


Giuseppe Campolieti.

IL RE LAZZARONE.

Ferdinando Quarto di Barbone,
amato dal popolo e

condannato dalla storia.



"La mia età, caro figlio, cerca
riposo; ed il mio spirito, stanco di
vicende, rifugge dall'idea di guerra
esterna e di civili discordie".

 
(Lettera di FERDINANDO

QUARTO DI BORBONE a suo figlio
Francesco, dicembre 1820).



Parte prima. LA
LUNGA INFANZIA.



1. NASCITA E PRIMA
INFANZIA 1751-1759.

Re Carlo, la regina Maria
Amalia e la nascita dell'erede
Filippo.

L'arrivo di Ferdinando nella
culla reale di Resina, il 12 gennaio
1751, non costituì un grande evento.
Prima di lui, infatti, Maria Amalia di
Sassonia, moglie bambina di Carlo
Terzo di Borbone, aveva messo al
mondo tra il 1740 e il 1747 ben
cinque principessine (di cui quattro
morte in tenera età); quindi in
successione erano nati: Filippo,



l'erede al Trono di Napoli (13
giugno 1747), Carlo Antonio (1748),
e ancora una principessina, che era
vissuta appena cinque mesi. Per
completare il quadro della vasta
figliolanza del primo Borbone di
Napoli, registriamo che nel 1752
nacque un quarto maschio,
Gabriele; e, dopo un aborto causato
dalle eccessive fatiche alle battute
di caccia cui partecipava, la regina
Maria Amalia partorì una
principesssina, che morì di malattia
dieci mesi più tardi, e infine (nel
1758) il principe Francesco Saverio.

I genitori di Ferdinando si erano
incontrati per la prima volta in una



calda mattina del giugno 1738, in un
magnifico padiglione nelle
campagne di Portella, ai confini
delle Due Sicilie. Maria Amalia non
aveva ancora compiuto i quattordici
anni, mentre Carlo ne aveva
ventidue. Non erano un modello di
bellezza, anzi più tardi il poeta
Thomas Gray li considererà, forse
con severità eccessiva, «una
bruttissima coppia di sposi», in ciò
seguito dal noto viaggiatore De
Brosses; tuttavia la dignità regale
del figlio di Elisabetta Farnese e
della giovanissima figliola del re di
Sassonia impressionò i presenti.

Harold Acton, lo storiografo più



autorevole dei Borboni, nel volume
"I Borboni di Napoli (1734-1825)"
descrive così Maria Amalia: «Era
alta, bionda, con gli occhi azzurri,
tipicamente sassone; era dignitosa
ma vivace, anzi irascibile. Oltre il
latino, conosceva il francese e
l'italiano e, come il re, amava
cavalcare e andare a caccia. Il suo
colorito fu presto rovinato dal
vaiolo, e molti la consideravano
brutta, ma affascinò sempre suo
marito, monogamo per natura, e
indifferente alle altre donne».

Carlo, invece, l'anno dopo il suo
matrimonio, viene così descritto da
Charles de Brosses: «Ha il viso



molto lungo ed il naso assai
prominente, un'espressione timida
e triste, una corporatura assai
mediocre e non esente da
imperfezioni. Presta poca
attenzione, non parla affatto, e si
diverte soltanto ad andare a
caccia...».

L'aspetto fisico e l'incedere dei
giovani sovrani affascinò non
soltanto la moltitudine, ma irretì
anche ministri di corte, dignitari,
ecclesiastici, ambasciatori delle
potenze italiane e straniere e
l'intera nobiltà di Napoli. «L'aspetto
della regina» scrisse al suo doge
l'ambasciatore venuto Mocenigo



«ha preso l'animo di tutta la Corte
nel primo incontro. Fu maraviglioso
ad ogniuno di vederla in una età
così tenera sostenere un
temperamento di amabilità e di
signoria che sorprende. Non vi è
alcuno a cui non sia sembrato di
leggere nella faccia e nell'aspetto di
lei un ascendente di dominazione.»
Questo sussiego, che rendeva Carlo
e Maria Amalia diversi e superiori
rispetto ai comuni mortali, doveva
davvero toccarsi con mano. «Tutti e
due» conferma Acton «erano
estremamente consci della loro
regalità, dei loro doveri e di quelli
che avevano verso la Chiesa. Tutti si



aspettavano che si innamorassero,
ed essi lo fecero al di là di ogni
previsione.» Dignità, equilibrio,
coscienza del proprio ruolo e senso
del grandioso che richiamavano
l'esempio dei parenti francesi, Luigi
Quattordicesimo e Luigi
Quindicesimo, i quali avevano
vissuto e tuttora trionfavano nei
fasti della reggia di Versailles.

Le gravidanze della bionda
regina venuta dal Nord erano
accolte da giubilo a Corte e da
luminarie, feste e tridui di
ringraziamento nelle città e nelle
province del regno; memorabili in
particolare furono i festeggiamenti



quando Maria Amalia rimase
incinta della prima bambina e
quando finalmente, nel 1747, ella
donò al consorte e all'intero reame
il sospirato erede al Trono.

In occasione del primo parto, la
presenza in camera del chirurgo
della regina di Francia scandalizzò i
napoletani. Allora nacquero dicerie
e pettegolezzi. Si disse che questo
dottor Peyrat arrivato da Parigi
aveva infranto le regole della
morale, che, per accrescere la sua
reputazione, aveva inventato
complicazioni del tutto inesistenti,
che, anzi, il suo disinvolto
comportamento e quell'esibire ferri



e forcipi di smisurata grandezza
avevano avuto il risultato di
spaventare l'augusta partoriente, la
quale non aveva ancora sedici anni.
Si fece così tanto chiasso che la
stessa regina, anche per ossequio
alle idee rigide e devote di suo
marito, pretese per i parti successivi
la presenza di una dama assistente -
che in genere fu la duchessa
Miranda Caracciolo - e di una
"mammana" o levatrice di mestiere.

Per un uomo religiosissimo
come Carlo, anche se non prono alla
volontà della Curia, ogni evento che
coinvolgeva la real famiglia doveva
esternarsi in un atto di



riconoscenza o persino di plateale
sottomissione a Dio e ai santi
dell'areopago cattolico. Preghiere e
ringraziamenti a san Gennaro,
"primus inter pares" tra i patroni
della città di Napoli, erano
ovviamente d'obbligo: la
contentezza interiore del sovrano
per l'unione con la giovane Maria
Amalia non poteva non riversarsi
sul principe dei taumaturghi,
«specializzato» nel fermare
epidemie e nell'imbrigliare le
terribili eruzioni del Vesuvio.

Quando, attorno agli anni
Quaranta, il re si innamorò della
spiaggia, del verde e dei boschi di



Portici, il colonnello Medrano e
l'ingegner Saluzzi - da lui
interpellati per la costruzione sul
posto di un real sito - gli
obiettarono: «Maestà, non è affatto
prudente erigere una casina di
caccia e pesca nelle vicinanze del
Vesuvio!». Sereno, fiducioso, il
sovrano rispose semplicemente:
«Maria Immacolata e san Gennaro
ci proteggeranno».

Non era una dichiarazione
qualsiasi. Il rapporto tra il re
Borbone e il patrono della capitale
aveva avuto da tempo la sanzione
ufficiale. Nel luglio 1738, dopo il
primo incontro alla Portella e una



sosta a Gaeta, le Reali Maestà
entrarono trionfalmente a Napoli.
Dal Gran Palazzo loro sede
partivano quasi giornalmente,
accompagnati dal «treno» delle
carrozze, per le cerimonie esterne,
pubblico ingresso della nuova
regina: borgo di Sant'Antonio per il
primo raduno della Corte, pranzo in
pubblico all'uso spagnolo, omaggi
del cardinale arcivescovo e della
nobiltà, culmine delle
manifestazioni col "Te Deum"
nell'immenso duomo dalle forme
ogivali.

«Nel giovedì susseguente»
riferisce il Mocenigo «si portarono i



reali sposi ad assistere al "Te
Deum", alla cattedrale con treno
simile a quello del giorno
antecedente. Quivi Sua Maestà fece
la cerimonia d'istituire il nuovo
ordine de' cavalieri di san Gennaro,
di cui dichiarandosi gran maestro
nel medesimo tempo nominò per
primi cavalieri i due infanti suoi
fratelli e il principe elettorale suo
cognato e poscia istituì i quattro
ministri dell'ordine.» Da Acton
sappiamo che i dignitari dell'ordine
gennariano a cui si fa riferimento
erano: l'arcivescovo di Capua
Mondillo Orsini, quale cancelliere,
Bernardo Tanucci, maestro di



cerimonie, Giovanni Brancaccio,
tesoriere, e infine Gaetano Maria
Brancone, segretario.

Il 13 giugno 1747, re Carlo -
come abbiamo visto - è al colmo
della gioia paterna: la regina ha
partorito l'Erede! Alla notizia che le
doglie erano iniziate, ministri,
magistrati, cortigiani in tricorno,
livrea e polpe di seta erano accorsi,
come d'obbligo, a palazzo. Nei
cortili si erano formati i «treni»,
con tiri di quattro e persine di sei
cavalli, e risuonavano grida di
servitori, ordini dei soldati e dei
cocchieri, vocio di gente accorsa.

L'amena località di Portici era



preferita dal re e dalla regina, per
molte buone ragioni: per la bellezza
dei luoghi prossimi al mare e alla
campagna, per la salubrità dell'aria,
per la vicinanza degli scavi di
Pompei e di Ercolano (da dove era
emerso prezioso materiale
archeologico, altra passione di Carlo
collezionista), e perché là gli aspetti
più intimi della vita della reale
coppia rimanevano al riparo dai
pettegolezzi di Corte. Infatti il folto
popolo di camera e anticamera
giunse quando il bambino era già
nato, e trovò il re che «fuori di sé
dalla gioia» come scrive Acton
«prese in braccio il bimbo e lo



abbracciò stretto, sollevandolo in
alto, affinché tutti lo potessero
ammirare, e ringraziando
ripetutamente il Cielo». A questo
intanto già pensavano le suore dei
due monasteri delle Cappuccinelle e
dell'Eremita, che dal momento delle
doglie della regina non avevano
cessato di invocare Iddio, la
Madonna del Parto di Posillipo e il
patrono san Gennaro, perché tutto
si concludesse con felice esito,
come del resto avvenne.

Era il tramonto e il sole
arancione calava sulla punta di
Capo Miseno, indorando il mare e le
piante, quando si udirono,



attraverso le porte e i pesanti
panneggi, i primi vagiti, Com'era il
primo maschio di casa Borbone a
Napoli? «Nacque un maschietto
roseo e grassottello» c'informa
Acton «e fu immediatamente
battezzato con otto nomi, dei quali
il primo era Filippo.» L'orgoglio
paterno e monarchico enfatizzò
ogni iniziativa. Non una, ma tre
balie furono reperite attraverso
l'accorta duchessa Caracciolo. Agli
otto nomi di battesimo bisognava
aggiungere subito i titoli laici
stabiliti dalle norme dinastiche e
araldiche. Si riunì a tal fine un
apposito Consiglio di Stato e si



decise che Filippo avrebbe assunto
il predicato di duca delle Puglie. Ma
la protesta degli accademici di
Cosenza fece rientrare il
provvedimento; si scelse allora il
titolo di duca di Calabria.

Generosissimo fu lo zio, re
Ferdinando Sesto di Spagna: lo
nominò Infante del suo Trono e
stabilì che ricevesse un assegno
annuo di quattromila piastre. E non
basta. Quando Filippo raggiunse il
primo mese di vita, il re e la regina
si recarono a pregare nella cappella
del tesoro, ai piedi di san Gennaro,
per rendergli ancora grazie. Intanto
la zecca di Stato emetteva centomila



ducati in carlini con impressi su un
lato i profili della coppia reale e
sull'altro il principino cullato dalla
dea Fortuna, con le pompose scritte
"Firmata Securitas" e "Populi Spes
Nat. 1747".

Il principe Ferdinando in
secondo piano.

Per Ferdinando niente di tutto
questo. La sua nascita a Portici
dopo sei principessine e due
principi (Filippo e Carlo Antonio)
non dovette assumere speciale
rilievo e importanza: la mancanza
quasi assoluta di documenti in
proposito lo fa presumere. Il nono
figlio delle Loro Maestà veniva a



inserirsi in una sorta di mosaico di
Casa Borbone che, grazie alla
straordinaria fertilità della regina
Maria Amalia, assumeva
gradatamente la monumentalità di
uno di quegli edifici che piacevano
tanto a re Carlo.

Tuttavia qualcosa sappiamo di
questo principino destinato a
improntare di sé il Trono
napoletano, anzi, a restarvi più o
meno saldo per la bellezza di
sessantasei anni, prototipo
insuperato sotto tutti gli aspetti.
L'unico, labilissimo accenno al
bambino ci viene da Pietro Colletta,
che per la storia napoletana è fonte



primaria; egli afferma che «era nato
con felicità di robustezza», qualità
che serberà per tutta la sua
esistenza, fino alla dorata e serena
vecchiaia.

A differenza del primogenito
maschio Filippo, e forse del
secondogenito Carlo Antonio, non
risulta che abbia avuto dame nobili
presso la culla, zelanti nel fasciarlo,
o scelte nutrici pronte ad attaccarlo
al seno. Venne infatti affidato a una
donna di Vallo della Lucania, certa
Agnese Rivelli, «bella e grande di
persona, ma rozza, ignorante ed
altiera più che a femmina borghese
si convenisse» scrive Giovanni La



Cecilia, nelle sue "Storie segrete
delle Famiglie Reali". Questa furba
donna della provincia salernitana,
sin dal giorno in cui si presentò a
palazzo, alla dama di Corte, e forse
alla stessa regina Maria Amalia che
seguiva da vicino la figliolanza,
avanzò condizioni e pretese.

Era consuetudine della Corte di
Spagna, in ciò imitata da quella di
Napoli, affiancare ai principini un
coetaneo che ne condividesse le ore
giornaliere e notturne, la tavola, gli
spassi, talvolta l'educazione e la
scuola. Questa specie di gemello
imposto, ombra del giovane
principino, schiavetto minorenne,



veniva, proprio alla spagnola,
chiamato "meniño" e andava
incontro a una sorte crudele. «Se gli
infanti reali in qualsiasi modo
fallivano» prosegue La Cecilia «il
"meniño" ne sopportava le
riprensioni, i castighi del pane ed
acqua, e perfino i colpi di frusta:
educazione veramente reale, che
insegnava ai principi, sino dalla
primitiva infanzia, d'essere sacra la
persona loro, ma ogni errore, ogni
colpa costare lagrime d'innocenti e
d'infelici.» Agnese Rivelli, scelta
nutrice del neonato Ferdinando,
così più o meno si espresse:
«Madama la contessa, io sono felice



e contenta di fare da "mammélla" a
Sua Altezza il principino
Ferdinando; però a patto che Sua
Maestà il re (Dio guardi!) mi
permetta di portare appresso
Michele, che è di cinque mesi, e
Gennaro, che ha tre anni e potrà
diventare il compagnone del
principe».

«Tu vuoi dire "meniño"?» la
corresse con occhiata ironica
Miranda Caracciolo.

«Sissignora!» concesse la
nutrice, restando ferma nella
pretesa.

Il patto di baliatico fu accettato
sia dal re che dalla regina, perché la



donna ispirava fiducia e, a parere
dei medici di corte, godeva di ottima
salute e aveva latte abbondante.
Cautela non osservata quattro anni
prima per l'Erede, nonostante lo
sfarzo e i lussi esteriori; si notavano
infatti in Filippo biascicamenti
bavosi e risatine da ebete che
pareva dovessero attribuirsi al latte
avvelenato di bile, ricevuto da una
delle nutrici in un momento di
collera.

Purtroppo l'accettazione della
Rivelli nelle stanze del palazzo, se
da un lato recò il nutrimento giusto
al neonato Ferdinando, lo legò a un
"meniño" di pessima indole.



Afferma La Cecilia: «Schiuse
adunque Ferdinando il primo suo
sorriso al bruttissimo Gennaro
Rivelli, e l'ebbe poi compagno
indivisibile sino alla giovinezza; da
lui fu iniziato ad incresciosa vita, e
con lui ebbe comuni gl'istinti rozzi,
plebei, impuri; con lui più tardi si
compiacque di schernire e
tormentare il proprio germano
Filippo, caduco di corpo e scemo di
mente».

Da altre fonti apprendiamo
invece che Ferdinando s'inteneriva
di fronte alle manifestazioni
patetiche e inconcludenti del
fratello maggiore, e che anzi lo



amava e lo proteggeva. Con il
passare degli anni, si scoprì che
l'infelice principe ereditario soffriva
di gran pesantezza alla testa, che gli
causava sempre cattivo umore, per
non dire delle crisi convulsive,
dovute evidentemente ad attacchi di
epilessia. Si lasciava che egli fosse
presente a Corte ai ricevimenti di
gala, ad alcuni spettacoli al San
Carlo, e lui, poveretto, si adeguava
ai cerimoniali barocchi e
spagnoleschi e offriva persino la
mano da baciare. Si faceva strada
gradatamente la necessità di
sostituirlo come erede.

Ce ne da notizia l'ambasciatore



di Sardegna, il quale riferiva al suo
re: Non sembra che questo Principe
Ereditario goda salute molto buona,
vi è un che nei suoi occhi che non
va d'accordo con il resto dei suoi
lineamenti ... Mi hanno detto che,
benché egli abbia ora sette anni,
non parla ancora, può a malapena
articolare qualche parola... Oggi il
Principe Ereditario è stato attaccato
dalle sue solite convulsioni e non si
crede che egli possa arrivare alla
maturità.

In confronto al malaticcio erede,
Ferdinando cresceva come un
torello. A un anno e poco più,
benché si fosse in inverno, lo



portarono, ben coperto, alla posa
della prima pietra per la reggia di
Caserta. Era il 20 gennaio 1752 e
cadeva il genetliaco del
trentaseienne Carlo. «Re Carlo
terzo Borbone» annota l'annalista
Matteo Camera «pone la prima
pietra alla costruzione della
magnifica reggia di Caserta.»
Discendente «per li rami» da forti
dinastie come i Borboni e come i
Farnese, e dunque dalle grandi
capitali europee del tempo, da
Roma, a Parigi, a Madrid, Carlo
aveva già dato a Napoli colossali
edifici, il teatro San Carlo legato al
preesistente palazzo reale, e



l'immenso Albergo dei Poveri; ora,
commissionando al Vanvitelli la
reggia di Caserta, probabilmente
suggeriva autorevoli modelli sul
tipo di Versailles e dell'Escorial.

Egli voleva per sé e per la sua
amatissima consorte spazi,
ambienti, delizie che oggi ci
sembrano assurdi ma che in quel
tempo facevano parte
dell'attrezzatura indispensabile a
una grande monarchia. Egli
chiedeva al Vanvitelli stanze estive
e invernali, grandi saloni per
pubbliche cerimonie, belvederi,
gallerie, una biblioteca, un tribunale
con relativi uffici, una chiesa, un



seminario, un teatro con camerini
per gli attori, un osservatorio
astronomico, una segreteria reale, e
centotrentasei camere in aggiunta a
quelle già previste per gli addetti
alla Corte.

Tre cose, più delle altre, stavano
a cuore al re Borbone: la caccia, la
religione e le collezioni di reperti
antichi. Gli scavi di Pompei e di
Ercolano erano stati riaperti per suo
volere; i padiglioni o siti di caccia si
moltiplicavano per tutto il vasto
territorio del reame; in quanto al
culto, Carlo non si accontentò di
chiese, cappelle e monasteri: amava
partecipare di persona.



Rimase memorabile il suo
viaggio a Bari nel 1740, per
ringraziare san Nicola del primo,
felice parto della regina. In tale
occasione offrì al santo un
baldacchino e un ostensorio di
argento massiccio, disegnato dal
Canevari, ma non si fermò ai doni:
cantò per tre giorni nel coro della
basilica assieme ai canonici e,
bigotto qual era, fece infliggere
severe ammonizioni ad alcune
suore di Barletta che, per vederlo,
avevano scambiato chiacchiere e
saluti dalle cancellate con alcune
guardie del corpo.

Non diversamente si



comportava per gli aspetti più
curiosi e piacevoli del culto: accettò
l'invito di padre Rocco - il
domenicano itinerante, il più
efficace persuasore della
superstiziosa plebe napoletana - a
introdurre nel real palazzo la pia
abitudine del Presepe a Natale.
Anzi, ne ricavò per sé e per l'intera
famiglia un costante divertimento
che rasentava la puerilità. «Carlo
stesso» scrive Acton «disegnò e
modellò i particolari per il Presepe
di Natale nel Palazzo Reale,
pasticciando con la creta, e
tagliando il sughero per la
mangiatoia, mentre la Regina e le



Principesse cucivano e ricamavano i
costumi per le statuette.
L'aristocrazia e i ricchi mercanti
seguirono l'esempio del re, così che
il Presepe si sviluppò in splendore e
varietà: e fu questo infatti il periodo
del suo maggiore sviluppo
artistico.» Alla stessa maniera, per
una faccenda molto più importante
e grave, Carlo ascoltò la parola di un
gesuita influente, il confessore
padre Pepe, il quale vaticinò che,
ove non fossero stati scacciati da
Napoli gli ebrei, uccisori del Cristo,
la regina non avrebbe avuto figli
maschi. Dietro il bigottismo del
gesuita, c'erano pure il pregiudizio e



il conservatorismo dei sudditi, oltre
che la gelosia dei commercianti.
Carlo, che in un primo tempo aveva
aperto le porte del regno agli
intraprendenti ebrei, provenienti in
particolare dalla Spagna, fece
contento padre Pepe, e i figli maschi
arrivarono.

I reali coniugi erano occupati
dagli affari di Stato, dalla vita di
Corte, dai cerimoniali, dalle feste
pubbliche e religiose, e anche al
momento del desinare solo in
apparenza erano padroni di loro
stessi. La pressione della Corte e dei
sudditi, il complicato cerimoniale e
gli usi li inducevano a pranzare in



pubblico, come se dovessero
spettacolarizzare la regale privacy e
impartire lezioni di stile. Invece
nella residenza di campagna, a
Resina, la curiosa abitudine
assumeva accenti e modi più
familiari. Un visitatore e
osservatore d'eccezione, Johann
Kaspar Goethe, padre del poeta, si
trova a Napoli nel 1740 e corre a
Resina ad assistere al pranzo dei
reali sposi ancora giovanissimi. In
alcuni suoi appunti ci offre
particolari in presa diretta: Che
meraviglia trovare questa
incomparabile principessa sassone
del tutto trasformata dal vaiuolo!



Tuttavia ammirammo in essa la
delicatezza della lingua italiana, in
ogni materia occorra per la tavola
de' grandi. Il Re è giovane ancora,
meno vivace della sua sposa, ed
assai bruno, naso prominente, ma
oltremodo affabile e grazioso.
Questa coppia reale fu servita
separatamente: cioè la Regina alla
tedesca, mentre invece il Re
conserva palato spa-gnuolo.
Siccome la corte sta in campagna, le
cerimonie sono bandite ... poiché
dalla parte del Re serviva un
cavaliere, e da quella della Regina
una dama, per apportar cibi ed
altrettanto per porgere da bere.



Non si creda che la quantità di
occupazioni facesse dimenticare i
principini e le cure da prestare loro,
a seconda dell'età. Gli augusti
genitori sentivano fortemente i loro
doveri, le loro responsabilità, anche
se non provvedevano
materialmente alla corretta crescita
ed educazione della prole. Quasi
sempre, per lo svago della caccia,
Carlo e Maria Amalia con numeroso
seguito si spostavano in residenze
lontane da Napoli, come Persano e
Venafro, e in tal caso ricevevano
quotidiani rapporti sui figli.
S'informavano così sullo stato di
salute di ciascuno, sulle occupazioni



in casa o fuori, sul come progrediva
per i più grandi l'apprendimento
scolastico impartito dagli istruttori
di fiducia, che solitamente li
avviavano anche all'equitazione,
sport preferito dalle classi nobili.

Se le principessine superstiti
attendevano l'età giusta per andare
spose, i maschi di Casa Borbone
avevano già un loro destino. L'Erede
Filippo, a causa dell'evolvere del
suo male, avrebbe presto ceduto i
titoli, anche quello di Infante di
Spagna, al secondo principe Carlo
Antonio, «sempre più robusto, di
viso simpatico e modi vivaci»
stando all'ambasciatore sardo.



Mentre Ferdinando, benché «carino
e di buona salute pure lui», chi sa
per quale gioco dinastico, «era già
stato destinato alla Chiesa».

Maria Amalia, Tanucci e gli
uomini di pensiero.

Nella lunga sala del Gran
Palazzo, detta «del trono», re Carlo
riuniva il Consiglio dei ministri e
usava ascoltare, in rispettoso
silenzio, i pareri e le discussioni dei
suoi collaboratori. Si parlava in
francese, in napoletano e anche in
spagnolo. In quei solenni ambienti
dai soffitti a cupola e fittamente
decorati in bianco e oro, la lingua
ispanica aveva trionfato per secoli.



Chi aveva il permesso di avanzare
nell'infilata delle stanze s'imbatteva
nelle gesta dipinte del Gran
Capitano, e in scritte come «entra
triunfante el Gran Capitano
Consalvo De Cordova en Napoles».

Da quegli splendidi penetrali
usciva, frusciante nelle sue sete, la
regina Maria Amalia. Dopo la
nascita del primo figlio maschio,
per diritto acquisito nel contratto
matrimoniale veniva ammessa alle
riunioni del Consiglio, seguita
spesso nei capricciosi e tortuosi
desideri che riguardavano la
carriera dei suoi protetti. Essendo
ancora molto giovane, riceveva



consigli e imbeccate dalla duchessa
di Castropignano, la sua preferita
dama d'onore, che però re Carlo
detestava e tollerava solo per amore
di sua moglie.

Particolare curioso è che Maria
Amalia, per evitare imbarazzo ai
ministri, non abituati a veder donne
alle loro riunioni, ne ascoltava i
discorsi nascosta dietro tuia pesante
tenda di velluto. Una delicatezza
che non deve indurci a errati giudizi
sul carattere di lei. C'era qualcosa di
virile nel suo piglio autoritario, che
non ammetteva contraddizioni, e
così pure nel suo disinvolto modo di
cavalcare e nell'eccessiva severità



con cui trattava paggi e dame
d'onore.

Suscettibile, irascibile, era
capace di violenze, di ingiuriare i
sottoposti con frasi poco gentili
gridate in tedesco. Era
esigentissima nell'etichetta,
pretendeva che nell'imminenza di
ogni suo parto tutti i cortigiani
vestissero in grande uniforme,
poiché ogni Infante, non appena
venuto alla luce, doveva essere
immediatamente battezzato.
Giuseppe Corani, che aveva
conosciuto i primi Borboni da
vicino, non è tenero con la regina
sassone: «L'Erede era stato ridotto



all'imbecillità da sua madre, la
quale era stata sempre manesca con
lui, lo batteva senza pietà come
usano fare le popolane con i loro
figli». Sta di fatto che si
moltiplicavano gli episodi
incresciosi; presa dall'ira e
dall'isterismo sgridava le
nobildonne al suo servizio, e non
esitava a manifestare apertamente
le sue antipatie.

Insomma «la smorfiosa e
bigotta Sassone» scrive Acton «non
poté mai liberarsi dai complicati
intrighi di Corte che la circuivano».
Fu per le insistite trame della
«cricca della regina» che persero



potere sia il Montealegre, sia il
conte di San Esteban (italianizzato
in Santo Stefano), mentre ne uscì
indenne il marchese Bernardo
Tanucci, il cui astro era
decisamente in ascesa.

Bartolomeo Intieri, un altro
toscano trasferitosi a Napoli, aveva
del Tanucci la massima stima e
rispetto fin dagli anni Trenta,
quando l'abile giurista era stato
chiamato da Pisa, e re Carlo lo volle
a Napoli come suo ministro di
Giustizia. Tanucci era uomo
«tosto» non soltanto per la
consistenza rocciosa della sua
persona. Appena giunto al Sud



diede ragione e risarcimento a una
donna sfruttata e abbandonata
nientemeno che dall'ambasciatore
spagnolo del tempo; la sentenza
inusitata stupì non poco il
formalista ambiente napoletano.
«Tanucci è l'uomo che in poche
ore» proclamò entusiasta l'Intieri
«ha ristabilito la legge e l'ordine in
questa città e nella maggior parte
del Regno, in modo tale che non si
sente parlare più di risse e tanto
meno di assassini.» Il medesimo
Intieri alcuni anni più tardi, nel
1754, è iniziatore di un'opera
altamente meritoria: «Il disegno di
fondare la prima cattedra di



commercio nell'Università di
Napoli» scrive Guido De Ruggiero
«è del toscano Bartolomeo Intieri,
che offrì al governo di dotarla con
un assegno annuo di 300 ducati,
purché ne fosse titolare il Genovesi,
le cui dottrine egli aveva imparato
ad apprezzare in privati colloqui e
che voleva più ampiamente far
conoscere ai giovani».

Una temperie liberista, laica, a
volte moderatamente conservatrice
ma nel fondo pratica e riformatrice,
legava come in una sola scuola di
pensiero i migliori cervelli
napoletani. Il Genovesi riprendeva
la lezione di Vico e di Giannone, e



nel frattempo l'abate Galiani
divertiva con il suo "esprit" i salotti
parigini e trovava fratellanza
intellettuale in Diderot e in
madame d'Epinay. Nei "Dialogues
sur le commerce des blés", Galiani
avvertiva: «Rien n'est si vrai que les
prix des blés laissés en liberté se
mettent en équilibre; rien n'est si
vrai que le commerce rendu libre
répandra du blé partout où il aura
de l'argent et des consommateurs».
Ma nel 1753 il Genovesi aveva già
affermato: «La ragione non è utile,
se non quando è divenuta pratica e
realtà; né ella divien tale se non
quando tutta si è diffusa nel



costume e nelle arti, che noi
l'adoperiamo come nostra sovrana
regola, quasi senza accorgercene».

E' noto che dallo stesso filone
usciranno Mario Pagano, Gaetano
Filangieri, e il «visitatore» delle
province per conto di Ferdinando,
Giuseppe Maria Galanti:
economisti, giuristi, filosofi, storici
che costituiscono l'aristocrazia
intellettuale delle Due Sicilie. «Ma
sarebbe vano ricercare nel Genovesi
un'organizzazione autonoma della
scienza economica» precisa De
Ruggiero. «Invece l'organismo
attorno al quale essa si modella è lo
Stato, e precisamente lo Stato



napoletano.» Ancora più
esattamente, aggiungiamo noi, alla
figura di Carlo III di Borbone, a suo
modo sovrano illuminato e principe
molto amato all'epoca dai sudditi
più modesti e altrettanto dalle
menti scelte del regno.

Scrisse orgogliosamente l'abate
Genovesi in un indirizzo ai suoi
allievi del 1754; Cominciamo anche
noi ad avere una Patria e ad
intendere quanto vantaggio sia, per
tutta una nazione, avere un proprio
principe. Interessiamoci all'onore
della nazione! I forestieri
conoscono, e il dicono chiaro,
quanto potremmo noi fare, se



avessimo migliori teste. Il nostro
augusto sovrano fa quanto può, per
destarci. Egli concluse con la Porta
ottomana, l'anno 1740, un trattato
di pace e di navigazione in nostro
pro; egli ne ha concluso un altro
ultimamente cogli olandesi; ora si
tratta per un altro cogli inglesi; va
aumentando la marina per
reprimere l'audacia degli africani;
ha contribuito all'istituzione di una
cattedra di commercio. Che
vogliamo di più? Io so che si vuole;
ma, se noi non ci svegliamo, noi
non lo otterremo mai.

Re Carlo, sovrano ideale.
Per quanto lo slogan di Genovesi



fosse «dobbiamo fare da noi», il
perno del suo quadro evolutivo era
rappresentato dal sovrano. E Carlo
aveva risposto perfettamente alle
attese della più grande città del Sud.
Scegliendo l'impresario Carasale
aveva fatto del nuovissimo teatro
San Carlo uno dei poli della musica
barocca europea e il palcoscenico
dei più celebri cantanti del
momento, a incominciare da un
«castrato» come Caffariello;
istituendo accademie d'arte e di
archeologia, fabbriche di arazzi e di
porcellane, e chiamando al suo
servizio pittori in voga, da
Francesco Solimena al ritrattista



Anton Raphael Mengs, e architetti
sommi quali Giovanni Medrano e
Luigi Vanvitelli, aveva rianimato e
proseguito la civiltà figurativa
seicentesca, senza mai trascurare
l'amministrazione del regno.

Il culmine della sua carriera di
giovane re fu toccato nella battaglia
di Velletri dell'agosto 1744.
Battendo sul campo l'armata
austriaca di Maria Teresa, condotta
dal principe di Lobkowitz, Carlo
raggiunse i vertici della gloria
militare. Qui la memorabile vicenda
intreccia quasi spiritosamente sacro
e profano, grande storia e folklore.

Col trattato di Worms le grandi e



medie potenze del tempo si erano
divise regioni e zone di influenza
sul Mediterraneo. All'Austria
imperiale «il miglior boccone», cioè
Napoli e i cosiddetti Presidi, mentre
Carlo Emanuele di Savoia si vedeva
assegnare la Sicilia. Cadute le
ipotesi di neutralità sostenute da
Montealegre, re Carlo, deciso a
conservare il suo Trono, mandò la
regina (al solito incinta) a
trascorrere la primavera del 1744 a
Gaeta, con le sue ossequiose e
pettegole dame d'onore, mentre lui
si mise in marcia verso gli Abruzzi
con ventimila uomini e uno stato
maggiore composto da generali



fedeli e dignitari capaci, quali
Gages, Castropignano, il duca di
Modena. Prima della grave
decisione, egli era stato incoraggiato
e confortato da padre Pepe. «Il
quale non soltanto gli rese fiducia»
scrive Acton «ma gli diede anche un
sacchetto di sacri amuleti, chiamati
"biglietti dell'Immacolata", da
portare sempre con sé e da ingoiare
in caso di pericolo.» Sarà stato un
caso, ma com'era accaduto per la
nascita dei figli maschi, accadde con
questi portafortuna: Carlo ne uscì
eroe e vincitore.

Possiamo misurare lo spirito di
indipendenza del capostipite dei



Borboni di Napoli dalla sua visita a
papa Benedetto Quattordicesimo,
resa dopo la luminosa vittoria di
Velletri. Nell'ariosa veduta del
pittore Giovanni Paolo Pannini, che
sì può ammirare nella pinacoteca
del Museo Nazionale di Napoli,
viene mostrato l'arrivo trionfale di
Carlo Terzo alla basilica di San
Pietro, tra un folto gruppo di
cavalieri, in tricorno come lui, e
intorno una marea di romani
acclamanti. Gli gridavano tra le
ovazioni «liberatore della nostra
patria», i cannoni di Castel
Sant'Angelo sparavano in suo
onore.



Si dice che il papa
nell'abbracciarlo proruppe: «Carlo
mio diletto, sei un esemplare, vero
figlio della Chiesa!». «Santità»
rispose con voce ferma il Borbone
«sono qui a portarvi la notizia della
vittoria, ma pure a pregarvi, con
tutto il rispetto filiale, di sollevare
Napoli dalle eccessive feste di
precetto, di diminuire le troppe
solennità per i santi e per i martiri,
poiché il popolo a me affidato, dopo
la preghiera, ha bisogno di tornare
ai lavori di agricoltura e di fabbrica,
alle occupazioni del commercio e
della navigazione.» Eruzione del
Vesuvio e tradimenti.



Agli inizi del marzo 1755, dopo
borbottii sotterranei e lievi scosse di
terremoto, il Vesuvio tornò a
vomitare fuoco. La Corte si era
trasferita a Portici, poiché per lo
straordinario tepore di quella
primavera le pernici affollavano le
prime falde del monte sopra il sito
reale, e Carlo non intendeva
rinunciare a quei pennuti dalle
carni saporitissime. Personalmente
era frugale, fino all'austerità e al
digiuno; ma amava svisceratamente
l'esercizio all'aperto della caccia.

I signorotti napoletani mal
sopportavano che il sovrano
portasse con sé in carrozza e



trattasse confidenzialmente un
uomo di umili origini qual era il
Carasale, Per non dire del vespaio
nato nelle anticamere e nelle stanze
private della regina, quando il
Montealegre e la duchessa di
Maddaloni accusarono la
principessa di Belmonte di
corrispondere segretamente con
Vienna. Nacque l'odio di Maria
Amalia per la coppia Montealegre:
come osavano muovere tale accusa
a una dama cui la regina era
teneramente affezionata? Così,
sentendo che alle sue spalle si
criticava la sua mania di andare
ogni giorno a caccia, Carlo si sfogò



con un gentiluomo d'onore: «Se
soltanto sapessero come di rado mi
diverto quando vado a caccia,
avrebbero pietà di me, anziché
invidiarmi questo innocente
passatempo».

Questa sua passione era anche
motivata, infatti, da un problema
inconfessabile: l'ipocondria; ne
aveva sofferto, sino alle soglie della
pazzia, suo padre, Filippo Quinto,
scomparso nell'estate 1746. La
cupezza di carattere, la tristezza
patologica erano state ereditate dal
fratellastro di Carlo, Ferdinando,
che ora sedeva sul Trono di Spagna,
e si erano insinuate anche



nell'anima di Filippo. Si narra che re
Carlo, al primo presentarsi della
sindrome depressiva, curandosi a
suo modo, correva all'aperto,
ritenendo che l'esercizio all'aria
salubre della campagna potesse
giovargli. La psicosi della pazzia lo
spingeva ad affrontare la campagna
qualsiasi tempo facesse. Ai paggi
che un giorno gli fecero notare il
cielo minaccioso, lui replicò:
«Figlioli, la pioggia non rompe le
ossa».

Così pure era ottimista circa i
capricci del Vesuvio che dominava i
bei giardini e frutteti attorno al
palazzo di Portici. D'inverno la



famiglia reale evitava di
soggiornarvi, il sovrano invece
indossava giubbotto e calzonacci di
fustagno, montava a cavallo e vi
tornava, costringendo paggi/
scudieri e gentiluomini del seguito
ad accompagnarlo. Dagli inizi di
dicembre, ogni sera, da quelle parti
gli ombrelli dei pini marittimi, le
siepi di mirto e di bosso, le palme
che ornavano soprattutto la zona
inferiore del palazzo, oltre la
carrozzabile per le Calabrie,
apparivano come impressi in un
vasto arazzo dal fondo color fuoco.

«Grande eruzione del Vesuvio»
annota nella sua effemeride Matteo



Camera «aprendosi due lave
incandescenti che presero la
direzione di Boscotrecase l'una,
verso Ottaviano l'altra; enorme
quantità di materie vulcaniche
cadute sulla sommità del cono
giunsero all'altezza di circa 80 piedi:
l'eruzione durò dal 2 dicembre 1754
insino al 20 gennaio dell'anno
dopo.» Era come se una potenza
superiore volesse tener lontano le
fiumane dìstruttrici dalla costa e
dalle ville sorte numerose sulla
strada che portava al real sito. Ma di
notte la montagna di fuoco si
accendeva, rendeva di porpora
l'intero Golfo. L'apocalissi che



incombeva su Napoli si nutriva
delle memorie che risalivano alle
distruzioni avvenute nel mondo
antico, di Pompei e di Ercolano, e
delle notizie preoccupanti portate
da chi scendeva dai bastimenti.

Anche l'Etna era entrato in
eruzione, dalla Francia riferivano di
frequenti scosse di terremoto. Nel
novembre successivo si seppe
addirittura, per voce di corrieri
giunti via terra, che oltre le mitiche
Colonne d'Ercole si erano spalancati
cieli, montagne e oceano, e una
magnifica città come Lisbona aveva
subito un terribile destino:
«Orribile tremuoto!» scrissero di



laggiù al residente di Napoli. «Un
terzo degli edifizi rimase abbattuto
seppellendo sotto le rovine 30000
anime! Sì tremendo flagello si è
fatto anco sentire in altri siti.»
Difatti in Estremadura la città di
Setubal era andata distrutta, e il
mare ingrossato aveva inghiottito
parte della costa. Il tremore si stava
propagando all'intero continente, e
nello stesso Nordafrica si lamentava
la scomparsa della città di
Mesquinez.

«Maria Addolorata, santa
Barbara, santa Caterina di
Alessandrìa, san Gennaro vescovo e
martire, abbiate pietà, "miserere



nobis", salvateci voi, intercedete per
i nostri peccati...» Maria Amalia era
religiosissima, i suoi isterismi erano
scomparsi, attraversava la fuga delle
stanze vestita da penitente per
recarsi nella fastosa cappella dove
attendeva l'infaticabile padre Rocco.
Si recitavano tutto il giorno rosari,
litanie, e sulla mondanità e
frivolezza delle dame napoletane
prevaleva la greve atmosfera di
devozione, rafforzata dall'accorrere
a palazzo di suore, frati, preti e
diaconi, i quali, con il pretesto di
imminenti castighi divini,
trasformavano il Gran Palazzo in
uno dei tanti monasteri che



occupavano il centro e i colli di
Napoli.

Con l'avanzare della primavera e
dei tepori della bella stagione,
passata la Settimana Santa e poi la
Pasqua, la regina si decise a
raggiungere con le sue dame la
residenza di Portici. Erano intanto
accaduti fatti tali da distrarre gli
animi dai timori di disgrazie e di
morte.

Il re, che aveva numerosi
informatori, ebbe le prove del
tradimento a favore della Francia
consumato dal duca di
Castropignano, comandante
supremo dell'esercito. Fu uno



scandalo. Vennero alla luce gravi
episodi di corruzione. I segretari del
duca si erano divisi seimila "livres"
provenienti da Parigi per fini poco
leciti, e don Sanchez de Luna aveva
accettato regalie da trecentosettanta
forzati che erano stati fatti fuggire
alla spicciolata dalle carceri.

Pare che persino la duchessa di
Castropignano, grande amica della
regina, fosse segretamente al soldo
della Francia, per brigare e riferire.
La regina tentò di difendere e
proteggere i suoi amici, ma Carlo,
caso raro, le impose di rimanere
fuori dalle faccende politiche; gli
ambasciatori e gli altri stranieri



accreditati a Corte lodarono il re,
che solitamente era succube dei
voleri di sua moglie.

Nello stendere un dettagliato
rapporto per il proprio governo,
l'ambasciatore inglese sir James
Gray fece la seguente osservazione:
«La Regina è altera, ama il potere,
ha scatti impetuosi e violenti; ed è
appunto per questo che, al contrario
del Re, lascia sempre vedere le
impressioni che riceve. Ha una
considerevole influenza sul Re, che
le vuole molto bene; e non di rado,
con le sue insistenze e la sua abilità,
riesce anche a fargli mutar
consiglio».



Il principe di San Nicandro.
Filippo, Carlo Antonio e

Ferdinando avevano
rispettivamente otto, sette e quattro
anni. Essi furono affidati per
l'educazione al principe di San
Meandro. Questo cruciale
personaggio ebbe notevole
influenza sui ragazzi, specie su
Ferdinando; dalla sua rozzezza
d'animo si fanno discendere tante
conseguenze circa il carattere e il
comportamento del futuro re.
Uomo di mezza età, ricco di
famiglia, slanciato e sottile nel
fisico tanto da potersi dedicare a
esercizi ginnici, all'equitazione, alla



scherma come avesse ancora
trent'anni, egli necessariamente
proiettò i suoi gusti sul
giovanissimo allievo coronato.

Lo storico Acton non lo
disprezza, al più gli attribuisce
capriccio e puntiglio: riferisce di un
suo scontro col Tanucci, in
Consiglio di reggenza, a proposito
del posizionamento, a destra o a
sinistra della sala, di un tavolo
attorno al quale sedersi e lavorare.
Invece il conte Giuseppe Corani,
milanese, avventuriero, fuggiasco
tra Napoli, Parigi e la Svizzera,
scrivendo nel 1793 le "Mémoires
secrèts et critiques des Cours" per



ingraziarsi i fanatici repubblicani
eletti a Parigi nella Convenzione,
gettò fango e pettegolezzi sulla
Corte napoletana, non risparmiando
ovviamente l'aio di Ferdinando e dei
suoi fratelli. Stando a Corani, la
regina Maria Amalia avrebbe
indotto Carlo a mettere all'asta il
posto molto ambito di istnittore ed
educatore dei principini. Solo
perché ricchissimo e audace
speculatore, il San Nicandro
avrebbe avuto la meglio. Moralità?
Fedeltà? Cultura? Di simili requisiti
nell'uomo cui veniva affidata la cura
dei loro figli maschi, i reali non
avrebbero tenuto alcun conto. Li



misero nelle mani di un autentico
mascalzone.

Scrive Corani nelle "Mémoires":
«San Nicandro era lo spirito più
impuro che mai fosse nato sotto il
cielo di Napoli. Ignorante, corrivo ai
vizi più vergognosi, nella sua vita
dissipata aveva a mala pena letto
l'ufficio della Vergine; la cui
devozione però non gli impedì di
rotolarsi nella deboscia e nella
crapula». Avvalendosi del suo posto
a Corte, praticava
ignominiosamente la vendita delle
cariche, delle grazie sovrane, dei
titoli: tutto per amore sviscerato del
denaro. Lo stesso diffamatore dei



Borboni sì meraviglia (con noi) che
«ad un simile cattivo soggetto fosse
stato affidato il compito di formare
un re».

Pare che Tanuccì, ormai primo
ministro, in una cosa approvasse
l'operato del San Meandro: nel
cercare in tutti i modi di
«mantenere Ferdinando in uno
stato di perpetua infanzia», specie
dopo la partenza di Carlo per la
Spagna. Demonizzando il tutore,
addebitando a lui tutti gli errori e le
pecche del futuro re di Napoli,
Corani finiva per salvare, bontà
sua!, alcuni lati di Ferdinando.
Quest'ultimo sin dall'infanzia era



"fort vif" di natura, mostrava una
«dolcezza di carattere, una grande
generosità che ne formavano la
base». Ma il satanico tutore si dava
da fare per stimolare in lui gli istinti
più rozzi e crudeli. Le vittime
preferite erano gli animali, lepri,
conigli selvatici, cani, verso i quali
lo indirizzavano gli impulsi sadici
del San Nicandro, che assisteva
divertendosi e ridendo alle
sofferenze, finché le povere bestie
crepa vano. A volte accadeva persine
che bersaglio di tale
comportamento fossero i servi, i
contadini, i soldati, alcuni inermi
rappresentanti della Corte. Tutto



ciò, al dire del Corani.
Ma cosa ne sarebbe stato di

Ferdinando se fosse diventato un
essere simile al suo precettore,
crudele e feroce sino alla
depravazione? Da grande, invece di
un re paterno e magnanimo,
avrebbe gareggiato con Nerone e
con Caligola.

I napoletani se ne mostravano
seriamente preoccupati e i
responsabili del governo della città
vedevano un futuro di abusi e di
sangue. Curiosa la conclusione
dell'antiborbonico conte Corani:
«Per fortuna la bontà naturale del
giovane monarca finì per avere



ragione di un ambiente così
corrotto e inquinato. Egli finì per
detestare le crudeltà di cui da
piccolo si era reso responsabile, e
non gli mancarono occasioni per
dimostrare le spontanee qualità di
mente e di cuore».

Ferdinando mostra
un'indole selvatica e
popolaresca.

Tra il 1755 e il 1759 i tre maschi
di Carlo di Borbone furono trattati
al livello del loro rango, ebbero in
dotazione appartamenti separati al
secondo piano nobile del Gran
Palazzo, con stanze per la servitù e
per il tutore San Meandro. Alle



pareti damascate, come pure sui
preziosi mobili arricchiti di avorio e
pietre dure, venivano collocate
icone e statuette sacre ordinate
appositamente dalla regina. Si
cercava di vedere in Ferdinando un
giovane canonico, poi un vescovo,
forse il successore dello stesso
cardinale arcivescovo di Napoli e
poi ancora, chi sa, un papa. San
Meandro, benché privo di cultura
umanistica, qualche nozione di
storia l'aveva pure in testa e gli
disse un giorno: «La tua ava
Elisabetta Farnese ha avuto tra i
suoi antenati un grande papa, Paolo
Terzo».



Alcuni anni prima, portandosi
dietro il figlio per un sopralluogo al
palazzo di Capodimonte allora in
costruzione, Carlo gli mostrò un
dipinto con soggetti curiosi: un
vecchio seduto in abiti pontificali e,
sui lati, i due nipoti, uno curvo e
servile dallo sguardo sottomesso,
l'altro vestito da prelato e nascosto
nell'ombra. Non era certo l'uomo,
San Meandro, da intuire che al suo
pupillo era stato additato uno dei
più celebri lavori del grande
Tiziano, probabilmente per
guidarne l'animo: se per gioco della
sorte non fosse diventato re, quale
discendente dei Farnese non era



escluso che diventasse papa.
Numerose narrazioni e

testimonianze dimostrano, magari
eccedendo nelle tinte, che il
monello Ferdinando non solo
resistette a qualsiasi spinta in
direzione della carriera
ecclesiastica, ma rivelò una precoce
inclinazione per i mestieri manuali
piuttosto che per l'augusta carica
del Trono che gli spettava. Sarebbe
stato molto più a suo agio nel ruolo
di mulattiere e di pescatore, di
allevatore di mucche e di
mandriano: col greve spessore
plebeo e paesano che, dati i tempi/
simili mestieri comportavano.



Paradosso su cui si affaticano
tuttora gli analisti della storia
napoletana: un re nato contadino (o
"lazzarone" oppure "scugnizzo", per
stare allo stereotipo); un re di
sangue ispano-sassone che vien
fuori napoletano, che più
napoletano non si può.

Bisogna ammettere, a questo
proposito, che il miglior ritratto di
Ferdinando lo traccia proprio il suo
antico oppositore, Corani, che
tuttavia ha un debole verso re
Nasone, per il semplice motivo che
non mitre verso di lui idee
preconcette, ma lo coglie nella
spoglia e autentica natura d'uomo.



«Ferdinando in fondo è un
ingenuo» osserva, «mostra le
abitudini di un individuo qualsiasi
raramente consapevole del suo
rango. A dirla in parole semplici, a
causa del suo modo di fare, di quel
dialetto napoletano che non
abbandona mai, egli è il perfetto
ritratto dei cosiddetti "lazzaroni" i
quali costituiscono l'ultima
categoria della popolazione di
Napoli... "C'est ce qui lui donne,
parmi les rois ses confrères, une
physionomie toute originale".» La
riflessione non è banale, anzi è
storicamente calzante: Ferdinando,
appunto perché manca dei requisiti



tipici dei monarchi assoluti del
tempo, proprio per quei modi
popolari e volgari, si distacca dalla
«razza» dei colleghi uomini-dio che
conducono il mondo, le potenze del
Vecchio Continente. Quali le
conseguenze? Notevoli sulla
dinamica delle classi, le quali
proprio nel corso del «Gran Secolo»
entreranno traumaticamente in
conflitto.

Ferdinando non dovrà compiere
alcuna manovra di politica interna
per ingraziarsi i sudditi, dato che la
coincidenza della sua con la natura
istintiva dei lazzaroni «gli assicura
l'affetto del "popolo basso",



entusiasta nel vedere che il re nei
tratti e nei modi ripete quelli
dell'ultimo dei propri componenti»
scrive ancora Corani.

Quali le battute iniziali di questa
carriera di re-popolano?
Indubbiamente l'infanzia, accanto
al "meniño" Gennaro Rivelli, che gli
inculcò il gusto di ogni sorta di
monelleria, fu decisiva per
l'evoluzione della personalità del
futuro re.

Il loro campo d'azione era
preferibilmente la reggia di Portici
con le campagne vicine, i giardini, i
vigneti, i boschi frondosi di lecci, le
distese di aranceti e limoneti che



correvano verso le case dei
pescatori e verso il porto, oppure le
macchie di tamerici e di ginestre
che si abbarbicavano alle falde del
monte Somma e del Vesuvio. Qui si
dedicavano a incursioni e a piccole
crudeltà che offrivano loro
l'ebbrezza della guerra e della
caccia. Riferiscono che, in
compagnia del Rivelli e di altri,
Ferdinando passava giornate intere
a prendere mosche e a impiccarle
con crini di cavallo, a impalare e
arrostire lucertole e ramarri, a
tendere agguati ai passeri per
catturarli e straziarli, nei migliori
momenti a costruire per gioco



barche e casupole fatte di arbusti e
di carta straccia, «Tu sei il mio
fratello di latte, sei e sarai il primo
dei miei maggiordomi» pare
promettesse al Rivelli il piccolo
Ferdinando. A onor del vero, gli
ordini li impartiva il "meniño",
astuto e di qualche anno più
grande; e, se rischiava per le sue
responsabilità, non pare fosse
sottoposto a punizioni al posto del
padroncino, anzi, fece carriera
militare per volontà di Ferdinando
diventato re, sia nell'esercito
scalcinato dei cosiddetti liparioti,
sia più tardi nell'esercito regolare.

Ne combinarono pure in città,



nei vicoli di Santa Lucìa abitati da
marinai, nei «Quartieri» in
prossimità della reggia, tra
straducole e portoni malfamati sin
dall'epoca in cui i viceré vi avevano
collocato le truppe e tollerato i
molti lupanari. Nelle sere d'estate,
mentre luccicavano solo le stelle e
per trovare un lumino a olio, di
quelli fatti apporre da padre Rocco
davanti alle icone sacre, bisognava
attraversare interi isolati,
Ferdinando e Gennaro si aggiravano
in cerca di avversari. Ferdinando
picchiava duro, brandiva una
nodosa mazza di ciliegio, dono di un
guardiacaccia di Portici. Gennaro



faceva da palo.
Una sera, sul tardi, i due si

spinsero alle pendici di Montesanto
e pagarono cara la loro audacia.
Furono attorniati da scugnizzi e
lazzari veri che li aggredirono a
pugni e calci. Ferdinando ebbe il
sopracciglio tagliato e sanguinante.
Ciò che maggiormente rimase nella
mente di Gennarino fu la paura
manifestata dal giovane padrone,
quella velocità di fuga nel dedalo
orribile dei vicoli e i suoi strilli
rauchi e acuti, che echeggiavano tra
le case.

Nell'androne del Gran Palazzo
immerso nell'oscurità furono



bloccati dal «chi vive» delle
sentinelle. «Piezz' 'e candre!» si
sdegnò Ferdinando. «Songo 'o figlio
d'o Rre!» Ferdinando odiava questi
fedelissimi in divisa e
schioppettone, condannati a fare le
statue di marmo alla porta, e li
avrebbe talvolta voluti vedere morti,
come si augurava per il San
Nicandro delle lezioni di scherma e
per il ministro Tanucci, invadente e
pedante più dello stesso re Carlo.

E' ora il caso di spendere
qualche parola sul ministro tanto
odiato da Ferdinando. La fortuna
del marchese Bernardo Tanucci si
accrebbe nel giugno 1755, con la



messa fuori scena del primo
ministro Fogliarvi, inetto nei
rapporti internazionali e per di più
inviso alla «cricca della regina».
Carlo aveva deciso di governare con
accanto semplici segretari addetti ai
vari dicasteri. Vennero chiamati
Leopoldo De Gregorio marchese di
Squillace, come ministro delle
Finanze, della Guerra e della
Marina, e Gaetano Brancone, per
Teatro e Affari ecclesiastici. Ma la
figura eminente apparve subito
quella del toscano marchese
Tanucci, risoluto, competente oltre
che nella conduzione della Real
Casa, nell'impostazione di una



dignitosa politica estera, e fornito di
idee chiare per il dipartimento di
Giustizia.

Don Bernardo, forse per invidia,
forse perché non privo di difetti,
venne fatto oggetto di malevoli
epigrammi e caricature, come
quella che Io vede in bastone e
parrucca, una faccia da teatro
dell'arte, fogli in mano e tricorno
sotto il braccio. «Ben presto
Tanucci» scrive Acton «riuscì a
imporsi in modo tale, che i suoi
colleghi al confronto sembravano
fantocci. I suoi lineamenti rozzi e le
sue maniere brusche davano
un'impressione piuttosto



spiacevole, ma anche coloro che lo
avevano in antipatia dovevano
ammettere che era tenace e onesto
lavoratore.» Croce lo definisce
«vero toscano», perché alle
astrattezze dei filosofi Tanucci
preferiva la modestia delle cose
concrete. Ma non poté escludere
che fosse un ipocondriaco, alla
maniera del suo re; Carlo reagiva
distraendosi negli esercizi fisici, il
ministro Tanucci, invece,
s'immergeva notte e giorno nel
lavoro del governo.

Fu l'angelo custode, l'ispiratore
di ampi disegni, di iniziative
pratiche e provvidenze. Fu lui,



sembra, a suggerire a Carlo una
moderata politica di indipendenza
dalla Chiesa, e lui ancora fece capire
al re che Napoli abbisognava di
grandi istituzioni, come la Reale
Accademia di Ercolano, inaugurata
nel maggio 1755. Mentre gli scavi di
Pompei proseguivano, a sud di
Salerno venivano alla luce le
meraviglie greche di Paestum.

Scrive Acton: «Il Re e Tanucci
sorvegliavano la produzione,
incoraggiavano la stamperia reale
che pubblicherà volumi dietro
volumi sulle scoperte, ma entrambi
erano suscettibili a ogni critica». Il
Winckelmann, dopo aver visitato



nel 1758 il museo di Portici,
gelosamente custodito, denunciò i
metodi maldestri e ridicoli degli
scavatori, poco più che contadini.
Tanucci se ne offese. Facile
ironizzare, per un'epoca in cui
l'archeologia era ancora nella culla,
mentre sterratori e collezionisti
guardavano prevalentemente al
valore venale degli oggetti
rinvenuti, più che al contenuto
storico e artistico.

Carlo Terzo e il suo ministro
erano d'accordo sul concetto che lo
stesso re aveva scritto nel 1756 al
suo ambasciatore a Londra: «Non
abbiamo pretese, non nutriamo



ambizioni». Dati i tempi,
coltivavano un sereno
isolazionismo. Il regno delle Due
Sicilie doveva ispirarsi alla massima
aurea: bastare a se stessi. Ma
questo dogma veniva insidiato sia
dalla più illuminata intellettualità
interna (vedi Gafiani o Genovesi),
sia dalle turbolenze europee.
Proprio nel maggio 1756, annota
Camera, «in un combattimento
navale presso Minorca sì
affrontavano la squadra francese e
quella inglese».

Napoli grandiosa.
Napoli si stava trasformando, la

passione del re per le costruzioni



aveva dotato la città di nuovi edifici,
ispirati alla classicità e a una
volumetria monumentale.
Vanvitelli veniva richiesto da ogni
dove. Il paesaggio, un tempo rurale,
di Portici acquisiva una corona di
bellissime ville attorno alla reggia di
campagna e alla villa Favorita in cui
spiccava un singolare gioiello del
grande architetto: villa Campolieto,
commissionata dalla nobile famiglia
Di Sangro e dai duchi di
Casacalenda. «La nostra bellissima
Napoli» veniva definita dai locali.
Sembrava lì apposta per essere
illuminata e ospitare feste,
cuccagne, sfilate di carrozze o



squadre di velieri nella vastissima
baia; riassumeva così il ruolo
pacifico di crocevia del
Mediterraneo.

I turchi erano di casa e re Carlo
non disdegnava di accoglierli con
tutti gli onori. Le delegazioni del
sultano in visita alla reggia
venivano ritratte dai pittori di corte.
Carlo, segretamente, anche per non
suscitare le ire della moglie e i
rimbrotti dei canonici, aveva una
volta indossato turbante e
barracano; «Se qualche prete o
qualche dama della regina mi capita
in camera» disse ai gentiluomini di
servizio «fingeremo una



mascherata».
Si ricordava piacevolmente di

quando, una quindicina di anni
prima, egli aveva accettato in dono
dal sultano un elefante, che era
stato portato sul palcoscenico del
teatro San Carlo per la prima di
"Alessandro nelle Indie". Un vero
successo. La gente non finiva di
ammirare quella scena esotica dal
vivo. Napoli celebrava così una
specie di gemellaggio con l'Islam.

Per l'altro suo divertimento, il
presepe, re Carlo raccomandava di
vestire i Magi in rigoroso costume
turco e di non far mancare mai,
mescolati alla folla, personaggi,



dignitari e ambulanti in fastosi abiti
orientali: non si può negare che
Carlo fosse capriccioso e infantile,
ma le sue passioni si trasformavano
comunque in vantaggio per Napoli.
Mentre l'elefante veniva tenuto nel
giardino inferiore della reggia, a
Portici, il naturalista Serao ne
disegnò la figura e ne trasse un
opuscolo che riscosse l'interesse
degli zoologi del tempo.

La consuetudine
dell'osservazione empirica, che
sfocerà nel metodo scientifico-
sperimentale, risaliva a secoli
remoti. La prima rappresentazione
della città di Napoli in pianta è sì



dovuta a due francesi, Graviér e
Jolivet, ma il primato per la
topografia settecentesca si deve a
un nobile napoletano, Giovanni
Carafa duca di Noja.
Incredibilmente moderna è la
riflessione di questo geniale
disegnatore, di fronte al
moltiplicarsi degli edifici in città e
in campagna dovuto alla "grandeur"
del Borbone; nella "Lettera a un
amico" così esponeva le sue idee di
razionalizzazione ambientale:
L'innalzarsi di tanti nuovi edifici a
gara dai particolari sulle falde del
Vesuvio ha necessità che di que'
luoghi abbia il Principe presente la



pianta, perché possa regolare il sito,
e l'ordine delle nuove ville; le quali
se, come purtroppo si è cominciato
a fare, s'edificheranno alla rinfusa
senza ordine, senza regola nella loro
situazione, in vece d'abbellire que'
siti, oscurandosi le case l'un l'altra,
non ammettendo il dovuto spazio a
i giardini e a i viali delle ville,
lasciando le strade, quali erano
prima nella campagna, strette e
tortuose, non avvertendo alla
dirittura e larghezza loro, non a i
comodi delle piazze, delle botteghe
e degli ornamenti... renderanno
quella riviera se non brutta,
certamente incomoda molto, e



disordinata.
La sua rappresentazione

topografica di Napoli e dintorni
verrà superata dall'Atlante
Geografico del Regno, che il
cartografo padovano Gianantonio
Rizzi Zannoni realizzerà a fine
secolo per conto di Ferdinando
Quarto: Napoli aveva sempre
ospitato buoni disegnatori e
incisori, «diretta conseguenza»
osserva Riccardo De Sanctis
«dell'eccezionale impulso dato alle
belle arti dai Borboni e
dell'esistenza a Napoli di una scuola
di geodeti, direttamente legati alla
tradizione e alla diffusione delle



matematiche nella città dalla fine
del Seicento».

Pur non approvando l'abitudine
di suo figlio a esprimersi nel
peggiore gergo locale, re Carlo lo
aveva soprannominato
scherzosamente "paglietta", ossia
avvocaticelo, capace di un
traboccante scilinguagnolo. Per il
resto, il ragazzo si limitava a
ripetere meccanicamente ciò che
l'augusto genitore faceva in casa e
fuori. Fu pure chiamato "'o l", il
vitellino che segue fedelmente sua
madre e ne ripete atteggiamenti e
movimenti. Carlo e Maria Amalia
erano parchi nel mangiare, a



differenza dei Borbone in genere, il
cui appetito è rimasto proverbiale.
La loro tavola, però, appariva
sempre ben fornita di cibi e
specialità locali. Enormi tazze di
latte e cioccolato con biscotti e
taralli al mattino; per mezzogiorno
pasticci vari, costolette di maiale o
di cinghiale, prosciutti di montagna,
le celebri provole di Sorrento, il
tutto innaffiato con vino rosso
vesuviano o di Solopaca tagliato con
acque di Castellammare. Alle
cinque merenda con pasticcini e la
sera, verso le nove e mezzo, una
cena abbondante. Col tempo
Ferdinando, pur apprezzando



sempre la buona cucina e le
specialità locali e mettendo la tavola
prima dei noiosi doveri di governo,
non sarà più goloso e insaziabile
come da adolescente. Rimasero
invece memorabili le coliche da
supernutrizione di suo figlio
Francesco, grasso e vorace.

Ma siamo ancora nel
lontanissimo 1757.

Al mattino ecco Ferdinando,
scortato dal dinoccolato aio San
Nicandro, sedersi compunto alla
tavola del patriarca Carlo, tra
gentiluomini invitati, circondato da
camerieri in livrea. Al di là delle
altissime tende, il loggiato del



giardino pensile, un cielo immenso
e, sullo sfondo, il profilo del
Vesuvio fumante, irrorato dall'oro
del sole che sorge. La regina, in
compagnia delle sue dame e delle
principesse, fa colazione in stanze
appartate, sull'ala opposta del Gran
Palazzo. Si ritroveranno tutti in
cappella, in un luccichio quasi
funebre di marmi, candele, odore
d'incenso e finestroni schermati.
Officia il canonico padre Lattila, che
è pure confessore delle Loro
Maestà. Ferdinando, il minore tra
fratelli e sorelle, si sottomette al
bacio in fronte di suo padre e sua
madre, alle moine delle dame di



compagnia, ai cenni zelanti dei
religiosi che si affollano intorno e
dentro il presbiterio.

«Intròiboo at altère Tèii» apre
padre Latilla, spandendo per la
magnifica cappella secentesca del
Fanzago il suo accento di chiara
derivazione pugliese. Le Loro
Maestà si segnano devotamente,
chinano il capo coronato. Tutti
eseguono, dietro l'autorevole
esempio. Ferdinando e i suoi
fratelli, persino il povero matto
Filippo, ripetono il gesto con
meccanicità di automi.

Jean-Paul Garnier così lo
descrive: Fin da piccolo Ferdinando



ha sempre mostrato una devozione
solo materiale. Se ascolta ogni
giorno la messa, è probabilmente
perché suo padre l'ascoltava
puntualmente anche lui; e infatti si
confessa e si comunica negli stessi
giorni in cui lo faceva e lo fa il re
Carlo di Spagna. Quando
l'assistente spirituale gli dice che è
arrivato il momento, s'inginocchia e
confessa i suoi peccati, poi continua
a scherzare e a maltrattare i
domestici, senza trovarci niente di
male, quindi va in chiesa per
ricevere l'Eucaristia.

Secondo l'autore francese, al
piccolo Ferdinando non fu impartita



una vera lezione di catechismo e
dottrina cristiana: conosceva, non si
sa perché, solo l'esistenza dello
Spirito Santo, mentre «ignora il
dogma e gli articoli essenziali della
religione». Sapeva comunque che
«il diavolo è nero e gli angeli
bianchi, e che san Gennaro è un
gran santo». Il suo culto era bassa
superstizione, perché egli era stato
allevato nella credenza degli spiriti
e dei fantasmi, tant'è che da adulto
presterà fede sia al malocchio che
alla potenza del Santissimo.
Durante le processioni, non avrà
esitazione a scendere dalla carrozza
e genuflettersi all'aperto, per poi



trascurare i propri affari e seguire il
Santo Sacramento fino al duomo.

Un ritratto, questo del Garnier,
meno pesante di quello del Corani,
il quale arrivò a dire che al
principino Ferdinando non fu
insegnato neppure a leggere,
scrivere e far di conto: «La moglie
Carolina fu la sua prima insegnante
di scuola e perciò la chiamò
familiarmente maestra». Come
spiegare allora l'armonia e la
chiarezza della calligrafia di
Ferdinando e le sue frasi concise
che nulla avranno delle torrenziali e
sgrammaticate lettere di Maria
Carolina? Per ora, bando alle



polemiche. Piuttosto ammettiamo
che il carattere indocile di
Ferdinando, associato alle
trascuratezze dell'«educatore» San
Nicandro, avranno per frutto un
infante perfettamente integrato nel
fantasioso ambiente napoletano. Se
anche fu «educato al
Mandracchio», come gli scugnizzi
villani, ciò malgrado «l'onda non ha
battuto invano lo scoglio di
Mergellina». Certamente il principe
Ferdinando avrà creduto al «re dei
sorci», leggendario animale dalle
molte teste, immaginando di
scorgerlo ogni volta che si
affacciava all'imbocco delle grotte



sotto palazzo reale; e avrà voluto
visitare la fossa del coccodrillo, a
Castel dell'Ovo, dove adulteri e
prigionieri venivano gettati perché
il mostro africano li divorasse; e
non è da escludere che avesse
appreso l'uso scaramantico del
corno e della «toccata» oscena.
Forse canticchiando e ripetendo
ritornelli dialettali, avrà imparato a
recitare: «Aglio e travaglio / fattura
ca nun quaglia / corna e bicorna /
capa alìce e capa d'aglio!». Ma con
ciò veniva istintivamente
arricchendo il patrimonio di umori
e di sapienza popolare antica, frutto
di chi sa quante tradizioni orali, che



avrebbe fatto di lui il più curioso
esemplare di «re Lazzarone»
(locuzione amata da borbonici e
antiborbonici). Egli stupirà più
d'uno, specie fra gli avversari, per
talune decisioni illuminate e di
sicura saggezza. La sua scuola,
evidentemente, era stata la vita
stessa.

Significativa è la pagina della
baronessa Du Montet sul maturo
Ferdinando degli anni Venti,
descritto come un personaggio
dolce e venerabile: «Il grandissimo
affetto di questo canuto monarca
per i suoi figlioli e per i suoi parenti
è proprio commovente. La sua



paterna amorevolezza verso il
Principe di Salemi [Leopoldo,
secondogenito di Ferdinando], che
egli chiama "ninno" malgrado la
colossale statura di lui, e le
rispettose tenere attenzioni di
questo Principe verso il suo augusto
padre, sono veramente ammirevoli.
Il Re di Napoli non ha la maestà
regale, ma senz'altro quella della
vecchiezza patriarcale.

Pur nella sua indocilità, il
principotto Ferdinando provvedeva
a sé, e gli esempi, oltre che dalla
strada, gli venivano dagli ambienti
di palazzo. Morbose curiosità
infantili lo spingevano, ovviamente



all'insaputa del genitore, verso
«luoghi proibiti» all'interno della
reggia che qualche cameriere
interessato non gli negava. Quante
volte il nostro monello dal sangue
blu si era fatto sorprendere
dall'untuoso monsignor Latilla o
dall'occhiuto e onnipresente
Tanucci nella galleria dei Proverbi?
Era cresciuto in mezzo al popolo
degli dei ignudi, a rilievo o dipinti,
che popolavano saloni e boudoir;
però in galleria gli «sconvenienti»
soggetti era come se agissero: certe
donne discinte non assumevano le
solite posizioni della statuaria ma
rivolgevano occhiate maliziose ai



maschi che le assalivano oppure a
chi dall'esterno le contemplava.

In certi pomeriggi Ferdinando e
il suo schiavetto Rivelli sgusciavano
per sale segrete e raggiungevano
inosservati queste immense pareti
in penombra, dove la sconcia
vignettista secentesca dei viceré, col
pretesto di illustrar proverbi,
metteva a disposizione dei gaudenti
di Corte una specie di kamasutra
barocco, appena attenuato da
panneggi e da simboli. Al primo
scalpiccio nelle sale adiacenti, i due
ragazzi se la svignavano, più rapidi
delle lepri. Del resto in questa zona
del palazzo le dame capitavano solo



se accompagnate, e ora che la regina
si trovava agli ultimi mesi di
gravidanza ogni spunto di diversivo
e di argomento frivolo era
severamente proibito.

Un incidente spostò l'attenzione
dalle faccende di Corte agli uffici
sacri in cappella: la chiesa
dell'Annunziata, una delle più belle
e antiche di Napoli, che risaliva al
Trecento, prese fuoco in una notte
di marzo.

«Chi ha provocato il fuoco?»
domandò re Carlo ai canonici
convocati in sala di Consiglio.

«Non è chiaro, Maestà!» rispose
confuso il rettore del tempio.



«Forse un converso, spegnendo le
candele, ne ha fatto cadere una sul
manto della Santissima Vergine.»
Nelle sue compilazioni Camera
parla di una rapida riedificazione
«con disegno del Vanvitelli per
ordine del sovrano». In realtà, per
ottenere il nuovo aspetto
dell'Annunziata, furono necessari
decenni, la devozione costante di
Ferdinando divenuto re, le cure e la
direzione di entrambi i Vanvitelli,
padre e figlio.

I luoghi d'arte, nella capitale,
erano pressoché infiniti e San
Nicandro, pur incolto, si lasciava
attrarre dagli ambienti dove l'arte e



la capacità espressiva
s'imparentavano con l'astrologìa,
l'alchimia, le scienze occulte spesso
sfociando nella magia e nello
stregonesco. Una mattina, durante
una cavalcata per i vicoli, condusse
l'allievo reale è il suo "meniño" alle
spalle di un grandissimo palazzo,
invitò i due ragazzi a scendere e
disse loro: «Siamo arrivati».

«Ho paura, non ci vengo»
s'impuntò il principe.

«Non c'è da aver paura, il luogo
è tra i più belli di Napoli» Io
rassicurò il tutore, accogliendo il
ragazzo sceso dalla sella. Furono
guidati da due servitori giù per una



gradinata di marmo e, in un
sotterraneo rischiarato da candele,
videro uno strano individuo
scamiciato, senza parrucca. Era il
famoso don Raimondo di Sangro,
versato nelle arti e nelle scienze,
ostico alla Chiesa, temuto dai più
come stregone e iettatore, da altri
ritenuto invece un genio.

Anni dopo, agli intimi, re
Ferdinando confidò le impressioni
ricevute da quella visita al tempio
eretico di don Raimondo, dove per
privilegio reale aveva avuto modo di
ammirare cose singolarissime,
statue nude e velate da marmo
sottile più dello zendado, una



lampada che non si spegneva mai,
un uomo e una donna trasformati
in reticoli di metallo.

«Nei riguardi del reale fanciullo
il Tanucci, e con lui il San
Nicandro» sostiene lo storico
Giuseppe Coniglio, «avevano ampie
facoltà, di cui però non seppero
valersi. Ferdinando cresceva
fisicamente sano, ma il suo spirito
era poco curato e molto si indulgeva
nei suoi riguardi. Mancava una
severa disciplina atta a foggiarne il
carattere e così un preciso
ammaestramento nelle dottrine
indispensabili al governo dello
stato.» Si tratta di giudizio a



posteriori, montato sulla vasta
storiografia della retorica
antiborbonica. Il «reale fanciullo»,
discolo per istinto, trattenuto nella
gabbia d'oro del Gran Palazzo e
delle consuetudini di Corte, reagiva
alla sua maniera.

Eccolo in posa, elegantissimo,
veramente regale, sovrano in erba,
tra mobili dorati stile Luigi, velluti
fastosi ed ermellini, con lo scettro
del comando nella destra,
parrucchino incipriato, la faccia
infantile ma inconfondibile, e
addosso un tesoro di fasce,
decorazioni, broccati. Così fu
ritratto dal pittore di Corte Anton



Raphael Mengs nel 1760. Contava
appena nove anni, suo padre per
ragione successoria aveva già
raggiunto il Trono di Spagna e ora
lui, Ferdinando, era il nuovo re di
Napoli. La corona, difatti, è lì
accanto, sul tavolo, poggiata
mollemente sopra un cuscino di
velluto cremisi.

Sul far della sera, quando
sfuggiva al controllo di tutori e
reggenti, lo stesso Ferdinando
tornava a essere il più triviale e
ignobile lazzaro del Mandracchio,
come il suo pari Gennarino.
Sfotteva le sentinelle, faceva
baccano per i cortili, raggiungeva



con la marmaglia le stalle
sottostanti, aizzava i cani e
tormentava i cavalli, nascosto dietro
gli enormi pilastri di piperno
indirizzava versi e pernacchie ai
dignitari e alle dame che
discendevano lo scalone; alla fine,
d'intesa col "meniño", entrambi si
calavano le braghe ridendo e
scaricavano il bisogno fetido sul
marmo di Carrara che l'indomani gli
inservienti avrebbero dovuto
riportare alla lucentezza d'uno
specchio.

Erano stranezze ed enormità che
rientravano nel "train de vie" della
popolazione napoletana: «Per le vie



di Napoli» scrive scandalizzato
Gorani «ciascuno soddisfa
liberamente i suoi bisogni, con una
tale naturalezza e un tale cinismo,
di cui lo stesso Diogene sarebbe
arrossito. Queste cattive abitudini le
si ritrovano negli alberghi, nelle
case private, e persine nei cortili del
Palazzo Reale, dove si compiono atti
indecorosi senza troppo curarsi
delle guardie, che quasi non ci
badano, poiché l'uso è ormai
inveterato».

Grandi partite, di caccia in
campagna, sontuosi ricevimenti
nella reggia.

Re Carlo, in attesa di partire per



la Spagna, accontentò questo suo
terzogenito robusto e vivace e più di
una volta, anche contro il parere
della regina che temeva sempre
disgrazie, lo portò sui luoghi di
caccia. Salivano assieme in carrozza,
con l'onnipresente tutore San
Nicandro e la compagnia di qualche
ospite di riguardo appassionato di
venagione, e giunti sul luogo
s'incontravano con i guardiani, i
quali tenevano per le briglie i cavalli
già sellati. La partenza per le battute
di caccia era in genere fissata
all'alba, mentre l'orizzonte e la
campagna aspettavano il sole, e le
mute dei cani guaivano



d'impazienza. Ferdinando era come
un bracco: non stava mai fermo.
Chiedeva di cavalcare, a neppure
nove anni! «Sua Altezza può
montare benissimo» assicurava San
Nicandro.

«Chi, il mio paglietta?»
domandava incredulo il re.

San Nicandro rispondeva
chinando rispettosamente la testa
come davanti a una sacra icona. Ma
una volta il principotto fu
disarcionato e re Carlo si arrabbiò
moltissimo: «Non voglio fraffusi in
mezzo ai piedi».

La caccia era cosa seria; Carlo vi
aveva profuso capitali, pare oltre



cinquecentomila ducati l'anno, una
somma ingentissima per il bilancio
della reale tesoreria. Difatti i
cosiddetti casini di caccia, alla fine
degli anni Cinquanta, tra grandi e
piccoli, fastosi e modesti, erano
circa una ventina, un vero mondo a
parte.

Fin dal suo arrivo nel regno, nel
1734, aveva acquistato boschi e
laghi, monti e intere fette di terreno
sulle isole: gli Astroni, Calvi,
Capriati, Agnano, Licola, lago Patria,
Cardito e Carditello, Procida,
Fusaro, Maddaloni, la selva Omodei
a Caiazzo, Venafro, Torre Guevara,
Sant'Angelo di Caserta e Persano,



pianeggiante e pittoresca in quel di
Salerno, Mise in moto contadini,
zoologi e intendenti per popolare
questi luoghi di pennuti d'ogni
specie e di cacciagione da pelo.

Per il bosco degli Astroni, antico
vulcano spento presso Pozzuoli, già
luogo di caccia di Alfonso
d'Aragona, Carlo Terzo, dopo averlo
acquistato dalla Compagnia dei
gesuiti, fece disporre sentieri e
recinzioni. Dopo averlo fatto
popolare di giovani capri e cinghiali,
emanò bandi severissimi per
proibire la caccia agli estranei,
fossero pure nobili con palazzi e
ville nei dintorni. Il casino di



Persane venne costruito da Luigi
Vanvitelli, e un altro notevole
palazzo fu elevato sull'isola di
Procida, graditissima al sovrano per
la salubrità dell'aria e per
l'abbondanza di fagiani.

Questo splendido patrimonio fu
successivamente completato da
Ferdinando, che affidò ad architetti
e pittori di sua fiducia i siti di
Carditello e del lago Fusaro, e dal
nipote di quest'ultimo, Ferdinando
Secondo, che scelse Porto d'Ischia. I
sovrani Borboni affidavano i casini
reali e appezzamenti annessi a
intendenti di fiducia i quali - recita
una disposizione del tempo - sono



assunti «con soldo, oltre la grazia
della carrozza con due cavalli,
cocchieri e livrea».

Ma il casino di caccia per
eccellenza doveva essere
Capodimonte. Quell'aspra altura sul
Golfo, ricoperta di boscaglia
inaccessibile, doveva trasformarsi
nel paradiso delle cacce reali, tra
branchi di cinghiali, cervi, caprioli, e
starnazzare di beccafichi e di
fagiani. Invece, dopo inenarrabili
lavori di trasporto, costruzione e
vent'anni di consolidamenti e arcate
sotterranee, venne costruita una
reggia massiccia e severa come una
roccaforte.



Le sale erano spaziose e re Carlo
le destinò alla conservazione dei
tesori d'arte che costituivano il
lascito Farnese. I contadini che
abitavano da quelle parti vedevano
treni di carriaggi che, a forza di urla
dei mulattieri e di staffilate, si
inerpicavano per l'unico tracciato
tra la boscaglia che saliva da Napoli
al palazzo.

«Via, via!» intimavano ai curiosi
le guardie a cavallo addette alla
sorveglianza. Questi napoletani del
contado erano peggio delle mosche:
scacciati in malo modo tornavano a
spiare punto e daccapo. Nascevano
al solito voci e leggende. Chi diceva



che trasportavano armi e cannoni
per combattere i pirati saraceni, chi
sacchi d'oro e di pietre preziose
regalate dal nuovo papa, Clemente
Tredicesimo, a Carlo Terzo; ma si
ventilavano anche ipotesi più truci e
fantasiose: si diceva che sotto
tendoni e paglia si nascondesse
carne umana in salamoia, incettata
sui campi di battaglia per le belve e
per i mostri africani che sarebbero
venuti a popolare le caverne di
Capodimonte.

Carlo, sostenuto dalla nota
tenacia, pietra dopo pietra
provvedeva a elevare un regno della
bellezza e dell'arte. Opere di



Tiziano, Raffaello, Bellini, Bronzino,
assieme a un universo di oggetti
preziosi, di vasellame blu e oro, in
cui avevano mangiato imperatori e
papi, avrebbero trovato sede ideale
nei saloni nobili del palazzo; e
lassù, sopra la collina che
fuoriusciva dai boschi di lecci, nel
vecchio padiglione del guardiano
maggiore, un gruppo di artigiani
scelti avrebbe lavorato la
porcellana, secondo la formula
sottratta ai maestri di Sassonia.

Il grandioso piaceva
immensamente a Carlo, l'arte con
tutti i suoi fraseggi ispirati alla
mitologia, più raramente all'Antico



Testamento, riempiva ogni spazio
disponibile. Il salone da ballo, di
oltre venticinque metri per quindici,
cuore del Gran Palazzo, era pieno di
calchi in gesso delle statue
collezionate dai Farnese e
trasportate a Napoli dopo la morte
del duca Antonio, l'ultimo della
dinastia. Dominava l'Ercole, un
colosso in forma virile che destava
durante i ricevimenti ammirazione
e ironie. Maria Amalia lo faceva
coprire.

Lo sottrasse alla verecondia (o
alla concupiscenza) delle dame il
giorno in cui volle che il suo ultimo
nato, Francesco Saverio, venisse



battezzato alla presenza dell'intera
nobiltà.

Era la fine di agosto 1758, un
brusio fitto e assordante
rimbombava tra le vastissime pareti
coperte di arazzi e illuminate a
giorno da centinaia di candele.
Forse erano presenti oltre
cinquecento persone e si notavano i
più bei nomi dell'aristocrazia: i
Carafa, i Caracciolo, i Colonna, i
Pignatelli, i Serra. Bellissima e
altera, Zenobia Revertera, duchessa
di Castropignano, non si staccava
un solo momento dalla regina,
smagrita e ancora sofferente per i
postumi del parto.



Gli ospiti avevano l'abitudine di
presentarsi a digiuno ai baciamani e
ai ricevimenti a palazzo. San
Nicandro, gaudente e mangiatore di
professione, alla vigilia di ogni
pranzo ufficiale si purgava con un
intruglio di olio di mandorla,
sesamo e granelli di ricino, sicché
era capace d'ingoiare rotoli interi di
pasta al forno e di stufati, piatti
ricolmi di "sartù" assieme a pesce
spinato e quarti di faraona, senza
che il suo fisico longilineo ne
risentisse. L'allievo Ferdinando
decantava tali doti pantagrueliche,
pronto a imitarle, età permettendo.
Lo spettacolo delle mense e dei



vassoi saccheggiati assumeva un
aspetto da teatro di piazza,
sconcertante e deplorevole. La
nobiltà napoletana non se ne
scandalizzava, ma i forestieri
rimanevano trasecolati, disgustati
da un simile modo incivile di
comportarsi.

«Avrei ben desiderato la
presenza di V.E. in tale riscontro»
scrisse al suo ministro
l'ambasciatore del duca di Savoia,
presente al ricevimento e ballo di
corte in onore del neonato principe
Francesco Saverio, «e certo non so
se le risate avrebbero superato gli
atti di meraviglia che Ella avrebbe



fatto, in vedere in cedesti principi e
duchi perfettamente imitato il
lazzarone della Nazione, nello
svaligiamento del dessert, il quale
fu trattato come i carri della
cuccagna.» Ferdinando, a otto anni,
diventa re di Napoli.

Nel mezzo di tale orgia
mangereccia, poco prima che la
regina Maria Amalia tornasse nei
suoi appartamenti e che il re
sussurrasse a Tanucci e felice
compagnia di raggiungerlo in
saletta da gioco per la consueta
partita di biribisso, una notizia
lacerò l'effervescente atmosfera. Il
salone piombò nel silenzio, in un



gelido sbigottimento.
«La regina Maria Barbara è

morta!» si rimandavano voci e
bisbigli, commenti a bassissima
voce. Lo sconcerto non veniva tanto
dalla scomparsa di lei, ma dalle
conseguenze che avrebbe provocato
sull'animo del suo consorte,
l'ipocondriaco Ferdinando Sesto.
Qualche voce più interessata
vaticinava prospettive tutto
sommato favorevoli per Carlo Terzo
di Napoli e un chiarimento di
politica estera sul quadrante
europeo. Voce profetica, perché di lì
a un anno, nell'agosto 1759, dopo
mesi di disordine mentale e



denutrizione nell'isolamento del
castello di Villaviciosa, in un
collasso da sfinimento Ferdinando
Sesto rese l'anima. Pare che nell'ora
estrema egli avesse uno sprazzo di
lucidità quasi ironica: «La mia
salute?» disse a chi si affrettava in
cappella a pregare per Sua Maestà.
«Pregate piuttosto per il felice
viaggio di mio fratello Carlo.»
Furono le sue ultime parole.

Narra Acton: Morì il 10 agosto
1759 ed Elisabetta Farnese, la
Regina Madre, divenne
temporaneamente Reggente. La
notizia arrivò a Napoli il 22 agosto,
e il devoto Lossada la partecipò al



Re con squisita delicatezza. Poiché
le due corone non dovevano mai
essere unite, Carlo assunse il titolo
di Carlo Terzo di Spagna e, finché
non fosse definita la successione,
Signore delle Due Sicilie; a Napoli
fu osservato uno strettissimo lutto.

Sotto la cappa triste del lutto,
tuttavia, serpeggiava la
soddisfazione di veder coincidere le
scelte assennate di re Carlo col
tracciato del destino e la superiore
volontà divina. Alcuni ambienti di
Corte da tempo, da quando suo
fratello Ferdinando si era isolato a
Villaviciosa, spingevano perché
Carlo partisse per Madrid e vi



assumesse il potere sovrano.
Annotava l'ambasciatore inglese

sir James Gray: Alcuni credono che
sia assolutamente necessario che
Sua Maestà il Re di Sicilia vada
immediatamente in Spagna, ma
altri ritengono ciò un passo assai
azzardato, e credono che il Re non
dovrebbe lasciare il Regno fino a
quando la sua presenza in Spagna
non fosse ufficialmente richiesta.
Da quanto io posso capirne, Sua
Maestà tende ad aderire a
quest'ultima opinione, e a me
sembra che questa sia la cosa più
consona al carattere del Re ed al
suo punto di vista.



Seppe poi re Carlo staccarsi
dall'oggetto preferito dei suoi
desideri, da quella Napoli cui aveva
dato nuove norme, una politica di
più ampio respiro, numerose
istituzioni assistenziali, culturali e
scientifiche, un patrimonio
invidiabile di moderne e ambiziose
costruzioni in gran parte ancora in
opera? E' da supporre che, allo
scadere di un venticinquennio di
regno ininterrotto, partisse tutto
sommato controvoglia e affidasse a
un uomo capace e fedele, il Tanucci,
la prosecuzione della sua linea di
governo. Ma è azzardato attribuirgli
una libidine di potere tale da tessere



col Tanucci una "combine" a danno
di suo figlio e successore
Ferdinando, come invece insinua
subdolamente il Colletta: Aio del re
il principe di San Nicandro, onesto
di costume, ignorante delle scienze
e delle lettere, unicamente voglioso
di piacere all'allievo; e persuaso dal
Tanucci a non alzare l'ingegno del
giovine principe, meglio
convenendo a re di piccolo Stato
godere in mediocrità di concetti le
delizie della signoria.

Pietro Colletta era speciale nel
drenare pettegolezzi e cattiverie
rimasti nell'aria. Riteneva re Carlo
determinato a mantenere suo figlio



Ferdinando in condizione di
permanente minorità. Il conte
Gregorio Orloff nelle "Mémoires
Historiques" respinge questa
ipotesi: E' mai possibile che per
farsi lungamente rimpiangere, e per
rendere il suo ministro sempre
necessario, Ire Carlo] affidasse
l'educazione del giovane principe
successore al più inetto, al più
meschino dignitario della sua
Corte? Questa manovra politica ci
sembra davvero indegna d'un tale
re.

A ogni modo, Ferdinando si
vedeva assegnare per tutore un
uomo che appiattì il suo compito



alle attività più banali, più ovvie,
più materiali che anche a quel
tempo si potessero immaginare:
caccia, pesca, giochi, distrazioni
furono il pane quotidiano per
l'incapace educatore e il troppo
spensierato e irresponsabile allievo.
E' un luogo comune che le
deficienze riscontrate
successivamente in Ferdinando
diventato re fossero tutte da
attribuire all'incapacità del suo
pedagogo: una meccanica
successione da causa a effetto. Pare
che lo stesso Ferdinando la
rilevasse. Testimonia il conte
Orloff: Più d'una volta ebbe a



lagnarsene e anzi negli anni
dell'adolescenza rimproverava al
suo indegno tutore di non avergli
impartita istruzione alcuna. Eppure
questo principe così trascurato
aveva ricevuto in sorte dalla natura
una mente giudiziosa, un cuore
generoso, insomma le doti idonee
per diventare un ottimo sovrano.
Difatti si citano di lui tantissimi
interventi, frasi, riflessioni, dalle
quali trapela il migliore buon senso,
la risolutezza nelle decisioni,
talvolta una sorprendente arguzia.

Torniamo allo scorcio luminoso
dell'anno 1759, quando tra ciclo e
mare, tra città e Vesuvio, la storia



progrediva con eventi e cerimonie.
Era il 9 ottobre e un sole ancora
estivo, simile a una gigantesca
arancia di Sorrento, faceva il mare
di porpora verso Capo Posillipo e
indorava la baia. Una cornice
d'occasione per quanto di
straordinario accadeva tra il Gran
Palazzo ridondante di personaggi ai
balconi e alle finestre e il lungo
molo affollato di curiosi. Re Carlo
partiva, andava a occupare il Trono
di Spagna, che era stato di suo
padre.

Storici e memorialisti, come i
pittori di "gouaches", si accapigliano
per pennellare al meglio la



grandiosa e commovente scena:
«Lasciarono Napoli Carlo e Maria
Amalia il giorno 9 ottobre di
quest'anno, accompagnati con quel
decoro e maestà che a tali
personaggi eran dovuti; ma molto
più dall'ardente amore ed affezione
dei loro fedeli Napolitani vassalli».
Florio osserva in presa diretta; ma
Colletta dettaglia con dovizia di
particolari: Prima che il sole
declinasse, [Carlo] entrò in nave
colla moglie, due figliuole e quattro
infanti: lo scortavano sedici vascelli
e molte fregate inviate dalla Spagna,
dai porti di Cadice e del Ferrol.
Assisterono al partire di Carlo tutti



gli abitanti della città; perocché le
nostre case, sotto cielo benigno,
essendo coperte non da tetti acuti o
da piombi ma da piani terrazzi,
donde si scuopre l'amenissimo lido
che stringe il golfo, quei che non
entravano nel molo e nei due bracci
del porto, miravano dall'alto delle
case, addolorati ed auguranti al non
più loro invidiato monarca. Le
memorie del buon re, la sua
grandezza, e gli edifizi da lui
fondati, visibili dalla città, la folla e
il silenzio dei riguardanti, erano
cagioni e documenti della giusta
universale mestizia; la quale,
benché durassero leggi, magistrati,



natura e nome del governo, per
lungo tempo non cessava nel
popolo, quasi presago della tristezza
dei regni futuri.

Da contraltare alla mestizia del
distacco ci furono i lati sgargianti e
fragorosi della cerimonia. Scrive
Acton: Una triplice salva di cannoni,
sparata da venrun fregate, dai
castelli e dalle galee maltesi alla
fonda nel Golfo, salutò Carlo che su
una barca riccamente decorata fu
condotto da ventiquattro rematori
alla nave "Fenice". La regina Maria
Amalia, le due Infanti Maria
Giuseppa e Maria Luisa, il secondo
e il quarto Infante Carlo e Gabriele



sedevano accanto a lui, mentre
Navarro, il capitano generale della
flotta spagnola, stava al timone,
decorato con il rosso collare
dell'Ordine di San Gennaro, che
aveva ricevuto due giorni prima, e
usando ogni tanto il suo fischietto,
con grande gioia dei bambini. I due
più giovani erano stati imbarcati su
un'altra nave, perché la "Fenice"
non poteva alloggiare tutta la
famiglia reale, e l'etichetta spagnola
doveva essere rigidamente
osservata, tal quale sulla
terraferma. La Duchessa di
Castropi-gnano, il Re, il Duca di
Lossada e Navarro avevano le loro



cabine a tribordo sul ponte
superiore; la Regina, le principesse
e Squillace [ministro come il
Lossada], cabine più piccole a
babordo, mentre i principini Carlo e
Gabriele erano alloggiati sul ponte
inferiore.

Si sa che il viaggio durò dieci
giorni, che l'accoglienza a
Barcellona fu così rumorosa che
Maria Amalia, benché abituata agli
scoppi di gioia dei napoletani, ne
rimase spaventata. Salvo poi
appassionarsi inaspettatamente allo
spettacolo cavalieresco e truce delle
corride.

Nei due mesi antecedenti alla



memorabile partenza di re Carlo,
varie cose liete e tristi avevano
contrassegnato la preparazione al
distacco da Napoli. La morte del
fratello - che pure gli apriva la
strada al Trono di Spagna e, data la
infermità mentale di Filippo,
induceva a dichiarare Infante il
secondogenito Carlo Antonio e re di
Napoli Ferdinando - fu un
durissimo colpo per Carlo. Il lutto
strettissimo, osservato alla spagnola
nei palazzi e nelle chiese con
enormi catafalchi, riti funebri e
continue preci, il sovrano lo visse
innanzitutto personalmente.
Mentre sua moglie, tendente al



bigottismo, si contornava di preti,
monaci e pinzochere, egli si ritirò in
solitudine nelle stanze più remote
del Gran Palazzo e non volle per
nove lunghi giorni né andare a
caccia per distrarsi, né prendere cibi
alla presenza altrui.

Quella giocondità di carattere
che aveva illuso il personale di
Corte e la gente qualsiasi veniva di
nuovo sopraffatta dal male di
famiglia: l'ipocondria. Silenzio,
solitudine, tristezza. Unico
responsabile per gli affari di Stato,
in quei frangenti, rimase il fedele e
roccioso Tanucci. Ricevette anche
gli ambasciatori per le



condoglianze. Poi al re spedirono il
piccolo Ferdinando, ben addobbato
in parrucchino incipriato, tenuta in
vellutino, polpe e scarpette con
fibbia. Senza neppure farsi
annunciare dal gentiluomo di
anticamera, spalancò la porta e, al
padre che stava malinconicamente
alla finestra, disse con piglio
disinvolto: «Maestà, site muorto o
vivo?».

Ai lineamenti affilati e pallidi del
genitore riuscì a strappare un
labilissimo sorriso. La gelida catena
del lutto era spezzata. Sulla porta in
fondo facevano capolino il San
Nicandro, il Tanucci, poi Lossada e



Navarro e alcuni famigli in livrea.
Carlo si rese conto che gravi
impegni, sgraditi ma inevitabili,
premevano dietro le porte imbottite
dei suoi appartamenti. Scrive Acton:
L'ultimo e il più penoso dovere di
un regnante per altri versi felice, fu
per Carlo la designazione del suo
successore al Trono delle Due
Sicilie. Dovette nominare un
comitato dei più alti funzionari e
magistrati, insieme a sei medici, per
esaminare lo stato mentale del suo
primogenito, e pronunciarsi sulla
sua capacità di governare. Il
Principe venne tenuto sotto
continua osservazione per due



settimane, ed il verdetto del
comitato fu che la sua completa
imbecillità doveva escluderlo dalla
successione. Così il secondo
Principe, Carlo Antonio, divenne
erede al Trono di Spagna, ed il terzo,
Ferdinando, a quello di Napoli.

Per i principini fu un pretesto
per giocare al sovrano in Trono e il
più grande, Carlo Antonio, principe
delle Asturie, se ne uscì dicendo:
«Pensa un po': sono destinato a
governare i domini più grandi che ci
siano nei due mondi!».

Lesto, Ferdinando lo rimbeccò
con una bruciante riflessione: «Sì»
disse «tu... forse un giorno regnerai.



Ma io sono già re di Napoli!».
Tornavano da un'intensa

mattinata trascorsa nella lunga sala
del trono, dove avevano ascoltato,
sbadigliando, i discorsi di non meno
di venti persone in abito da
cerimonia. Sotto il baldacchino
rosso, re Carlo era assiso in trono,
la regina aveva preso posto al suo
fianco e in due semicerchi si erano
sistemati i membri del Consiglio di
Stato, i deputati del Corpo di Napoli,
i generali delle guardie e
dell'esercito, l'arcivescovo
attorniato da una moltitudine di
canonici. Venne il notaio di Corte e
dopo inchini e salamelecchi si pose



in attesa. Due dame
accompagnarono sottobraccio il
povero Filippo, che stoltamente
rideva e sbavava.

Sull'atto di abdicazione l'Infante
detronizzato «firmò», ossia venne
spinto dal marchese Tanucci a
scarabocchiare qualcosa. I presenti
tirarono un sospiro di sollievo,
come se avessero temuto una
ribellione davvero impossibile in
quell'essere sequestrato dal mondo
della normalità. Re Carlo manifestò
ufficialmente l'intenzione di
abdicare, il notaio di Corte si
precipitò inchinandosi più volte ai
suoi piedi per fargli sottoscrivere



l'importante documento, e
l'elegantissimo ma distratto
Ferdinando, già bardato da piccolo
sovrano, venne spinto alla sinistra
di suo padre e lì si sedette di
sghimbescio destando qualche
ilarità.

Quando il marchese Tanucci
lesse con voce rotonda il
documento e re Carlo tornò a
parlare, la regina accanto a lui prese
il velo, che di solito portava per
nascondere i postumi del vaiolo e si
asciugò le lacrime che scorrevano
abbondanti. La voce del sovrano
suonava invece flebile, soffocata
dall'emozione.



«Raccomando umilmente a
Dio» incominciò fissando con
sguardo triste gli astanti «l'Infante
Ferdinando che in questo
medesimo istante diventa mio
successore. A lui lascio il regno di
Napoli con la mia paterna
benedizione, affidandogli il compito
di difendere la religione cattolica e
raccomandandogli la giustizia, la
clemenza, la cura, l'amore per i
popoli, che avendomi fedelmente
servito e obbedito, hanno diritto
alla benevolenza della mia reale
famiglia.» La Corte taceva
commossa, i canonici assentivano,
il giovane Ferdinando, oggetto di



centinaia di occhiate, si sentiva a
disagio e come prigioniero. Ma la
cerimonia non era ancora
terminata, anzi stava per
raggiungere il culmina; venne
avanti il Gran ciambellano,
l'anziano Circello, in giustacuore
ricamato e gorgiera secentesca, che
salì i tre gradini e porse al sovrano il
cuscino oblungo su cui la spada di
Luigi Quattordicesimo splendeva
come il sole. Il Gran Delfino l'aveva
donata al secondogenito duca
d'Anjou, il quale a inizio di secolo
aveva occupato il Trono di Spagna
col nome di Filippo V. La stupenda
spada, simbolo di potere da mettere



a disposizione dei propri popoli,
Filippo l'aveva donata a Carlo, e
quest'ultimo la passava con
altissime parole al figlio
Ferdinando. Come i gigli dello
stemma, essa accompagnava la
regalità di Casa Borbone.
Ferdinando allungò le mani; il
ministro Tanucci gliela lasciò
appena toccare, quindi diede ordine
che fosse nuovamente riposta negli
stipi del tesoro.

Un gesto significativo: si sapeva
che il vero monarca e centro del
potere di Stato d'ora in poi, almeno
sino a quando Ferdinando non
avesse compiuto i sedici anni,



sarebbe stato quell'uomo in
ghingheri, tozzo e di piglio deciso,
cui lo stesso Carlo, anche dalla
lontana Madrid, avrebbe continuato
ad affidare le sue volontà su Napoli
e annessi domini.

Imparruccato a dovere, solido,
panciuto, guanti e bastone in mano,
Tanucci nell'ancora calda giornata
era rinchiuso in una giamberga di
panno blu ridondante di medaglie e
fregi in oro. «L'orso su due piedi» lo
definiva il discolo Ferdinando; ma
nella circostanza guardava e taceva.
Unico segno della sua infantile
impazienza era quel dondolare delle
gambe, delle scarpine di copale con



fibbia lucida.
«Avvicinatevi!» disse Tanucci.

Vi fu un patetico, e un po' comico,
"défilé" di vecchi parrucconi di
Corte; dei quali il principino
nominato re, se si fosse trovato in
una incursione di libertà brada
assieme a Gennarino, si sarebbe
preso gioco con risate e sghignazzi.
Invece doveva assistere passivo e
rimanere incollato alla pomposa
poltrona dorata. Vennero avanti
nell'ordine il suo amato Domenico
Cattaneo principe di San Nicandro,
Domenico Pappacoda principe di
Centola, Pietro Bologna principe di
Camporeale, Michele Reggio bali di



Malta e generale di armata,
Domenico Sangro capitano generale
dell'esercito, Jacopo Milano
principe di Ardorre, Lelio Carafa
capitano delle guardie e - "dulcis in
fundo" - si accodò il potente
marchese Bernardo Tanucci.

«Maestà, vi presento i signori
reggenti, per il giuramento»
soggiunse quest'ultimo, in freddo
tono protocollare.

Ovviamente re Carlo li
conosceva tutti, uno per uno: li
aveva scelti lui! Ma l'etichetta aveva
le sue regole, che andavano
rispettate. Questi signori nutrivano
il più sacro rispetto per il re e per la



stessa istituzione monarchica in sé,
tant'è che si muovevano alla
maniera dei canonici all'interno del
presbiterio del duomo o nella
cappella di san Gennaro.
Avanzavano a capo chino, a spalle
curve, con la spada pendula,
pressoché proni e, se avessero
potuto, avrebbero strisciato sui
tappeti come fanno i pellegrini nei
santuari. Re Carlo era magnanimo e
di animo semplice, permetteva il
baciamano, però interrompeva ogni
genuflessione facendo alzare
ciascun reggente e fingendo un
abbraccio. Chi erano costoro?
Perché re Carlo li aveva scelti?



Colletta, normalmente implacabile
con la monarchia, scrive: «I
reggenti, allevati nelle pazienze del
vice-regno, quindi usati alle servitù
della Corte, oggi cadenti per
vecchiezza. Tra loro il solo Tanucci
prendeva il carico degli affari ed era
tenuto la mente della reggenza, del
quale onore non ingelosivano gli
altri perché inesperti, scevri delle
ambizioni di governo, soliti obbedir
lui, che per natura e non contrastata
podestà si mostrava mansueto e
riverente». In poche parole,
cariatidi dalla faccia grinzosa sotto
gli assurdi riccioli delle parrucche.
Eppure il sovrano, accennando



anche a suo figlio, disse: «Siamo
nelle mani di Dio e nelle vostre
fedelissime mani».

Re Carlo continuava a essere
piuttosto pallido, flebile di voce, e
probabilmente un po' di ansia si
insinuava negli atti di commiato
che eseguiva secondo la scaletta del
cerimoniale. Osservando i
sussiegosi gentiluomini, che in sala
del trono ossequiavano suo padre,
Ferdinando si sentiva bruciare dalla
voglia di toglier loro la parrucca e
lasciarli in pelata. Ma come fare?
Anzi la scena volse decisamente al
melodrammatico, quando uno di
costoro rivolgendosi a re Carlo



disse: «Serenissima Maestà, di
grazia, non ci lasciate!».

«La Regina era presente alla
cerimonia» scrive Acton «le lacrime
le scorsero per le guance durante
l'intera funzione. Il Re si ritirò
visibilmente commosso dicendo:
"sono ancora un uomo!". Però
quando fu solo con la Regina sì
accasciò; ambedue erano sopraffatti
dall'emozione e cercarono di
consolarsi a vicenda.» Carlo in
precedenza aveva assolto nei
confronti dell'erede altri doveri. Nel
corso di un capitolo dell'Ordine del
Toson d'Oro, onorificenza spagnola,
consegnò il prezioso collare



dell'Ordine a Ferdinando.
Non volle portar con sé nulla

che appartenesse al regno delle Due
Sicilie e, di conseguenza, al re suo
figlio e idealmente all'intero popolo.
Lasciò tutti i gioielli della corona e
un anello antico trovato da lui
stesso durante uno scavo a Pompei.
Lady Anne Miller lo descrive con
cura: «Il famoso cammeo che il Re
di Spagna lasciò qui quando partì è
di misura molto più piccola degli
altri anelli antichi: rappresenta il
volto di un uomo dall'aspetto
grottesco con una lunga barba
(ritengo sia Sileno), è assai ben
rifinito, e ogni ricciolo e



ondulazione della barba
appariscono distintamente».

C'erano in Carlo scrupolo,
onestà, generosità. Ma in lui c'era
anche tenerezza verso questo
figliolo troppo vivace, sulle cui
tenere spalle lasciava una
responsabilità enorme. Sempre nei
giorni di quell'estremo periodo
napoletano, volle portarlo con sé,
per uno scambio più diretto di
intimità patema, se intimità può
definirsi una gita con il solito
codazzo di paggi, scudieri, ministri,
ambasciatori e personaggi vari.
Superfluo dire che si trattò di una
partita di caccia, l'ultima tra



Carditello e Caserta. L'immensa
Versailles napoletana ideata da
Luigi Vanvitelli era ancora in
costruzione. Accorsero operai e
capomastri a ossequiare per l'ultima
volta il re. Poi Carlo incoraggiò gli
uomini a tornare al lavoro, a
continuare a servirlo con zelo, come
sempre avevano fatto, e ai
gentiluomini addetti alla sua
persona disse: «Proseguiamo,
voglio mostrarvi una curiosità».

Qui storia e favola si
confondono; ma non è improbabile
che il monarca medesimo volgesse
l'impresa più notevole della sua vita
in leggenda, per imprimerla meglio



nella mente del piccolo Ferdinando
che gli cavalcava a fianco.

«Vedete questa buona donna»
disse il re a chi lo aveva seguito sino
ai limiti del parco, in una casupola
contadina, «questa donna anziana
che ci viene incontro? Essa è la mia
seconda madre. La prima, la grande
Elisabetta, mi diede la vita; questa
me l'ha salvata.» Chi sapeva (ed
erano in pochi) tacque compiaciuto.
Gli altri, Ferdinando compreso, si
incuriosirono e pregarono il re di
spiegare il significato della frase
pronunciata.

«Dovete sapere» prese a
raccontare re Carlo «che ben tre



lustri orsono, il 10 agosto 1744,
mentre ero a Velletri dove avevo
stabilito il mio quartier generale, gli
austriaci vinsero la resistenza del
reggimento irlandese e penetrarono
nella città, dirigendosi verso palazzo
Ginetti, mio alloggio.

«Destato dalle sentinelle, senza
avere neppure il tempo di
rivestirmi, balzai in strada da una
finestra, ma rendendomi conto che i
nemici non offrivano scampo mi
precipitai in una casa vicina dalla
porta socchiusa. Qui viveva la
donna che avete sotto gli occhi, la
quale, nel vedersi di fronte un
uomo scamiciato con la spada



sguainata, si spaventò, ma alla fine
si sentì confortata dalle mie
assicurazioni. "Salvami" le dissi "e
la tua fortuna sarà fatta." Lei aprì lo
sportello di un forno, e in quel
nascondiglio prestamente mi
rinchiusi.

«Sopraggiunsero i soldati
austriaci, e la buona donna giurò di
non aver visto nessuno. Per cui
quelli, dopo una sbirciata al lume
della torcia, se ne andarono. Fu così
che uscii incolume dall'avventura e,
grazie all'aiuto ottenuto, fui in
grado di riorganizzare le truppe sino
alla vittoria. Lei si schermiva, ma io
insistetti perché accettasse i doni



della mia riconoscenza, una
pensione e una comoda casetta in
questo parco per viverci assieme ai
suoi cari. Ora a te la raccomando»
concluse il buon re, volgendosi al
figliolo che lo aveva attentamente
ascoltato.

Non è che Ferdinando fosse
incapace di commozione, anzi in
certe situazioni aveva la lagrima
facile come sua madre Maria
Amalia. Pregava però Iddio che la
«seconda madre» di suo padre non
lo riconoscesse, poiché spesso
trovandosi a Caserta, in compagnia
di Gennarino Rivelli, l'aveva
ingannata imitando i versi di



animali selvatici o sostituendo le
uova nel pollaio con ciottoli di
fiume.

Nella feluca che lo portava
all'imbarco sulla "Fenice", il re
riprese padronanza e lucidità. Gli
parlavano delle gioie, dei mobili,
delle stoviglie imballate, di oggetti
strettamente personali da portare a
Madrid. Molti servizi e
soprammobili erano stati creati, in
porcellana finissima, nella fabbrica
di Capodimonte.

«Cosa ne facciamo del materiale
ancora in lavorazione, Maestà?»
Carlo si fece serio, guardò il ciclo,
l'acqua che lambiva l'imbarcazione,



il panorama di Napoli con palazzi e
chiese che si allontanavano e
rimase per qualche istante a
pensare. Poi ordinò: «Distruggete
tutto. Fabbrica e materiale. La
licenza permessa da mio suocero, re
Augusto, è ormai scaduta.
Distruggete tutto».



2. LA REGGENZA 1760-
1767.

II ritratto del principino-re.
Dal Gran Palazzo, in certe

giornate invernali, per effetto del
ciclo nitido, o della tramontana, il
palcoscenico sontuoso del Golfo sì
poteva quasi toccare. Le crepe del
monte Vesuvio col suo eterno
pennacchio, l'increspatura
schiumosa delle onde, alberi e
gomene dei bastimenti alla fonda
nella rada, i fianchi tufacei di Capo
Posillipo sembravano incisi, come
nella nitida Tavola Strozzi che un



giorno Ferdinando fanciullo aveva
ammirato assieme a Sua Maestà re
Carlo. Ferdinando si avviava ai dieci
anni, che sarebbero caduti il 12
gennaio 1761.

Era rimasto solo. I suoi genitori,
le Loro Maestà, stavano in quel
mondo remoto che si chiamava
Ispagna, e la partenza tre mesi
prima aveva svuotato il mastodonte
rilucente e inutile, la reggia,
portando via Carlo Antonio, le
principessine, le dame di
compagnia, i gentiluomini di
camera, scudieri e paggi, per non
dire delle casse ricolme, degli
armadi, degli arredi, delle stesse



carrozze più comode, portantine e
addirittura cavalli da tiro. Il trasloco
aveva lasciato uno strascico quasi
funebre di vuoti e di ombre, specie
al secondo piano nobile, dove passi
e cigolii di porte rimbombavano di
sala in sala e si perdevano in una
lontananza indistinta.

Impaziente e impetuoso,
Ferdinando sbatteva porte e
finestre, e gridava contro i fantasmi
che si annidavano nei cicli delle
stanze disabitate: il risultato era un
senso di soffocante impotenza.
Volentieri il piccolo re avrebbe
raggiunto il suo "meniño", che
alloggiava al pianterreno della



reggia, ma i suoi tutori non glielo
permettevano, ora più di prima.
L'antipatico toscano era stato
irremovibile. «Tanù» lo aveva
implorato Ferdinando «qua 'ncoppa
me sento muri!» «Stiamo
allestendo l'alloggio per Vostra
Maestà al piano nobile» aveva
cercato di rassicurarlo il primo
ministro.

«Io me ne fuje!» minacciò il
piccolo re, indicando vagamente la
baia scintillante sotto la bora.

«E io scrivo al Patriarca!»
ribatté Sua Eccellenza don
Bernardo, sapendo che il solo
accenno al monarca-padre che



vigilava da Madrid era sufficiente a
zittire questo discolo impenitente.

Così fu. Bussarono alla porta e,
senza attendere risposta, entrarono
il principe di San Nicandro e il
pittore di corte don Raphael Mengs.
Il primo aveva fra le mani una
giamberga di vellutino azzurro, con
pantalone della medesima stoffa,
fasce bianche e rosse, spadino
tempestato di gemme e una
quantità di altri capi di
abbigliamento di gala. Il pittore
veniva invece con gli strumenti del
suo mestiere.

Ferdinando, al loro apparire, si
lasciò andare a uno schietto



gesticolare d'impazienza e a
imprecazioni, ma dovette sottostare
a una nuova vestizione solenne che
ne fece un sovrano in miniatura in
un ambiente in miniatura, tavola e
poltrone rococò ricciolute e dorate,
letto con baldacchino, consolle con
specchiera, tavolinetto di pietre
dure, studiolo di radica di noce con
ribaltina, orologio a pendolo
francese, e mille altri ornamenti che
a Ferdinando davano più noia che
piacere.

In un canto della magnifica
stanza egli aveva accumulato corna
di cervo e reti da pesca e non voleva
che alcuno le toccasse. Rimase in



posa sotto l'occhio scrutatore
dell'artista e quello annoiato del
San Nicandro. Anton Raphael
Mengs, stimato da re Carlo per la
sua capacità di ritrarre volti e cose
alla perfezione, sarebbe partito
presto per Madrid e al grande re
avrebbe recato quest'ultima
immagine del figliolo napoletano,
da appendere a qualche importante
parete dell'Escorial. Purtroppo di
amari giorni sarebbe stato
testimone il Ferdinando in effigie,
fosse esposto alla Zarzuela o
all'Escorial oppure al Buen Retiro.
In una penombra cupa si aggirava la
corpulenta e quasi cieca Elisabetta



Farnese.
La regina Maria Amalia si era

ammalata dopo una rovinosa caduta
da cavallo e avrebbe reso l'anima il
27 settembre 1760, a soli trentasei
anni. Re Carlo, abbattuto dalla
vedovanza, avrebbe trasformato la
metodicità in durezza, l'amore della
solitudine in misantropia. Fissava
riunioni e ricevimenti in ore
notturne, per non disturbare sua
madre che dormiva di giorno. Poi
fuggiva a caccia, lontano dagli spazi
opprimenti del palazzo.

La povera Maria Amalia prima di
morire ricordava con espressioni
struggenti le residenze napoletane,



colme di luce, di sole e di allegria,
nonostante l'etichetta puritana
osservata a Corte; e nominava
spesso il piccolo re suo figliolo, gli
scriveva oppure aggiungeva
bigliettini teneri e benedizioni alle
lettere di Carlo. Seppero che
Ferdinando era incredibilmente
cresciuto, che amava i passatempi
all'aperto, che davanti alla
selvaggina diventava vibratile e
frenetico come un segugio («rutto il
Patriarca suo padre, Dio salvi» si
compiaceva l'anziano Tanucci) e
allora gli facevano avere cose
gradite: cani e i primi fucili.
Avrebbe sparato sotto la vigilanza



del tutore. Curiosamente la
principessa di San Nicandro, la
«natrice» diciamo, lasciava
sgusciare nella stanza del re la sua
bella bambina di dieci anni.

«Non vedete? Si somigliano!»
ripeteva forte sfacciatamente. Con
la complicità del principe, faceva in
modo che la bambina si
accompagnasse a Ferdinando nel
palco reale del San Carlo e
addirittura in camera, quando
l'augusto giovinetto si metteva in
camicione da notte per coricarsi.

Ferdinando dodicenne era un
essere ibrido, imbavagliato
precocemente dalla dignità regale,



tallonato e braccato dai tutori, dagli
educatori, dai reggenti; ciò
malgrado esuberante proprio per le
crescenti energie dell'adolescenza.

Ma Ferdinando, quando è
principe e quando è lazzaro?
Difficile stabilirlo, perché le voci
sono decisamente contrastanti.
Critica La Cecilia: Questo "re
lazzarone" goffamente, unicamente
parlava in dialetto plebeio, il solo
che seppe in tutta la sua vita; ed era
già a dieci anni ghiottone, bevitore e
non immune di altre sozzure. Del
padre aveva ereditato la sola
passione per la caccia... Col gusto
per la caccia venne anche l'altro per



la pesca. Aveva il re dodici anni, e
gli esercizi del corpo e i diletti
consumavano tutte le ore del
giorno, con grande plauso dell'aio e
del ministro Tanucci; questi
piacendosi a vederlo imbestiare e
non ingerirsi di governo, quello per
vaghezza delle erculee sue forme.
Godeva il re mostrare o narrare
come sapesse abbattere cervi o
cignali, colpire a volo uccelli,
frenare destrieri, essere sagacissimo
alla pesca, primo alla corsa, e
mangiarsi due rotoli di maccheroni
senza crepare.

E' vero: Ferdinando era tutto
muscoli, istinto, maniere plebee,



passione per gli esercizi fisici, gusto
per scherzi beffardi e volgari.

Malgrado ciò, in alcune
cognizioni e in taluni esercizii non
era mezzano. Erasi applicato alla
lingua latina, conosceva la Storia,
parlava lo Spagnuolo e '1 Francese:
aveva un bel carattere da scrivere,
ed applicatosi alla musica erasi
esercitato sul cembalo e sulla lira.

Ridere di questo grazioso
ritratto del Florio sarebbe ingiusto,
perché non bisogna dimenticare la
prima infanzia di Ferdinando,
vissuta tra l'Opera, balli mascherati
e gorgheggi di grandi cantanti
«castrati» del tempo come



Caffariello e Farinelli. Certo, re
Carlo si annoiava mortalmente a
teatro, e talvolta si addormentava.
Tuttavia il Gran Palazzo e la Corte
erano immersi tutto l'anno in storie
mitologiche intitolate a Venere e
Adone, Fiutone e Proserpina, Bacco
e Arianna, in civilissime finzioni e
mascherate di cui era
impareggiabile regista la contessa di
San Esteban, gran dama di
cerimonie, nonché amica e
confidente della regina Maria
Amalia. I dibattiti sul talento
musicale dell'uno o dell'altro non
mancavano nella buona società
napoletana. De Brosses, durante il



soggiorno italiano, si era dilettato
molto nell'ascoltare Pergolesi e
andava ripetendo nei salotti
napoletani: «Ah! Quale delizioso
talento, semplice e naturale! Non è
possibile comporre musica con
maggiore facilità, grazia e buon
gusto». L'abate Galiani, che non gli
era secondo per finezza e
sensibilità, metteva sullo stesso
piano anche Piccinni e Paisiello.

Ferdinando si divertirà al
dipanarsi degli intrecci che allora
piacevano, specie sui mariti traditi
(come quello di Scappino, che
fingendo di odiare le donne inganna
un vecchio e geloso consorte, ricco



quanto rimbambito) e parteciperà
anche alla disputa sul primato dei
musicisti. Perché escludere che
Ferdinando, tanto estroso e
imprevedibile, accennasse al
cembalo o canticchiasse «Nel cor
più non mi sento» o «Quant'è bello
l'amor contadino» e altre arie
dolcissime del divino Paisiello,
amato come sappiamo da Paganini
e da Beethoven? Ferdinando,
Tanucci e la «mala compagnia».

Come si svolgeva la giornata a
palazzo del ragazzo-re? Racconta
Acton: «La mattina alle sette
Ferdinando veniva svegliato e
passava l'ora seguente a vestirsi e a



recitare le sue preghiere. Alle otto
Padre Cardel, un gesuita boemo,
veniva per un paio d'ore ad
insegnargli il latino, il francese e il
tedesco». Ferdinando profittò ben
poco di queste lezioni, anche perché
il suo modo di esprimersi non
riusciva a staccarsi dal colorito
napoletano popolare. «Questo suo
attaccamento al dialetto natìo fu
una delle cause della sua
popolarità.» Ne vedremo presto
un'altra, e non minore. «Egli
passava la maggior parte del suo
tempo con gente che non sapeva
parlare altra lingua» o che, pur
avendo ricevuto una adeguata



istruzione, amava parlare la lingua
materna. In tale categoria possiamo
annoverare non soltanto il principe
di San Nicandro, ma buona parte
della nobiltà napoletana, che usava
il dialetto nei rapporti familiari, ma
pure a Corte e nei corpi
amministrativi, compresa la Vicaria,
tempio delle leggi e della giustizia.
Non c'è da stupirsene. La lingua
letteraria italiana era fredda,
formale e poco pratica. A Venezia,
forse, ci si comportava
diversamente che a Napoli? La
Serenissima aveva elevato il dialetto
a lingua ufficiale della Repubblica e,
negli atti ufficiali, usava un curioso



ibrido Veneto-latino.
Acton ci introduce nelle pieghe

di queste giornate a palazzo: Padre
Cadel era più un cortigiano che un
insegnante, ed era deciso a non
scontentare il suo reale allievo;
faceva più attenzione alla sua
condotta che alle sue lezioni e poco
anche a quella. Dalle dieci a
mezzogiorno il Re si divertiva con
giochi infantili molto movimentati;
a mezzogiorno pranzava; dopo di
che parlava per un quarto d'ora col
Generale in Capo e con gli
ambasciatori riuniti nella vicina
galleria, poi, nonostante non ne
avesse voglia, doveva riposarsi



un'oretta. Alle quattro del
pomeriggio arrivava il suo maestro
di scrittura; e siccome doveva
scrivere a suo padre una volta alla
settimana e occasionalmente ad
altri parenti, stava più attento a
questa lezione che alle altre, ed
aveva una discreta calligrafia;
arrivava, poi, l'insegnante di
matematica, ma Ferdinando non
riuscì mai ad andare oltre la
semplice aritmetica. Una volta la
settimana aveva lezione di ballo,
che lo entusiasmava, come non gli
piaceva la scherma: il suo
divertimento preferito era
cavalcare. Due ore prima del



tramonto usciva in carrozza per
andare a sparare o a pescare, e
anche d'inverno mutava poco
queste sue abitudini.

C'era un lato pregevole di
Ferdinando: aveva cuore. Fu
superficiale e ingiusto il ritratto che
fece di lui il cognato, Giuseppe li
d'Asburgo, come di un essere, oltre
che primitivo e rozzo, pressoché
privo di sentimenti. Afferma Acton:
«II giovane Re andava spesso a
trovare il suo deficiente fratello, per
il quale aveva un commovente
affetto». C'è anche l'altra diceria,
secondo la quale l'Infante don
Filippo era considerato un



portafortuna, per cui questa
tenerezza più che fraterna sarebbe
stata superstiziosa e interessata.
Altra pennellata di vivo colore: «Uè,
'on Fili, te piace 'o cavalluccio 'e
pastariale?» sorrideva Ferdinando
porgendo la leccornia..

«Maestà, don Filippo ha già
fatto abbondante colazione»
interveniva la dama che aveva cura
del principe idiota «e le mandorle
potrebbero causargli convulsione
viscerale.» Don Filippo era sempre
ben vestito e lavato, la barba gli
ombrava il faccione ebete, la mano
dalle unghie lunghe afferrava il
cibo, e lui mangiava, divorava senza



saziarsi. «Da quanto posso sapere»
riferisce il viaggiatore Samuel Sharp
«vive felicemente una vita del tutto
animale. Mangia e beve con piacere,
non è soggetto a scatti d'ira e si
diverte con giochi infantili come lo
farebbe un bimbo di pochi anni.»
Quando gli augusti genitori erano
ancora a Napoli, don Filippo
l'Infante veniva addirittura portato
alle feste da ballo. Restava seduto e
quieto in un angolo del salone
d'Ercole e, più che altro, arrecava
imbarazzo e destava pena. Ora però
Tanucci aveva stabilito che
comparisse in pubblico solamente
in rare occasioni, per esempio in



carrozza scoperta nei trasferimenti
da Napoli a Portici e viceversa,
«perché il solo vederlo giustifica
completamente il verdetto di idiozia
formulato su lui alcuni anni fa,
verdetto che gli tolse il diritto di
regnare».

Qualche anno più tardi
Giuseppe Secondo l'imperatore darà
una descrizione non molto
dissimile dell'infelice: «L'infante
pazzo è un ragazzine piuttosto
piccolo, con la testa tutta storta,
occhi spaventati, e mangia tutto il
giorno, dice poche parole, non ha
memoria, cammina con difficoltà. E'
talmente sciocco che desta pena».



Impressione che aveva dovuto
cogliere Giacomo Casanova per lo
stesso Ferdinando, quando
l'avventuriero veneziano era stato
condotto a Corte dal suo amico, il
duca di Maddaloni. L'ineffabile
cavaliere di Seingalt si era inchinato
davanti a Ferdinando, re di appena
nove anni, e si trovò «a baciare una
piccola mano tutta coperta di
geloni». Ferdinando era un
ragazzetto spiritoso.

«Cavalié, ditemi: qual buon
vento vi porta a Napoli?» «Tre cose,
Maestà:» pare rispondesse
Casanova «la bellezza della città e
delle sue donne, la bravura dei



nobili al tavolo da gioco, la fama di
Pulcinella.» «Se è così» replicò il
piccolo re «per l'ultima cosa vi
posso facilmente accontentare.» A
un suo cenno, vennero spalancate le
porte del teatro di Corte e un
imponente Pulcinella, gobbo e
ammiccante, venne tolto dal chiodo
a cui era appeso e consegnato come
souvenir al celebre forestiero.
Casanova si mostrò confuso e
riconoscente, non trovava
espressioni adeguate e sufficienti
per ringraziare il re-bambino: e nel
frattempo Ferdinando dava ordine
alla compagnia di don Giuseppe
Pasquale Cirillo di trasferire baracca



e burattini dal palazzo del duca di
Maddaloni, per recitare commedie e
"covielliate" in questi spazi molto
più comodi e sublimemente ornati.

Ricordiamo che, a parte il
nominato Cirillo, bravo docente di
giure all'università quanto
divertentissimo sulla scena nel
ruolo del servo astuto, nella
compagnia figuravano lo scrivano di
camera Domenico Macchia,
l'ingegnere camerario don Nicola
Buonocore e Giambattista Lorenzi,
ammiratissimo belgiovane di scena
e librettista di opere buffe. Dopo
che scrisse l'"Idolo cinese" e
Paisiello l'ebbe messa in musica, fu



un successo strepitoso. «Il re fu
preso dal desiderio di veder la
commedia e la Compagnia del
Teatro Nuovo si trasferì a Corte,
dove Paisiello fu ricevuto con tutti
gli onori.» La verità è che
Ferdinando era attratto più
dall'opera comica in sé che dalla
musica che deliziosamente
l'accompagnava. Senza alcuna
remora, egli si sporgeva dal palco
reale, quando dalla scena si
sentivano lazzi ed espressioni in
dialetto, e partecipava alla curiosa
sceneggiata tra chi era sul
palcoscenico e il pubblico in sala.
L'orchestra seguitava eroicamente a



suonare, i «castrati» a gorgheggiare,
nonostante le risate, le pernacchie,
gli scambi di invettive.

Più tardi, dopo essersi sposato, il
re sarebbe rimasto condizionato
dalla presenza di sua moglie Maria
Carolina, dei cognati, degli impettiti
gentiluomini tedeschi; ora godeva
invece di un'incredibile libertà,
poteva abbandonarsi a commenti
sguaiati, che riscuotevano più
applausi della recitazione in scena.
Spesso, sfidando le proibizioni di
Tanucci, il re si portava nel palco
Gennarino e altri componenti della
servitù. «Una persona di degna
fede» scriverà più tardi



l'ambasciatore William Hamilton
«mi ha detto che il migliore amico e
il suo favorito era ed è un giovane
che serve a Palazzo in una posizione
inferiore a quella di un servo in
livrea.» Il tormento per l'augusto
ragazzo ebbe inizio la mattina in cui
il marchese Tanucci gl'impose di
partecipare al Consiglio di reggenza.

«Tanù, songo 'o rre e posso
comandare di non scocciarmi.»
«Vostra Maestà, è la patria che ci
chiama!» Tanucci, sempre rivestito
nella sua finanziera da cerimonia,
aveva non una ma mille ragioni,
come ci illustra lo storico Giuseppe
Coniglio.



Si trattava di un groviglio di
questioni complicate, che a
cominciare dalla situazione
siciliana, ancora più difficile, si
ripercuotevano in modo sinistro
sulla economia e la società. Il paese
era tributario dell'estero e non era
possibile procurarne lo sviluppo
economico senza prima superare gli
ostacoli gravissimi, che impedivano
qualsiasi seria iniziativa. Mancava
tutto: le strade erano scarsissime, le
scuole inesistenti, e alcune poche
erano affidate al clero e
monopolizzate dai gesuiti. La
giustizia era dominata dai privilegi
feudali, che invano Carlo aveva



cercato d'intaccare e ciò era causa
d'ingiustizie e soprusi strettamente
collegati, insieme ad una estrema
miseria, alla piaga del banditismo
ed alle carestie endemiche.

In tutte queste gravi faccende
Tanucci si muoveva con lentezza e
cautela, badava piuttosto a
realizzare i disegni di politica estera
oggetto di una ferma intesa tra lui e
Carlo Terzo, ormai presente solo
con dispacci settimanali. L'anziano
lettore di diritto all'università di
Pisa, benché animato di intenti
riformistici e nel fondo anticlericali,
aveva adottato come regola generale
la lesina. Tagliava dove poteva e, in



certo senso, pur di risparmiare,
tradiva le grandi concezioni
architettoniche e strategiche volute
da Carlo e sollecitate da
Ferdinando. Questa politica
dell'imbuto finiva per soffocare e
umiliare anche i lavori in corso, già
progettati e approvati.

Si lamentava Luigi Vanvitelli, in
una lettera al fratello del 27
settembre 1760: Qua si restringe
tutto, qua si pensa minorare la già
inutile Truppa, la quale unita alla
spesa della Marina si consuma tre
milioni e mezzo l'anno, onde con un
milione si mantiene la Corte e si
fabrica, e sì fa tutto il resto... se si



penerà in esecuzione il progetto che
sento vogliasi fare, sarà cosa santa;
ma non ostante si pensa a levare la
fabrica delle pietre dure di S. Carlo
alle Mortelle, dopo che sarà finita
questa quarta camera di arazzi si
pensa mandarli tutti con Dio. Or
con quest'ordine sopra tutte le cose
si raduneranno dei denari
certamente, e tutte a poco a poco
anderanno a cessare le spese, ma
cesserà anche ogni lustro decoroso
nelle Arti.

Comunque i lavori a Caserta
seguitavano e da quel laboratorio di
parrucconi che era il Consiglio di
reggenza uscirono cose egregie.



Pare incredibile, ma il vento
illuminista e laico che spirava dalla
Francia sull'Europa moderna era
penetrato anche attraverso i pesanti
tendaggi del Gran Palazzo. Il
Tanucci in primo luogo, ed ora
anche don Carlo de Marco, che
reggeva il segretariato di Grazia e
Giustizia e degli Affari ecclesiastici,
intendevano arginare il debordare
della Chiesa nelle faccende civili. Il
primo ministro volle che si
leggesse, alla presenza del re, una
prammatica di singolare significato
diretta "in solidum" alla «Udienza»
di Lucera e al Regio governatore di
Campobasso, ma in realtà scritta



per rispondere a due sudditi,
Francesco e Romualdo d'Amico di
Gildone, un piccolo centro in
contado di Molise. Questi due
signori, per motivi di interesse, si
erano scontrati più volte con
l'arciprete locale e con il numeroso
clero della Mensa arcipretale. Senza
portare la questione davanti alla
Ruota giudiziaria di Lucera, il
prepotente sacerdote ricattava i due
fratelli e relativi familiari negando
loro i sacramenti e la sepoltura in
terra benedetta.

«E' 'nu sfaccimmo 'e prèvete!»
esclamò sdegnato Ferdinando
sedendosi nel seggiolone



sopraelevato e dando la mano da
baciare ai componenti della
reggenza che affluivano nella sala
del Consiglio della reggia di Caserta,
dove si trovavano. Poi vide entrare
monsignor Latilla, vescovo di
Avellino pro tempore e suo
confessore, e si astenne da altre
colorite espressioni.

«Segretario, date lettura della
narrativa della prammatica in fatto
e in diritto.» La voce rotonda di
Tanucci, soave e sonora, non
ammetteva repliche. Siccome la
pratica era stata già delibata e Sua
Maestà con molta probabilità non
avrebbe avanzato obiezioni, il



segretario - un paglietta che era
giudice criminale alla Vicaria -
rilesse il memoriale, con pareri
giuridici e «precedenti» raccolti
sulla questione; indi solennemente
sillabò: «Conciossiacosaché si
dispone, per sublime volontà regia e
per deliberazione di questo
onorevole Consesso, che la Regia
Udienza di Lucera e il Regio
Governatore di Campobasso
provvedano, e provvedano secondo
giustizia affinché tutto quanto
esposto non si ripeta, non essendo
permesso agli ecclesiastici
comandare a' Laici, in materia
temporale con armi spirituali».



Ferdinando, che era un
osservatore, odiava i vincoli in
genere e dunque si compiaceva, per
se stesso innanzitutto, della
scomparsa di qualsiasi imposizione
morale, notò che monsignor Latilla
conversava sottovoce con San
Nicandro, simulando distrazione
verso un'affermazione che non si
sentiva di approvare. Nello stesso
tempo Tanucci lamentava che un
uomo di valore come Giuseppe
Maria Galanti non fosse presente.
Era nato nel Sannio e si sarebbe
interessato molto a questa vicenda.

«E poi» soggiunse il ministro
«lui ha sempre sostenuto che



l'anarchia d'Europa si ritrova negli
abusi di Santa Madre Chiesa e nella
debolezza dei nostri maggiori, i
quali hanno sempre permesso che
l'autorità della Chiesa pesasse sopra
il giudizio civile.» D'improvviso,
mutando registro e argomento,
Tanucci si avvicinò all'orecchio di
Sua Maestà e sussurrò: «Io qui
presente, il nostro riverito Patriarca
(Dio guardi), l'imperatrice Maria
Teresa, e infine il nostro ministro
alla Corte imperiale, duca di Santa
Elisabetta, abbiamo meditato e
deciso di fidanzarvi alla più
leggiadra creatura di questo mondo,
all'arciduchessa Maria Giovanna».



La reazione di Ferdinando fu
immediata. Si grattò nervosamente
la cute sotto la parrucca, sbalordito
spalancò gli occhi azzurri e scoppiò
in una risata irrefrenabile, che
continuò fuori, nella sala adiacente,
dove attendevano le dame per una
cerimonia che si sarebbe svolta
nella tarda mattinata, prima del
pranzo di gala.

La seduta della reggenza, causa
l'improvvisa diserzione del re, si
concluse molto prima del previsto, e
così l'elegante comitiva, composta
da non meno di un centinaio di
dame e di cavalieri, le maggiori
cariche e personalità del regno, si



avviò giù per Io scalone d'onore
verso il cosiddetto ottagono del
Vanvitelli, dove, in fila
semicircolare, era pronto il treno
delle carrozze.

Nel "défilé" delle gentildonne
più note di Napoli e di Spagna si
riconoscevano la Tanucci, che per
corpulenza faceva il paio col marito,
l'intrigante Castropignano tornata
da Madrid dopo la morte della
regina Maria Amalia, e poi la
duchessa Pìgnatelli di Monteleone,
la duchessa di Casalnuovo e via via
le donne più giovani e graziose/
contornate dalle ambasciatrici
arrivate nella città del Golfo al



seguito dei mariti. Discutevano
delle meraviglie che il grande
Vanvitelli - aiutato da suo figlio, dai
capomastri e da uno stuolo infinito
di schiavi saraceni - stava creando
nel vastissimo podere ai piedi dei
monti di San Silvestre e di
Sant'Angelo, un di sottratto da re
Carlo ai principi Caetani di
Sermoneta, avversi ai Borboni. H
Tanucci, intanto, spiegava a San
Meandro la trama dei matrimoni e
delle future parentele che, legando
indissolubilmente Napoli
all'Austria, avrebbe avuto per
effetto «la compiuta tranquillità
italiana»: in sostanza un



consolidamento dei Borboni al
vertice del più grande regno italiano
e, da parte imperiale, un lecito
espediente per la penetrazione
politica al Sud.

Ferdinando salì nella carrozza
dorata e scoperta insieme all'aio con
relativa consorte e ai coniugi
Tanucci. Un rotolio e poi un
polverone accompagnò la partenza
attraverso il lunghissimo viale,
interrotto da rondò e da peschiere
ancora prive d'acqua. Il centro era
tutto un cantiere, in quel maggio
con il sole che già picchiava. I
lavoranti appoggiavano i loro
attrezzi e alzavano le pagliette,



s'inchinavano, oppure rimanevano a
guardare la sfilata: «Viva 'o Rre!
Viva 'o Rre nuosto!». Ferdinando
agitava il tricorno bianco e
sorrideva felice.

Si fermarono a mezza costa, ad
ammirare il fitto bosco di lecci e di
alberi di canfora che dopo dieci anni
di preparazione lussureggiavano ai
lati del trionfale percorso. Ma quel
giorno erano lì per celebrare l'arrivo
dell'acqua, che avrebbe dato vita
alla popolazione di marmo e di
pietra, ai personaggi mitologici, ai
gruppi di statue in corso di
completamento, e più ancora alle
vasche di linea elegante e alle



zampilliere. C'era chi diceva che
l'acqua, portata dal superbo
acquedotto attraverso monti e valli,
sarebbe giunta soltanto a fine
giornata; altri avevano calcolato che
bastavano solo quattro ore dalla
sorgente del Pizzo sino al culmine
del parco, ma il re ascoltava gli
ingegneri e Vanvitelli in persona.
«Maestà» disse l'architetto,
passandosi sui riccioli della
parrucca la mano nodosa, «secondo
quanto è stato posto in esecuzione e
disposto dalle nostre fabriche,
averemo acqua corrente "quam
primum" a letizia di noi tutti.» E
così fu. Esclamazioni di giubilo si



levarono dalle balze più
inaccessibili di monte San Silvestre,
la gente qualsiasi e i contadini che
da entrambi i lati avevano invaso i
luoghi di lavoro gridavano e
cantavano insieme le lodi a Dio e al
re. Finalmente l'acqua apparve in
un'onda altissima e limpida, quasi
una scena biblica, resa possibile
dalla fantasia e dalla tenacia
dell'architetto dei miracoli, Luigi
Vanvitelli, fece un gran salto
nell'aria tersa, quindi precipitò nel
canalone detto oggi la Grande
cascata, dove artisti e operai
preparavano l'apoteosi scultorea
della caccia, i gruppi di Diana e



Atteone e le quattordici statue di
cacciatori e cacciatrici attorniati da
cani e cacciagione.

Certamente quello fu uno dei
momenti di più intensa felicità
provata da Ferdinando di Borbone
nel corso del suo lungo regno, il
ragazzo-re non stava nei panni,
aveva lanciato in aria l'inutile
parrucchino, scoprendo così il
ciuffo indocile di capelli color
stoppa, e slacciato la bottoniera
della giamberga da cerimonia; si
sbracciava, indicava a Tanucci e alle
dame estatiche i punti di snodo e
ingorgo delle acque liberate, si
arrampicava con destrezza sugli



spuntoni di tufo e piperno, rideva e
gioiva davvero come un bambino.

Non si era nemmeno accorto
che, seguendo la scaletta del
cerimoniale, il nunzio aveva
comunicato l'auspicio del Santo
Padre, l'arcivescovo con l'acqua
benedetta aveva asperso il flusso
impetuoso, mentre monsignor
Latilla e canonici vari avevano fatto
coro e il decano del Consiglio della
corona si era messo a ripetere:
«Delicia regis, felicitas populi!
Delicia regis, felicitas...!». Era il
motto inciso sulla moneta
dell'inaugurazione del palazzo,
avvenuta dieci anni prima con re



Carlo. Ma il re già non c'era più;
uno scudiero in assetto di gala si
fece avanti e disse piano al Tanucci:
«Eccellenza, Sua Maestà è alla
Castelluccia».

Ferdinando aveva raggiunto
quest'incredibile posto, in mezzo ai
boschi, in cui il gusto del finto
amato dalla buona società del
tempo esibiva un mostruoso
giocattolo per grandi: si trattava di
un forte in miniatura, qualcosa di
mezzo tra un maniero con muraglia
e fossato e una torretta con
labirinto per passatempi. Anche qui
il cantiere era aperto; Ferdinando
scacciò capomastri e muratori e



dichiarò che, per quella giornata
almeno, la Castelluccia era requisita
per i giochi suoi e dei suoi amici.

S'incontrò con un gruppo di
scapestrati provenienti dai paesi
vicini e capeggiati dall'inevitabile
Gennarino Rivelli, vestito da
guardia di palazzo. L'accordo fu
presto raggiunto. Si divisero in
cristiani e "alarbi" (arabi, ossia
saraceni), agguantarono mazze,
pertiche puntute, archi e frecce
rudimentali, lanciasassi e quante
armi ancora potessero servire per
una battaglia simulata, dopodiché i
supposti infedeli occuparono
l'edificio pronti a resistere agli



assedianti cristiani.
Lo scontro ebbe inizio senza

freni e senza alcun rispetto: il
canovaccio era già scritto, poiché la
battaglia degli "alarbi" faceva parte
di una antica tradizione, celebrata
persine dall'immortale Masaniello.
«Fujite, fujite, ca ccà v'aspetto!»
provocò il re. Seguì una gragnuola
di pietre contro il curioso edificio.
Ciò malgrado il «comandante»
Gennarino si affacciò da dietro i
merli e diede il via allo sfottò:
«Colaquinto mettètte 'a legge e
Colaquinto fuje 'mpiso!». Subito e a
tono gli rispose uno dell'esercito
cristiano, che spalleggiava il re.



Il copione prevedeva la
Castelluccia espugnata dai cristiani,
con a capo il re; ma gli attacchi e
contrattacchi andarono avanti per
ore, Ferdinando dimenticò il pranzo
e la cena, respinse con insolenze e
minacce i paggi che venivano a
portare i richiami del ministro
Tanucci, e financo il principe di San
Nicandro dovette darsela a gambe
tra viali e aiuole, inseguito dai cani
che gli furono lanciati alle calcagna.
Si fece sera. Accesi i doppieri per
vincere le tenebre crescenti, la
strana compagnia di ventura, sudata
e lacera, ricevette la cena nei
canestri; poi Ferdinando ordinò ai



servi di accendere un bel fuoco di
legna all'aperto e si sedettero in
circolo. A Ferdinando piaceva
ragionare guardando le facce in
controluce, davanti agli sprazzi
guizzanti delle fiamme odorose di
resina; gli piaceva fantasticare,
costruire con le risorse della sua
paradossale inventiva guerre
impossibili, alla conquista delle
ricchezze d'Oriente, per
impadronirsi delle belle schiave del
sultano, fare incetta dei più
mostruosi animali africani,
occupare - perché no? - il Trono
d'Inghilterra, ora che re Giorgio era
morto. Mentre Ferdinando



ricamava scene spettacolari di
scontri in terra e in mare, come se
già fossero avvenuti, Gennarino, più
maturo dell'amico, maliziosamente
lo incitava a prepararsi per il «gran
passo», visto che suo padre Carlo,
l'imperatrice, Tanucci e compagnia
l'avevano già fidanzato alla
granduchessa Giovanna. Strinse
talmente d'assedio l'immaturo re,
prendendosi licenze incredibili, che
quest'ultimo alla fine lo mandò al
diavolo.

Era stanco, il sonno lo stava per
cogliere, volentieri si sarebbe steso
a riposare sopra i pagliericci
all'interno della Castelluccia, ma



l'oscurità gli incuteva timore, gli
destava spaventi infantili. Da
piccolissimo aveva sempre temuto
di vedersi d'improvviso davanti la
figura magra, lunga e severa di
Elisabetta regina. Lui non l'aveva
mai vista, non sapeva se fosse viva o
morta, ma era certo che quando se
la fosse trovata a due passi sarebbe
rimasto stecchito dallo spavento.
Ebbene, quella maledetta sera di
stanchezza la vide! Entrando nella
torre ottagonale della Castelluccia
se la trovò proprio di fronte, alta,
faccia lunga, occhi di tizzoni
ardenti, chiusa nel fondo
dell'oscurità come santa Monica



nella nicchia. Aprì pure la bocca e
gli parlò. Gli disse: «Vieni, ninno
mio, vieni a 'cca, vieni a baciarmi
questa rosa di velluto nero».

Pronunciate le misteriose
parole, Elisabetta regina si alzò le
gonne, i panneggi, le sottane, e in
un biancore di carne abbacinante
mostrò il centro scuro delle sue
nudità. Un urlo di terrore uscì dalla
gola secca di Ferdinando. Le sue
gambe furono prese in un vortice,
in una corsa per la campagna senza
meta e senza fine. Si lasciò alle
spalle i richiami imploranti di
Gennarino, le risate fragorose di
"alarbi" e cristiani, l'abbaiare



furioso dei bracchi spagnoli.
Il fidanzamento con Maria

Giuseppa.
L'incubo cessò la mattina dopo,

a sole già alto. L'aiutante di camera
si scusò più volte. Siccome Sua
Maestà mugolava, emetteva farfugli
privi di senso, a tratti urlava, il
giovane aveva creduto suo dovere
scuoterlo e avvertire il principe di
San Nicandro.

«Non è niente» minimizzò il re.
Ferdinando era di carattere

allegro, sereno, l'ultima persona del
palazzo esposta a sofferenze
esistenziali. Il medico di Corte, pur
consapevole della linea di



ipocondria che legava tra loro i
Borboni di Spagna, si disse convinto
che Sua Maestà avesse
semplicemente pagato, nella notte,
le conseguenze di un pranzo troppo
grasso e troppo abbondante. In
realtà, seppure di striscio,
Ferdinando veniva sfiorato dalla
sventura che colpiva gli Asburgo
con cui si sarebbe imparentato.

Nel dicembre 1762 l'undicenne
arciduchessa Giovanna moriva di
vaiolo; ma non risulta che il
potenziale fidanzato ne rimanesse
turbato. L'esito funesto del
fidanzamento era stato preceduto
da tensione e irritazione tra Vienna



e Madrid. Quando una principessa
di Parma era stata scelta come
sposa per il futuro imperatore
Giuseppe, al posto dell'Infanta di
Spagna, Carlo era rimasto molto
male. Maria Teresa, da parte sua,
aveva fatto sapere tramite De Maio,
ambasciatore di Napoli a Vienna,
che in realtà lei aveva onorato
costui con una udienza di più di
mezz'ora, durante la quale aveva
ancora una volta caldeggiato un
«patto di famiglia», definito
nell'occasione «il più sicuro, se non
l'unico mezzo per assicurare una
pace stabile in Italia». Era
sottinteso che Ferdinando si



dovesse fidanzare con
l'arciduchessa Giovanna. Senonché,
per mala sorte, quando il duca di
Sant'Elisabetta, successore del De
Maio a Vienna, torno con notizie
della promessa arciduchessina, esse
non furono che di malattia e in
seguito il conte di Neipperg,
ministro austriaco presso
Ferdinando Quarto, portò
l'annunzio funebre a Napoli,
destando nel Tanucci e nell'intera
Corte rincrescimento e
costernazione.

Circa un anno dopo, quando
Ferdinando stava per compiere
tredici anni, sempre sulla sua testa



ebbero inizio altri accordi nuziali tra
Vienna e Madrid. Furono accordi
incrociati: mentre veniva concluso
il matrimonio tra Maria Luisa,
seconda figlia di Carlo Terzo, e
l'arciduca Leopoldo, futuro
granduca di Toscana, l'imperatrice
proponeva per Ferdinando a scelta
la quinta o la sesta arciduchessa,
ossia Maria Giuseppe oppure Maria
Carolina. Carlo lasciò a Maria
Teresa l'offerta definitiva, la quale
cadde ovviamente sulla maggiore,
l'arciduchessa Maria Giuseppa, più
giovane del promesso sposo di soli
tre mesi.

La realizzazione delle nozze fu



ritardata da alcuni eventi, elencati
dallo storico Schipa: «La vedovanza
toccata pochi giorni dopo
all'arciduca primogenito Giuseppe,
con l'urgente necessità di
riammogliarlo; poi la sua elezione a
Re dei Romani; poi la morte
dell'imperatore Francesco e
l'elevazione di esso Giuseppe al
Trono imperiale interruppero quella
nuova trattativa nuziale e ne
indugiarono la ripresa fino all'estate
del 1766». Ma ormai la cosa era
avviata. Usando la consueta
delicatezza, il ministro Tanucci
prese sotto il braccio protettivo Sua
Maestà e tirò fuori dalla tasca



interna della giamberga una lettera
del duca di Sant'Elisabetta. «La
Serenissima Arciduchessa Maria
Giuseppa» vi era scritto «è assai
ben fatta, nient'affatto brutta,
supera in leggiadria le sorelle, è di
fisionomia molto animata e dotata
di molto spirito.» A distanza di un
anno, dopo essersi intrattenuto con
parole di circostanza sulla morte
dell'imperatore Francesco, tornava
a descrivere le grazie della sposa
promessa, e per ironia della sorte
aggiungeva: «L'Arciduchessa gode
ottima salute e, sviluppandosi, si va
formando molto bene, ed unisce
armoniosamente alle doti del corpo



quelle di uno spirito clemente,
perspicace e molto savio; onde si
inferisce che sarà una sublime
Regina».

Ferdinando nell'occasione non si
lasciò commuovere dalle pompose
espressioni dell'ambasciatore e
domandò a Tanucci: «Il ritratto,
Tanù, dove sta il ritratto?».

«Arriverà anche il ritratto»
sospirò concessivo il ministro.

Per Ferdinando si era già
provveduto, con un buon artigiano
della fabbrica riaperta di
Capodimonte, nei cui forni erano
state cotte delle miniature a colori
in forma di medaglione, tratte con



arte dal famoso dipinto del Mengs,
e incastonate in argento per
simpatiche scatolette da regalo. In
tal modo, a chi non lo conosceva,
Ferdinando aveva comunicato una
edificante impressione di beltà, di
compostezza, di precoce serietà e
chi sa quante altre virtù, ben
lontane dal temperamento
scapestrato e burlone del giovane
re.

Educazione di palazzo,
educazione di strada.

Continuava il tiro alla fune tra
l'istinto del singolare principe, già
entrato in una frenetica
preadolescenza, e l'aio San Nicandro



spalleggiato dall'onnipresente
Tanucci, fedele esecutore delle
raccomandazioni provenienti da
Madrid. Fidando sul gusto che
Ferdinando provava per l'opera
buffa, specie per quella licenziosa e
in vernacolo, i nobili censori
pretendevano che i divertimenti del
re sì consumassero entro i confini
del Gran Palazzo e dei siti reali nella
provincia. Una pretesa davvero
contro natura e irrealizzabile. Il
passare degli anni, lo sviluppo del
fisico, anziché portare una graduale
evoluzione di sentimenti e un
germogliare del senso di sovranità e
di responsabilità, parevano bloccare



il nostro augusto personaggio a una
infanzia perpetua. Riferisce La
Cecilia, detrattore sistematico del re
Borbone: Di libri, di lettere, non
volle saperne mai. Gli uomini di più
fama e dottrina erano suoi maestri;
ma ora mancando il tempo, ora 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; fatto adulto, ne
vergognava.

Dietro questa letteratura al
negativo, mirata a creare il mostro
responsabile di ogni successiva



disgrazia del reame, è annidata
l'ombra del più spietato nemico del
re Nasone: il generale in pensione
Pietro Colletta, ormai sedentario e
disponibile alla storia demolitoria
del regime che lo ha costretto
all'esilio fiorentino. Col suo
periodare sentenzioso e categorico,
a colpi di scalpello, disumanizza lo
spensierato (e certo irresponsabile)
Ferdinando. «Più volte all'anno»
racconta «dopo la pesca ne' laghi di
Patria e del Fusàro, il re vendeva
pesce, serbando pratiche, aspetto e
avarizia di pescivendolo.» La
curiosa ascendenza popolaresca di
questo sovrano settecentesco con il



pescivendolo Masaniello di un
secolo prima non colpisce la
fantasia dell'acrimonioso
oppositore.

A Colletta preme mettere in
rilievo il lato rozzo e cinico del
personaggio: «Le malattie o le
morti nella famiglia, le guerre
infelici, le sventure di regno, la
perdita di una corona noi
distoglievano dalla caccia né da'
giuochi villani... I quali esercizi, e la
conseguente stanchezza, e l'ozio, e 'l
molto cibo, e il sonno prolungato,
riempiendo tutte le ore del giorno,
toglievano il tempo a coltivare la
mente o a governare lo Stato». Gli



stereotipi negativi che saranno
ripetuti dalla storiografia
antiborbonica, risorgimentale e
unitaria trovano in Colletta la fonte
primaria, in concorrenza soltanto
col predecessore Cuoco e col più
frivolo Dumas. Prosegue Colletta:
Non mai per vaghezza di studi o per
pubblici negozi leggeva libro o
scrittura: e, come nella minorità la
Reggenza guidava il regno, così
quando ei fu libero lo guidavano i
ministri o la moglie. Apportandogli
tedio sottoscrivere del suo nome gli
atti d'impero, li faceva in sua
presenza segnare con sigillo a
stampa che gelosamente custodiva,



vietando i calamai per ischivare la
tardità dello scrivere.

Qui siamo ancora nel folklore,
nel clima tragicomico e
pulcinellesco della commedia
umana napoletana; sessantanni
dopo, passando per le mani di patiti
dell'horror, la vicenda di
Ferdinando acquisterà un sapore
neogotico. Chi ha detto che questo
bislacco erede al Trono aveva del
cuore? Scrive La Cecilia: La
presenza dell'infelice fratello nella
reggia, che belava e mugghiava
l'intero giorno a seconda dei sentiti
bisogni, lungi dal renderlo umano e
compassionevole, gl'indurarono il



cuore, vi spensero la pietà e la
compassione. Nessuno più di lui fu
col tempo insensìbile ai mutamenti
della fortuna, ai dolori della
famiglia, alla perdita dei congiunti.
Spesso dello scemo fratello
germano prendevasi trastullo,
spesso accresceva col tormentarlo i
suoi dolori, le sue miserie.

Esuberante, tendenzialmente
amorale, anche se teme le visioni
apocalittiche dipinte nelle prediche
dai canonici di Corte, cosa fa il
giovane re, quando riesce a sfuggire
alla sorveglianza del San Nicandro e
alle pedanterie del Tanucci? La
Cecilia si mostra scandalizzato: «A



quattordici anni era maestro di
libidini; le quali, Rivelli aiutandolo
nel mestiere infame di regio
provveditore, sfogava con
cameriere, con serve della casa reale
e di fuori, mutata in isconcio
lupanare la magione del re».

E non basta. Incosciente,
perverso d'animo e pigro,
Ferdinando sulla strada del vizio
non conosce confini: «Giuocava con
furore al lotto, tenendosi carissimo
il libro dei sogni; giuocava e barava
alle carte. Donne, vino, bagordi, e la
caccia e la pesca occupavano i giorni
e gli anni del valente discepolo di
una greca scuola che prepose ad



ogni filosofia quella del ventre e dei
materiali piaceri». Che più? Il
giudizio equilibrato e affettuoso di
chi lo conobbe da vicino è
considerato poco attendibile.
Ferdinando non era tagliato per le
lettere, per la cultura da salotto e da
accademia, per le sottili
disquisizioni filosofiche, politiche o
strategiche; preferiva il moto e la
campagna. Riconosce un
gentiluomo suo fedelissimo,
Carmine Lancellotti: Profittò egli
mediocremente della letteraria
educazione poiché la gracile
tessitura del suo corpo, che
rendevalo soggetto ad



indisposizioni per ogni causa
leggiera, obbligò il Governatore e
gì'istruttori a contentarsi di ciò che
lui poteva, ed a procurare che
maggior forza gli fosse improntata
dalla caccia e d'altri esercizi. La sua
complessione infatti si andò
cambiando in una florida sanità ed
in una quasi atletica robustezza.

Alcuni aspetti sono nascosti per
carità di patria, come la voracità che
causava spesso a Ferdinando
disastrose indigestioni, o il gusto
per lo scherzo licenzioso e talvolta
vigliacco.

Si è scritto che l'irresponsabilità
di Ferdinando fece comodo al



ministro Tanucci, un riformista
cauto e conservatore, il quale presto
si scontrerà con l'irruenza e
l'ambizione di Maria Carolina
d'Austria, che scenderà a Napoli
come moglie e regina, però con il
compito politico di estendere sulla
Penisola l'influenza degli Asburgo.
E' vero. Ma perché escludere che i
tutori ed educatori, al di là del
machiavellismo di potere, avessero
anche riguardo alla salute e
all'indole del ragazzo-re, e si
astenessero da inutili coercizioni? I
risultati comunque furono positivi:
Ferdinando, da ragazzo gracile si
trasformò in un giovane di solida



corporatura. Agli incaricati del
benessere del sovrano ciò poteva
bastare. Salute fisica vuoi dire
anche esplosione delle risorse di
fantasia e di carattere.

La penultima storiografia
napoletana e l'aneddotica
rispecchiano con pennellate
eccessivamente cariche questa
realtà, come per esempio Antonio
Ghirelli, corrosivo e
ideologicamente orientato:
Ferdinando si mescola soltanto a
giovinastri della sua risma... non
supera il livello mentale del più
depresso tra i suoi sudditi, anche se
non manca di un grossolano buon



senso. Fisicamente, è tutt'altro che
gradevole: alto, magro, anzi scarno,
ha un singolare difetto alle
ginocchia per cui cammina
dondolando e da sempre la
sensazione di barcollare. Caviglie e
polsi sono quelli di un uomo che
pratica da sempre una pesante
attività sportiva. Superstizioso e
codardo fino all'ignominia, si
dimostra umano soltanto
nell'affetto che porta al povero don
Filippo, il principe demente il cui
passatempo favorito consiste nel
farsi infilare dai servi, l'uno
sull'altro, fino a sedici paia di
guanti.



L'ultima storiografia
meridionale, non troppo impegnata,
divulgativa, abbandona l'eterna
caricatura di Ferdinando o la
divertente versione del Pulcinella
messo in Trono; con maggiore
obiettività restituisce al troppo
bistrattato re Lazzarone lati e
imprese che, piaccia o meno, furono
sue. Annota il pubblicista Gennaro
Ruggiero: Torniamo a re
Ferdinando e ad alcune cose egregie
che fece nella prima fase del suo
regno. Nel 1763 volendo rinsaldare
le tradizioni cavallerizze
napoletane, istituì il centro di
Persane con cavalle brade delle



pianure campane e pugliesi e con
riproduttori orientali e spagnoli: ne
venne fuori una razza equina
robusta ed elegante che riceverà
ulteriori cure nel decennio francese
e nel secondo periodo ferdinandeo.
Nel 1778 trasferì in Palazzo reale,
per darle maggiore agibilità, la
fabbrica degli arazzi napoletani,
apprezzata in tutto il mondo per la
delicata fattura dei suoi artistici
prodotti. Nel 1779 fondò la
manifattura di San Leucio,
singolare istituzione socializzarrice
che qualcuno oggi, infastidito dalla
sua modernità, definisce il
giocattolo repubblicano di Re



Nasone. Sempre nel 1779 procedette
alla costruzione dei colossali
Granili...

E, si potrebbe aggiungere: 1767,
fondazione dell'Istituto Militare
della Nunziatella; 1778,
trasformazione della spiaggia di
Chiaia in viale alberato con
numerose fontane e opere
scultoree, detta «Villa Reale», poi
«Villa Comunale»; 1783, nasce il
real cantiere di Castellammare di
Stabia, che fornisce alla marina
militare borbonica corvette, fregate,
vascelli, cannoniere, vascelli di
linea, legni minori...

Ce n'è abbastanza, insomma, per



riproporre quello che si potrebbe
definire il «mistero Ferdinando»,
ossia il poter mettere insieme, nello
stesso personaggio, dabbenaggine e
inventiva, irresponsabilità e
iniziativa, dispotismo feudale e
concezioni addirittura
avveniristiche.

Re e pescivendolo.
Nel mentre si prende tempo per

cercare la giusta soluzione, noi
facciamo un passo indietro e
prestiamo orecchio a un coro di
«voci», squillanti e stridule, che
urlano e che cantano, e che
provengono dalla spiaggetta
sassosa, scavata dalla risacca, sotto



Capo Posillipo. Sono voci di
pescatori, «Purpetielle verace,
purpetiéeee...» canta uno.

«Calamare e calamarielleee...»
risponde un altro.

«Magnate 'a capa 'e purpo, ca
miette giudizio!» propone la voce di
prima.

Forse a dispetto, la seconda voce
ribadisce: «Calamare e
calamarielle! Mò pazziavano dint'a
'e scoglie, e 'ammare!».

S'alza una terza voce, che
introduce altra mercé, altre delizie:
«'O palòmmeto, 'o palòmmeto! 'O
taglio a felle 'e turino, 'o
palòmmeto!» Accorre gente,



compratori, incettatori, curiosi, giù
per la polverosa mulattiera che
serpeggia tra mirto, tamerici
spinose, ginestre coperte di giallo,
boscaglia fitta e aerei pini a
ombrello che pennellano l'azzurro
del cielo. Il coro delle voci è
possente.

«Ll'evera 'e mare e 'o lacierto!»
«Auglia verace!» «'E vive e 'e
muorte, capitone!» «Alice
p'arròstere!» «Dàttere 'e scoglie,
dàttere 'e scoglie!» Una voce
curiosa, di adolescente in
mutazione, straccia il coro:
«Ostreche d'o Fusaroooo...» La
coprono, ma il galletto torna a



cantare, a giurare: «Mò ll'aggio
pigliate, mòooo!» «E' 'o Rre! E' 'o
Rre ca venne!» lo riconobbe d'un
tratto un lazzaro.

«'O Rre nuosto ca venne
l'ostreche?» chiese un vecchio
marinaio barbuto e mezzo cieco.
«Guagliò, he pigliato asso pe fiura!»
«E' 'o Rre!, pe quant'è vero san
Gennaro!» Giuseppe Corani
racconta: «Il re vende il più caro
possibile; egli esalta le qualità della
merce, prendendo il pesce tra le sue
auguste mani per mostrarlo, ed
elenca tutto quanto può accendere
la curiosità e le voglie degli
acquirenti».



«A quanto, Maestà, l'ostreche
d'o Fusaro, e a quanto 'e purpetielle
e 'e frutte 'e mare?» Ferdinando
sparò i prezzi in ducati e grana, e
allora un coro di «uuuuh!» accolse
le sue parole. Uno di quei lazzari, il
più sfrontato, tracciò un gesto
sconcio e irriguardosamente disse:
«Maestà, nun fa' 'o pireto cchiù
gruosso d'o culo!».

«I napoletani» prosegue Corani
«per l'occasione trattano il re con
incredibile libertà. Gli lanciano
critiche e ingiurie come a un
pescivendolo qualsiasi che li volesse
bidonare. E lui, Ferdinando? Il re si
diverte moltissimo nell'ascoltare



queste invettive, che invece di
mandarlo in bestia lo fanno ridere a
gola spalancata.» I temporali erano
ancora lontani dalla testa
mattacchiona del giovane re; che
tuttavia aveva periodicamente il suo
"redde rationem" col San Nicandro,
con il confessore e, tramite
l'asfissiante Tanucci, con il
Patriarca, l'attento re Carlo che
continuava a vigilare da Madrid sul
suo ex reame. E già possiamo
immaginare come la penna pesasse
nelle mani già noccolute di lui,
mani che preferivano il remo, lo
schioppettone da caccia o il coltello
per la selvaggina. Eppure



l'implacabile re Carlo pretendeva un
successore non meno cacciatore che
governante e letterato.

A un certo punto minacciò di
rompere i rapporti con lui: cosa che
dovette poco meno che terrorizzare
Ferdinando. E' una storia che
apprendiamo indirettamente da
William Hamilton, il tranquillo
gentiluomo inglese giunto a Napoli
nel novembre 1764 quale inviato
straordinario al posto del Gray e
che, nel prosieguo degli eventi,
avrebbe ricoperto un ruolo
fondamentale nelle sorti della Corte
napoletana. «Mister Tanucci»
scrive ai suoi Hamilton nel 1766



«poco tempo fa ricevette da Sua
Maestà il Re di Spagna l'ordine di
far sapere a Sua Maestà il Re delle
Due Sicilie che, se non avesse
risposto presto egli stesso alle
lettere di Sua Maestà Cattolica, non
ne avrebbe ricevuta più nessuna
personalmente.» Fino ad allora
Ferdinando, d'intesa con il
tollerante principe di San Nicandro,
si era affidato al confessore. Sicché
re Carlo si vide ingannato, in
quanto le lettere sottoscritte da suo
figlio in realtà erano di mano (e di
pensiero) di monsignor Latilla. La
minaccia proveniente da Madrid
fece finalmente decidere il pigro



Ferdinando a impugnare la penna
d'oca. Sforzo che non andò perduto,
se poi il re di Napoli e Sicilia si
persuase a tenere un proprio diario,
sia pure limitato a notazioni
riguardanti il tempo, le battute di
caccia e gli elementari bisogni
personali.

L'entrata in orbita di sir William
Hamilton è occasione di preziose
notizie proprio nella fase delicata
dell'elevazione di Ferdinando ai
pieni poteri. Da Hamilton scrittori e
memorialisti successivi attinsero gli
elementi e le circostanze per
elaborare il ritratto di Ferdinando a
noi ben noto. Fu il gentiluomo



inglese fra i primi, se non il primo, a
lamentare la scarsa cultura di «Sua
Maestà Siciliana», a notare il
legame quasi istintuale tra il re e
«la compagnia di servi stipendiati e
di gente della più bassa
condizione», la propensione a
piaceri e capricci infantili per i quali
gli era maestro e compagno «un
giovane che serve a Palazzo in
posizione inferiore», vale a dire il
famigerato Rivelli. Infine sempre
sir William, a reggenza terminata,
rilevò con sconcerto che il re
governava e agiva attraverso l'«alter
ego» Tanucci.

Questi, a reggenza trasformata



in Consiglio di Stato, oltre che
riunire in sé autorità e poteri
appartenenti agli altri membri,
continuò a surrogare il giovane e
indolente Ferdinando, ma in linea
con i periodici dispacci provenienti
da Madrid. Realizzò insomma una
specie di cancellierato "ante
litteram", posizione che maturerà
solo nel secolo seguente con le
monarchie costituzionali o le
repubbliche.

Di questo burbero e corpulento
esecutore degli ordini di Carlo, il
futuro ambasciatore inglese a
Napoli disse cose varie e non di
rado contrastanti. «La sua onestà



non desta sospetti» scrisse,
«desidera far bene, ma siccome ha
imparato la politica attraverso i
libri, vede le cose con occhi da
giurista e manca dei mezzi
necessari per far meglio.» Però,
nella stessa lettera, dovette
ammettere: «è l'unico che si
intenda di affari in questo
momento». Registrò inoltre: «odia i
preti e non ama la Corte di Roma»,
e «odia i francesi», per un motivo
un po' umorale: «perché i loro
ambasciatori hanno mostrato
troppo apertamente che non hanno
di lui la buona opinione che egli ha
di se stesso; se va d'accordo con noi



inglesi, è perché noi andiamo
d'accordo così poco con i francesi».

Insomma, tipi più opposti di
questo principe e di questo tutore-
sorvegliante, destinati sul piano
della comprensione a non
incontrarsi mai, non riusciamo
proprio a immaginarne. Ma la
ragion dinastica e la ragion di Stato
li tenevano accoppiati e avvinti. Non
veniva pubblicato manifesto,
spedito dispaccio, adottata legge o
provvedimento in cui l'altisonante
nome di Ferdinandus Quartus e del
marchese Bernardo Tanucci non
figurassero appaiati, agganciati allo
stesso carro ufficiale. Prima il



grande stemma a forma di cuore,
dove due putti alati reggono la
corona borbonica con il corredo
delle insegne araldiche e delle
decorazioni; quindi il latineggiante
«Ferdinandus Quartus-Dei gratia
rex», fregiato dell'«Utriusque
Siciliae, Hierusalem ...,
Hispaniarum Infans, Dux Parmae,
Placentiae, Castri...», sino a un
fantastico «Magnus Prin-ceps
Hereditarius Hetruriae...» che ci
lascia strabiliati.

L'onda pomposa e barocca
investiva s'intende anche lo schivo
Tanucci, conosciuto sulle carte
come «Cavaliere dell'Insigne Real



Ordine di San Gennaro, Consigliere,
Segretario di Stato di S.M., del
Ripartimento di Stato, degli Affari
Esteri, Casa Reale, Siti Reali,
Gentiluomo di Camera,
Sopraintendente Generale delle
Poste de' Reali Domini]...» e chi più
ne ha ne metta.

In calce all'alata firma del
ministro Tanucci non faceva eco
quella del re: si vedeva stampato il
"locus sigillis" poiché, come ben
sappiamo, a Ferdinando la fatica
dello scrivere andava poco a genio.
Lui trovava sempre modo, usando a
seconda delle circostanze furberia o
prepotenza, di sfuggire alla trappola



della ufficialità. Preferiva giocare,
con la vita e con quel trastullo di
lusso che era la dignità monarchica.
Ma ebbe un primo amaro risveglio,
questo principe capitato in un
favoloso «paese dei balocchi», al
compimento dei tredici anni,
quando su Napoli si abbatté, tanto
feroce e altrettanto misteriosa, la
grande carestia. Era il 1764.

1764; carestia ed epidemia.
«Famme e terremoto! /

Caresteja e pestilenzia, / Miserere
mei!» Dopo un inverno di pioggia e
di freddo, che aveva lavato i lastroni
dei vicoli, pareva che a Napoli fosse
rimasta solo miseria. Fame e



miseria. I forni non cuocevano né
palatemi di frumento né pane di
lupini. Diceva la gente, in quello
squallore: «Puzziamo di fame, non
ci resta che squarta gatti, cani e
sòrici».

In mare il pesce sembrava
sparito, dentro i "panili" fuori Ponte
della Maddalena i "verdummari"
non avevano più niente da vendere,
i macellai avevano chiuso, i bottegai
imbrogliavano la gente svuotando le
vetrine e accumulando nel
retrobottega riserve da smerciare di
nascosto e a caro prezzo. Napoli era
in ginocchio, e non si capiva bene se
per insipienza dei ministri, per



disonestà degli Eletti o per
punizione del Cielo in seguito ai
troppi peccati commessi. Ma la
speranza è sempre l'ultima a
morire. La gente per le strade
fiutava l'aria come fanno i cani in
cerca di selvaggina, e sentiva odore
di fumo di fascine e legna, su cui
galleggiavano sentori di pane cotto.

Il pallido sole di febbraio
tornava, ma, con delusione di molti,
l'abbondanza di cibo, la grascia che
traboccava dai fondachi pareva
essere un lontano ricordo. Facce
affilate dall'appetito non
soddisfatto, scugnizzi laceri, neonati
frignanti componevano il paesaggio



umano di quella Napoli inedita.
Storpi, anziani, malati, ciechi, gobbi
o "scartellati" restavano a oziare
sulla soglia dei bassi, si
abbandonavano esausti sui sagrati
ampi di San Lorenzo e San Giorgio
Maggiore, febbricitanti o morenti
per inedia. Frati e canonici
passavano masticando preghiere,
ma non si fermavano. Così pure i
cavalieri, i nobili che transitavano a
cavallo, in carrozza o in portantina.
Evitavano la popolazione affamata,
noiosa e appiccicosa come le
mosche, per non avere seccature.

I lazzari incominciarono ad
alzare la voce, a bestemmiare, a



inveire, a invocare un nuovo
Masaniello. Proveniente dalle alture
di Montesanto, rotolando
rumorosamente sul piperno, ben
protetta nel carico da un tendone,
una carretta a doppio tiro imbucò la
nera decumana che puntava dritto
sulla Vicaria. «Obbi lloco! O bbi...»
Fu un richiamo, che si rimandarono
gli abitanti di San Gregorio Armeno,
nel dedalo di viuzze grommose sino
al largo del Corpo di Napoli.

Era l'alba del primo febbraio,
sugli squarci di ciclo tra i palazzi
viaggiavano nuvole rosee e leggere,
quando, come annota il cronista
Florio, fu assaltata la carretta che



conduceva pane per dispensarsi
secondo il solito ai carcerati nella
Vicaria, e dopo averla fermata,
saccheggiarono tutto. Lo stesso
ancora si fece in alcune botteghe di
farina, mentre ammutinati molti
popolani carpironsi la farina che ivi
trovavasi, senza spender denaro.

Napoli eterna: sazia e affamata,
stracciona e rivoluzionaria. Rialzava
la testa, come un secolo prima,
quando aveva scalzato dal Trono il
viceré spagnolo ed elevato
all'apoteosi il pescivendolo
Masaniello? «Ma fu memorabile il
giorno 11 febbraio sabato» scrive
Florio. Accadde che quegli



sconsiderati degli amministratori
delle feste, non è chiaro se per
insipienza o se per gratuita
provocazione, vollero rispettare la
tradizione di carnevale, cioè
costruire «una machina di legno
fissa avanti al Real Palazzo ed
adontarla di pane, salati, carne
fresca, bovi e vacche vivi, agnelli,
baccalà ed altri commestibili, a
guisa d'un gran giardino dell'altezza
di molti appartamenti, con uomini e
donne di legno, vestiti però con
panni nuovi e servibili». Il
saccheggio di questa cuccagna,
libero e selvaggio, si sarebbe svolto
a termini di calendario la domenica



successiva. Ma chi poteva trattenere
un popolo affamato, posseduto dal
terrore di crepare d'inedia? L'assalto
alla cuccagna incominciò la notte
del sabato, con scontri e sommosse.
Quello spettacolo di rapina
generale, di assalti, di squartamento
di animali vivi, che nella versione
ordinaria avrebbe tempo dopo
impressionato la regina Maria
Carolina, giovane sposa, tanto da
farla svenire, ora si svolgeva nel più
completo disordine, mentre re
Ferdinando e autorità varie erano a
teatro, ignari di quanto succedeva
nel largo di palazzo.

«Insorto così un tumulto



strepitosissimo» continua il Florio,
«l'opera che nel Real Teatro si stava
rappresentando in un tratto si
sospese, né si poté terminare,
fuggendosene tutti gli ascoltanti che
andavano guardinghi con le spade
in mano.» «'E guardie! Arrivano 'e
guardie d'o Rre!» «Al tumulto del
popolo accorsi i soldati così a piedi
che a cavallo per frenarlo, cominciò
tra questi e quello un sanguinoso
attacco; restandosene alcuni di essi
feriti con grandissimo timore e
bisbiglio dei cittadini.» Opera degli
scatenati lazzaroni napoletani,
lasciati per un momento senza
controllo, ma opera anche di quel



terribile stato di bisogno che si
chiama fame. L'ambasciatore del
regno di Sardegna non perde
neppure un aspetto del dramma che
colpisce Napoli nel 1764: «Ci sono
continue sommosse, ripetuti
saccheggi. Uno strappa il pane dalla
bocca di un altro, e ogni volta che il
pane viene distribuito vi sono
uccisioni e ferimenti».

Prima di vedere le reazioni del
tredicenne Ferdinando, al rompersi
dell'equilibrio nella sua amabile
capitale, annotiamo quelle della
classe che contorna il re e che vive
nell'abbondanza. Principi, conti e
marchesi, si sa, forse a causa della



troppa ricchezza, che dava loro alla
testa, erano spiriti geniali o
bislacchi; e spesso anche fantasiosi
e colti grazie alle frequentazioni
internazionali.

Allo splendido palazzo
Cellamare di Ghiaia, uno dei più
celebri, arroccato sulla costa come
una fortezza, incorniciato di giardini
e di ricchi poderi, venne a bussare la
carestia nel 1764. Vi signoreggiava
all'epoca don Michele Imperiali,
principe di Francavilla e marchese
d'Oria, grande di Spagna, i cui titoli
e uffici grondavano come dorati
grappoli da una pergola.

Samuel Sharp racconta come



questo principe-anfitrione tenesse
nelle sue magnifiche sale, quasi
ogni sera, feste e tavole imbandite
anche per ottocento invitati.
Sembrava volesse gareggiare con lo
stesso Gran Palazzo o la reggia di
Caserta (dopo vent'anni, alla morte
del principe, il palazzo Cellamare
sarà preso in affitto da Maria
Carolina in persona per i suoi
sollazzi privati). Il generoso
principe, allorché la fame bussò al
suo monumentale portone, non si
scompose. Capì che il simbolo del
momento era il pane e ne fece il
protagonista dei suoi inviti.
Continuò, scrive Sharp, «in



accogliere e complimentare tutti i
forestieri che egli trattava di
squisite tavole e di tutto. In quel
tempo della carestia seguitò pure a
fare i medesimi suntuosi pranzi»,
ma «agli invitati fece sapere che si
portassero seco il pane da
mangiare».

Nello scenario della Napoli ricca
e affamata, che non manca di
gustosi paradossi, dobbiamo
prendere in considerazione due
pietre angolari, le due sponde
istituzionali che sono il ministro
Tanucci e la Chiesa. Erano due
nemici sotto lo stesso ciclo, posti
l'uno di fronte all'altro.



Per Tanucci l'onda incontenibile
della carestia era un'evenienza per
saggiare i metodi del suo
cancellierato; per la Chiesa una
manna piovuta dall'alto, una
calamità da cogliere al volo per
riaffermare il potere della fede sulla
popolazione colpita. Da qualche
tempo la politica anticuriale del
ministro toscano attaccava diritti e
privilegi papali; a tal punto che re
Carlo dovette intimargli di
desistere. Ma Tanucci era un uomo
cocciuto, tenace nel perseguire i
suoi disegni di governo; uno dei
quali era la lesina. Il suo
predecessore, marchese Squillace,



aveva fatto credere a Carlo che il
tesoro reale fosse senza limiti.
Tanucci richiamò il suo amatissimo
sovrano alle regole dell'economia e
dell'utilità della spesa. Difatti
questa, grazie ai più severi criteri
del risparmio, scese da 324000 a
169685 ducati l'anno.

Rimangono significative le
parole del Tanucci che impedirono
al re di acquistare un grosso
diamante di cui si era incapricciato:
«II valore dell'acquisto deve sempre
avere qualche mistura di bene
pubblico, una qualche proporzione
ai sudori e dolori che l'hanno
prodotto. E qual proporzione tra



quel diamante e i tormenti di
settemila famiglie per un anno
intero, li quali il Regno voglia
permutare con quella pietra?».

Un precursore di Marx in polpe
e parrucca? Niente di scientifico e di
sistematico, ovviamente, ma frutto
del moralismo pratico, rifuggente
dal razionalismo astratto allora di
moda, che il Tanucci, in forme più
esplicite, ritrovava negli scritti del
suo grande amico Galiani, il
religioso napoletano, acuto e
brillante, che stupì Parigi. «Quello
che dee essere il solo oggetto della
loro [dei governanti] virtuosa
avidità» scriveva Galiani nel



trattato "Della moneta" «perché è
vera ricchezza, è l'uomo, creatura
assai più degna d'essere amata e
tenuta cara da' suoi simili di quel
ch'ella non è. L'uomo solo,
dovunque abbondi, fa prosperare
uno Stato.» Ma tanto senso pratico,
tanta onestà, tanta parsimonia
predicata e imposta poco servirono,
al governante Tanucci, per arginare
la carestia.

Forse in buona fede, ma il
Tanucci non se ne fece colpa,
addossò la responsabilità a
fantomatici incettatori, speculatori
sulla pelle della povera gente, oltre
che alla incapacità e disonestà degli



Eletti napoletani che reggevano
l'amministrazione della popolosa
città. Sempre al Galiani, il ministro
espone le cose con addolorata
partecipazione, e con la curiosa
pretesa di smentire chi pronuncia la
terribile parola "carestia": Non
siamo tanto colpiti da carestia,
come ora dice il mondo poiché
abbiamo abbastanza grano per tutto
il maggio, e ne abbiamo contrattato
a sufficienza per tutto il luglio.
Questa provvista deve servire alla
capitale ed ai dintorni. Ma gli alti
prezzi, che la povera gente non si
può permettere, sono causa di forte
disagio. Questo flagello è tanto più



grande, in quanto non vi è rimedio.
In questa calamità gli Eletti di
Napoli sono maggiormente
colpevoli, perché ne profittano
schifosamente sia in pubblico che
in privato.

Tali signori, che
sovraintendendo ai Quartieri
avevano compiti di annona e di
controllo sui forni, somigliavano
molto ai corrotti e concussi dei
nostri giorni. «Accettano regalie dai
fornai» si sdegnava Tanucci «per
non dir nulla delle frodi mostruose
che questi ultimi commettono; ad
esempio quella di mescolare alla
farina la polvere di marmo...» Poi



una nota di stanchezza e di
pessimismo: «Sono vecchio, caro
Abate, ho servito il vostro paese per
trent'anni e più, con zelo, buona
volontà, e attenzione. Ma non ho
potuto eliminare il furto, l'inerzia e
l'iniquità. Di questo tipo di eruzioni
ne lascio poco meno di quelle che
ho trovato».

L'altro pilastro in questa difficile
situazione era la Chiesa. Come
agiva? Non è difficile immaginarlo,
e di ciò sia il «forestiero»
ambasciatore del re di Sardegna sia
il napoletano Florio offrono
cronache che coincidono: «Si
vedevano per le piazze della città, e



io ben lo vidi!» esclama Florio,
«povere persone moribonde per la
fame, assistite da sacerdoti, con
volti cadaverici ed esinaniti, star
prossimi a spirar l'anima!». «Nelle
province i morti sono molti» annota
l'ambasciatore «tanto che il vescovo
d'Isernia e quello di Invento hanno
chiesto ai Reggenti il permesso di
bruciare cadaveri, poiché le tombe
rigurgitano di morti, e pare vi siano
anche casi di peste.» Troviamo
difatti in una effemeride del
contado di Molise che a Carpinone,
nel 1764, su duemila abitanti ne
morirono 544 di una malattia
epidemica che già all'epoca



chiamarono «influenza». La Chiesa
stimolava la credenza nei miracoli e
alleviava in tal modo la
disperazione popolare. Le donne,
grandi protagoniste sull'umano
teatro della vivacissima capitale,
prendevano l'iniziativa. Annota
l'esterrefatto ambasciatore sardo:
Otto o diecimila donne hanno
chiesto all'Arcivescovo di esporre le
reliquie di San Gennaro, e le
penitenze pubbliche si confondono
con la confusione carnevalesca.
Queste processioni di donne con
corone di spine e crocifissi sulla
schiena sono commoventi ma
anche spaventose, e si crede che la



carestia sia una punizione di Dio. Le
sacre immagini, pur operando una
quantità di miracoli, non riescono a
moltiplicare il pane. Un crocifisso
che apriva e chiudeva gli occhi è
stato fatto a pezzi perché ciascuno
ne voleva un pezzetto.

Quasi come per legge naturale si
ricompose (malgrado il Tanucci) il
binomio trono/altare. Narra Florio:
A mali cotanto estremi vi
ripararono in parte il regnante
Ferdinando (quantunque ragazzo)
col prendere tutti i mezzi opportuni
ad evitar tanti danni, ed altri pii
Napoletani, ancora fra i quali il
Cardinale Arcivescovo Sersale, che



ogni giorno dispensava larga
limosina ai poveri, che talvolta
giunse a quaranta scudi in un sol
giorno.

Viaggiò a spron battuto una
staffetta dalla Spagna, via
Barcellona, Livorno e Stati pontifici,
recando un plico alla personale
attenzione del primo ministro.
Tanucci, più che seduto, era
sprofondato nella poltrona barocca
e aveva un cumulo di carte sulla
scrivania.

«Non voglio impiastri»
bofonchiò, «voglio grano!»
«Eccellenza illustrissima» spiegò il
messo, «è Sua Maestà re Carlo in



persona (Dio guardi!) che ve lo
manda.» «Ah!» esalò il ministro e
dissuggellò l'involto. Conteneva un
vaso di vetro chiuso con pelle di
capra. Dentro vi si vedeva un
liquido scuro e denso.

«E' il balsamo di Salazar» spiegò
lo spagnolo «centra todas las
enfermedadas.» La lettera di Sua
Maestà il Patriarca spiegava
dettagliatamente che questo
strepitoso balsamo, inventato un
secolo prima, era composto di
incenso, mastice, soccotrina d'aloè,
resina dura sciolta in alcol e principi
misteriosi noti a pochi sapienti, tra
cui il dottor Michele Sarcone di



Napoli, che vi avrebbe scritto un
trattato.

Tanucci tenne consiglio,
convocò il medico e alla presenza di
tutti gli disse schietto: «I dottori
sono fratelli degli astrologhi!
Dimostratemi che mi sbaglio
applicando questo portentoso
balsamo nel vostro ospitale di Capo
Posillipo».

«Si tratta di una verminosa
epidemia da miasmi» azzardò a
spiegare il sanitario, fidando anche
nei cenni di consenso che gli
venivano dalle parrucche che
dondolavano.

«Io so per certo» replicò



polemico il primo ministro «che i
fornai hanno venduto pane
abominevole, e le sostanze in esso
mescolate hanno causato cancrena
intestinale. E poi il gran numero di
mendicanti che entrano ogni di in
Napoli, non li vedete?, sudici,
squallidi e putridi, hanno portato
morte e malattie nelle case
caritatevoli dove furono accolti.»
«Non si può negare» disse Sarcone
«che molte persone che non
mangiarono il pane della città, o che
non vennero a contatto con le orde
dei mendicanti, furono infettate
ugualmente.» I cenni di capo e i
mormoni di approvazione nel



consesso aumentarono. Un po'
persuaso, un po' indispettito, il
vecchio Tanucci tagliò corto:
«Andate con Dio, cavaliere, e
pennellate coscienziosamente i
vostri infermi con il balsamo di
Salazar».

La cautela d'un tempo,
nell'animo del ministro toscano, si
era tramutata in scetticismo durò,
quasi in un sordo rancore verso
tutti.

«Guardali» si sfogò con il quieto
San Nicandro, «i monaci sono avidi
di cadaveri, dai quali ricavano
profitto. Le sepolture in chiesa
vogliono dire messe perpetue,



anniversari, "dies irae"...» «Se non
fosse stato per padre Rocco» lo
interruppe il tutore del re «non
avremmo lo sfogo del nuovo
cimitero a Poggio Reale.» Tanucci
accolse l'osservazione con un gesto
di fastidio: «Sono nauseato di
monaci e di preti, di cortigiani e di
ministri, di tutta la razza umana!».

Non disse, forse sbagliando, che
era stanco della stessa aristocrazia,
dei vari ambasciatori stranieri,
tanto sentenziosi e moralisti
quando faceva loro comodo criticare
la città, i quali, al primo odore di
tumulti e delitti, si affrettarono a
caricare nelle carrozze quadri,



soprammobili, argenterie, e corsero
a nascondere queste ricchezze nei
sotterranei dei conventi.

Nasce comunque nella presente
tragica contingenza la fama
negativa del re Ferdinando vigliacco
e fuggiasco, preoccupato di salvar la
pelle piuttosto che di rischiarla a
favore del suo popolo. In realtà
l'intera Corte fuggì a Caserta, dopo
che il San Nicandro e il principe di
Jaci avevano ricevuto minacce alla
propria incolumità e alla propria
vita. Riunirono elementi fidati,
paggi e servitori e vollero dimorare
sotto il grande tetto della reggia, tra
immense campagne e giardini



sorvegliati da guarnigioni in assetto
di guerra.

Tutti i personaggi della
reggenza, Tanucci compreso,
reputarono utile proseguire
l'attività di governo rimanendo
fuori da quel calvario di questuanti,
di cadaveri abbandonati e di
moribondi in cui si era trasformata
Napoli. Però numerosi carichi di
grano incominciarono ad arrivare
dal contado di Molise, il granaio del
regno, e da paesi lontani a bordo di
velieri e tartane. Il vecchio e
vigoroso generale alle Galee
pronunciò una frase da eroe: «Chi
sorveglia gli sbarchi? Sono vecchio,



non ho nulla da perdere e nulla mi
spaventa: rimango a Napoli».

Annotando con scrupolo le
novità delle tristi giornate,
l'ambasciatore sardo fece del
giovane re un'imbarazzante
istantanea: «Il Re è partito a un'ora
insolita, tra due file di soldati
scaglionati per tutta la strada, e
questa partenza viene chiamata "la
fuga in Egitto"». Un paio di mesi
dopo, le consuetudini richiamarono
il re in città, tra una popolazione
stremata che aveva perduto
l'arguzia, la voglia di vivere.
«Tornando da Caserta per la
settimana santa tra una doppia fila



di soldati, il Re fu accolto da un
lugubre silenzio, eccetto le grida dei
morenti che chiedevano pane.
Colpito dal terrore, il Re non è più
uscito di Palazzo.» Siamo già allo
stereotipo del re Nasone cinico e
vigliacco, una specie di maschera
che la storiografia avversa
richiamerà più volte sulla scena
della Napoli delle guerre, delle
rivoluzioni, delle calamità, per
insultarla, per moraleggiare, e
persine per divertirsi. Perdurando
funge simbolicamente da capro
espiatorio di ogni disgrazia e di ogni
stortura, da prototipo
rappresentativo di quel mondo di



vizi e di abusi che fu, secondo i
giacobini, l'"ancien regime", e
ovviamente da reo cui imputare
anche gli errori degli «ingenui» e
generosi repubblicani.

La storia, come i romanzi e le
commedie, ha bisogno di un
protagonista, positivo o negativo
non importa. Ferdinando si
prestava magnificamente a entrare
nel personaggio, con i suoi aspetti
bislacchi. Ciò noi possiamo
affermare a posteriori, col senno del
poi inquinato dalle ideologie; ma se
facciamo mente locale e ascoltiamo
i testimoni del tempo, ci accorgiamo
che il ritratto denigratorio non



sempre funziona.
Già nella cronaca del Florio,

tutto sommato realistica e obiettiva,
vediamo agire il tredicenne re
«quantunque ragazzo», accanto alla
reggenza e all'arcivescovo Sersale,
sia per dispensare aiuti ai bisognosi,
sia per curare l'ordine pubblico e
per tutelare dagli assalti di disperati
e facinorosi i luoghi principali, cioè
Vicaria, Mercato, Fosse del Grano
(sarà lo stesso Ferdinando, dopo
una diecina d'anni, a far costruire i
colossali Granili tra città e porto).

Se poi leggiamo il racconto del
Lancellotti, adulatorio ma coevo a
Ferdinando, ci troviamo di fronte a



un vero ribaltamento dei fatti: il
giovane monarca non avrebbe
lasciato la disgraziata città colpita
dalla carestia. Erano i reggenti,
l'aristocrazia e la Corte a volerlo a
Caserta, al riparo da qualsiasi
pencolo. Afferma questo fedele e
affezionato scudiere: «Vi si negò il
picciolo Re, e diede a coloro che
gliene fecero proposizione una bella
risposta che caratterizzava il
sentimento di quella reciproca
fiducia, che come anello stringe i
sudditi al Trono, e questo a quelli:
"Andate voi fuor di Napoli io non ho
paura perché amo e sono amato da'
miei Napolitani"», La musica



venne, nel 1765, a lenire piaghe e
paure, a far rientrare la nobiltà nelle
usate abitudini di salotto e di teatro,
dietro le cui quinte si nascondeva il
piccolo grande dramma dei
«castrati».

Ferdinando non aveva
inclinazione alcuna per la musica,
anche se manifestava soddisfazione
ascoltando alcune arie alla moda,
specie quelle di Paisiello, e
l'intervento nelle sale o sul
palcoscenico dei giovanetti dalla
voce bianca destava nell'animo del
re più curiosità e umorismo che
commiserazione. La moda
cancellava simili sentimenti e poi



l'intervento delle alte gerarchie del
clero, nel procurarsi le più belle voci
per i cori nelle chiese, assolveva da
qualsiasi rimorso o sospetto di
peccato. Serafini e cherubini non
cantavano forse, dalle loro ruote
celesti, le glorie del Creatore?
Eppure Ferdinando s'interessò di
questi esseri violentati per amore
d'arte ma pure per lucro.

Quattro apprezzati conservatori
di musica accoglievano in seminario
e poi eviravano i ragazzetti più
dotati, con preferenza per quelli che
provenivano dal popolo e dalle
province. I monsignori
prospettavano alle famiglie favolose



carriere, e dunque ricchezza per
tutti; poi bussavano alle casse reali.
Il re, tramite Tanucci, non fece
mancare mezzi al conservatorio di
Sant'Onofrio, alla Pietà dei
Turchini, a Santa Maria di Loreto e
ai Poveri di Gesù Cristo. Anche
simili finanziamenti a fondo
perduto erano negli usi, mentre poi
questi stabilimenti del belcanto, i
più «seri», garantivano che la
mutilazione venisse praticata ai
ragazzi nel momento giusto, cioè in
buona stagione, con tempo in
bonaccia e fase lunare favorevole.
Altrimenti (era successo al celebre
Paisiello) poteva capitare che si



allestissero opere oppure oratori
con dispendio di molto danaro e ci
sì ritrovasse con gruppi di «aggettivi
sostantivati di genere neutro»
completamente fuori tono, belanti e
scordati. Con tormento per le
orecchie e scorno degli
organizzatori, dei maestri e degli
strumentisti.

Ciò malgrado il supplizio dei
ragazzi castrati-cantori era
diventato in una città come Napoli,
dove sia la musica sacra che quella
da teatro erano fiorenti,
un'industria lucrosa in mano anche
ad «abusivi»: sì appendevano
liberamente insegne su botteghe,



osterie, case private con la scritta
«qui si castrano ragazzi a regola
d'arte». L'operazione era eseguita
nel migliore dei casi da «dottor
fisici» con licenza, ma in genere da
donne praticone e persino da
"sanaporcelli" ambulanti, gli stessi
praticoni pagati per castrare le
bestie da ingrasso.

Erano presenti nel palco re e
reggenti la sera dell'autunno 1765
quando sulla scena del San Carlo il
giovane castrato Luca Fabbris, un
veneziano, visse un dramma nel
dramma. La responsabilità pare
fosse del compositore Guglielmi:
«O mi fai il "si" bemolle al chiudersi



del primo atto» così minacciò il
povero giovine «o te ne torni nella
tua città, da solo e senza mercede».

L'intero teatro era sospeso a
quel filo di voce dolcissima che
eseguiva un difficile crescendo di
gorgheggi e variazioni senza respiro.
Durante l'ultimo tentativo a
polmoni espansi, non una nota ma
un grido. Poi uno sbocco di sangue
violentissimo e il giovane artista
cadde di peso sul tavolato; un tonfo
che fu un urlo di tutti i presenti.
Tanucci disse che avrebbe fatto
chiudere il teatro per lutto e
Ferdinando, molto colpito
dall'episodio, acconsentì.



Sono storie che rischiano di
presentarci l'ancora giovane
monarca come uomo già maturo,
invece occorre considerare non
soltanto la sua modesta età, ma
pure la costituzionale inclinazione
al divertimento, spesso decisamente
infantile.

L'ambasciatore del regno di
Sardegna ci assicura però che
Ferdinando, fin da bambinetto,
mostrava segni decisi di intelligenza
e che tutti i plenipotenziari stranieri
rimanevano colpiti dal suo aspetto
vivace. A quattordici anni, nel 1765,
era «quasi» bello.

Alto per la sua età, aveva una



bella testa, capelli biondi, occhi
azzurri, ed una pelle molto bianca
che accentuava la delicatezza dei
suoi lineamenti. Aveva il corpo
coperto di erpete, che i medici
dicevano esser segno di buona
salute. Sembrava delicato ma in
realtà era robusto; vivace e svelto,
con uno sguardo cui nulla sfuggiva:
come sua madre, osservava tutto,
specialmente il lato ridicolo delle
cose.

Peccato che con gli anni la sua
grazia infantile andrà perduta:
diventerà alto e dinoccolato, con un
portamento dondolante, e il suo
peso in certi momenti sfiorerà il



quintale. Venne sempre criticato il
suo inguaribile infantilismo. Sharp,
ora che re Ferdinando è sceso al
piano nobile, tra anticamere per gli
ambasciatori, sala del trono, teatro
di Corte e cappella di palazzo, critica
i tutori i quali non si peritano di
mettere sotto gli occhi sbalorditi di
napoletani e forestieri un
quindicenne che si balocca ancora
con pulcinelli e marionette. Lo
stupore tocca il vertice davanti alla
sciatta confusione di sacro e
profano, incredibilmente permessa
dalla Chiesa. Ferdinando gioca a
fare il sacerdote, a mimare il
ministro di Dio in una delle



cerimonie che riflettono il dramma
del Vangelo al culmine.

Durante la settimana santa, il
Re, siccome per decoro non può
unirsi al pubblico, ha proprio qui,
accanto al teatro di Pulcinella, un
pezzo di scenario lungo come una
tavola da pranzo, che viene
illuminato da un enorme numero di
candele; e qui per alcuni giorni deve
compiere la funzione di seppellire il
nostro Redentore, per sua
devozione, ma anche per suo
divertimento.

Non era facile distinguere, nel
comportamento del monarca e nel
suo modo di atteggiarsi, dove



finisse l'obbligo istituzionale e dove
incominciasse lo scherzo; di questo
servi di palazzo, compagni di gioco e
lazzari approfittavano in maniera
volgare e irriverente. Sapevano che
le minacce del re o erano fatte per
finta oppure non sarebbero mai
state applicate. Le bande di
sfaccendati, che si aggiravano tra
Castelnuovo, il Mandracchio e le
rive del porto brulicanti di gente,
talvolta prendevano la via delle
scuderie reali, e urlavano
all'indirizzo delle vetrate del Gran
Palazzo, esclusivamente per spirito
di sfida, il solito ritornello che
metteva in rilievo il difetto più



appariscente del loro re, amato e
nello stesso tempo beffeggiato: «Ma
nun 'mporta ca vaco prisone: /
voglio alluccà: evviva Nasone!».

L'insolenza arrivava a tal punto,
che i più scalmanati si aggiravano
attorno al portone della reggia,
provocavano le guardie all'ingresso
facendo sberleffi e mosse sconce
oppure lanciando «voci» di evidente
allusione: «Viva,vivaa! /Viva
ch'ello... / ca nun se po' ddì!».

Quindi raggiungevano i vicoli
dirimpetto e, lisciandosi il naso,
motteggiavano: «Viva, vivaaa! /
Viva 'stu... nasillo!».

Alla sua solita maniera, colorita



ed enfatica, il viaggiatore Dumas
scrive: Re Nasone è il tipo più fine,
più forte, più destro, più trascurato,
più irreligioso e più superstizioso
del suo regno: che non è dir poco.
Innesto d'italiano, di francese e di
spagnuolo, non ha mai saputo una
parola di spagnuolo, di francese o
d'italiano. Re Nasone non ha mai
conosciuto che una sola lingua, il
dialetto del Molo.

Più attendibile, anche se meno
divertente, è il ritratto che
l'imperatore Giuseppe Secondo
traccerà del suo singolarissimo
cognato a diciott'anni. L'acuto
osservatore austriaco guarda a



Ferdinando come a una singolarità
antropologica, e si compiace di
scoprirne dettagli anatomici e goffe
asimmetrie: «Tutta la parte al di
sotto della vita ha un'aria così molle
e debole da non sembrare per
niente in tono con quella superiore,
molto più sviluppata».

Anche il conte Hyppolite
d'Espinchal descrive un Ferdinando
dalla testa piccola sopra uno
scheletro da spilungone e l'aggiunta
di un «viso smorto e dai capelli d'un
biondo slavato». L'imperatore vede
che i capelli color caffellatte non
sono mai incipriati, vengono tirati
dietro la testa e raccolti in una



reticella, alla maniera dei pescatori.
Ovviamente il dato più interessante
del viso povero di fascino è il naso
lungo e grosso, «diritto senza essere
aquilino... diventa gradualmente
sempre più ingombrante dalla
radice fino alla bocca, la quale è
molto larga ed ha il labbro inferiore
assai sporgente». I denti, belli in
fondo, sono irregolari e nella fronte
bassa ecco «piccoli occhi porcini,
guance afflosciate e un collo molto
lungo». La sua pelle liscia è però
«pallida e giallastra»; ma, dato
meritevole nel re napoletano, «non
puzza», si tiene relativamente
pulito, malgrado quelle mani



sempre trascurate.
Rapportare Ferdinando al tipico

esemplare di Corte è del tutto
improprio. Più che un disordinato,
infatti, era un originale, non si
assoggettava facilmente alle regole
della dignità regale e della
mondanità. Per esempio non
sopportava i guanti, né a cavallo né
a caccia: cosa che rendeva possibile
osservare le sue dita, lunghe e
snodate come il resto del corpo. E
poi chi lo vide mai indossare abiti
«seri» di panno a tinta unita, col
contorno inevitabile di polsini
ricamati di batista, trine, colletto
bianco e altre frivolezze eleganti



così remote dal suo modo di vivere?
Il suo abbigliamento comodo,
pratico, che sfidava ogni regola
viene così descritto dal cognato
Giuseppe Secondo: una larga giacca
di pelle gialla foderata di raso verde,
con un piccolo gallone dorato e
bottoni di rame incrociati sul petto.
Un giubbetto senza maniche sulla
camicia e larghi pantaloni gialli di
pelle di cervo con ornamenti agli
occhielli, come usavano i carrettieri
dell'epoca. A completamento, calze
di seta grigia e scarpe di cuoio
spesso con fibbie di rame. E [cosa
inconsueta allora per un re] non
portava mai cappello.



Invece armi e cappello li portava
eccome durante le lunghe partite di
caccia. Anche in quest'ultimo caso
Ferdinando fu un originale,
s'inventò per proprio uso e
consumo un abbigliamento che
certamente doveva apparire
inusuale a chi gli stava intorno.

Ha in testa un cappellaccio
sformato pendente da ogni parte
come le orecchie dei suoi cani, e
addosso un abito grigio e un
Pergopson peloso, con le tasche che
gli scendono fino a metà gamba,
una vecchia giacca di pelle come i
pantaloni, un largo cinturone nel
quale sono infilati le borse per i



pallini e un coltello da caccia a
baionetta. Porta inoltre larghe calze
di castoro grigio che, non essendo
legate, gli cadono in grosse pieghe
sulle scarpe, e a tracolla ha un
lungo e pesante fucile spagnolo
all'antica che carica da sé a mano,
dato che non ha cartucce già pronte.
A questo fucile resterà fedele per
tutta la vita. Infine, appesi al fianco,
ha il corno con la polvere e un
carniere verde; e, attaccati agli
occhielli, gli pendono diversi
fischietti e richiami per ogni specie
di pennuti.

A parte il gusto
dell'autosufficienza, Ferdinando



ama travestirsi, da mitico Nemrod,
ma pure da contadino, da operaio
tessitore, da militare e, come
abbiamo visto, da marinaio e da
pescivendolo. Ciò darà luogo a
equivoci, a scambi di persona di cui
il re gode moltissimo; anche perché
è un modo, all'uso degli antichi
califfi, d'informarsi personalmente
sull'opinione che sudditi e
cortigiani hanno di lui.

1767: battesimo del potere,
battesimo del sesso.

Arrivò il gran giorno
dell'investitura. Compiendo, il 12
gennaio 1767, i sedici anni,
Ferdinando di Borbone, per diritto



dinastico e disposizioni lasciate dal
precedente sovrano suo genitore,
divenne re con pieni poteri. Di
conseguenza la reggenza si
trasformò in Consiglio di Stato
ossia Consiglio della Corona. Il
vertice dello Stato delle Due Sicilie
s'intitolò di conseguenza a
Ferdinando Quarto.

Ma dov'era Ferdinando alle nove
della mattina? Questo il problema,
meno facile di come sembra, che si
presentò al vicegentiluomo di
camera (San Nicandro trascinava
ormai i piedi per debolezza d'età), al
personale d'anticamera, a
ciambellani e cerimonieri e,



s'intende, al ministro Tanucci,
responsabile di tutto o quasi.

«Dove l'è nas'osto, quel
buffalmacco di Sua Maestà
serenissima (Dio salvi!)?» Fu
sguinzagliato tutto il personale
disponibile, le guardie, i soldati, i
cavalieri giovani, perché
rintracciassero nel più breve tempo
possibile il giovane re finalmente
divenuto padrone assoluto del
reame, per volontà di Dio e degli
uomini. Si era mostrato convinto,
impaziente, ben disposto, quasi
ambizioso negli ultimi mesi. Ora,
invece, che lo si attendeva in sala
del trono, con dignitari e



ambasciatori riuniti, con i
rappresentanti della città e del
regno, dei domini al di qua e al di là
del faro, e con bellissime dame
profumate all'orientale, in
parrucche favolose, guardinfanti e
ghingheri, se n'era banalmente
dimenticato? Sgusciato dagli
appartamenti in ore antelucane,
dopo lo scivolo quotidiano
sull'artistico parapetto dello scalone
d'onore, era piombato nell'ampio
cortile delle carrozze e lì s'era
incontrato con i suoi amati liparioti,
un corpo scelto di allievi siciliani
assieme ai quali Ferdinando da
qualche tempo giocava a fare la



guerra. Esercitazioni, attenti e
riposo, marcia e corsa nei cortili del
Gran Palazzo e, all'aria aperta, sugli
arenili stecconati di Chiaia, tra
lazzari tifosi e urlanti. Poi la guerra
nei vastissimi siti reali, nel bosco
fronzuto di Capodimonte oppure
nella spinosa boscaglia che
sovrastava la reggia di Portici.

Quel 12 gennaio era una
giornata piovosa e umida, i liparioti
al comando di Ferdinando
marciavano fieri, vestiti di panno
bianco e turchino, sotto il porticato
che rimbombava di colpi di tacco, e
quei filamenti d'acqua che
scendevano uniformi dal cielo



tolsero ogni voglia e possibilità di
andare in campagna. Per fortuna! Il
primo ministro venne giù di
persona, si rese conto che
l'incoronazione era effettivamente
uscita di mente a Sua Maestà e si
fece la croce al pensiero che, fosse
stato bel tempo, il fuggitivo non
sarebbe stato rintracciato nemmeno
nelle ventiquattr'ore. Ferdinando
resistette alla vestizione, pretese
che lo strano reggimento fosse
accolto in sala del trono, e lui infilò
alla buona, sul giaccone di fustagno
da ufficiale, la solenne palandrana
del potere. I cronisti del tempo, in
genere enfatici e celebrativi,



sostengono, come l'annalista Florio,
che nel giorno 13 gennaro 1767, il
nostro Sovrano Ferdinando Quarto,
essendo giunto all'età di anni 16,
poiché nacque ai 12 gennaro 1751,
s'incoronò publicamente, e
dichiarassi Re di Napoli
dimettendosi la Reggenza composta
da più ministri principali e patrizii,
che prima di tal tempo regolavano
gli affari del Regno; e fu conferito al
novello Principe il carico del
governo.

Niente di tutto ciò, sembrano
replicare storici più recenti, come
Bouvier e Laffargue: Il 12 gennaio
1767, Ferdinando Quarto, avendo



compiuto sedici anni, divenne
maggiorenne. Nessuna speciale
cerimonia segnò un tale
avvenimento; nulla fu modificato
nel governo; i membri della
Reggenza divennero consiglieri o
ministri: semplice cambiamento di
titolo. E Ferdinando non manifestò
volontà alcuna di intervenire in
maniera più personale negli affari
di Stato. Sostanzialmente la
reggenza di Tanucci continuava:
presto se ne ebbero le prove con il
rafforzamento dei suoi poteri.

E' da supporre che Ferdinando
tollerasse, quella mattina in sala del
trono, la noiosa cerimonia del



passaggio di potere (una pura
formalità), i discorsi e gli omaggi
d'occasione, qualche formale
sottomissione degli intendenti delle
province, quindi sgattaiolasse in
gran fretta portandosi dietro gli
amati liparioti.

La giornata si era messa al bello,
dalla guerra per gioco voleva
passare alla caccia vera e propria.
Avrebbe tentato, col nuovo fucile a
retrocarica arrivatogli dalla Spagna,
di scovare le beccacce di passo. Era
difficile, ma le difficoltà lo
divertivano. In mancanza di volatili
sarebbe andato a Caserta o a
Carditello, alla ricerca di selvaggina



più consistente, di cinghiali nani
per esempio, saporitissimi alla
brace. Tanucci n'era ghiotto, anche
se avanzava le solite difficoltà di
stomaco e di digestione. Cosa gli
disse il primo ministro, dietro il
pesante panno del trono, mentre lui
già stava con un piede dentro e uno
fuori? Gli ricordò che bisognava
riunire il Consiglio quello stesso
pomeriggio, formalizzare
l'investitura del re, quindi
riprendere il filo dell'attività di
governo, da provvedimenti
abbastanza semplici come
l'allargamento della strada di San
Carlo all'Arena o l'edificazione di



palazzi nei giardini di don Gennaro
Caracciolo, all'adozione di
prammatiche particolarmente
delicate.

Prese sotto braccio il re e gli
disse: «Maestà, dobbiamo seguire
l'esempio della Francia e della
Spagna, buttar fuori quelle serpi di
gesuiti dal regno; prima che ne
divengano i padroni assoluti,
assieme al Gran Muftì di Roma!», Il
dado era tratto, si aspettava una
certa qual reazione da Ferdinando,
solitamente timoroso di Dio e
bigotto. Da Roma, per mezzo di
emissari, l'arcivescovo Spinelli - che
aveva perduto l'arcivescovado di



Napoli per aver tentato di
reintrodurre l'Inquisizione - forse
aveva raggiunto il giovane principe.
Quali dubbi e ansie aveva destato in
lui? Tanucci si rasserenò, quando
sentì che il braccio ossuto del
sovrano si alzava a cingergli le
spalle confidenzialmente.

«Tanù» disse Ferdinando, «sono
nelle tue fedelissime mani. Quello
che sarà sciolto in terra sarà sciolto
anche in Cielo. Tutto ciò che
l'Eccellenza Tanucci farà per Napoli
e per il regno, sarà fatto bene.»
«Maestà» cercò di protestare, ma
debolmente, il toscano, «la vostra
augusta presenza è



indispensabile...» «Verrò, verrò»
promise ridacchiando il re, «ma a
tempo debito. Per ora carta bianca e
il mio regale sigillo nelle tue mani.»
Smise la palandrana gallonata,
buttò la mazza del comando sopra
una tavola al centro del salotto e se
la diede allegramente a gambe.

Non trovarono né beccafichi, né
tordi, né beccacce nel bosco di
Capodimonte, per cui la comitiva
reale intenzionata a raggiungere
posti più interni e montani, per
poca voglia o per altre ragioni, finì
per alloggiare a Portici, dove i
Borboni avevano eletto con Caserta
la residenza preferita fuori porta.



«Ne', guagliù, pazziammo!» Era
uno degli slogan di Ferdinando agli
amici e compagnoni di bisboccia, il
grido di svago che si alternava con
quello di battaglia. Nel campo
scavato apposta sotto il palazzo
inferiore, verso il mare, in una
trentina di giovani divìsi in due
squadre, si misero a giocare
gagliardamente al pallone: una
sfera di pelle gonfia di stracci.

A un certo punto due forestieri,
due seminaristi vestiti
elegantemente da viaggio e in
transito probabilmente verso
Ercolano, vennero a far capolino
oltre il cortile, sull'emiciclo a



terrazza che guardava nel campo da
gioco. Domandarono informazioni
sui luoghi e furono accolti
inopinatamente da grasse risate e
lazzi non proprio ortodossi.
«Venivano da Firenze, e a
Ferdinando parvero assai
grotteschi. Egli e i suoi compagni li
afferrarono e, avvolti in una
coperta, se li gettarono varie volte,
alla presenza di spettatori che
scoppiavano dalle risa.» Credevano
di fare una ragazzata, magari un po'
grossolana, ma tanto usata negli
svaghi sotto il nome spagnolo di
"manta", e invece combinarono un
incidente diplomatico.



«Una delle vittime» riferisce
Acton «appartenente alla nobile
famiglia fiorentina dei Mazzinghi, si
ritenne pubblicamente insultata ...
sia la corte toscana, sia quella
spagnola si lamentarono con
Tanucci, che dovette faticare molto
per gettare acqua sul fuoco.» Questi
scatenamenti sfrenati e
irresponsabili di Ferdinando e
compagni di palazzo somigliavano,
in un certo senso, agli scoppi
anarchici della plebe di Napoli,
detta dei lazzaroni; anche se di
questi ultimi non raggiungeva il
fanatismo belluino, mostrato per
esempio nella rivolta dei sanfedisti



contro le armate francesi. C'era un
fondo comune di ingenuità tra la
feccia popolare napoletana e il suo
re, così pittoresco e rappresentativo.
«E' molto probabile trovare nel loro
istinto fanciullesco la ragione di
quel terribile gusto al gioco della
morte. Tutte le cronache descrivono
l'incredibile ingenuità dei lazzari, il
selvaggio loro candore, la loro
credulità.» Si sa che il Tanucci, per
niente condizionato dalla nuova
investitura di Ferdinando, lo
chiamò da parte e lo affrontò con
una delle sue paternali, trasudanti
severità e cultura antica, che pare
commuovesse il giovane fino al



rammarico, fino alle lacrime:
svillaneggiando l'abate Mazzinghi,
l'aveva fatta grossa. Ci conferma
Harold Acton: Senza dubbio
Tanucci fece una predica al Re e con
la sua eloquenza riuscì a
commuoverlo fino alle lacrime. Ma
probabilmente non si rese mai
conto che se Ferdinando sciupava il
suo tempo con smargiassi e buffoni,
incoraggiando la loro familiarità e
comportandosi poco
dignitosamente, ciò era in parte
colpa sua.

Alle spalle di Tanucci continuava
la sua opera di sorveglianza il
monarca-genitore, il Patriarca, che



dal cupo palazzone di Madrid
ordinò al suo ex ministro di esporre
il meno possibile Ferdinando agli
occhi della gente. Per conseguenza
lo zelante primo ministro «proibiva
a tutti, eccetto che ai cortigiani di
servizio, di essere presenti ai pasti
del Re, perché era facile che questi
fosse particolarmente vivace e
maleducato a tavola». Altro
grattacapo per Tanucci era la
crescita di Ferdinando e la decisa
inclinazione di questo spilungone,
insaziabile di tutto, verso le grazie
femminili, cittadine o rurali,
signorili o ancillari che fossero.

E' significativo l'episodio dei



coniugi principi di Belmonte, che in
quel torno di tempo scandalizzò
soprattutto gli stranieri dimoranti a
Napoli. L'ambasciatore francese de
Choiseul si era fatto un concetto
abbastanza preciso delle abitudini
licenziose della Napoli bene del
tempo, se andava ripetendo che le
dame napoletane «sono in genere
prive di principi e di morale» e,
all'occorrenza, spingono civetterie e
galanterie sino alla vera e propria
corruzione.

In una lettera ironica e divertita
del luglio 1767 scrive: Un
complimento fatto probabilmente
senza seconde intenzioni da questo



re alla principessa di Belmonte, una
delle più affascinanti donne di
questa corte, indusse il marito, il
più ambizioso dei cortigiani, a
supporre che Sua Maestà avesse un
debole per lei. Da quel momento,
non pensando ad altro che a
ottenere un grosso favore, il
principe coinvolse monsignor
Latilla, personaggio davvero
meschino benché precettore e
confessore del re. Quest'ottimo
stinco di santo s'incaricò di calmare
gli scrupoli di Sua Maestà, se mai
ne avesse avuti, e di assicurarlo che
c'erano mille modi di venire a patti
con Nostro Signore; per cui avrebbe



potuto liberamente muoversi nello
spazio che la granosissima
Belmonte pareva riservargli.

Choiseul continua la sua lettera,
riferendo che gli spioni di Tanucci si
misero subito in azione, e il terribile
ministro avvertì Ferdinando che
quello scandaloso adulterio avrebbe
fatto saltare sul trono il Patriarca di
Madrid. Se però si tien conto che il
Belmonte diverrà ambasciatore,
non si può neppure escludere che le
grazie di lei abbiano fatto breccia.
Bellissima, sfrontata, col nome
fatidico di Lucrezia, probabilmente
fu proprio lei, nell'ovattato
ambiente dell'appartamento reale, a



tenere sessualmente a battesimo
l'ancor acerbo Ferdinando.

«Tanucci dovette concluderne»
affermano Bouvier e Laffargue
«che, se c'era in quel momento un
affare urgente da sbrigare, questo
riguardava gli sponsali e quindi il
matrimonio del giovane e focoso
re.» Nell'ormai breve periodo che lo
divideva dal giorno del matrimonio,
Ferdinando era come se vivesse in
libertà vigilata, in un recinto che
doveva quotidianamente violare per
dare libero sfogo ai suoi spassi e
divertimenti. La Corte, l'etichetta, la
pedanteria di Tanucci, gl'impegni di
governo e di Stato non riuscivano a



domarlo: il suo spirito godereccio,
ridanciano, insofferente di regole
modificava via via quanto di
impettito e di sussiegoso resisteva
all'interno del Gran Palazzo. Nei
teatri che frequentava era capace di
stabilire un dialogo diretto con i
loggionisti e i frequentatori più
beceri, e talvolta lui stesso diede
spettacolo dal suo palco divorando
maccheroni alla maniera dei lazzari,
con le mani.

Imparava però anche l'arte della
"politesse" e della galanteria.
Quando una dama, una cantante,
una ballerina gli capitava a tiro,
pronunciava complimenti e faceva



omaggi belli e costosi. Spesso il
fluido delle melodie entrava anche
nel suo sangue e gli comunicava
brividi di emozione.

In quel periodo appunto, ci
informa Alessandro Coletti,
biografo di Maria Carolina, «aveva
cantato al San Carlo, per l'ultima
volta, la romana Caterina Gabrielli,
detta la Cachetta. Voce straordinaria
e temperamento ardente, aveva
suscitato intrighi e subbugli nel bel
mondo di Napoli, fino ad ardire di
alzare gli occhi sullo stesso sovrano,
che non perdeva nessuna delle sue
recite».

L'intervento censorio del



Tanucci fu come un puntuale
meccanismo, una valvola di
sicurezza. Il biografo immaginai
«Subodorando la tresca, avvertiva
Tanucci: "Attenzione, codesta
Caterina gode pessima fama
morale!"». Ma il re, discolo e
disubbidiente, si sa quanto orecchio
prestasse al vecchio tutore. Pare che
l'affascinante cantatrice fosse salita
nei piani nobili del Gran Palazzo e,
alla presenza di un pubblico scelto,
avesse gorgheggiato esclusivamente
per Ferdinando l'aria alla moda:
«Dolce mio ben, / pace t'invoca /
l'alma amorosa / che riede a te!».

Ma il canto non era confinato



nelle sale foderate di damasco e tra
le pareti sonore dei teatri. Il popolo
di Napoli aveva sempre cantato,
cantavano i marinai come i giovani
lazzari cantavano nei vicoli, e
nell'immenso anfiteatro del Golfo
risuonavano ancora le melodie
ammaliatrici delle Sirene. Nel
brusio ininterrotto della città, dei
Quartieri, del chiassoso porto di
tanto in tanto si levavano note non
meno accattivanti e tristi di quelle
riservate al belmondo. I popolani
sapevano interpretare eccome la
loro tristezza e il loro dolore, con
stornellate villerecce: «Fronne 'e
bburraccia, / se more nenna mia / i'



comme faccio?! / Fronne 'e
papagno, / se more nenna mia, / ah,
come chiagne! / Fronne 'e
papagno...».

Re Ferdinando, lo abbiamo
visto, non era un sentimentale e
non si metteva certo, dal giardino
pensile, a contemplare il luccichio
delle lampare e delle stelle. Ma gli
accenti strazianti della gente di
Napoli gli arrivavano per mille vie,
tra le strade o in campagna, e
talvolta gli entravano nel cuore.

Possiamo supporre che il vigile
primo ministro non stesse con le
mani in mano e si consultasse
frequentemente con il lontano



Patriarca sul destino del «più bel
Trono del mondo» e predisponesse
le carte in maniera da rendere la
gabbia d'oro di Ferdinando
praticamente inviolabile.

Le trattative nuziali con la Corte
imperiale di Vienna non si erano
mai interrotte, nonostante la
pietosa morte dell'arciduchessa
Giovanna/ sostituita, quale
candidata alle nozze con
Ferdinando, dalla più giovane Maria
Giuseppa. Qualche anno comunque
trascorse, a causa del lutto e
successivamente per diversi altri
eventi di rilievo: la stipula degli
sponsali tra Maria Luisa, seconda



figlia di Carlo Terzo, e l'arciduca
Leopoldo, futuro granduca di
Toscana nell'autunno 1763; la
vedovanza dell'arciduca
primogenito Giuseppe con urgente
necessità di riammogliarlo, quindi
l'elevazione del medesimo a re dei
romani e poi al Trono d'Austria
dopo la morte dell'imperatore
Francesco nell'estate 1766.

Fu in questa movimentata estate
che il residente napoletano a
Vienna, duca di Sant'Elisabetta,
parlò di «prosperosa salute», di
bellezza e finezza dell'arciduchessa
Maria Giuseppa; vi furono scambi
di ritratti mìniaturati e il progetto



matrimoniale per Ferdinando
riprese vigore. Molte cose si
svolsero alle spalle e all'insaputa del
primo interessato.

Un progetto di contratto nuziale,
modellato su quello fatto, circa
trent'anni addietro, pel matrimonio
di Carlo Borbone con Maria Amalia
e mandato già da Madrid a Vienna,
fu ora (nell'estate del 1766)
restituito con varie osservazioni alla
Corte Cattolica. Di qui con le dovute
risposte, ritornato a Vienna e quindi
con altre postille nuovamente a
Madrid, venne firmato da Carlo
Terzo (ai 23 decembre 1766),
rispedito a Vienna e trasmesso a



Napoli per la firma dello sposo.
Purtroppo Sua Maestà era

lontano, molto lontano, in
quell'inizio di primavera: non si era
mai allontanato tanto. Non si
capisce perché avesse trascurato la
stagione di Portici e Capodimonte
per inseguire le novità venatorie di
terre sconosciute della Daunia.
Probabilmente i nobili di quelle
parti, i Campolieto, i di Sangro, i
Casacalenda, i Sansevero, i Candida
di Accadia avevano preteso che il
nuovo sovrano visitasse i loro
castelli e si rendesse conto
dell'estensione del demanio, specie
dei pascoli sterminati del Tavoliere.



Sua Maestà era giunto a Torre di
Guevara, per una battuta di alcuni
giorni nei folti querceti di Bovino, a
fine marzo 1767. Non sappiamo
cosa gli apprestarono le buone
massaie di quei feudi. Certo è che,
in seguito a stravizi e strapazzi, e a
scorpacciate di selvaggina, cacio
fresco e polenta, la fibra del giovine
re per un momento cedette, al
punto che temette per la propria
vita. Pretese nella casa baronale
dove alloggiava cento candele
davanti a una immagine di san
Gennaro, mentre i dolori di ventre
non gli davano requie, e ai paggi che
non lo lasciavano mai richiese: «Me



siente 'e murì. Chiamateme zi
prèvete!».

«Maestà, nun è niente. Maestà,
passa, passa...» cercavano di
rabbonirlo sommamente
imbarazzati i signori del luogo; ma
segretamente avevano spedito a
Napoli, a spron battuto, una
staffetta alla ricerca del medico
Cotugno. Intanto gli avevano fatto
ingerire acqua ferrata, spremuta
calda di limone, gocce di laudano
diluite e, alla fine, un beverone di
fondi di caffè per eccitare il vomito.
Alla mattina, sollevato, Sua Maestà
prese sonno e dormì
profondamente fino al tocco delle



campane di mezzogiorno. Quando
riaprì gli occhi stava molto meglio,
domandò che si aprissero le finestre
su quel paesaggio di ginestre e di
acacie a perdita d'occhio, fece un
cenno e disse; «Dove sta il
principe?».

Lo stanzone che fungeva da
anticamera era affollato. Entrò il
San Nicandro, ma al posto del
medico introdusse il corriere che,
da Vienna, era arrivato sino a
queste remote alture pugliesi. Con
zelo, sotto lo sguardo incuriosito del
sovrano, l'incaricato trasse da una
custodia di pelle un documento in
pergamena rilegato in velluto



arancione. Si trattava del famoso
contratto nuziale.

«Maestà, vi sentite di
sottoscrivere?» «E perché no?» Ci
assicura lo storico Schipa: Quivi
ricevette il documento e lo
sottoscrisse al 28 marzo 1767. E con
la stessa data espresse per lettera a
Giuseppe Secondo e a Maria Teresa
il proprio compiacimento e la gioia
per la conclusione dell'affare.
Rinviato immediatamente alla corte
austriaca, il contratto originale
venne firmato dall'imperatore e
dall'imperatrice, fece poi ritorno a
Napoli, dove rimase e tuttora
rimane.



I preparativi delle nozze con
Maria Giuseppa e la sua
prematura scomparsa.

Ecco ora una storia di esemplare
pietà e tristezza, degna della
tradizione funeraria degli Asburgo,
però incastonata per capriccio degli
eventi nella vita maldestra e comica
di re Ferdinando; una storia che, se
non fosse venuta su
spontaneamente dai fatti, sarebbe
stata degna di un'opera in musica o
di un poema romantico.
Innanzitutto l'eroismo dei
sentimenti.

Con la finestra spalancata sugli
orizzonti sconfinati delle Puglie, il



28 marzo 1767 il re ascoltava
l'amico principe di Sangro, che era
un letterato, e con larga e nitida
grafia, sotto dettatura, scriveva alla
sua promessa, la «Ser.ma e degn.ma
Arciduchessa Maria Giuseppa», un
misto di buoni propositi, di ottime
promesse, un ricamo di ubbidienza,
fraterno rispetto, amicizia e
tenerezza. In questo tessuto si
sarebbe infiltrato l'amore.

L'empito del giovane cuore di
lei, non potendosi per costume e
verecondia riversare subito
sull'essere da amare, si dirigeva
entusiasta, quasi focoso, sul futuro
suocero Carlo Terzo. Il 21 aprile lei



indirizzava grate parole al
«Serenissimo e Potentissimo
Principe, Fratello e Padre
Carissimo», e si firmava «Di V.M.
ubbidientissima e buona Figlia
Giuseppa».

Era solo retorica e artificio? Non
del tutto. L'educazione
sentimentale faceva
miracolosamente sprizzare l'affetto
anche dall'unione combinata.
L'arciduchessa austriaca non
ignorava le fattezze del promesso
sposo, poiché un bel ritratto del
Mengs era già arrivato a Vienna per
corriere diplomatico. Il duca di
Sant'Elisabetta se ne compiaceva e



informava il Tanucci nei termini
seguenti: «La Serenissima
Arciduchessa Maria Giuseppa ha
fatto collocare il Ritratto del Re
Nostro Signore nel suo privato
Gabinetto, e lo fa vedere
graziosamente con molta festa,
mostrandone un sincero
gradimento e contentezza». Gli
stessi rappresentanti diplomatici
traevano vantaggi dalle previste
nozze che, secondo gli usi, si
sarebbero svolte per procura.
Sant'Elisabetta e il conte di Kaunitz
erano stati promossi ambasciatori
straordinari e a Vienna, per l'evento,
affluiva quanto di meglio vi era in



Europa «di musici, attori,
ballerini».

Si era ormai nel maggio
avanzato. Da Portici venne spedita
la procura per il terzo arciduca
Ferdinando, che alla cerimonia
avrebbe fatto le veci del futuro
cognato, e assieme al documento
un'altra miniatura dello sposo,
incastonata in un artistico ciondolo
di brillanti per ornamento
personale della sposa. Mentre
preparazioni, feste, spedizioni di
inviti e movimento di personale
agitavano la capitale austriaca,
nasceva uno sgradevole imprevisto.

Racconta ancora Schipa: Una



febbre, sul terminare di giugno, che
improvvisamente colse la fidanzata,
produsse un generale sgomento,
tanto più ansioso in quanto non
ancora ella era stata tocca dal
vaiuolo, che allora imperversava e
s'era attaccato alla stessa
imperatrice. Per fortuna sì trattò
d'una semplice infiammazione di
gola, che passò presto. Sicché si
ripresero i preparativi e
cominciarono gli spettacoli e le
feste.

Con maggior vigore, si direbbe.
La Corte imperiale diramò inviti,
richieste, preghiere in tutta Europa,
puntando su quelli che avrebbero



visto passare e sostare il treno
nuziale. Il foriere imperiale conte
Zinner coordinò tutti i punti
dell'intero percorso, fino ai domini
pontifici. Il vecchio Clemente
Tredicesimo, a onta della ruggine
venutasi a creare nei rapporti coi
Borboni, pare destinasse al
ricevimento del corteo in transito
addirittura il cardinal legato Andrea
Corsini.

Napoli, nell'imminenza delle
nozze di re Ferdinando era un vero
cantiere, un andirivieni di operai e
artisti con il compito di mettere a
punto urgentemente palazzi e
chiese, mentre al San Carlo si



preparava una «gran festa teatrale».
Furono mobilitate le personalità più
in vista, fra le quali in prima linea
l'architetto cavalier Fuga.

Dice l'annalista Florio che gli
venne commissionata «una
spaziosa torre di legno nel largo del
Castello da servire per cuccagna,
dovendosi tutta di commestibili
adornare per saccheggiarsi dal
popolo; ed altre ancora se ne fecero
al largo dello Spirito Santo». Il
popolo napoletano, che pare vivesse
di festa anche nei giorni ordinari, si
dava da fare con luminarie di olio e
di cera, e i più poveri preparavano
pupazzi di stracci e festoni per



adornare le case, davanti alle quali
si accendevano falò attorno a cui
ballare la tarantella.

Il cavalier Fuga dovette inoltre
in pochi giorni disegnare, progettare
e costruire a Portella, sul confine
nord del regno, il padiglione reale
all'interno del quale gli sposi
avrebbero avuto l'incontro di
conoscenza. Venne coinvolto
persine l'abate Galiani. Tanucci gli
scrisse col solito piglio, cordiale e
autoritario: «Caro il mio abate, vi
faccio preghiera di acquistare, sulla
piazza di Parigi, tabacchiere auree o
d'argento, preziose e non
eccessivamente costose, che Nostra



Maestà Ferdinando adopererà in
forma di omaggio, a nozze avvenute
e consumate», Tanucci era
ineguagliabile, badava a reggere il
timone del governo e, con pari
maestria, s'intrometteva in faccende
di Corte e in strategie galanti più
adatte ai ruoli dei ciambellani e dei
cerimonieri. Il primo ministro era
mattiniero come un acquaiolo e
nottambulo come un patito d'Opera,
la sua tozza sagoma s'intravvedeva
talvolta dietro le alte vetrate del
palazzo, mentre si spostava dalla
sala lunga alla cosiddetta sala del
viceré, preceduto da due valletti
portadoppieri.



Si occupò anche degli omaggi
poetici di circostanza: uno ufficiale
fu commissionato al poeta Basso
Bassi; ma il vate locale don Antonio
di Gennaro, duca di Belforte, fu in
grado in poche settimane di
comporre un carme di ben
ottantadue ottave, con grandiosa
rappresentazione del sommo Giove,
il quale spediva la Fama dal Polo al
Sebeto, allo scopo di celebrare le
virtù della «regal donzella,
sedicenne appena, magnanima, di
sublime ingegno, poliglotta, di
bellezza perfetta». A lei comunque
decantava le bellezze naturali della
nuova patria che l'attendeva, e



tracciava il ritratto del suo
promesso Ferdinando: «Principe
per etate a Te simile, / Cui
biondezza le chiome e il ciglio
indora; / Dolce fisonomia, Corpo
gentile / E un'aria che alletta e
innamora; / Sagace ingegno,
maestade umile, / Cuore inclinato
alla Clemenza ognora, / Vivace
favellar, soave tratto: / Del tuo
Sposo Real questo è il ritratto».

Vienna fu letteralmente
inondata di omaggi e proteste in
versi, provenienti da ogni dove,
dall'Accademia Virgiliana come
dall'Università Israelitica di
Mantova. Finché il principe di



Kaunitz, cancelliere e zio
dell'omonimo ambasciatore in
procinto di partire per Napoli,
bloccò quel torrente di versi, di
omaggi di circostanza, di arie e
sonate, e fece sapere alle segreterie
di palazzo: «Basta! Siamo inondati e
l'imperatrice in persona m'ha
confidato che ne è sazia».

Ma l'apice delle feste si
raggiunse al cadere dell'estate:
trasferimento della famiglia
imperiale e della Corte dalla
Hofburg al castello allora periferico
di Schönbrunn, e poi ricevimenti,
presentazione di ambasciatori, balli
pubblici e privati. Le feste si



prolungarono sino al 23 settembre;
giorno in cui la imperial sposa,
tramite l'ambasciatore Kaunitz, fece
pervenire allo sposo lontano una
(per l'epoca e le circostanze)
affettuosissima lettera che iniziava
con un «Serenissimo e
Potentissimo Principe, Fratello e
Sposo carissimo» per terminare,
dopo gran promesse di fedeltà e
felicità, con una «Aff.ma Sorella e
Sposa Gioseffa».

Quale tripudio di gioie, di
emozioni, di attese e ansie per la
sedicenne arciduchessa, man mano
che il di della partenza, fissato per il
16 ottobre, si avvicinava.



II treno delle carrozze era
davvero imponente, un vero
universo di gente e di merci da
trasferire dalla capitale imperiale
alla capitale del sole: 34 carrozze, 9
calessi, 4 carri-bagaglio/ 14
brancardi, e s'intende che il legno
della sposa, con relativa alcova da
riposo, era monumentale, tutto
scolpito e ricoperto di lamina d'oro,
e foderato all'interno di velluto in
seta e cuscini di piume.

Gli austriaci erano complicati in
fatto di panneggi e abbigliamenti;
gli storici paragonarono l'evento ai
viaggi sontuosi di Lucrezia Borgia
da Roma verso Ferrara. Le formalità



incalzavano, la giovane aveva
pronunciato e sottoscritto le
rinunce all'eredità materna e
paterna, con le sue stesse mani
aveva preparato un carico
battistrada: una staffetta che partiva
il 2 ottobre per Napoli di ben 7
carrozze.

Vennero i giorni degli addii e lei
disse: «Non partirò da Vienna senza
aver preso commiato dal padre
mio». Solo che il padre suo, cioè il
defunto imperatore Francesco
Primo, giaceva nel cupo sotterraneo
di Schönbrunn, in un'alta tomba di
marmo e di rame sovrastata
dall'aquila bicipite. Fu in



quell'oppressiva, lugubre stanza che
lei, «bagnata di lagrime, nel pieno
turbamento dell'anima, sarebbe
stata colta dal vaiuolo»? Pare ne
fosse convinto l'ambiente, le cui
voci furono raccolte dallo storico
William Coxe.

Certo è che la poveretta «si sentì
incomodata da alcuni dolori per la
vita, e per cautela fu salassata».
Siccome il male cresceva, seppure a
malincuore Maria Teresa per
corriere espresso dovette avvertire
Ferdinando che il viaggio andava
rimandato alla primavera prossima.
«Poi il morbo fatale si manifestò
nella sua feroce pienezza con



l'arrossamento e l'enfiagione, l'alta
febbre, il delirio, gli spasmi atroci.»
Sopravvenne il giorno in cui la
sfortunata sposa avrebbe dovuto
mettersi in viaggio, ossia il 16
ottobre.

L'autunno avanzato della
pianura austriaca era un velario di
nebbie e di un'acquerugiola
insistente. Napoli si era allontanata
come l'eden di un sogno
irraggiungibile. Per la giovane non
rimase che un doloroso bollettino
medico; una cronaca senza scampo:
«Dopo lieve miglioramento nel
sesto giorno, al nono crebbe con
l'affanno la difficoltà di



respirazione, scemò il gonfiore,
rientrarono i "bottoni" e con essi la
gangrena». La stasi dell'"exitus". «A
sei ore e tre quarti del pomeriggio
del 15 ottobre, la sposa di
Ferdinando IV chiuse gli occhi per
sempre. Aveva 16 anni, 6 mesi e 26
giorni.» E' la seconda figliola
promessa, è la seconda figliola che
immaturamente muore.
L'imperatrice è disfatta, scrive il suo
strazio al lontano Ferdinando
chiamandolo «Serenissimo e
Potentissimo Principe, Fratello e
Figlio carissimo», raccontandogli
che il pur superiore Iddio «vien di
tormi una figlia tanto a me cara,



perché mia, perché virtuosa, perché
sposa di V.M.». lì velocissimo
corriere galoppa per le vie d'Italia,
affronta nebbie e piogge, gole
alpine, taverne e locande per il
cambio del cavallo, con l'ordine di
far conoscere al re di Napoli la
tristissima notizia contenuta nella
lettera di Maria Teresa. Gli elementi
sembrano concorrere all'ira del
Cielo e al dolore della terra. Poco
prima che giunga a Napoli la
staffetta imperiale, precisamente
nella giornata del 19 ottobre, il
Golfo si trasforma in uno spettacolo
di fuoco. Annota Florio: Sortì anche
in quest'anno 1767 una delle più



orribili, dannose e memorabili
eruzioni del Vesuvio che mai fosse
successa. Era il 19 ottobre, ed
essendo la materia bituminosa
raccolta nelle viscere del monte
cresciuta al sommo, e non avendo
avuto sfogo per più mesi,
improvvisamente si aprì una nuova
voragine sulla falda prossima alla
villa di Portici.

«Dove posso trovare Sua
Maestà, con tutta urgenza?»
«Cavalle, siete sordo e cieco? Non
lo vedete il fuoco e la cenere che
minacciano il real sito? Sua Maestà
(Dio guardi) si è giustamente
ritirato nella reggia di Napoli.»



«Venite da Vienna? Venite per
conto della Serenissima
imperatrice? Certo che no: c'è
ordine preciso di non farvi accedere
ai privati appartamenti.» Le guardie
al sommo della gradinata
incrociarono le alabarde e
pregarono l'incaricato forestiero di
pazientare, mentre negli spazi degli
anditi interni e delle sale si
rincorrevano le voci dei famigli, una
sorta di telegrafo a voce: «Sua
Eccellenza Tanucci, avvertite Sua
Eccellenza...» Potenza delle notizie,
anzi della Fama che percorre paesi e
continenti con la velocità della luce!
Tanucci e il confessore del re



monsignor Latilla già sapevano, ed
erano intenzionati a comunicare
l'annunzio funebre» a Ferdinando
nella maniera più cauta possibile,
poiché, spiegarono, «la sua giovane
età può restare danneggiata dal
brutto colpo». Il potente ministro si
sentì autorizzato a dissuggellare il
messaggio imperiale, a scorrerlo,
dopo aver inforcato i curiosi
occhialini a "pince-nez" che
rendevano ancora più mostruoso il
suo grugno. «Quante spese, quante
spese oziose e superflue» borbottò
il vecchio fiduciario di Carlo Terzo
«che, a saperlo, avremmo potuto
risparmiare al già collassato tesoro



di Casa Reale...» Il canonico di
palazzo, abituato a compiacere
padroni e potenti, annuiva, alzava
ipocritamente gli occhi ai cicli
affrescati del salone, però dalla
bocca chiusa non filtrava parola. Al
contrario l'arguto e schietto abate
Gallarli, uomo e religioso di altra
tempra, rinfacciò senza timori
reverenziali al cinico Tanucci
quell'espressione di riguardo verso
il bilancio e di perfetta indifferenza
per una morte che aveva fatto
piangere l'intera Corte imperiale.

Gli scrisse da Parigi: «Mi ha
causato costernazione la parola
"superflua", come se il re, il regno, il



matrimonio... fossero già stati
coperti di cenere e di eterno oblio».
Siccome però Galiani era uno
spirito pratico, non mancava di
realismo e conosceva i suoi polli,
fece un auspicio, facile profezia: «Io
spero nella misericordia della
suprema cagione che tutto sia salvo,
che sia tornata dopo la tempesta la
calma e che, all'ora che le giungerà
questa mia, sappia V.E. il nuovo
matrimonio, "mutato nomine
tantum", già fatto, concluso,
accettato e prossimo ad eseguirsi».
Avvertito della sciagura che aveva
colpito la promessa Maria Giuseppa
e la Corte tutta di Vienna, pare che



il lepido Ferdinando non si
accorasse gran che e ne
concludesse: «Uno, doie e tre!
L'affare fallito la prima e la seconda
volta è inteso che sì farà con la terza
sorella.» Stando ai soliti detrattori
l'incosciente ed empio Ferdinando,
nottetempo, sotto le possenti arcate
del Gran Palazzo, s'imbrancò con i
peggiori elementi del suo amato
esercito di liparioti, non disgiunti da
balordi e perditempo del
Mandracchio e del porto. L'idea era
venuta a uno di loro, e il re vi aveva
entusiasticamente aderito:
celebrare un lugubre, sacrilego e
beffardo funerale alla misera



arciduchessa Maria Giuseppa, una
specie di messa nera che muovendo
dal cortile delle carrozze avrebbe
raggiunto i sotterranei d'angolo
quindi le stalle della Cavallerizza.
Per colmo di affronto alla memoria
della morta, improvvisarono una
macabra pulcinellata. Servendosi di
tizzoni si dipinsero su volto e mani
le pustole, in maniera da simulare
la "facies" del vaiolo.

«Chi fa la morta?» «Io» rispose
Ferdinando. Ma poi si convenne
che, essendo di corpo molto lungo e
pesante, sarebbe stato sostituito da
un tale Pascalino, il quale si vestì
con gonne e veli neri tra le risate



generali. Il corteo si mosse, al canto
di versi scurrili intervallati da
"miserere e dies irae".

Provvedimenti di
Ferdinando.

Ma è credibile un tal Ferdinando
blasfemo, cinico, turpe, sino
all'abiezione più riprovevole? O non
è piuttosto una delle solite
montature costruite sulle spalle e a
spese di un fantoccio immaginario
chiamato «re Nasone»? Proprio in
questi anni di formazione e di
apprendimento all'arte del
governare, gli sono attribuiti, da
storici di nome, frequentazioni e
finalità di livello oltremodo



avanzato.
«I ministri di Ferdinando

Quarto prima del 1792» scrive
Niccolo Rodolico «spiegarono una
notevole attività riformatrice per
risolvere il problema fondamentale
della terra e dei suoi lavoratori.»
Molto prima che la Rivoluzione
tentasse di agire a suo modo
mediante una «sterile "jacquerie"»,
il «pensatoio» a palazzo di re
Ferdinando affrontava il difficile
nodo sociale delle estesissime
province del reame, cioè
l'opposizione secolare
cafone/galantuomo: «Trasformare
il cafone in coltivatore enfiteuta, o



proprietario della terra che egli
lavorava, fu il nobilissimo scopo di
alcune riforme di Ferdinando
Quarto, consigliate da ministri e da
scrittori. Da Antonio Genovesi
(1768) a Filippo Briganti (1780), a
Gaetano Filangieri (1780), a
Giuseppe Galanti (1786), a
Giuseppe Palmieri (1789), a
Francesco Longano (1790), è tutto
un coro di esortazioni e di consigli
al sovrano per dare la terra ai
contadini».

Non si tratta di vagheggiamenti
platonici o discussioni d'accademia.
Esiste una notevole coincidenza
cronologica tra gli scritti di questi



autori riformisti e i provvedimenti
legislativi emanati con decreti o
editti a firma di Ferdinando; a
incominciare dalla prima legge
sull'incameramento dei beni
ecclesiastici, emanata in seguito alla
cacciata dal regno dei padri gesuiti.

Ai primi di novembre 1767, per
la città veniva apposto l'editto: Noi,
il Re usando della suprema
possanza indipendente che abbiamo
ricevuto da Dio, inseparabilmente
da esso unita alla nostra sovranità;
pel governo e per la condotta dei
nostri sudditi; Vogliamo e
Ordiniamo che la Compagnia detta
di Gesù sia abolita per sempre ed



espulsa a perpetuità dal Regno delle
Due Sicilie.

Il Dumas, con tono sarcastico, fa
rilevare che la «perpetuità» di
Ferdinando durò dal 1767 al 1804,
cioè per soli 37 anni; ma non può
tuttavia non riconoscere la celerità
e puntualità dell'intera, delicata
operazione. Difatti racconta che il 3
novembre 1767, verso la
mezzanotte, tutte le case, monasteri
e collegi dei gesuiti esistenti nel
Regno di Napoli, furono investiti
dagli uffìziali del Re e dalla forza
armata, le porte infrante e le celle
monastiche occupate militarmente.
I padri, i novizi e gli allievi furono



riuniti in un medesimo
appartamento.

Sradicare da Napoli un albero
così tenace come quello gesuitico
non era cosa da poco. Eppure il
governo di Ferdinando (e di
Tanucci, occorre aggiungere)
espresse tale decisione, tale logica
organizzativa, da destare
ammirazione in un critico tenace
del calibro di Alexandre Dumas:
«Tutto ciò compissi con tanto
ordine e sollecitudine che i primi
albori del giorno 4 novembre già
rischiaravano la nave che
trasportava i gesuiti verso gli Stati
Romani, dove sarebbero stati



sbarcati».
Non diversamente si può

giudicare della costante legislazione
emanata nei decenni che
precedettero la Rivoluzione
napoletana del 1799: costanza nei
propositi, chiarezza nella lettera
delle norme. Dal 1769 (quando re
Ferdinando aveva solo diciott'anni,
è bene rammentarlo) sino al 1776,
scrive Rodolico: «Procede la
legislazione contro la manomorta
ecclesiastica un po' frammentaria,
saltuaria, eppure intesa ad arrestare
il continuo aumento di essa, tramite
provvedimenti ispirati al desiderio
di costituire nuovi proprietari



agricoltori». Ecco in quegli anni il
gran "Discorso sul Tavoliere di
Puglia" del Delfico, bene accolto da
re Ferdinando. Tant'è vero che nel
1779, ad appena un anno dalla sua
pubblicazione, il re ordinava che
fossero date a censo molte terre che
nelle Puglie appartenevano alla
Corona.

Dal 1789 al 1792 venne
affrontato realisticamente il
problema dei demani dello Stato,
sempre allo scopo di assegnare terre
ai lavoratori: si sollevò un vespaio,
perché gran parte di quelle terre, di
quei boschi o siti comuni erano
stati usurpati con prepotenza da



grossi proprietari e nobilotti di
provincia. Dunque le «azioni di
rivindica» volute dalla legge
ferdinandea (che anticipano la più
decisa campagna antifeudale poi
realizzata da Giuseppe Bonaparte e
Gioacchino Murat dal 1806)
provocano una ribellione
antimonarchica non ispirata certo
dalle cosiddette «idee dei patrioti»
di cui parla, benché criticamente, il
Cuoco, ma esclusivamente dal
risentimento e dalla coscienza di
lesa proprietà. Argomenta
giustamente Rodolico: Era naturale
che queste operazioni colpissero
interessi, sollevassero proteste ed



alienassero animi di sudditi dalla
devozione al Monarca. Né è fuor di
luogo pensare che anche la spinta di
siffatti interessi colpiti rendesse
"giacobini" alcuni degli illegittimi
possessori.

Nella sua foia antiborbonica,
contro «un re debole consigliato da
ministri vili», il celebre storico della
Rivoluzione napoletana trovava
errate e dannose anche queste
azioni «di rivindica» ordinate con
legge del 1789 e Rodolico aggiunge:
Il giudizio del Cuoco non è sereno
poiché l'editto del 1789 deve essere
esaminato in rapporto a tutta la
legislazione del tempo, e al fine



nobilissimo che essa si propose, di
riparare al mal fatto delle molte
usurpazioni di beni demaniali e di
dar terra ai nulla tenenti, a danno
dei quali le usurpazioni erano state
compiute.

Da lontano ci arrivano
all'orecchio tintinnii di sonagliere,
suon di corno dei postiglioni,
trottare di zoccoli e rotolio di
carrozze. Siamo nel maggio 1768.
Affrettiamoci alla Portella, se non
vogliamo perdere l'avvenimento del
giorno e una delle cerimonie più
spettacolari del mondo.



3. FERDINANDO
SPOSO 1768-1769.

L'incontro degli sposi alla
Portella.

Mai visto un polverone simile,
sollevato da chissà quante carrozze,
carri-bagagli a quattro e sei ruote, e
dai cavalli della scorta che
precedevano e seguivano, montati
da soldati in chepì, chiaramente
alemanni. Un polverone che si
scorgeva a distanza di trenta miglia.
Tutta Terracina si riversò in strada.

Gli anziani, che ingigantiscono
sempre le cose del passato,



assicuravano che questo corteo era
niente rispetto a quello visto
trent'anni prima, quando Maria
Amalia di Sassonia era venuta a
raggiungere il suo augusto sposo,
Carlo Terzo di Borbone. Come
cambiano i tempi! Pensare che
quella volta re Carlo era giunto a
cavallo da Gaeta, fin lassù alla
Portella dove "ab antiquo" i domini
del papa cedevano allo sterminato
regno delle Due Sicilie.

Ora invece il pigro re
Ferdinando non si era neppure
visto; si era fatto portare in una
carrozza reale a sei tiri, nuova
fiammante, tutta sete, oro e



cristalli, per rifugiarsi nel
padiglione dell'incontro nuziale e
attendere lì rinchiuso per ore, senza
voglia né coraggio di farsi vedere.

La paura che aveva di affrontare
a letto una giovane granduchessa
che gli avevano descritto colta e
raffinata la manifestava o con umor
neri e mutismi in contrasto con la
sua indole, oppure con esibizioni
degne di un carrettiere.

Si vergognava pure di quegli
impossibili abiti da cerimonia che
comunque doveva indossare, poiché
specie il copricapo, fatto di riccioli e
cipria, creava un contrasto ridicolo
con la protuberanza notevole del



suo celebre naso. Incontrandolo
negli ambulacri del palazzo,
vedendolo così tirato e pallido alla
vigilia delle nozze, il luogotenente
Rivelli gli rise in faccia e con
immutata irriverenza gli soffiò
all'orecchio: «Serenissima Maestà,
me pare ca tiene nu strunzo appìso
'nculo!». Ferdinando fu di spirito,
malgrado tutto, e gli rispose: «Hai
raggione, Gennari; me sto cacanno
sotto».

Armato d'un simile umore, con
il morale sotto i lucidi stivali di
capretto a fibbia, il diciassettenne
sposo si faceva trasportare di peso
verso il suo destino; né il filiforme



San Nicandro, né la materna
duchessa d'Andria, prima dama di
compagnia, che gli sedeva di fronte
lungo il viaggio e lo scrutava,
avevano la forza sufficiente per
risollevarlo. Gli parlavano delle doti
e dei vezzi femminili di Maria
Carolina, della grande fortuna di
averla accanto come regina, dei
giorni di feste e di spassi che li
attendevano entrambi a Caserta e
poi nei palazzi nobili e nelle strade
di Napoli.

Il paesaggio correva sereno oltre
i luccicanti cristalli dei finestrini,
semiabbassati per il precoce caldo
di stagione, e si vedevano le pianure



verdi del casertano, gli aerei pini a
ombrello, le rosee cime degli
Appennini lontani: proprio come
nelle tele a grandi dimensioni di
Hackert. Sulla sinistra si
annunciavano le curiose cime a
cono dei monti Aurunci, alte sullo
specchio azzurro cobalto del
Tirreno. Le stesse cime
impressionarono enormemente le
granduchesse e arciduchesse in
arrivo da Vienna sulla teoria di
carrozze provenienti dai colli
romani. Uno scenario per loro
bellissimo quanto inusitato, esotico
non meno delle terre conquistate da
inglesi, spagnoli e portoghesi



nell'emisfero australe. Questo
rincorrersi di montagne coronate di
pini, con lo sfondo di un mare blu
inchiostro, lasciava incantati i
viaggiatori provenienti dal Nord.

Vedendo le nobili signore bionde
dalle vesti fruscianti, dalle
capigliature elaborate, cariche di
gioielli, sbucare come fate dalle
impolverate carrozze, e poi fare
osservazioni ed esclamazioni in un
linguaggio incomprensibile, la gente
del luogo si comportava come uno
sciame di vespe impazzite, attratte
dal miele. I soldati in chepì dai
cinturoni incrociati sul petto
immediatamente formarono una



barriera tra i paesani e gli illustri
forestieri.

Sopravvennero, nella carrozza di
legno laccato e cristallo il San
Nicandro e la claudicante duchessa
d'Andria per prendere in consegna
Maria Carolina, la nuova regina di
Napoli; ma fu loro risposto che era
molto stanca, e volentieri avrebbe
alloggiato nel palazzo del ministro
d'Austria, per poi affrontare
l'indomani gli addii, la strada verso
il confine e quindi l'incontro col suo
sposo. «Mia sorella» spiegò con
semplicità il granduca Leopoldo,
ricevendo l'assenso della
granduchessa di Toscana sua



moglie e dell'ambasciatore Kaunitz,
«mia sorella, non la vedete?, è
molto provata dal viaggio. Ha
bisogno di ristoro e poi di riposo.»
Usando la massima cautela e
mostrandosi sottomessi, gli inviati
napoletani vollero obiettare che Sua
Maestà attendeva impaziente nel
real padiglione alla Portella; ma il
granduca replicò che bastava
spedire subito un corriere
spiegando le ragioni del ritardo e
tutto si sarebbe accomodato.
Principe e duchessa dovettero
convenire che la regina era
insolitamente pallida (anzi
verdastra), inoltre tremava di



emozione e lamentava un cerchio
alla testa. Allora l'accompagnarono
nella residenza diplomatica, davanti
alla cattedrale, le consegnarono il
cofanetto di gioielli, dono di
Ferdinando, quindi si ritirarono.

Scambiandosi poi le
impressioni, riconobbero che, a
onta del malessere e di certi tratti
del volto non proprio dolci, Maria
Carolina si presentava come una
donna molto attraente, colta,
adeguatamente preparata al suo
altissimo ruolo di regina. Del resto
l'educazione che le aveva fatto
impartire sua madre, la grande
Maria Teresa, mirava proprio a



questo scopo: a dotarla di un
controllo degli impulsi, dei
personali sentimenti, per saper
dissimulare ove necessario le
spontanee reazioni. L'obbedienza al
re suo marito e il bene dello Stato
dovevano precedere ogni altro
interesse. Ancora nelle prime
lettere che le fece pervenire a
Napoli, l'imperatrice insisteva su
questo: «Non parlare sempre del
nostro paese e non fare paragoni tra
le nostre abitudini e le loro. Sii una
tedesca nel tuo cuore, e nella
rettitudine della mente; invece, in
tutto quanto è di seconda
importanza, ma non in quel che è



male, devi sembrare napoletana», I
decaloghi scritti della madre e i
principi stampati nel suo animo
dalla formazione aristocratica non
potevano certo mutare la natura di
Maria Carolina; anche lei, di fronte
a situazioni straordinarie, andava
soggetta al panico. Non era la paura
dello sposo che l'attendeva, e
tuttavia l'ansia e l'incertezza di
fronte al nuovo, anche per la
giovanissima età, riuscivano
momentaneamente a fiaccarla.
Narra Coletti, il biografo di Maria
Carolina: A Terracina dove
pernottarono, era in attesa il
plenipotenziario napoletano San



Nicandro, con una piccola scorta,
per prendere in consegna la regina.
L'indomani, dopo la messa, al
momento di distaccarsi dalla sua
corte austriaca che ritornava a
Vienna, Maria Carolina si
abbandonò a una crisi di pianto.
Leopoldo e la cognata le sì fecero
accanto, incoraggiandola, ma lei
non si calmava. Tra i singhiozzi
affannati chiedeva alle dame di
riportarla indietro. Poi prese posto
sulla carrozza d'oro e cristallo
inviatale dallo sposo. Teneva tra le
mani uno scrigno di gioielli, dono di
benvenuto. Poco prima del
passaggio del confine napoletano



ebbe un breve svenimento.
E' importante mettere a fuoco la

personalità della regina di Napoli, in
maniera da formulare un giudizio
equanime e umano - diciamolo pure
- prima che gli avvenimenti
rivoluzionari e post-rivoluzionari
travolgano anche lei. Maria
Carolina non è la donna tutta d'un
pezzo, bella e spietata, quasi un
monumento alla malvagità, che
emerge da tantissimi resoconti e
ritratti.

Colletta, la massima fonte di
tante notizie ma pure di tanti
giudizi distorti, non fa questione di
età e di circostanze; la figlia di



Maria Teresa, a suo parere, irrompe
nelle vicende di Napoli come una
walchiria: tanto più che, tra i patti
nuziali, vi è quello che da diritto alla
regina di entrare a far parte del
Consiglio di Stato non appena
diventa madre di un erede maschio.

«Una principessa della Casa
austriaca, regina del maggiore Stato
d'Italia e moglie di re trascurante»
sentenzia Colletta «variava la
politica del Governo ... La regina,
benché non finisse ancora i sedici
anni, aveva senno maturo; e poiché
bella, ingegnosa, auguratrice di
prosperità al regno, attraeva gli
sguardi de' soggetti [ossia dei



dipendenti e dei sudditi].»
Insomma una specie di genio del
male, quando invece siamo a
conoscenza dell'estrema fragilità
nervosa di questa donna bruciata,
certo, dall'ambizione, ma pure dai
lutti e dagli sconvolgimenti politici
che si abbatteranno, peggio di un
disastro tellurico, sui regni
d'Europa, grandi o piccoli che siano.

Se poi ascoltiamo il Cuoco,
autore che per la Rivoluzione
napoletana di fine Settecento è
fonte primaria, troviamo nei
confronti di Maria Carolina squarci
letterari ispirati a odio, a disprezzo,
non certo a obiettività.



L'«austriaca» è una specie di
Napoleone in gonnella: Ella venne
la prima volta da Germania col
disegno d'invadere il trono né si
ristette finché, per mezzo degli
intrighi e dell'ascendente che una
colta educazione le dava sull'animo
del marito, non giunse a cangiar
tutt'i rapporti interni ed esterni
dello Stato.

Cuoco considera negativamente
la svolta che Maria Carolina
imprimerà alla politica estera del
regno, in opposizione polemica alle
tendenze del vecchio «cancelliere-
despota» Tanucci; sino al punto da
farci credere che la presenza di lei



nel consesso governativo «era una
novità inudita nel regno di Napoli, e
molto più nella famiglia di
Borbone». Cosa inesatta, in quanto
sappiamo che della medesima
prerogativa godette Maria Amalia di
Sassonia, sia pure in forme più miti,
cioè meglio intonate al carattere di
re Carlo Terzo e ai tempi,
indubbiamente meno drammatici.

Si è sempre parlato della
vigliaccheria, della paura di
Ferdinando: ma in un «mostro di
malvagità», quale doveva essere,
secondo alcuni, Maria Carolina, un
sentimento così basso e umano non
poteva avere cittadinanza.



E invece, ci dice Rodolico, pare
che, non soltanto costoro, bensì la
madre stessa, Maria Teresa, ciò che
non vide, o non ebbe tempo di
osservare in Maria Carolina, era
l'animo debole. Di fronte al pericolo
essa si rivelò una debole; credette
talvolta di superarlo - tale pericolo -
con il piccolo o complesso intrigo,
non con l'ingegno, né col coraggio.
Fu una debole, e fu quindi paurosa,
e la paura spiega tanta parte della
sua condotta, prima e dopo del
1799.

Tutte situazioni di là da venire,
esplosioni di sentimenti e stati
d'animo estremi determinati da



incredibili emergenze, le quali
avrebbero messo a dura prova
qualsiasi soggetto. Viceversa i
cerimoniali, i dettami dell'etichetta
provvedevano a mascherare le
peculiarità di questi due sposi così
dissimili. Una selva di norme, in cui
era difficile districarsi - anche per
un tipo costituzionalmente
anarchico quale Ferdinando -
ingabbiava i reali negli snodi della
loro esistenza. Queste convenzioni
creavano speculante e parallelismi
ai nostri occhi curiosi e persine
ridicoli.

Come Carlo e Maria Amalia,
trent'anni prima, si erano



conosciuti sotto «un imponente
padiglione» nella località confinaria
della Portella, così il figliolo
Ferdinando (probabilmente in modi
bizzarri e maldestri che i cronisti
non riferiscono) recitò lo stesso
copione; sino al punto che i
particolari coincidono e si
confondono. «Al vedersi venire
incontro lo sposo» narra Acton
«[Maria Carolina] si inginocchiò
per baciargli la mano, ma egli subito
la sollevò»: gesto cavalieresco e
teatrale compiuto, pari pari, da suo
padre con sua madre.

Ferdinando si era intrattenuto,
quasi nascosto dietro le quinte del



padiglione, a spiare l'arrivo della
sua sposa e dei suoi eleganti
accompagnatori; si mostrava restio
ad andarle incontro, s'impuntava
come un mulo a volerla attendere
sotto quel tetto fittizio che filtrava
luce e rumori. Le voci tedesche dei
nuovi arrivati gli misero il panico
addosso; il San Nicandro e gli altri
cerimonieri e intimi di camera
dovettero fisicamente spingerlo
all'esterno, perché lui compisse i
gesti di accoglienza e ossequio cui
era tenuto, e in verità si buttò a
rialzare Maria Carolina dall'inchino
di prammatica con uno scatto che
destò l'ammirazione degli astanti.



Da quell'attimo in poi, rotto il
ghiaccio, la trepidazione gli si
trasformò in attivismo frenetico, in
loquacità irrefrenabile che, essendo
in prevalenza napoletana e
piuttosto confidenziale, doveva
necessariamente rivolgere ai
sottoposti. Rinunciò all'idea di
soggiornare tra quelle boscaglie o a
Gaeta, alzò la voce perché venisse
approntata una seconda carrozza
più ampia e molleggiata, ordinò un
corriere per Caserta, dove
l'immenso palazzo e i giardini
andavano arricchiti quella sera
stessa di luci e di bella gente, e si
scatenò in goffe esibizioni di



autorità e di potere. Le occhiate in
tralice erano sparate sui forestieri,
specie sulla sua regina, pallida,
delicata e superba come una
tuberosa.

Ma dalla sponda austriaca, pur
con dissimulato tatto, lui non era
meno osservato e giudicato. Forse
con divertimento, forse con chiuso
sconcerto, da parte di chi avrebbe
dovuto dividere la notte imminente
a letto col sovrano più brutto e
rozzo del mondo. Il cognato
Leopoldo fu spietato, e così scrisse
su Ferdinando all'imperatrice: «Ha
il viso molto brutto, la fronte bassa,
il naso grande, la bocca volgare, il



mento appuntito, le sopracciglia e i
capelli chiari come la stoppa. Ha un
pessimo portamento, quasi
sbilenco. Cammina con le ginocchia
unite e i piedi in fuori. Con quelle
mani e quella faccia cotte dal sole
sembra un contadino».

Croci e delizie per Maria
Carolina.

Che esito ebbe l'incontro fisico
tra Ferdinando e Maria Carolina?
Come abbiamo visto, il sovrano
volle trascorrere la sua prima notte
di luna di miele nei grandiosi spazi
della reggia costruita a Caserta dal
Vanvitelli. Il "buen retiro" veniva
cercato dopo i saloni di



rappresentanza, al primo piano
nobile, e dopo la lunghissima sala
del trono, quasi in angolo: là dove
aveva inizio il cosiddetto
appartamento del re. Qui lettoni di
mogano con borchie dorate e mobili
stile Impero vennero a sostituire le
pompose suppellettili barocche
lucidate e approntate per la notte
solenne. Nei cicli delle stanze, i
personaggi affrescati, Teseo e
Minotauro, Minerva e Telemaco,
molto probabilmente furono i
testimoni del primissimo amore tra
i due sposi, specie di congiunzione
rustica e silvestre tra il fauno
mediterraneo e la ninfa venuta dal



Nord.
Non c'è cronaca, per questa

suprema intimità, eppure sfoghi e
aperture d'animo dei due interessati
ci aiutano a capire come andarono
effettivamente le cose: «E' brutto,
assai brutto» scriverà Maria
Carolina, nei giorni
immediatamente successivi, alla
baronessa Lerchenfeld, sua
istitutrice e confidente, «ma a
questo ci si abitua. Ha un carattere
che devo dire migliore di quanto mi
aspettavo. Ma il suo aspetto è
brutto, sgraziato, e ti confesso che
se dovrò amarlo sarà
esclusivamente per senso del



dovere».
Gli approcci non venivano certo

favoriti o resi accettabili da quella
specie di uomo dei boschi vestito da
re. «E' vero martirio!» si sfogherà
ancora con accenti di disperazione
la povera Maria Carolina. «Vivere
così, per otto lunghissimi giorni, mi
è parso un inferno, e ho desiderato
davvero di morire.» Cosa la
sosteneva nella difficile prova?
Soltanto il senso del dovere? Forse
qualcosa in più, che andrà via via
crescendo nei propositi di questa
tenace Asburgo in lotta col mondo
caotico di Napoli e il suo sovrano.

Stordimento, amarezze, vago



sentimento di disgusto
accompagnarono le prime
esperienze coniugali di Maria
Carolina. Ne trasse vigore la sua
determinazione di godere in pieno
le prerogative di sovrana. Se ragioni
politiche avevano imposto il suo
matrimonio, !e avrebbe fatte valere
fino in fondo, si ripeteva lei durante
le passeggiate nel parco di Caserta.

E lo sposo? Si comportava da
satiro assatanato? Chi gli stava
intorno, chi spiava le sue
manifestazioni di sposino novello
dovette rimanere piuttosto deluso,
poiché il giovane fin dall'indomani
della notte fatale portò fuori dalla



camera da letto una faccia da
"routine", da marito distaccato.

La sera innanzi, ad accogliere gli
sposi in arrivo dalla Portella, erano
stati invitati nelle sale superiori
solo gli ambasciatori di famiglia,
vale a dire l'austriaco, il francese e
lo spagnolo; ciò malgrado sir
William non mancò, come se
fiutasse già nell'aria l'inclinazione
filobritannica che l'augusta coppia
avrebbe preso negli anni a venire.
Dobbiamo infatti proprio a William
Hamilton le prime impressioni su
Ferdinando sposo. Fu lui a
richiamare l'attenzione dei colleghi
sulla comparsa fuggevole di Sua



Maestà tra il salone delle guardie e
quello limitrofo degli alabardieri.
Gli orologi sulle consolle battevano
le otto e Ferdinando, seguito dallo
scudiere Gennaro, era già in
cappella per ascoltare la messa di
padre Latilla. Da solo.

Quando poi seppero che il re
non aveva dimenticato la caccia,
neppure all'indomani delle sue
nozze, si scambiarono occhiate di
sorpresa. Stimarono Ferdinando un
«tiepido»: ipotesi però in contrasto
con le intemperanze e gli eccessi
della passata adolescenza.

Siamo indotti a pensare che la
delicata e beneducata Carolina



avesse respinto o si fosse difesa
come poteva dall'assalto di
quell'essere grossolano che
rivendicava i diritti di sovrano e di
marito. Perché escludere un attacco
con sconfitta, una prima notte
andata completamente in bianco?
Ferdinando furibondo lascia l'alcova
nuziale di primo mattino, magari
sbattendo l'enorme porta che crea
un rimbombo per le sale, infila gli
anditi privati, raggiunge la cappella
per l'abituale saluto a Nostro
Signore e convoca scudieri, stallieri,
gentiluomini per una battuta di
caccia alla lepre nelle boscaglie che
si stendono oltre il parco reale.



Hamilton è lì, perché è un fedele
accompagnatore di Ferdinando
nelle battute fuori città.

L'umore di Sua Maestà è nero, il
suo proverbiale naso fende l'aria
come un fucile spianato, e sotto il
naso il taglio della bocca rimane
serrato o bofonchia parole
incomprensibili. Strattona il cavallo,
è nervoso, ma ha un incredibile
bisogno di sfogarsi e di imprecare.
E' fatto così e, alla fine, deve cedere
all'assedio cauto ma pressante dei
cortigiani. Gli chiedono ovviamente
se la bellezza della regina lo ha
sedotto, se insomma la donna gli è
piaciuta; lui risponde con due frasi



fulminanti: «Dorme come
un'ammazzata e suda come un
porco!».

Lo stesso Hamilton vuole
attenuare l'estrema volgarità della
frase e, scrivendo al suo amico
Wraxall, spiega che «una tale
risposta potrebbe sembrare
indecente in qualsiasi posto fuorché
a Napoli, dove siamo abituati a
scorrettezze ben peggiori». A prova
di un tale modo scorretto di agire,
riferisce di abitudini ormai
inveterate del re, piuttosto grevi,
difficili da digerire per uno
straniero: Quelle azioni e quelle
funzioni che in Inghilterra non si



nominano mai, e che ci si studia di
nascondere anche tra le persone più
comuni, qui sono fatte
apertamente. Quando il re ha
consumato un lauto pasto e sente il
bisogno di ritirarsi, comunica la sua
intenzione ai gentiluomini di
servizio presso di lui, e sceglie
quegli individui che per speciale
favore possono rimanere con luì.
«Ho ben pranzato» egli dice,
mettendosi la mano sul ventre «e
adesso c'è bisogno di una buona
panciata.» Allora le persone scelte
accompagnano Sua Maestà, gli
stanno rispettosamente attorno e lo
divertono con la loro conversazione,



mentre egli attende ai suoi bisogni.
Tutto vero, e ciò malgrado quella

frase ingiuriosa rivolta alla sposa-
regina in luna di miele non sembra
frutto di sola volgarità, ma di una
carica di dispetto condita con voglia
di vendetta. Ferdinando non era
tipo da rancori, l'ira gli sfumava
come nebbia al sole, era variabile e
incostante negli umori e perciò
disponibile a cancellare le
espressioni più atroci che
pronunciava nei moti d'ira.
Insensibilmente, senza
accorgersene, scivolò nelle arti e
nella trappola della giovane e già
astuta Carolina. Possiamo



convenire con Acton nell'ammettere
che Ferdinando rimase abbagliato
da questa giovane così sicura di sé,
la cui energia contrastava con la sua
mancanza di iniziativa. Maria
Carolina seguì alla lettera i consigli
di sua madre; sarebbe rimasta
sempre austriaca nel cuore. Pareva
che simpatizzasse con le
occupazioni di suo marito, lo lodava
per i suoi progressi atletici e,
facendogli credere che i consigli che
gli aveva dati partissero da lui, lo
elogiava per averli seguiti.

In certo senso quest'opera di
suggestione finì per ritorcersi
contro di lei, «perché Ferdinando si



convinse che Maria Carolina s'era
innamorata di lui. Ma era per lei
una vera fatica il fingere di provare
piacere quando molto spesso era
disgustata, annoiata e piena di
nostalgia per la sua vecchia casa».
Bel quadro di falsità e finzioni che,
come vedremo, avrà effetti
disastrosi sul piano dell'intesa
coniugale. Ma intanto, in quei primi
giorni di aspro impatto col suo
nuovo regno, le distrazioni
servivano a stordirla, ad attenuare il
primo dolore, le prime cocenti
delusioni.

I fratelli della regina.
La sosta degli sposi a Caserta fu



di cinque giorni, nel corso dei quali
Maria Carolina ebbe modo di
compiacersi per questa grandiosa
Versailles napoletana, in
costruzione da non meno di sedici
anni, e che ora già si estendeva per
molti ettari, con la mole del palazzo,
i giardini, il parco, le fontane, la
stupenda cascata artificiale, lavoro
di operai locali e di schiavi e galeotti
saraceni.

Ci fu anche tempo, in quel
primo scambio di cortesie e di
conoscenze, di gettare le basi delle
future simpatie e antipatie. Narra
Coletti: Fu proposto in quei giorni,
nel teatro di corte di Caserta,



"L'idolo cinese" di Paisiello, il
musicista deciso a spodestare
Piccinni negli entusiasmi del
pubblico. Il ministro Tanuccì,
presente allo spettacolo, si inchinò
alla sovrana che faceva il suo
ingresso in teatro, con il seguito. A
Maria Carolina quell'uomo non
piaceva. Aveva l'impressione che il
vecchio corpulento incombesse su
ogni momento delle sue giornate.

Comunque anche la giovane e
fresca regina era stata oggetto di
valutazioni critiche. Difatti «la
moglie di Tanucci, la marchesa
Ricciarda Catanti, arbitra autorevole
della mondanità partenopea, aveva



rilevato che l'affabilità della regina
fanciulla nei riguardi dei dignitari
napoletani era studiata, non
sincera».

Il soggiorno casertano, ricco di
presentazioni, spettacoli, gite nei
dintorni, concerti e fuochi artificiali,
fu solo un piccolo assaggio
dell'accoglienza che ricevette la
regina nella capitale, dove i pubblici
festeggiamenti durarono un mese e
oltre, dal giorno dell'ingresso
trionfale sino alla fine del mese
dopo. Vi furono, come si può bene
immaginare, archi di trionfo e
cuccagne, tripudio all'aperto di folla
osannante e fastosi ricevimenti in



palazzi privati. Non si può escludere
che Napoli, così colorita,
tumultuosa, ribollente di popolo e
delle più diverse merci, stordisse la
regina e le desse una specie di
vertigine. Gli impegni erano
fittissimi. Riferisce il Florio: Il
giorno 22 di detto mese di maggio.
Pentecoste, fu memorabile per le
grandi allegrezze, pompe, e feste,
che celebraronsi in Napoli per
cagione della pubblica entrata fatta
da detti Regnanti Consorti. Essi
sovrani, la mattina di quel giorno si
trattennero a pranzo nel gran
palagio del Monte dei Ruffi, nella
strada di S. Carlo all'Arena, fuori



Porta S. Gennaro; ed il giorno poi,
verso le ore 22, fecero la funzione
dell'entrata pubblica nella città, con
tutte quelle pompe e magnificenze
degne di sì gran Re, con grande
apparato. Cocchi quasi innumerabili
e ricchissimi coverti d'oro e
broccato, e col concorso
d'innumerevole popolo.

Il granduca di Toscana e la
granduchessa sua moglie (Maria
Luisa, sorella di Ferdinando)
facevano da ombra alla coppia reale,
e durante il tragitto la Chiesa per
parte sua contribuiva con la
solennità del Corpus Domini, il
richiamo di san Gennaro, le



imponenti processioni anche
notturne. Durante la processione
del Santissimo, riferisce ancora il
Florio, Ferdinando e Maria Carolina
«stiedero a vederla nel Palagio di
Sangro, avanti al sedile di Nido, in
un comodo palco a tal fine
adattato».

La città di per sé era già
sovraccarica di festoni e statue in
altorilievo sulle facciate, sulle
fontane, sui portoni ad arco di
trionfo, nel barocco delle chiese e
nei giganteschi obelischi celebrativi
di gusto spagnolo. Ad accrescere
questo tripudio del posticcio
provvedevano le «machine di



legno» in cui si misuravano
genialmente i maggiori architetti
del tempo, per la gioia dell'occhio e
della popolazione.

Dice l'annalista: «Tra le altre nel
largo del Castello si fece grande e
maestosa torre altissima di legno,
che ai 5 giugno col concorso
d'infinita gente, senza pericolo di
nessuno fu saccheggiata». Cosa
colpiva, in tutto questo andirivieni
della coppia reale e seguito, tra
piazze, palazzi, giardini e gite in
mare? Sir William Hamilton, che
pure amava stare accanto al re e
quasi quasi gli voleva bene, rilevava
spesso e volentieri la nota stonata



della maleducazione, del fare
maldestro e infantile di questo
degenere figlio del grande Carlo. Si
limitava a sussurrare, a qualche
orecchio amico: «E'
imperdonabile...».

Poi però scriveva a chiare
lettere: «L'aristocrazia napoletana
non nasconde il suo malumore per
la mancanza di educazione del suo
sovrano, e gli stranieri (ve ne sono
molti in questo momento!) ne sono
oltremodo meravigliati». Secondo
l'ambasciatore inglese, i vari
personaggi eminenti e responsabili
dell'educazione del re, a
incominciare dal Tanucci e dal San



Nicandro, cercavano di stare alla
larga, perché le frequenti incursioni
del loro ex allievo fuori dai confini
del galateo finiva per metterli in
imbarazzo.

Nel corso di una movimentata
battuta di pesca tra le isole di
Procida e Ischia fecero scandalo le
grida frenetiche di Ferdinando,
segno di indecente pusillanimità.
Gli ufficiali piloti del piccolo
battello reale furono bravissimi,
seppero affrontare l'improvviso
mare grosso, portarono tutti in
salvo, reali e invitati, sulla
terraferma e si ebbero da Sua
Maestà promozioni e ricompense in



danaro. Però le urla, il gesticolare
scomposto del re, nel mentre tutti
gli altri ospiti dominavano il loro
panico, fu argomento di stupore e di
ironie nei salotti della Napoli
aristocratica.

Come Dio volle, terminata la
buriana delle celebrazioni, feste e
gite di dovere, ci si avviò verso quel
porto della tranquillità che era il
sito reale di Portici, nel seno più
verde e piacevole del Golfo. «La
berlina reale procedeva lenta sullo
stradone di Caravita, il viale
fiancheggiato di cipressi,
frequentato nell'ora del passeggio
dall'alta società partenopea che



aveva le sue ville tra Portici e
Resina.» Leopoldo cercava, nei
pochi giorni che gli restavano della
vacanza al Sud, di apparire serioso e
didascalico, nella speranza che
Ferdinando suo cognato assimilasse
almeno qualcosa della sapienza
illuminata, della cultura che i
maschi Asburgo avevano attinto alle
buone letture avanzate dell'epoca,
sulle moderne virtù dei principi, sul
galateo di corte, sulla scienza
dell'amministrazione, sui metodi
per raggiungere la cosiddetta
«felicità dei popoli». Ma
Ferdinando rimaneva sordo.

Ci aveva sempre pensato il



Tanucci, ministro pedante e
insieme utilissimo, e il Tanucci,
ancora in gamba, avrebbe
continuato a pensarci, nel mentre il
re e la regina potevano divertirsi o
comunque dedicarsi liberamente
alle loro passioni e agli stretti
doveri legati al rango. In apparenza,
il disimpegno del re non era
sbagliato; la macchina funzionava a
dovere. Superata la crisi della
grande carestia, il regno si era
rimesso in sesto. Si provvedeva
all'approvvigionamento del grano,
al rafforzamento della marina
contro i barbareschi, alla cura
dell'edilizia reale e pubblica, alle



opere di beneficenza non tutte
gestite dalla Chiesa; e, in quanto
alla politica estera, non esisteva
timoniere più abile e scaltro del
ministro toscano. Dunque: di cosa
preoccuparsi? Sicuramente di
quell'agire goffo e scapestrato del
re.

Più si andava avanti, più nasceva
familiarità tra questi e i suoi parenti
tedeschi, e più franchi, scollacciati e
triviali diventavano linguaggio e
comportamento di re Ferdinando.
Su questo fronte però era emersa
una novità: Maria Carolina non se
ne infastidiva eccessivamente. Vi si
era assuefatta? Leopoldo la



interrogava e talvolta ne rimaneva
sconcertato. Oltre che fuori
etichetta, era davvero dannoso che
Ferdinando, anche alla presenza di
servitori, ciambellani e cortigiani
vari, facesse il monello. Credendo di
essere spiritoso, camminava a
quattro zampe, imitava i versi degli
animali da preda, abbaiava, e nel
corso delle colazioni capitava che si
nascondesse sotto le poltrone per
fare tiri mancini alla giovane
moglie. Una volta, per esempio,
davanti agli intimi esterrefatti, le
sollevò la gonna, mettendone in
mostra le lunghe, bianchissime
gambe.



«E' troppo!» si disgustò il
granduca.

Maria Carolina aveva
esemplarmente mantenuto la
calma. SÌ ricompose, sorrise senza
imbarazzo, poi si accostò
all'orecchio del fratello Leopoldo,
per dirgli, ma nella lingua materna:
«Er ist ein recht guter Narr [E' un
vero mattacchione]». Frase che
ripeté al fratello più autorevole,
all'imperatore Giuseppe, allorché
venne a trovarla.

Alla fine del marzo 1769
Ferdinando e Maria Carolina
soggiornavano di nuovo a Portici,
residenza indubbiamente preferita



da entrambi, e l'illustre ospite,
anziché mettere il palazzo in
trambusto per l'allestimento di una
foresteria rutta speciale, preferì
alloggiare nella villa
dell'ambasciatore austriaco, non
molto distante. Per fortuna
Giuseppe era di tutt'altra natura
rispetto a Leopoldo, moralista e un
po' esibizionista.

Il giovane re di Napoli preso da
timidezza, o perché consapevole dei
suoi limiti mondani e culturali,
cadeva al momento dell'incontro in
imbarazzati silenzi. Però,
minimamente incoraggiato, faceva
come il cane che prende confidenza:



partiva da un dito e s'impadroniva
della mano. Già incominciava a
chiamare sua moglie «maestra, la
mia maestra», vedendola nello
scambio delle idee così saccente e
altezzosa.

Finì per impartire una lezione di
buon senso al cognato Leopoldo,
prima che costui riprendesse la via
di Firenze. Erano in giardino, nel
giardino superiore di Portici, a
contemplare il cono fumante del
Vesuvio, quando il granduca riprese
la solfa dell'educazione dei popoli e
dell'arte di governare. Se voleva
diventare un sovrano degno del
nome, Ferdinando doveva munirsi



di una buona conoscenza degli
antichi, leggere o farsi leggere
Aristotele e Cicerone e, fra i
moderni, una gamma di autori che
andavano da Machiavelli sino allo
scrittore in quell'epoca più riverito,
il francese Voltaire. Se poi non
voleva lasciare lacune nel suo
animo, sul versante religioso
avrebbe dovuto preferire
sant'Agostino e san Tommaso.

Ferdinando lo seguiva
nell'argomentare, fissava il bel volto
imparruccato, l'eloquio gentile, ma
per nulla intimidito gli chiese di
colpo: «Dottore mio, sai dirmi
quanti napoletani dimorano nei



tuoi Stati?».
«Cosa c'entra?» si seccò

Leopoldo, per essere stato
interrotto.

«C'entra, c'entra, dottò! Quanti
ce ne stanno?» «Nemmeno uno,
che io sappia.» «Invece di toscani,
nella mia casa e nel mio reame, se
ne contano a migliaia. E allora sient'
'a mme, Leopò: ti pare che si
sarebbero trasferiti nei miei stati, se
gli avessero bene insegnato a
guadagnarsi il pane nella loro
patria?» Il granduca ammutolì.
Mentre cercava una maniera
qualsiasi di replicare, Ferdinando
continuò: «Dottore bello, i fatti



sono questi e non puoi negarli.
Firenze, io l'ho vista: 'nu bellu
tavuto, 'na bella cascia 'e muorte! E
dimme 'e no! Tu dici: e Lorenzo
detto il Magnifico? E il poeta
Poliziano, carnevale e
calendimaggio, e Boccaccio amante
di dame belle, persine napoletane,
dove li metti? Io ti rispondo:
sissignore! Però robba 'e 'na vota,
robba antica. Che ti sono serviti
tutti i libri che hai letto, tutta la
scienza che hai accumulato? Tu
leggi molto, i tuoi popoli ti imitano,
eppure non riescono a liberarsi
dalla cappa triste e lugubre che
grava sulla capitale, sulle città del



tuo regno. Per quanto mi concerne,
io sono ignorante, non ho cose di
cui parlare, e ciò malgrado - guarda!
- i miei popoli sono così allegri.
Credimi: non resisterei qui neppure
quindici giorni, se Napoli
somigliasse alla tua bella e colta
Firenze!».

Recitato il fervorino, contro le
sue abitudini bisogna dire, re
Ferdinando invitò il cognato a
ridiscendere a palazzo, a
raggiungere le consorti e la Corte
che stava affluendo nel salone
d'onore per uno dei soliti, noiosi
ricevimenti di omaggio alla regina.
Sarebbero stati serviti timballi di



maccheroni e di riso, intingoli a
base di carni e di pesce, ortaggi dei
"parùli" e frutta della penisola
sorrentina, dolci di glassa e
leccornie siciliane come i famosi
cannoli. Tutte cose graditissime a
Ferdinando, il quale era dotato di
un appetito formidabile; ma prima,
o durante, i sovrani dovevano
prestare attenzione alle recite di
componimenti poetici, di strambotti
e ditirambi, anche toscani, oltre che
in vernacolo del Golfo, quindi
distribuire lodi ai migliori dicitori,
improvvisatori e virtuosi del
clavicembalo.

Nello scalone d'entrata al



palazzo superiore, tra le due schiere
di cortigiani che si facevano da
parte e s'inchinavano, il re e suo
cognato si trovarono di fronte una
ragazza di una bellezza molto
singolare, di pelle bruna vellutata,
occhi neri, e poi nel portamento una
scioltezza «alla francese», riccioli
cadenti sulle tempie o legati alla
buona sulla nuca, vesti leggere e
chiare, che lasciavano scoperte due
bellissime braccia. Venne loro
presentata come la poetessa più
geniale del momento, meraviglia
dell'accademia dei Filateti e
dell'Arcadia, cara come una figlia al
Metastasio, di cui riproduceva



splendidamente la musicalità dei
versi.

«Eleonora Fonseca Pimentel?»
s'informò il granduca. «Italiana o
d'Oltralpe?» «I miei sono nati in
Braganza» rispose la giovane
poetessa, rivelando una grazia nella
voce che incantò tutti, re compreso.
Proseguì dicendo che avrebbe
recitato, nel corso del pranzo, un
epitalamio per le recenti nozze delle
Reali Maestà, ma in realtà dedicato
alla regina, dal titolo "Il Tempio
della Gloria". La duchessa d'Andria
si chinò all'orecchio della sovrana e
sussurrò: «E' da tutti conosciuta
come la portoghesina».



«Era coetanea della regina e
nelle sue pupille, notava Carolina,
brillavano guizzi di eccessiva
sicurezza, datale forse dalla
propensione, non solo per la moda,
ma pure per le idee estremiste dei
filosofi francesi.» Il biografo Coletti
romanzescamente esagera,
attribuisce alla regina poteri quasi
divinatori; ma a posteriori non si
può negare lo stupore per talune
metamorfosi e capovolgimenti
come per la conversione un
trentennio dopo al giacobinismo di
fedelissimi dell'epoca prospera e
felice: dalla giovane e graziosa
Pimentel, al poeta di Corte Luigi



Serio, al sommo musicista
Cimarosa. Tutti soggetti che
avevano cantato le lodi dei sovrani,
quando essi erano in auge,
adoperando registro «cortigiano in
forma metastasiana», per dirla col
Croce; e che in seguito, dietro le
punte delle baionette francesi,
«sarebbero diventati i più feroci
detrattori del Re».

Nel tiepido e ridente marzo 1769
i giovani sovrani fecero tappa alla
rea! villa di Portici, sempre la
preferita. Qui, a quanto sappiamo,
la religiosità della coppia non
andava di là dalle semplici
preghiere familiari e dalla messa



domenicale. Invece a Caserta
trascorsero la quaresima e
ascoltarono le prediche dei padri
zoccolanti, poi in berlina semiaperta
passarono a Napoli per partecipare
ai lutti e ai gaudi delle solennità
pasquali.

L'intervallo di Portici, tra
Vesuvio e mare, era per Ferdinando
anche pausa dopo le varie partite di
caccia, movimentate e faticose, era
sollievo dalle udienze e dalle altre
scadenze protocollari che la capitale
gli imponeva, e generosa sosta sugli
sfrenati divertimenti domestici che
continuavano ad appassionarlo,
nonostante i diciottenni e la



condizione di monarca coniugato.
Si divertiva pure a mettere

l'occhio nel luccicante strumento
con cui, dalla specola posta alla
sommità del palazzo superiore, si
poteva osservare la volta stellata del
ciclo. Questo rudimentale
telescopio newtoniano (da non
confondere con quello
herscheliano, fatto arrivare da
Londra, per iniziativa di John
Acton, molti anni dopo) serviva a
un abate astronomo per mostrare a
tutti «le meraviglie del creato». Per
ottenere la giusta posizione, si era
costretti a sdraiarsi per terra e
Ferdinando lo faceva volentieri.



Non osava proporre la scomoda
posizione al cognato, giunto da poco
a Portici; ma l'imperatore Giuseppe,
che aveva letto l'invito negli occhi
del re, si mise lungo per terra e
l'altro scoppiò in una delle sue
fragorose risate. Tra i due il ghiaccio
delle riservatezze e delle stupide
convenienze era rotto.

«Questo fu il primo segno»
racconta Giuseppe Secondo «del
mio favore presso di lui. Il mio tono
naturale di voce, ma ancor più il
mio modo scherzoso e allegro che
qualche volta lo faceva ridere,
tolsero ogni imbarazzo, e da quel
momento diventammo intimi



amici.» Talmente amici, che il re
chiamava l'imperatore con
l'appellativo vernacolo di don
Peppe, e quest'ultimo lo ricambiò
con don Ferdinando, Eppure non vi
fu descrittore più minuzioso, più
scientifico, si direbbe più spietato di
quest'Asburgo imbevuto di cultura
illuministica.

Egli mise in carta le misure, le
tinte, gli umori, i comportamenti di
re Ferdinando con la diligenza,
l'esattezza di un entomologo il
quale ha scoperto un nuovo insetto
in zona tropicale. Perché lo faceva?
Per gusto personale, o per un
progetto di ricerca antropologica?



Dopotutto si trattava del marito di
sua sorella. Quel suo modo di
possedere l'animo dell'ingenuo re in
fondo ci commuove; però i suoi
appunti ci ricordano paurosamente
i trattati di criminologia di un
secolo dopo. Annota diligente
l'imperatore austriaco: Egli deve
essere alto un metro e
ottantacinque circa e perciò è un
poco più alto di me; è molto magro,
scarno e ossuto. Ha ginocchia
sempre curve e schiena molto
flessìbile, tanto che ad ogni passo
dondola e sembra che il suo corpo
barcolli; dalla vita in giù le gambe
sono così flessibili e deboli che non



sembrano appartenere al resto del
corpo, assai più robusto.

Degna di un trattato
lombrosiano l'analisi dei tratti
cranio-somatici La testa è
relativamente piccola, con una
foresta di capelli color caffè, che egli
non incipria mai; il naso comincia
dalla fronte e gradatamente si
gonfia procedendo in linea retta
fino alla bocca che è larga, con il
labbro inferiore molto sporgente. La
dentatura è irregolare, ma
discretamente buona. Non c'è
niente di speciale nel resto dei suoi
lineamenti: fronte bassa, occhi da
maialino, zigomi piatti e collo



lungo.
L'imperatore ha anche il pregio

di mostrarci suo cognato in azione:
quando e come si veste, in che
strane acconciature va a caccia, o
nell'intimità delle stanze allorché
arriva dalla caccia e si accinge a
tornare alle abitudini domestiche.
Eccolo di ritorno dalla caccia, come
ogni mattina, come un qualsiasi
fattore del contado: arriva a piedi o
a cavallo, alto, curvo e dinoccolato,
mazza in mano o schioppettone in
spalla, infagottato in strani
indumenti che ridondano di rame,
pellame, bottoniere, fischietti,
tasconi e coltellacci. Un gran



cappello da brigante completa la
maschera di re campagnolo e
cacciatore. Scrive l'imperatore: Gli
domandammo se si era divertito e,
dalle tasche dove li aveva tenuti con
la massima cura, tirò fuori cinque
piccioni domestici e parecchi altri
uccellini. Lo seguivano due o tre
cani da punta che hanno il
privilegio di poter entrare
dappertutto, di sdraiarsi sui mobili -
che a Portici come a Napoli sono di
gusto superbo ed eccellente - e
riempiono tutte le stanze col loro
sudiciume.

Divertente è la scena di
Ferdinando che si cambia d'abito:



Dopo aver parlato per alcuni
minuti, il Re andò a cambiarsi
d'abito. Vari cortigiani erano al suo
servizio: un ciambellano gli mise le
calze e le scarpe, mentre un
cameriere lo pettinava, con
accompagnamento di solletico e
scherzi infantili.

Lo stesso Acton, che ci riferisce
queste scene davvero da opera
buffa, svela gli intenti educativi
dell'imperatore: gli Asburgo non si
smentiscono! Credono di possedere
la scienza del vivere e del governare,
e intendono farne partecipe
Ferdinando, destinato, secondo la
loro strategia, a essere una docile



pedina nello scacchiere
mediterraneo. «L'Imperatore per
nulla scoraggiato» scrive Acton
«insistette nei suoi sforzi per avere
con Ferdinando una seria
conversazione, e lo sottopose a
prove d'intelligenza, senza che il Re
se ne accorgesse.» Ma forse il re
non era disposto ai giochini
d'intelligenza e alle serie
conversazioni che il cognato
austriaco pretendeva da lui,
forzando la natura del suo carattere
estroso e incline alla parte ludica e,
se si vuole, infantile della vita. A tal
proposito le parole di Giuseppe
sono rivelatrici: «Volevo iniziare



una conversazione generale, ma il
Re propose alcuni giochi di società.
Acconsentii; però dovendo egli
preparare la posta per la Spagna, se
ne andò e ritornò un quarto d'ora
dopo». In realtà è l'imperatore che
viene preso nel vortice, nelle
esplosioni istintive e paradossali di
quest'uomo con l'argento vivo
addosso, di questo re rimasto
lazzaro. Altrimenti non potrebbe
restituirci scene così movimentate,
così vere.

Allora cinque o sei dame di
Corte più mia sorella, il Re ed io
cominciammo a giocare a mosca
cieca e ad altri giochi... Il Re



distribuisce pugni e sculaccia le
dame senza distinzione. Vi è una
lotta continua con le signore, che ci
sono abituate e si gettano distese
per terra. Ciò che diverte
immensamente il Re, il quale
scoppia in rumorose risate. Siccome
è raro che parli senza gridare, con
quella sua voce in falsetto, lo si può
distinguere tra mille.

Il massimo del fragore
Ferdinando lo raggiunse con il
gruppo dei liparioti adunato in
cortile; il massimo dell'ignominia,
per quei tempi allegri e pacifici, lo
raggiunse con le sue viscerali
intimità. L'armata Brancaleone che



il re amava comandare,
tiranneggiare, trascinare con sé in
vere orge di pappatorie e
sbevazzate, costituì un vero
tormento per il chiasso che
provocava sotto le finestre («ne
sono assordato»), e un insolubile
enigma per il nostro attento
imperatore («II battaglione
veramente è un insieme di tutti
quei perdigiorno e mascalzoni che
circondano questo Principe, e non
riuscii a capire che utilità
ricavassero da tali esercitazioni a
base di strilli, pugni, calci e persine
bastonature»). In quanto alle
convocazioni attorno al "candro"



reale, la disgustosa e poi
movimentata commedia è tutta da
riferire.

Nel mentre mia sorella, la
regina, dopo cena cantava al
clavicembalo, Ferdinando ci pregò
di tenergli compagnia mentre stava
seduto sul vaso. Lo trovai sul suo
vaso con i calzoni calati, circondato
da cinque o sei valletti, ciambellani
ed altri. Facemmo conversazione
per più di mezz'ora, e pensavo che
egli sarebbe stato ancora là, quando
una terribile puzza ci convinse che
tutto era finito. Non mancò di darci
tutti i dettagli, e voleva anzi perfino
mostrarceli, poi senza complimenti,



coi calzoni calati, e col puzzolente
vaso in mano corse dietro a due dei
suoi gentiluomini, che se la
squagliarono. Io me ne andai
tranquillamente da mia sorella,
senza poterle raccontare come era
finita la scena, e se i due se l'erano
cavata soltanto con la paura.

A proposito di paura:
Ferdinando, al dire dell'imperatore
Giuseppe, era un «vero
professionista» di tale puerile e
vergognoso sentimento. Addirittura
si rifiutava di andare in carrozza con
sua moglie, lungo il molo e la strada
nuova, perché aveva paura del
contatto diretto con la folla. Era



troppo abituato ad avere sempre
intorno guardie, scudieri e
camerieri, o cortigiani che lo
proteggevano dagli sconosciuti.
Aveva persine paura del buio,
proprio come un bambino, ed
esigeva al ritorno dal teatro di avere
torce davanti e dietro la carrozza,
oltre che sotto l'arco di ogni
portone.

Durante una visita
all'acquedotto di Caserta, venne a
trovarsi a diretto contatto con i
contadini del luogo. «Ne ebbe un
terribile spavento» riferisce
Giuseppe Secondo «e si tenne
sempre dietro a mia sorella, non



osando venire avanti fin quando
non ebbe chiamato le guardie, che
rimproverò per averlo piantato in
asso.» Spaventi e fobie che
farebbero supporre nel pittoresco re
di Napoli una base decisamente
nevrotica, se non avessimo a
disposizione numerose
testimonianze da cui emerge un
Ferdinando popolaresco e
villereccio, un personaggio che ama
incontrare la gente, prenderne le
difese nei confronti dei suoi più
insensibili funzionari, mescolarsi
alle categorie umili della città, ai
pescatori, ai venditori ambulanti, ai
soldati e ai lazzari, a boscaioli e



contadini, per poi vestirne i costumi
durante le feste e le gite con la
numerosa famiglia nelle tenute di
San Leucio, Carditello oppure
Persano.

La maternità tardava. La regina
non sembrava preoccuparsene;
Ferdinando ancora meno. Giovane e
impacciata, nonostante il suo
carattere, Maria Carolina evitava di
esprimersi sulla sua fertilità, però
quando con le dame parlava
tedesco, quando abbassava la voce
all'orecchio di suo fratello o da sola
recitava gli esercizi spirituali nella
cappella di Caserta, accennava
all'evento che tutta la Corte



auspicava. La primogenita Maria
Teresa avrebbe visto la luce solo tre
anni dopo, nel giugno del 1772.

Tornati da Venafro e poi da
Caserta, i reali, la Corte, gli sciami
di servitori, e naturalmente
l'imperatore, festeggiarono per
l'onomastico l'illustre fratello della
regina, Giuseppe. Rituali,
ricorrenze, scorpacciate, e insomma
quel misto di sacro e profano che a
Napoli era speciale, mettevano la
cosiddetta "artéteca" addosso al re,
quell'eccitazione che distingue gli
infanti ai primi passi. La festa di
San Giuseppe di quell'anno,
domenica 19 marzo,



immediatamente a ridosso della
Pasqua, suggerì a Ferdinando ironie
anche grossolane all'indirizzo del
cognato da festeggiare.

Erano in sala di soggiorno e, a
proposito di don Peppe l'imperatore
lì presente, sempre contegnoso ma
non certo insensibile al fascino
provocante delle dame napoletane,
Ferdinando lanciò un'esclamazione
allusiva. Alla risata generale, dalla
quale si astennero soltanto Tanucci
e la regina, Ferdinando aggiunse:
«Dicette Pulecenella: tre Peppe so'
bastanti a battezza 'n asino!». Poi il
discorso cadde sui dolci rituali e
sulle usanze delle diverse nazioni



d'Europa. L'imperatore, che ne era
ghiotto, parlò della sfoglia farcita di
frutta, lo strudel, e delle profumate
torte alla cioccolata che non
mancavano mai alla Hofburg e nei
pranzi di gala che si tenevano a
Schònbrunn durante la buona
stagione.

«Vieni ccà, vie!» lo invitò il re,
prendendolo sottobraccio e
spingendolo con una certa rudezza
verso la finestra. Aprì le altissime
tende e gli consigliò di inspirare a
pieni polmoni. Sul cortile
sottostante davano le cucine; i
cuochi reali erano intenti a
preparare tutto il paradiso dolciario



di zeppole, pastiere, riso dolce cotto
nel latte e altre squisitezze che la
tradizione imponeva nel periodo
pasquale. L'imperatore aveva
celebrato la raffinatezza delle ricette
austriache, ma Ferdinando gli
replicò che gli effluvi di vaniglia o di
cacao o di altre spezie a Vienna
giungevano dall'esterno, mentre
tutte le fragranze che in quel
momento salivano dai cortili a
deliziare il loro naso, il limone,
l'acqua di rosa, il miele cotto e il
profumo di zagara erano
benedizione del regno delle Due
Sicilie.

Quasi sempre il re non sapeva



stare un momento senza lasciarsi
prendere da qualcosa che lo
divertisse. Se non giocava a pallone
o alla guerra, se non andava a caccia
o in carrozza, si dedicava alla
musica o all'amore, e pretendeva
che parenti e cortigiani ne fossero
testimoni. Della moglie - tutta la
buona società lo sapeva - gli
piacevano immensamente le forme
e il candore della pelle. Se ne
andava in sollucchero quando
Maria Carolina indossava un abito
nero con generoso décolleté e
guanti lunghi fino a metà braccio.

Racconta Giuseppe: «Venne
avanti e l'accarezzò molto



teneramente, in mia presenza,
persino voluttuosamente. Lei
rispose con freddezza, e sembrò più
tollerare che restituire le carezze».
Questo atteggiamento era spia di un
pericoloso disaccordo, di una
rottura che purtroppo, con gli anni,
si sarebbe cronicizzata. Ma a volte
Maria Carolina si divertiva anche o
si inteneriva, divenendo materna,
quando il coniuge estroso faceva
più pena che altro.

In quella Pasqua prevaleva in lui
l'istinto giocherellone, era il
cucciolo troppo cresciuto che
talvolta, per eccessivo affetto, te ne
combina di grosse. Prima che la



Settimana Santa stendesse le sue
gramaglie sacre anche sul Gran
Palazzo, fu dato un ballo di Corte in
onore di Giuseppe e alla presenza
degli ambasciatori stranieri, quindi
la sera della domenica si andò tutti
al San Carlo ad ascoltare l'"Orfeo" di
Gluck. Prima di uscire, Ferdinando
era in vena di scherzi a spese di sua
moglie. Nascose quei lunghi guanti
strepitosi che lui amava tanto: ci fu
un battibecco; lei lo scongiurava di
renderglieli e lui la sfidava a
rintracciarli con l'antico gioco del
«acqua, fu odiino, fuoco». Ma come
poteva tornarne in possesso, se
Ferdinando, appoggiandosi al



davanzale, li aveva fatti volare in
cortile? «Mia sorella si comportò
con molta moderazione» chiosa
Giuseppe, «se si pensa che alcuni
giorni prima Ferdinando le aveva
gettato nel fuoco il suo più bel
manicotto.» Non sfuggì all'acuto
osservatore la religiosità del tutto
superficiale, anzi superstiziosa, di
questo sfrenato ragazzo diventato re
di Napoli. Per pigrizia, per timore,
forse per mancanza di fantasia su
questo terreno, Ferdinando ripeteva
pedissequamente le pie devozioni
che erano state di suo padre, Carlo
Terzo.

Giuseppe Secondo notò che



Ferdinando ascoltava messa
quotidianamente, perché così aveva
fatto il suo augusto genitore; sì
confessava e faceva la comunione
negli stessi giorni in cui suo padre
aveva l'abitudine di farlo. Ma le pie
incombenze non gl'impedivano di
scherzare grossolanamente con i
suoi camerieri mentre il prete era
all'altare. Così trascorse la
Settimana Santa, così prese parte al
gaudio della Resurrezione; ma non
significa affatto (e di ciò l'imperiale
osservatore dovrebbe darne conto,
se potesse) che il re di Napoli
mancasse ai suoi doveri di sovrano.
La cappella reale nel Gran Palazzo,



in quei giorni di lutto liturgico, era
popolata di guardie del corpo in
uniforme, di gentiluomini di
camera, di dame di Corte e d'onore,
di membri elettivi della città, e
ovviamente di religiosi in camice e
cotta.

C'informa il "Foglio ordinario" di
Vincenzo Flauto: Nella mattina poi
di Venerdì [il re e la regina]
intervennero alla Messa di detto
giorno ed alla deposizione del
Venerabile, essendosi
precedentemente degnata la Maestà
del Re nella funzione
dell'adorazione della Croce di porre
ai piedi di essa tredici grazie ad



altrettanti delinquenti. Nel dopo
desinare restarono servite ambedue
le prefate Maestà di osservare da'
loro Reali Balconi la nobile e divota
Processione della Passione, sortita,
giusta il solito di ogni anno, dalla
Real Chiesa della Solitaria...

Accanto a Ferdinando,
l'imperatore Giuseppe assisteva allo
scorrere della folla che cantando
«Signor mio, perdon pietà», e
persino piangendo, seguiva il
feretro sacro di Gesù morto. A un
certo punto il re, per il carico del
ventre, si lasciò scappare un
«rumore imperdonabile». Giuseppe
gli rivolse un'occhiata severa, ma



Ferdinando, come per giustificarsi,
gli disse: «E' necessario per la
salute, fratello mio!».

Le cannonate a salve delle regie
fortezze spazzavano via i velari
funebri, il sole faceva splendere i
pennoni delle navi francesi e
inglesi, russe e turche che si
dondolavano nello specchio ampio
tra molo grande e molo piccolo, in
una grandiosità di orizzonti che
commuoveva. Dai finestroni
altissimi della reggia irrompeva la
luce, che illuminava il ricevimento
di Pasqua. Il corpo diplomatico
straniero era condotto dal nunzio e
da William Hamilton. Salivano per



lo scalone i rappresentanti della
cosiddetta officialità, carichi di ori e
di nastri e decorazioni multicolori
sulle splendide livree da cerimonia,
sotto il cui sfarzo si allineavano i
vari Caracciolo, Pìgnatelli, Capece,
Minutolo, Sansevero e altri
esemplari della nobiltà.

Ferdinando incominciava ad
apprendere la grazia dell'ossequio e
del baciamano. Era di buonumore, e
nel primo pomeriggio volle fuggire
a Portici con tutti i suoi, più i
notabili di palazzo.

L'imperatore Giuseppe
Secondo riparte.

Ai primi di aprile vi fu un nuovo



trasferimento a Capodimonte,
perché la comunità cinese ivi
costituita desiderava ingraziarsi il
monarca con ricchi doni, abiti
all'orientale e porcellane dipinte a
soggetti caratteristici, che poi
sarebbero stati riprodotti nel
famoso salottino per il palazzo reale
di Portici. In quei giorni ci fu il
distacco della regina da suo fratello
l'imperatore che ripartiva per
Vienna. Come all'arrivo, così adesso
il consueto ballo mascherato al
teatro San Carlo segnò l'addio; e vi
intervennero, nota il cronista
Florio, «oltre detta nobiltà dell'uno
e dell'altro sesso, e ministri



stranieri e persone di rango anche
forestiere, un numero indicibile di
spettatori tutti in maschera,
essendo riuscita la festa assai
magnifica per la straordinaria
superba illuminazione e per la
copiosa quantità di rinfreschi e
confetture d'ogni genere».

Il mattino dopo i privilegiati si
trasferirono nelle «Reali Navi, e
precisamente nella "San
Ferdinando", desinarono
lautamente, con essersi compiaciuti
di osservare rutti li movimenti di
vele e di bandiere ricercati dalle
Decorrenze». Forse per
l'abbondante cibo ingerito, per il



vino denso delle terre vesuviane, o
per quella specie di paradiso in terra
che era il suo regno, certo è che re
Nasone in quei giorni di aprile era
più irrequieto ed euforico che mai.
Nel suo stile sfrenato e senza peli
sulla lingua, disse al cognato,
"apertis verbis", che la sua partenza
gli dava un notevole sollievo;
eppure erano stati «amici». In
realtà l'imperatore aveva un
pessimo carattere. A parte rari
momenti di grazia, diventava
sentenzioso, burbero e intrattabile.
L'ambasciatore Hamilton, che gli
aveva fatto quasi sempre da
cicerone, affidò alle memorie un



giudizio poco lusinghiero.
Si irritava facilmente e si

arrabbiava quando invece avrebbe
dovuto dimostrare buon umore e
"self control". Lo accompagnai sulla
cima del Vesuvio e mi preoccupai
molto vedendogli rompere il suo
bastone sulle spalle di Bartolomeo,
la sua guida, che lo aveva
leggermente offeso.

E poi chi dice che la cultura
sussiegosa, il moralismo di
quest'uomo sceso dal centro
d'Europa fossero, sul piano dei
valori, superiori al buonsenso rozzo
ma generoso e sincero di
Ferdinando? L'equanime Hamilton



non si fa sedurre dalle apparenze:
Ferdinando, pur riconoscendosi
inferiore per cultura ed educazione,
non era affatto disposto ad adottare
le opinioni politiche del cognato.
Anzi, in varie occasioni e
conversazioni, dimostra che, per
quanto la sua educazione sia stata
insufficiente, pure possiede
altrettanto buonsenso e perfino
acuto discernimento, quanto
l'Imperatore, o suo fratello
Leopoldo, il Granduca di Toscana.

L'Asburgo, al pari di sua sorella
Maria Carolina, era portatore a
Napoli di un progetto, di una
missione politica voluta da sua



madre Maria Teresa. Le sue
valutazioni, benché letterariamente
molto utili e suggestive, ebbero
sapore di sentenza. Condannò
Tanucci come uomo falso e nemico
dei disegni della regina, cosa di cui
Maria Carolina si ricordò in ogni
passo dei suoi primi anni a Napoli.
E perciò alla potente e ambiziosa
sorella l'imperatore consigliò
tattica, moderazione,
dissimulazione.

L'allegria di Ferdinando fu
massima il giorno della partenza.
Camerieri e ciambellani andavano
su e giù, tra il salone del Belvedere
e le stanze del piano superiore, dove



Giuseppe aveva alloggiato. Maria
Carolina aveva reclinato la testa
nelle sue mani bianche, sottili, e
quietamente piangeva. Sentiva un
vuoto nel cuore. Il traffico di bauli,
di indumenti, di casse e borsoni per
libri e reperti archeologici, col gran
chiasso di voci e rumori, non
sembrava disturbarla nel doloroso
raccoglimento. Erano salite alla
reggia la Carafa, la marchesa di San
Marco, la più cara tra le dame di
compagnia, però lei non sembrava
trarre giovamento dalle calde parole
sussurrate dalle amiche.

Irruppe Ferdinando, e vedendo
sua moglie così afflitta la definì



«madonna dei sette dolori» e tentò
di fare lo spiritoso dicendo che non
valeva la pena di piangere per un
«pazzo briccone» qual era suo
fratello l'imperatore. Maria Carolina
non si mosse nell'ampia poltrona di
raso in cui si era abbandonata.
Ferdinando tornò all'attacco usando
una tattica diversa: aveva qualità
istrioniche e tutti lo sapevano.
Simulava il salto pesante delle
quaglie, l'immobilità statuaria dei
cani da punta, l'abbaiare furioso dei
cani da masseria, il singulto dei
fagiani in amore, ma la sua
specialità era imitare i personaggi di
palazzo. Primo fra tutti, il ministro



Tanucci, l'«orso in piedi». Si
gonfiava, sì trasformava - lui così
asciutto - in un omone atticciato,
testa incassata nel bavero e nelle
trine, passo pesante di chi ha i calli,
ed emetteva un grufolare, che era
poi il discorso di Tanucci a
Consiglio, quando si dilungava fino
alla noia in affari di marina, di
commercio e di finanza.

Si mise di fronte a lei, a gambe
incrociate, si accucciò con le mani
sulla faccia e incominciò a emettere
un lamento davvero comico. La
reazione della regina fu immediata,
furiosa, terrorizzò le dame che le
stavano intorno, Giuseppe scrisse:



«Maria Carolina si arrabbiò molto,
e soltanto facendole una predica in
tedesco e dicendole che il contegno
di suo marito era dovuto solo a
puerilità e a cattiva educazione,
potei convincerla a dominare i suoi
sentimenti, e così si azzittì».
Naturalmente estese le giudiziose
raccomandazioni a questo cognato
intemperante e offensivo: «Lasciala
in pace, almeno oggi, e smetti di
tormentarla. Cerca di contenerti e di
capirla, se hai un minimo di affetto
per lei». Ferdinando si rimise in
piedi, si mostrò imbarazzato, come
se non avesse sospettato le
conseguenze del suo sarcasmo, ma



al solito fu schietto senza badare
alla crudeltà dei sentimenti.

«Fratello» disse all'imperatore
«non è che non mi dispiaccia la tua
partenza e che non capisca il dolore
di tua sorella la regina. Il fatto è che
non mi ricordo di aver mai pianto
per dolore, ma solo per rabbia.» «E
se morisse tuo padre?» insinuò
l'imperatore.

«Guarda, è morta mia madre; e
se dovessi dire che ho provato gran
dispiacere, sarebbe 'nu scuntrùffolo.
Quando morirà mio padre (Iddio lo
conservi a lungo, facendo le corna!),
sarà la stessa cosa. E sai perché?
Perché li ho visti così poco. Se



dovessi perdere la mia cara moglie?
Dio ne scampi e liberi! Ma ti dico la
verità: non saprei aspettare i sei
mesi di lutto, senza
riammogliarmi.» L'imperatore
spianò la bella faccia e pronunciò
un'esclamazione in tedesco, che
corrispondeva più o meno al nostro
«alla faccia del parlar chiaro!».

Quando si ritrovò solo in
carrozza, sulla strada di Terracina,
Giuseppe d'Asburgo rimise mano
alle acute osservazioni, alle diligenti
scritture dalle quali ancora oggi
possiamo trarre notizie preziose
sulla Corte, sulla Napoli di metà
Settecento, sull'adattamento di



Maria Carolina a un ambiente così
diverso dal suo, ma soprattutto su
re Ferdinando, che catalogò come
«un essere difficile da definire». E
meno male che non perdette tempo
a offrirci, del singolare sovrano, una
definizione scientifica. La
rappresentazione delle imprese di
Ferdinando vale quanto e più d'un
trattato.

Descrisse gli ambienti reali,
grandiosi, inseriti in un paesaggio
naturale superbo, frequentati da
uomini e donne di solida cultura e
pronta intelligenza; come pieni
altresì di gente di basso rango, e
non si può entrare in un'anticamera



senza trovarne almeno una dozzina.
Vi è un esercito di guardacaccia,
battitori, guardie forestali eccetera,
e il Palazzo è intasato dei più
infantili divertimenti. In quello di
Napoli, cinque o sei stanze,
affrescate e ricche di marmi, sono
popolate di polli, piccioni, oche,
anatre, pernici, quaglie, gazze
ammaestrate, canarini, insomma
uccelli e pennuti d'ogni specie, in
compagnia di gatti e di cani, e vi
sono persino gabbie con sorci,
topolini e zòccole, che il Re ogni
tanto libera e si diverte poi a cercare
di catturare.

Vi accadeva di tutto: Un giorno



da una di tali gabbie il Re prese un
topo vivo e lo portò tra le Dame di
Corte. Dopo averlo ben tormentato,
lo gettò loro in faccia tra strilli di
ribrezzo e svenimenti, come si può
bene immaginare.

Per l'imperatore, il marito di sua
sorella era inguaribile; anche se
schiere di educatori si fossero con
zelo dedicate a lui, non avrebbero
raggiunto alcun risultato:
Ferdinando non aveva la testa per
accedere alla cultura, e quella
psicologia da eterno ragazzo non era
suscettibile di sviluppo, ma neppure
di peggioramento: ragion per cui
Maria Carolina lo avrebbe



assoggettato ai suoi voleri; e di ciò,
data l'ampiezza e la grandiosità del
regno, poteva essere felice e
contenta.

Napoli centro di mondanità.
Particolare da non sottovalutare

è il rapporto tra Ferdinando e le
donne. Dopo il cumulo di leggende
ricamate sugli amori di palazzo,
ancillari oppure rusticani del re di
Napoli, si legge come gradita
sorpresa l'affermazione di Giuseppe
Secondo: «Gioca con le dame, ma in
realtà le donne non lo interessano e
se ne occupa quanto si occuperebbe
di un semplice cameriere». Certo
non fu, come suo padre, monogamo



e poi vedovo inconsolabile; ma
neppure un dongiovanni. «Carolina
considerava oltraggiosa la
ricorrente tiepidezza di
Ferdinando» scrive «sapendolo
focoso con le dame del cuore», tra
cui la Belmonte. Ma sembra che tra
il buon re fannullone e la giovane e
piacente regina, almeno nei primi
anni di matrimonio, vi fosse una
dipendenza, anche sensuale, un
legame fisico che intrigava
Ferdinando e molto meno lei che
«stava vivendo l'esaltante scoperta
di territori incogniti, da donna bella
e giovane».

Ella portava in questa Corte



oppressa dal puritanesimo di Carlo
Terzo prima, quindi dalla tetra
pedanteria di Tanucci, la classica
ventata di giovinezza, brio, di vita
brillante e cosmopolita, riflesso del
fascino viennese. In questa cornice
che aveva solo bisogno della
bacchetta fatata per animarsi,
poiché gli scenari architettonici e
naturali già esistevano, Maria
Carolina s'incastonò come una perla
nel suo alveo. Scrive in una lettera
del 1771 lady Anne Miller: Sua
Maestà è una bella donna e ha
l'incarnato più fine e trasparente
che io abbia mai visto. Ha capelli di
quel lucente castano chiaro che



ammiro tanto e che non è affatto
rosso; occhi larghi, brillanti, di un
azzurro cupo, sopracciglia ben
delineate e più scure dei capelli;
naso piuttosto aquilino, bocca
piccola, labbra molto rosse (ma non
grosse come le labbra austriache),
bellissimi denti bianchi e regolari, e
quando sorride le si formano due
fossette nelle guance che
completano la dolcezza del volto; ha
una figura perfetta; è abbastanza
grassottella per non sembrare
magra; ha il collo lungo e sottile; i
movimenti sciolti; l'andatura
maestosa, ed è aggraziata negli
atteggiamenti e nelle posizioni. ...



Secondo il mio gusto è una tale
bellezza, che non posso dirne di più
per non riempire troppo questo
foglio.

Durante un ricevimento tenuto
quell'anno nella reggia di Caserta, ì
sovrani si presentarono al ballo
mascherato vestiti "en savoyarde" e
Maria Carolina «ballò subito un
minuetto colla massima
perfezione», prendendo per
compagno chi gradiva di più
dell'eletta società di nobili e ufficiali
che le si muovevano intorno.
Ferdinando, incapace di balli troppo
raffinati e figurati, ma instancabile
nel divertimento, si esibì in una



specie di salterello campagnolo,
faticosissimo, dirigendolo egli
stesso; e nella pausa, alla presenza
degli invitati pretese che la moglie
gli infilasse la mano dietro la
schiena e si rendesse conto di
quanto aveva sudato. Stranezze cui i
personaggi ammessi a Corte erano
ormai abituati e che la regina
tollerava.

A Napoli, del resto, molte
formalità erano ridotte al minimo.
L'eccessiva scioltezza e disinvoltura
nei rapporti personali faceva si che
la Corte stessa si atteggiasse a un
grande parentado, dove tutti
s'immischiavano in tutto, e la stessa



Maria Carolina incominciava a
prendere gusto al cicaleccio e alla
fiera generale. «In questi balli» si
stupiva alquanto la Miller «non
viene osservato alcun diritto di
precedenza, e anche il Re e la
Regina escono ed entrano come
capita. Per tale motivo non c'è tutta
la gente che ci si aspetta di trovare:
sono ammessi soltanto coloro i
quali vengono scelti dalla Regina e
che lei può ricevere "sans
cérémome".» Nell'autunno la Corte
con il suo seguito di nobili si
trasferì per un lungo soggiorno a
Caserta; anche perché la Versailles
napoletana era sostanzialmente



completata. Nel teatro di Corte
erano già programmate numerose
opere in musica di Paisiello, di
Gluck e di autori più modesti,
nonché commedie che passavano
attraverso il teatro dei Fiorentini o
che venivano rappresentate nel
Gran Palazzo oppure a Caserta. La
regina amava i balli, i ricevimenti, le
gite, i giochi, la musica: un po'
meno il teatro, specie se in dialetto,
causa la difficoltà della lingua. Al
contrario del marito, il quale traeva
da lazzi e battute dialettali un
enorme divertimento.

Ferdinando era un essere felice,
Maria Carolina quasi, il regno



continuava a vivere le sue
consuetudini secolari, Tanucci
garantiva rutti, col grande merito,
sottolinea lo storico Giuseppe
Nuzzo, «che andava oltre gli
interessi particolari dello stato
affidato alle sue cure, e che
investiva invece il complesso
equilibrio politico della Penisola:
cioè il concorso dato alla lunga pace
italiana nella seconda metà del
Settecento, [a incominciare] dalla
mancata accessione al cosiddetto
terzo Patto di famiglia» tra i
Borboni di Francia, di Spagna e poi
di Napoli.

Del resto i pilastri, anzi meglio i



cani da guardia, dell'"ancien
regime" erano tutti saldamente in
sella, ma l'illuminismo e la
massoneria ne stavano rodendo le
fondamenta e avrebbero aperto le
porte all'incendio rivoluzionario,
per adesso neppure all'orizzonte.
Nell'emisfero nord giganteggiavano
Maria Teresa, la grande Caterina,
Federico Secondo di Prussia. Luigi e
Carlo tenevano sempre alto, in
Francia e in Spagna, il giglio dei
Borboni; mentre Giorgio Terzo in
Inghilterra lasciava le redini ai suoi
ministri dalla forte personalità.
Infine in Italia il papa, Clemente
Quattordicesimo, mediava con i



Borboni la spinosa questione
gesuitica, senza impuntarsi troppo a
favore dei suoi fedelissimi.

Il regno delle Due Sicilie era sì il
«ventre molle», in questa superba
costellazione di poteri, ma collocato
in una specie di mare della
tranquillità. E Ferdinando,
incosciente e spensierato, per quale
ragione avrebbe dovuto opprimersi
l'animo e guastarsi le feste, a Napoli
pressoché ininterrotte? Seguiamolo
dunque mentre caracolla per monti,
boschi e vallate, tra Terra di Lavoro
e contado di Molise; osserviamolo
con simpatia negli ozi autunnali di
Portici; condividiamo la sua letizia



(e il suo appetito) all'approssimarsi
delle solennità natalizie, sotto un
sole acceso e il forte sentore di
cavolfiori e arance che si leva dai
vicoli della sua città.

E' metà dicembre 1769,
transitando in carrozza scoperta il
re indica a Maria Carolina le
fabbriche dove numerose persone si
danno da fare a ripescare frutta
candita dai bagni mielosi, e
preparano fritture di pastafrolla per
costruire castelli di struffoli
multicolori, che arriveranno ancora
caldi a palazzo reale. Nella gradinata
di servizio si sentivano da lontano
le voci bianche che in cappella



eseguivano i canti liturgici. Scese il
primo ciambellano ad avvertire che
il cavaliere don Francesco De
Ruggiero era già nella prima
anticamera e l'orologio inglese
aveva suonato ben cinque quarti
d'ora.

«Don Ciccio bellissimo!» lo
accolse cordialmente il re.

Don Francesco De Ruggiero di
Cesare era da oltre un lustro
«l'Eletto del fedelissimo popolo» e
si recava, puntuale come ogni anno,
a omaggiare i regnanti in nome
della città e a offrir loro i doni
natalizi. Bello non era tanto lui,
l'Eletto, benché vestisse per



l'occasione di uno sfarzoso addobbo
a base di velluto cremesino,
mussola e trine, quanto la
cornucopia che recava dietro di sé
con l'aiuto di servitori e che
invadeva letteralmente e assordava
la lunga sala del trono.

Ferdinando si sedette nella
poltrona rossa sotto il baldacchino,
di lato, a gambe stese, e fece cenno
ai dignitari che ere disposto ad
ascoltare. Dopo l'allocuzione
dell'Eletto, infarcita di auspici e di
benedizioni celesti, si fece avanti il
messo a leggere il dettaglio del
regalo. Rileggiamo l'elenco, in
compagnia dei presenti alla



simpatica udienza anche perché,
attraverso i secoli, ce ne torni
davanti la fragranza, l'abbondanza
insolente, traboccante.

Recita il "Foglio ordinario" di
Vincenzo Flauto, nella cronaca della
cerimonia: Conteneva il regalo 12
vasi a torno ed a trionfo color
forchino vaghìssimamente indorati
con garofali freschi e grandi di più
colori Sei spase di carciofali novelli,
piselli e caulifiori. Quattro testoni
di uve diverse sopra le proprie
propagini. Due spase ben anco d'uve
di più sorti. Quattro testoni con fave
fresche nuove, percoche sopra li
loro tronchi, mognane e cocozze,



tutto nei loro naturali tronchi. Più
spase di melini di straordinaria
grandezza. Più spase di agrumi e
cedri grossi. Quattro spase di
diverse sorti di pera scelte. Un
trionfo di lazzarole bianche e rosse
e pruna. Un altro di tartufi. Varie
spase di dolci di più sorte. Due
gabbie a quattro divise, parimenti
dipinte ed indorate, con entro di
numero 180 uccelli fra pernici,
tortore bianche ed alesandrine,
starne ed altre sorte di uccelli.
Sedici gabbie, parimenti indorate,
con canari di più colori. Sei gabbioni
con capri, cervi ed altri animali, e
due altre gabbie con pavoni bianchi



e coloriti. Ed alcuni lepri in gabbia...
In questa cronaca si legge

ancora che «si degnò la Maestà del
Re, colla innata e costante sua
benignità, di accettare un tale
presente». D'impulso e
meravigliando gli astanti,
Ferdinando si alzò e chiamò: «Don
Ciccio, don Ciccillo, favoritemi al
fianco!». Incerto, incredulo, quasi
tremante, l'Eletto a schiena china
venne avanti, fece l'atto di
inginocchiarsi, ma il re si sporse a
sostenerlo e, quando l'ebbe vicino,
lo abbracciò e baciò, accendendo
l'invidia negli occhi di molti
cortigiani.



«Colpa della letizia del Natale...»
commentò acidamente il vecchio
Carafa. Ma gli altri, intorno,
sinceramente gioivano,
applaudivano, constatavano che
l'anno finiva bene, nell'armonia
piena tra palazzo e città, sotto
l'occhio di Nostro Signore che
dall'alto se ne compiaceva lui pure e
benediceva. Gli anni Sessanta si
chiudevano splendidamente e il
ventennio in corso - che potremmo
chiamare, dopo quello di Carlo, il
«secondo ventennio d'oro dei
Borboni» - spalancava porte e
portoni in forma di archi di trionfo.
Ferdinando, col codazzo della sua



allegra brigata, vi entrava a cavallo.



Parte seconda. IL
GIOCO SI FA SERIO.



1. LA STAGIONE DEGLI
AMORI 1770-1777.

Le infedeltà del re e della
regina.

Era un giorno dei primi di
febbraio e re Ferdinando, terminata
una battuta di caccia, decise di non
rientrare e di proseguire invece a
cavallo. La cacciagione e i cani
furono affidati agli scudieri tedeschi
che lo seguivano dappertutto, per
volontà della regina, e che furono
fatti tornare a palazzo. Re
Ferdinando si diresse verso la zona
collinosa affiancato dal fattore, dal



giovane mulattiere che ora
conduceva per la cavezza un asino,
dall'armiere addetto alle polveri e ai
foconi, e da uno strano individuo
con pizzetto e occhi da traditore;
questi, concedendosi un'impudente
confidenza, afferrò per un braccio il
sovrano e gli bisbigliò qualcosa
all'orecchio: ebbe per risposta un
cenno di assenso.

Entrarono in una macchia di
quercioli nani, fra i quali, per
l'abbandono secolare, sì era formato
un intricatissimo sottobosco. Il
guardiacaccia reale apriva il
sentiero con un falcetto, lanciando
lontano i sassi che impedivano di



procedere agevolmente. Il re alzava
lo sguardo verso i rami più alti e
indicava i volatili che con piacere si
sarebbe fermato ad abbattere: erano
beccacce, tordi ritardatari e, di tanto
in tanto, stormi di colombacci
provenienti dalla parte di
Maddaloni, che avrebbero
incrociato il monte laburno e si
sarebbero abbeverati all'antica
sorgente dello Sfizzo, utilizzata da
Vanvitelli per l'acquedotto carolino.

Il gruppetto di uomini sarebbe
dovuto arrivare ai casamenti di San
Leucio dove, nel capannone
d'angolo adibito a magazzino, il re
in persona si sarebbe dedicato a una



delle sue operazioni preferite:
scuoiare lepri e cervi, macellare i
cinghiali uccisi, liberarli dalle
interiora. In genere in un libretto
venivano annotati la data e il luogo
della caccia, quindi si assegnava alla
cucina reale e ai vari personaggi
della nobiltà accreditati a palazzo
tutto quel bendidio. E invece, non
salirono verso l'altopiano di San
Leucio, ma piegarono a occidente e
raggiunsero una radura dove il
fattore aveva ordinato la
fabbricazione di un «casino», in
realtà una specie di casamatta
interamente in pietra, priva di
finestre, con un oblò circolare che



sormontava la porta.
A Ferdinando piacque, diede una

manata sulle spalle del fattore, gli
domandò un pronostico
sull'andamento del tempo e l'uomo
- che amava compiacere il padrone -
parlò di sole, di luna, di caldo, di
alberi già pronti a fiorire, e di una
discesa generosa di quaglie su
quella zona. Anche l'interno piacque
al re: semplice, ma dignitoso. Vi
erano stati trasportati dei vecchi
sofà alla turca recuperati nel
palazzo di Carditello e alle pareti
erano stati appesi degli arazzi,
anche di pregio, e delle nature
morte dipinte in stile fiammingo, A



un cenno dell'uomo di fiducia, il
personale si considerò libero,
tranne il palafreniere reale e il tipo
dal pizzetto, ruffiano di professione.

«Accomodatevi, Maestà.»
Eseguendo gesti al solito sbadati e
frettolosi, il giovane re si liberò
dell'intero armamentario da caccia
con cui usava abbigliarsi, scarpe e
gambali gli furono tolti dal fattore,
così rimase in mutandoni e
camiciola di felpa, pronto per un
bagno ristoratore. Il fattore si scusò
con lui, costretto a immergersi
nell'acqua di un comune mastello,
come un suddito qualsiasi, ma
l'augusto ospite non parve farci



caso.
Aveva fretta, era alquanto

innervosito ed emozionato,
domandò che gli sistemassero i
capelli color stoppa e glieli
legassero per bene sulla nuca
«all'uso di Santa Lucia», cioè
marinaro. Quindi passò nella stanza
adiacente, dove due giovani
fanciulle scelte dal «compare»,
ossia dal lenone locale, dietro
promesse di ducati e di grazie reali,
si accinsero a lavare e sfregare con
cura l'augusto corpo di Ferdinando
e ad accontentare altri
inconfessabili desideri dell'ospite.
Gli accompagnatori erano usciti con



discrezione dal rustico padiglione
dell'amore; ma rimasero nelle
vicinanze, e si divertirono ad
ascoltare ogni fil di voce
proveniente dall'interno: risatine
femminili, gridolini, improvvisi e
inquietanti silenzi, su cui di colpo
s'imponeva la fragorosa e
inconfondibile risata di Sua Maestà.
Non era più curiosità, condannabile
libidine, quella dei guardiani. Il
fattore, e capoguardia di campagna,
don Pasquale, aveva pure la
responsabilità di vegliare sopra
l'incolumità del sovrano.

Ferdinando, così giovane,
spontaneo, quasi privo di malizia -



al contrario della altezzosa regina
austriaca - era veramente adorato
dai suoi sudditi; ma la vigilanza non
era mai superflua, specie quando si
trattava di donne, capricciose e
imprevedibili.

Come a Dio piacque, dopo un
paio d'ore (Sua Maestà aveva anche
fatto uno spuntino e aveva riposato
in sofà) re Ferdinando riapparve,
sommariamente rivestito,
scarmigliato come una Erinni,
alquanto pallido, e contro il solito
serioso di lineamenti. Chiamò con
un cenno i due fedelissimi e
raccomandò, a voce bassa, quasi che
alberi e uccelli avessero orecchie



per sentire: «Fetentoni, vi faccio
impiccare, se solo il lontano odore
di questa giornata arriva al naso
finissimo di mia moglie la regina!».

«Maestà, giuro sulla testa dei
miei cinque figli» disse don
Pasquale.

L'uomo col pizzetto rispose
audacemente: «Vi chiedo
umilmente scusa dell'ardire: ma
perché tutta questa cautela, e questi
segreti che vi opprimono, quando
sappiamo che in vostra assenza la
regina si diverte altrettanto, anzi
spesso e volentieri molto più di
Vostra Maestà?».

La reazione del re fu



sorprendente: «Oh, zitto! Statti
zitto e quieto! Alla fin fine sapete
che vi dico? Lasciamola fare: serve
all'incrocio dei ceti e delle razze».

Cinismo? Volgarità?
Indifferenza del reale sposo nei
confronti della giovane moglie?
Forse soltanto alibi per giustificare
le proprie sbandate amorose.

A parte tutto, «il ruffiano aveva
ragione» asserisce Corani «poiché
Maria Carolina ha una folla di
amanti, se così possiamo chiamare
tutti gli uomini che a Corte e fuori
le ronzano intorno». Secondo
Alessandro Coletti, da cinque mesi
Maria Carolina si trovava a Napoli:



avrebbe ancora atteso a prendersi
un amante? Dimostrava di averne
molta voglia, a giudicare dalle
occhiate e dai sorrisi di cui era
prodiga con i bei cavalieri. Re
Ferdinando, lui, non si faceva
scrupoli. Dichiarava con i fatti di
non rinunciare alle floride
contadinotte, cui riservava
appassionate esuberanze. Nulla di
strano, dunque, se la regina lo
avesse ripagato di egual moneta,
Così graziosa e ardente, notavano le
dame, non poteva restare fedele a
un marito volgare, avvezzo a
trascurarla.

Consigliata dalle dame più



disinibite, sue confidenti, la Aliano
e la San Marco, la regina aveva fatto
in due anni strepitose esperienze.
Aveva accettato la corte, e le
profferte, dell'ufficiale Francesco
d'Aquino, principe di Caramanico, e
poi, quando il sentimento nei
confronti di questo accompagnatore
tanto fine e garbato, tanto colto e
pieno di riguardi si era affievolito,
era passata a considerare il corpo
virile e statuario di un certo
Galingo. Continua il biografo: Il
fortunato era quel bel tipo di
Galingo, già paggio del re e ora
scudiere di campagna. Un uomo
fatuo, prestante ma di scarsa



intelligenza.... ovunque lo
incontrasse, Carolina non riusciva
ad evitare di fissarlo con intensità
signifìcativa. Poi arrossiva,
visibilmente imbarazzata, nel
timore di essersi tradita. Esaltato
dall'insperata evenienza, Galingo
non si peritava di farle gli occhi
dolci quando incrociava il suo
sguardo. Poco mancava,
commentavano le dame, che lo
sciocco impudente andasse a
sbandierare ai quattro venti il
proprio privilegio.

Era tale l'ossessione per
Galingo, che pure dopo il suo
allontanamento dal servizio e il



trasferimento fuori dal reame, lei lo
rivedeva negli affreschi del
Solimena, che padre Rocco
mostrava ai sovrani in visita nella
chiesa del Gesù Nuovo, o nei
sublimi bronzi recuperati a
Ercolano e che l'ambasciatore
Hamilton e il principe don Michele
Imperiali collezionavano nei
rispettivi palazzi. Ma presto,
sembra, anche questa infatuazione
svaporò, e la sensuale Asburgo
tornò a riascoltare i discorsi colmi
di notizie, vagamente massonici e
riformisti del garbato Francesco
d'Aquino. Non senza essere
transitata attraverso esperienze



orgiastiche occasionate
dall'ambiente corrotto e godereccio,
insomma da un insieme di
concause perverse.

Secondo La Cecilia, la regina,
«cedendo agli ardori dei sensi,
all'influenza del clima e agli
inverecondi consigli della San
Marco e della San Clemente, amava
variare le tresche e cambiare gli
amanti». A partire dagli anni
Settanta in poi, quando i rimbrotti
da Vienna e da Madrid scemeranno
di tono e l'oscurantista Tanucci sarà
messo da parte e sostituito dal
ministro Sambuca, i reali di Napoli -
e specie la scandalosa Maria



Carolina - si scateneranno in
bagordi oltre ogni limite. In quanto
a lei, superato ogni scrupolo
morale, collezionerà una galleria di
amanti.

Tramontati gli anni
dell'infatuazione per il duo
Caramanico-Galingo, ecco - al dire
del Corani - aprirsi l'epoca di Acton,
cioè dell'ufficiale di marina inglese
che scenderà da Livorno a Napoli
per fare una luminosa carriera,
quale amante e quale ministro delle
Due Sicilie.

Ma i sensi di Maria Carolina non
trovano pace. «Al generale Acton,
primo del trio, segue il duca Della



Regina, l'uomo più stupido del
reame, però dalla taglia di un
Ercole, inoltre sposato con una
donna che convive con l'amante; e
ultimo del trio è don Pio d'Auceni,
celebre in Italia quale coreografo.
Ma s'intende che Acton avrà la
meglio sui suoi rivali.» L'impudente
regina tocca il fondo della lussuria e
della depravazione, quando, come ci
racconta La Cecilia, «si piacque
d'imitare Giulia e Messalina». In un
remoto e riparato "boudoir" della
reggia, a porte severamente chiuse e
sorvegliate dalle cameriste
tedesche, la regina e la San Marco
sono intente a tessere un duetto



segretissimo, oltremodo eccitante.
La focosa marchesa, gran maestra
di piaceri, tenta con la sovrana la
carta più audace e trova il terreno
cedevole. Ragiona così: «Mia
sovrana e amica, chi ci assicura che
Caramanico, il principe della
Sambuca, e tanti altri prestantissimi
cavalieri si sarebbero mostrati così
amanti, così devoti e fedeli, così
invariabili nelle loro brame, se la
gentile regina fosse stata un'oscura
donnicciola del popolo o avesse
campato la vita soltanto con la
propria avvenenza?» «E allora
proporreste» rispondeva Carolina
ridendo «che fossi io, la pastorella,



a correre in traccia di un Alessi o di
un Coridone, come fa il nostro reale
consorte, quando cerca, fra le selve,
nuove Galatee e nuove Amarilli?»
«No, non sono portata pei boschi!»
osservò la marchesa confidente. «E
dunque dovremmo tentare
un'avventura a cui tante volte
pensai, ma non ardii finora di
compiere.» «Udiamo l'avventura!
Delle tante distrazioni procurateci,
e di cui vi siamo grate, sarà questa
la più curiosa: parlate presto!» «A
notte inoltrata, coperte dei nostri
manti spagnuoli, andremo nel
vicolo di San Camillo, dietro il largo
del castello, ove tradizionale ritrovo



accoglie certe donne che vivono
della propria industria.» «Un
lupanare!» gridò Carolina. «Sul mio
onore, la proposta è davvero
piccante, però non nuovo il caso.
Udiamo, continuate.» «E' un
convento, Maestà, un convento
protetto dalla rispettabile immagine
di San Camillo, che però un tempo
fu giuocatore e bordelliere. Conosco
la padrona, che liberai da certe noie
di polizia. Ci anderemo sconosciute
e veleremo la immagine del Santo,
secondo consuetudine. Poi
invocheremo il dio azzardo e...» ... E
la sera, nei fasti del lupanare di San
Camillo, si scrissero i nomi di una



regina e di una marchesa. Il turpe
commercio fruttò a quest'ultima 14
ducati, ne diede all'altra 18; e per la
vinta scommessa anche l'anello, che
la dimane per pegno di affetto fu
messo (udite, udite!) alla mano del
re...

Forse la cosa è troppo orrenda,
sfiora l'incredibile, e perciò lo
zelante descrittore dei «misteri
della vita intima» di tutti i Borboni
d'Europa, Giovanni La Cecilia,
previene le accuse di falso
romanzesco, assicurandoci che
«queste onte e sozzure noi non le
creammo, le udimmo dai labbri
della galantissima marchesa Mauro



e della vecchia principessa d'Angri,
spiritosa e faceta sino al suo
novantesimo anno, nel quale morì.
La leggemmo finalmente nelle
Memorie inedite della contessa di
Cinarca, la quale fu più tardi la
confidente politica di Maria
Carolina d'Austria».

Le due facce di Napoli.
Le fatiche amatorie di Sua

Maestà, il diciannovenne re
Ferdinando (mentre - secondo la
cronaca del Florio - le forze del cielo
e del mare si scatenavano sulla città
di Napoli, la costa dal ponte della
Maddalena a Ghiaia si copriva di
rottami di velieri naufragati e un



«mostruoso pesce morto» si
arenava nel porto d'Ischia), non
erano meno intense e avventurose
di quelle di sua moglie. Il re era
rimasto stregato dagli occhi della
Belmonte, una delle più affascinanti
dame di Corte, poi era rimasto
rapito dalle grazie di cantanti e
ballerine, quindi era passato alle
adolescenti campagnole che i lenoni
gli facevano trovare nei capanni dei
boschi, a titolo di «conforto e riposo
del guerriero».

Ultima conquista dell'ardore
sovrano era l'avventuriera Sara
Goudar, che si era proposta di
sedurre Ferdinando, parandosi



davanti al drappello reale quando
poteva e mostrando generosamente
il décolleté, che al dire dei
contemporanei era notevole. Si
tratta di chiacchiere, pettegolezzi,
malizie che si adattavano
magnificamente alla Napoli di metà
Settecento, popolata di viaggiatori
che venivano a vedere la
«montagna che fuma», gli
stupefacenti scavi archeologici, e
ovviamente si trattenevano a
gustare il clima mite, la natura
pittoresca e l'ambiente dei salotti,
non secondi a quelli parigini, dove
si giocava, si discuteva di nuove
idee e nuove teorie sociali, e dove



nelle tante alcove si consumavano
passioni e adulteri e dove i nobili di
rango avevano licenza di presentarsi
agli occhi di tutti in compagnia dei
loro efebi.

Il settecentesco spirito di
tolleranza aveva preso a Napoli una
coloritura tutta particolare: da un
lato balli e sfrenati divertimenti
occupavano intensamente la Corte,
coinvolgevano il re buontempone e
la non più rigida e contegnosa
Maria Carolina; dall'altro però si
vedeva la regia Università istituire
nuove cattedre di agricoltura,
architettura, geografia, storia
naturale, chimica.



Il governo si avvaleva di consigli
e progetti forniti da studiosi noti
ormai a livello internazionale, come
l'abate Galiani, economista e
letterato, rispettatissimo, che
sconcertava per iì nocciolo caustico
dei suoi discorsi o come Domenico
Caracciolo che rappresentava il
regno delle Due Sicilie all'estero. Il
principe Gaetano Filangieri era una
mente eccelsa, aveva saputo
trapiantare sul terreno giuridico
l'afflato della modernità, e infatti la
sua "Scienza della Legislazione"
veniva già intesa come un testo
fondamentale contro gli abusi, le
manomorte, i rigidi privilegi della



feudalità che ancora strozzava la
vita economica e civile del regno.
Giuseppe Maria Galanti, nella
"Descrizione delle Due Sicilie"
scritta per conto del re, avrebbe
mostrato che attraverso le scienze
economiche, la statistica e lo studio
comparato dei costumi, la classe
intellettuale napoletana aveva già
applicato idee illuministe, senza
necessità di violenze sociali e
sconvolgimenti rivoluzionari.

In che modo riuscivano a
convivere i due mondi? Si trattava
davvero di due universi paralleli ed
estranei l'uno all'altro? La
condanna moralistica dei costumi di



Ferdinando e della sua Corte non
dovrà certo attendere l'odio
repubblicano e la retorica
egualitaria; in forme diverse era
presente già all'epoca. L'imperatrice
Maria Teresa, preoccupata per la
situazione, investiva il Patriarca di
Madrid perché facesse scoccare
tuoni e fulmini; Carlo Terzo, dopo
essersi rivolto inutilmente al figlio,
continuava a spedire fogli d'ordine e
dispacci al ministro Tanucci, ormai
impotente di fronte alle nuove
mode provocate dai mille interessi e
intrighi della regina.

Benché a suo modo
«mangiapreti», Tanucci parlava e



pensava da veterocattolico, amava
la parsimonia e detestava
mondanità e sprechi, sotto cui
vedeva l'eterna tentazione di Eva.
«Qui vedo crescer arti, lettere,
costumi» scriveva nel 1771 al suo
amico e compaesano Viviani «e
parlo dei maschi: le femmine non si
devon calcolare in alcuna nazione.
Sono tutte o Messaline o Agrippine,
negate ad ogni virtù; e solamente
per paura, in vecchiaia, si riducono
alla religione materiale dei frati e
dei preti.» Difendeva però a spada
tratta il suo governo e finiva per
minimizzare anche cattivi
sentimenti, ostilità e frivolezze



causate dalle donne ma con
conseguenze, tutto sommato,
trascurabili: «Poca influenza hanno
sulli governi che si esercitano dal
ministero, non dai cortigiani».

Nel cuore degli anni Settanta, fu
proprio il crescente potere della
regina a smuovere le acque, a tal
punto da compromettere lo stesso
destino del sentenzioso ministro.
Egli evitava i ricevimenti a meno
che la sua presenza non assumesse
rilievo istituzionale, e con la moglie
e la servitù restava nella modesta
villa presso Portici, quando i medici
gli consigliarono di prendere riposo.

In una sera di piena estate, per



festeggiare sia la nascita della prima
figlia dei sovrani, Maria Teresa, sia
uno dei tanti onomastici, venne
dato spettacolo al teatro di Corte,
nella reggia di Caserta, e quindi un
ballo che invase saloni e
appartamenti privati. Chi era
presente, come lady Anne Miller,
Henry Swinburne, l'incaricato di
affari francese Bérenger e, pare, lo
stesso Casanova (tutti avrebbero
poi lasciato memorie), si dilettò a
osservare l'aspetto e le abitudini del
belmondo napoletano, così aperto e
internazionale, così felice e
disinvolto. Dati i tempi, tra quelle
coppie gaudenti, vestite con



raffinato e forse eccessivo sfarzo di
sete, mussole e merletti, grondanti
ori e perle, si erano infiltrati
frammassoni e avventurieri.
Ferdinando non se ne dava
pensiero; refrattario a qualsiasi
forma di riflessione, era
indifferente alle passioni
intellettuali della moglie.

A Caserta erano presenti: il duca
di San Demetrio, Gran Maestro
della loggia dell'Eguaglianza; il
principe di Ferolito, della loggia
della Face; il duca di Serracapriola,
della loggia dell'Amicizia. Per non
dire della «loggia» femminile, ossia
salotto e atelier della moda parigina



e inglese: «Venerabile» era
l'anziana principessa di Ottaiano,
cui si affiancavano la marchesa di
San Marco, la duchessa di Termoli,
e altre importanti dame della Corte.
Sopra questo pianeta dei segreti, tra
misteriosofia e progresso, dominava
il bel principe di Caramanico,
favorito della regina, col grado
massimo di Gran Maestro di tutte le
logge nazionali.

Maria Carolina non osteggiava la
massoneria, e non soltanto per
amore, ma per quel misto di
curiosità e ambizione di potere che
faceva parte del suo carattere.
Nonostante le minacce di papa



Benedetto Quattordicesimo e le
condanne scritte di re Carlo, a
Napoli e nei centri più avanzati
della provincia la massoneria era in
pieno sviluppo. Il Tanucci commise
l'errore di sottovalutare l'espandersi
dell'inquietante movimento, elitario
e modernista insieme. «Sarà
pericoloso» disse scettico in una
riunione del Consiglio di Stato, «ma
per Napoli sono molto più
pericolosi il papa, la Curia e quegli
intriganti dei gesuiti.» Ripeteva
tranquillo lo stesso concetto,
mentre liparioti e guardie scelte del
Corpo del re, trasformati in
impettiti camerieri, alle centinaia di



invitati «portavano la cena con lo
stesso ordine, regolarità e gravita
con cui farebbero una manovra
militare». Le frivole dame
lanciavano occhiate maliziose;
nobili, cavalieri e diplomatici, dopo
essersi sfiancati in balli figurati e
minuetti, assalirono cibi, vini e
bevande ghiacciate. Mangiarono di
buon appetito, racconta l'invitata
lady Miller, gran "pàté" di
maccheroni, burro e formaggio;
dopo le bibite, ecco piatti variati di
pesce, sughi, cacciagione, carni
fritte e arrosti, pasticci di Périgord,
teste di cinghiale eccetera. Un
trionfo a forma di piramide, portato



in giro da quattro soldati e da un
quinto che affettava e distribuiva,
era formato da torta imbottita,
dolciumi, biscotti, gelati di
cioccolato e una grande varietà di
frutta in ghiaccio, in crema o
candita.

La regina, invece, preferì il solito
intingolo preparato dalle sue
cuoche tedesche. Dopo cena la
gente si era via via accomodata
nelle sale, tra pareti tappezzate di
velluto o di damasco; sotto una
sfavillante illuminazione, tanti si
riconobbero, si salutarono con
cenni e inchini, oppure chiaramente
si ignorarono. Il maturo Casanova,



con i due pon-pon alla parrucca,
naso grosso, occhi gonfi e
imbambolati - così come lo dipinse
il Mengs - destava qualche interesse
solo come abile giocatore di "vingt-
et-un", tanto di moda a Napoli; e
invece la coppia che gli stava al
fianco, Ange e Sara Goudar,
poligrafo lui, venditrice di grazie lei,
attirava curiosità e maldicenze.

Erano degli «infiltrati», perché
tenevano bisca a Posillipo e non
avrebbero dovuto comparire a
Corte. Lei era divina, la tipica
bellezza inglese, slanciata, occhi
celesti, incarnato chiaro, capelli
abbondanti rosso Tiziano; aveva



tanto «navigato» e si vantava
apertamente di avere attirato nel
suo letto sovrani e persino prelati.
Fu provocata con un accenno al
celebre Pacchierotti dalla voce di
castrato. Sara levò graziosamente il
cucchiaino d'argento dalla coppa di
gelato e disse: «Non so se perché
sono donna, ma a me gli eunuchi
non sono mai andati a genio».
Ferdinando abbassò la voce e rise
garbatamente; purtroppo era
schiavo di Maria Carolina! Ma era
così cedevole e ingenuo con le
donne, arrossiva, s'impappinava nel
parlare e nello scambiare
convenevoli: sarebbe di certo



caduto come un fringuellino nella
rete se Sara lo avesse voluto.

Già in teatro, durante lo
spettacolo, proprio mentre la
primadonna Bernasconi destava
applausi ripetendo il messaggio
massonico, Ferdinando si sporgeva,
allungava il collo e, tra tante dame
presenti con vistoso décolleté,
cercava gli occhi fiammeggianti di
Sara Goudar, la peccatrice, colei che
era condannata a peregrinare. Ma
lei non era, dopotutto, la donna
facile che si diceva in giro: si
concedeva solo se il suo animo era
lieve e sereno, come sereno e
luminoso doveva essere il ciclo.



Ecco perché amava Napoli
perdutamente. «Divento triste se il
tempo è triste» spiegava
all'attentissimo Casanova, che tanti
anni prima a Londra, quando lei era
un fiore sedicenne, ne aveva ceduto
i diritti di seduzione ali 'amico
Goudar. E solo per magnanimità,
non per lucro.

«Se un dì dovessi scegliermi un
cicisbeo, insomma un amante»
proseguiva Sara Goudar, «gli
chiederei di entrare nella mia
stanza soltanto col sole; perché se
viceversa egli si presentasse da me
in un giorno grigio, non otterrebbe
assolutamente nulla.» Fuori, il sole



di giugno aveva per l'intera giornata
dato lo smalto ai prati della reggia, e
dunque lei si sentiva felice e di
umori frizzanti. Con sfrontatezza, il
giorno dopo non ripartì da Caserta,
ma salì sopra un calesse, col
pretesto di recarsi a visitare la
cascata, e incontrò Ferdinando che
andava a caccia. Il re pendeva dalle
sue labbra. Alle insistenze di lei,
confidò che, da solo, senza
l'asfissiante presenza di sua moglie,
si sarebbe recato la sera stessa al
teatro dei Fiorentini. Chi può
giurare su ciò che si dissero e sui
loro successivi incontri? SÌ
mormorava che Sara Goudar fosse



addirittura d'accordo con
l'ambasciatore di Spagna e il
cosiddetto partito spagnolo, deciso a
contrastare l'influenza austrofila
della regina. Si disse pure che la
bellissima Sara aveva un cancro e
che a causa d'un tale male, che si
credeva contagioso, lei e il marito
erano stati allontanati da Napoli.
Racconta Giacomo Casanova: Dopo
quegli incontri la regina sorprese
suo marito che scoppiava dalle
risate nel leggere una lettera che
rifiutò di farle vedere. La regina ne
fu incuriosita ed insistette tanto che
finalmente il re gliela consegnò.
Ella vi lesse le seguenti parole: «Ti



aspetterò allo stesso posto e alla
stessa ora, con la stessa impazienza
di una giovenca che aspetta il toro».
La regina furente gridò: «E' una
vera indecenza, un'infamia!». Dopo
tre giorni la coppia Goudar ricevette
l'ordine di lasciare Napoli.

L'abate Galiani annotava tutto e
riferiva per lettera all'amica
parigina madame d'Épinay; le
scrisse tra ironia e rimpianto:
«Abbiamo esiliato la bella signora
Goudar...». Secondo gli scrittori che
si sono occupati delle faccende
intime dei reali napoletani, la
gelosia di Maria Carolina non aveva
come sottofondo l'odio per le rivali



in amore, ma il timore di perdere il
suo potere sul sovrano e, in
prospettiva, sugli affari di governo.
Certo in quel periodo la regina non
dormiva sonni tranquilli.

C'era chi escludeva una vera
inclinazione del re per l'eterno
femminino, e in alcuni casi
abbiamo visto un Ferdinando
impacciato, dominato dalla moglie
piuttosto che dai suoi desideri; ciò
malgrado, le cronache riferiscono
numerosi nomi di dame prese al
laccio della libidine reale, o
viceversa. Si racconta
romanzescamente di Maria
Carolina che si travestì da uomo,



parrucca in testa e spada al fianco,
per sorprendere il marito con la
duchessa di Lusciano. Si infuriò, ma
solo perché la duchessa frequentava
ambienti politicamente eretici, e
così venne esiliata.

Allo stesso destino andarono
incontro la duchessa di Casalduni e
la duchessa di Cassano. Per
quest'ultima, Maria Carolina ebbe
fiuto, poiché il figlio della Cassano
anni dopo si rivelò filogiacobino e
ribelle. Maria Carolina pretese che
il governo emettesse, per queste
gentildonne e le loro famiglie,
decreto di espulsione.

«Tanucci non vorrà» eccepì



Ferdinando «e poi, maestra mia, ti
giuro su quanto mi è di più caro che
la Cassano ha mantenuto sempre
un comportamento onesto, anche
quando i miei complimenti si sono
fatti più insistenti.» Sta di fatto che
Maria Carolina si metteva in
allarme ed era carica di sospetti
quando le dame facevano le
virtuose, mentre non si lamentava
di contadine e ballerine.

Il rude dispotismo di
Tanucci, creatura del re
Cattolico.

Per Maria Carolina, altro motivo
di malcontento era la presenza di
Tanucci, pedante, ficcanaso, e ormai



asfissiante per la pretesa di
ribattere a ogni provvedimento
adottato dal re, di aggiungere non
richiesto la sua parola e la sua
chiosa a ogni evento che accadesse
sotto i tetti o nei giardini reali.
Tanucci le dava l'impressione di
essere l'occhio del Patriarca e di sua
madre l'imperatrice messi insieme,
come un cannocchiale per spiare le
sue mosse e i suoi gesti.

In un luminoso mattino del
settembre 1772 la regina si dirigeva,
a bordo di una veloce feluca e in
compagnia di alcune amiche, verso
una grossa nave spagnola che
sostava in rada; alle amiche rivelava



che la sua pazienza si stava
esaurendo nei confronti del
«ringhioso toscano» che
s'intrometteva indebitamente tra lei
e il re e impediva ogni felice
progresso per una città come
Napoli, bella ma arretrata, che ne
aveva urgente bisogno.

«Maestà, guardate, sembra una
montagna galleggiante.» Maria
Carolina si distrasse, riacquistò il
sorriso, con un gesto di civettuola
femminilità buttò lo scialle di seta
lontano e gonfiò il bel seno come
per mostrarlo agli ammutoliti
rematori, poi finalmente si decise
ad ammirare la nave di Spagna, un



mostro nero da guerra, con venti
bocche di cannone che facevano
capolino dall'altissima fiancata.
All'interno, nel castello di poppa
tutto era stato ingentilito, fasciato
con broccati di pregio, ammorbidito
con tappeti provenienti dalla
lontana Persia. Il re non c'era: era
venuto da solo e da solo se n'era
andato. Il pretesto: un passaggio di
lepri, dalle parti di Carditello, che
non voleva lasciarsi sfuggire.

«E' il solito!» borbottò la regina,
ma i suoi occhi luccicavano di
sollievo; purché non fosse tornato
al Gran Palazzo di Napoli a farsi
catechizzare dall'orso Tanucci. Qui



c'era il duca d'Arcos di Ponce de
Leon, l'inviato dal re Cattolico per
rallegrarsi con le Loro Maestà per il
felice «sgravamento» della regina;
la quale dopo un mese dall'aver
dato alla luce la primogenita Maria
Teresa, e dopo averla affidata
velocemente a una balia, appariva
più giovane, più bella, più snella di
prima.

«Señora...» esalò rapito lo
spagnolo, si prosternò, si precipitò a
baciare la mano inguantata che
Maria Carolina gli porgeva, fece
segni allarmati ai marinai perché
offrissero sedie e rinfreschi alle
dame in visita. Il gradimento era già



stato espresso, ma la nomina ad
ambasciatore, firmata da re Carlo,
tardava a giungere. Tutto comunque
era stato preparato per l'ingresso
solenne in città, secondo gli usi,
concordato col duca di Medinacoeli
e con altri grandi di Spagna qui
residenti. L'entrata si sarebbe svolta
con pompa e magnificenza; dalla
porta dello Spirito Santo sino al
palazzo con giardino a Toledo la
gente sarebbe impazzita di
meraviglia, rimanendo coperta da
una pioggia di monete d'oro e
d'argento appositamente coniate.

A vederlo, però, il duca d'Arcos
di Foncé de Leon era un uomo



brutto e goffo, grassoccio, di media
statura, con spalline d'argento e
alamari vistosi che facevano
pensare piuttosto a un capitan
Matamoro che recita sul
palcoscenico. Maria Carolina e le
sue maliziose amiche
ridacchiavano, giravano il volto per
non scoppiare in una risata sonora;
poi accettarono il pranzo a bordo, il
caffè profumatissimo detto
"mokha", e in verità molto allegre
simularono passi di danza
nell'apprestarsi a ridiscendere nella
feluca reale. Anche i cavalieri
presentì cantavano e simulavano
ridendo mosse di scherma e passi di



danza.
Accadde l'imprevisto nel

momento in cui il conte Ernst
Kaunitz, l'incaricato austriaco, offrì
cavalierescamente la mano alla
regina. Il denso vino di Malaga
aveva attizzato il buon umore e
annebbiato i cervelli. «Mentre
scendeva ridendo e scherzando
dalla galea» racconta Acton, «la
regina cadde allegramente in mare
insieme ai due fratelli Kaunitz. Il
comandante delle galee reali e
diversi marinai si tuffarono per
aiutarla e l'incidente dette adito a
vari maliziosi pettegolezzi. Quando
il re lo seppe ne fu furibondo e



Tanucci scosse la testa
scandalizzato.» Il ministro
commentò con varie considerazioni,
al solito colte e misogine, sul tipo:
«Ahi, le donne! Se nella vita
comune ti combinano guai,
figuriamoci a Corte! Tanto di
cappello a Maria Teresa, alla grande
Caterina, però ciò non m'impedisce
di dire che, messe a palazzo, le
donne sono vere figlie del diavolo;
sono invidiose, iraconde,
insofferenti. Salomone conosceva
bene le donne e usava dire: "non est
tra super iram mulieris"». Riferita
alla regina la «malignità dell'orso»,
lei corse a lagnarsene dal marito, e



Ferdinando cercò di minimizzare,
scherzò sull'allarmismo della
moglie, sempre pronta a vedere in
ogni parola del Tanucci una critica o
un'insidia. Invece il ministro la
considerava una figlia, solo un po'
leggera e dissennata.

Un successivo e più grave
episodio mise allo scoperto che
ormai tra lei e Tanucci era guerra
dichiarata. Accadde dopo l'entrata
solenne del duca d'Arcos in città; si
era tenuta una cuccagna a largo
Castello, molta gente s'intratteneva
per strada a parlare della fortuna
dei più prepotenti, le acquaiolo
gridavano «he, chi veve? fredda,



fredda, chi veve?», e all'imbocco
nero dei vicoli dei Quartieri i lazzari
accendevano fuochi prima che si
facesse sera.

I napoletani, a quei tempi,
capitavano raramente al largo di
palazzo, specie quelli di modesta
condizione, ma quando, richiamati
da feste o arrivi straordinari, si
avvicinavano al mare, non potevano
fare a meno di fissare incantati il
Gran Palazzo dove abitava il re, e
quell'armonia imponente di
finestre, di balconi, di terrazze da
cui nella buona stagione
traboccavano piante e fiori.

Così accadde il giorno



dell'entrata ufficiale del duca
d'Arcos. Dopo la partecipazione alla
cuccagna e la contemplazione del
palazzo del re, i napoletani, proprio
sui balconi reali - come se si
trattasse di un improvvisato
palcoscenico -, assistettero a uno
spettacolo melodrammatico.

Due ufficiali in divisa, a voce
molto alta, litigavano, con poco
rispetto per la loro bella uniforme
rossa e azzurra, contendendosi la
bandiera personale di re Carlo. A chi
spettava? Il primo, il duca di Lauria,
sosteneva che andava esposta al
balcone delle guardie d'onore di
Ferdinando e degli alabardieri;



l'altro, infiammato per la rabbia, la
voleva per sé, in quanto scudiere di
Sua Maestà. D'improvviso lo
scudiere, il conte Cantelli di
Piacenza, strappò lo stendardo dalle
mani del duca di Lauria e lo fece
incautamente precipitare dal
balcone sul selciato sottostante,
dove accorsero lazzari e monelli per
raccoglierlo. Allora l'avversario
estrasse una pistola dal fianco e
fece fuoco: non colpì il bersaglio,
ma determinò un fuggi-fuggi
generale, un "serra-serra" come si
dice a Napoli, mentre stormi di
piccioni spaventati si allontanavano
verso il borgo marinaro di Santa



Lucia.
«Non ne posso più, non ce la

faccio più!» si lagnava il re
percorrendo quasi di soppiatto gli
ambulacri della reggia. «Va a finire
che me ne riparto per Caserta.» Il re
diede ordini severi perché solo il
personale addetto alle anticamere e
agli appartamenti godesse del
privilegio di avvicinarlo.

Il fatto è che i due giovani
protagonisti del grave episodio,
avvenuto in un periodo di grande
tranquillità, godevano entrambi di
molta considerazione e simpatie
femminili. Ma la predilezione della
regina e delle sue dame andava al



duca di Lauria, una versione
giovanile del Caramanico, che
ormai mostrava sulla fronte
stempiata i segni della maturità.

Se sfuggiva alla San Marco, il
sovrano s'imbatteva nella decrepita
San Nicandro o in qualche altra
dama, o ancora trovava il suo studio
invaso di petizioni, di lettere
personali, di appunti. Non sapeva
che il giovane Lauria, fedelissimo
alla Corona, era un po' distratto ma
generoso, e appariva scandaloso
mandarlo all'esame dei giudici della
Vicaria? Quando ne sarebbe venuto
fuori? «Non c'era nell'universo uno
stato che avesse l'amministrazione



della giustizia, sia civile che
criminale, più complicata, più
intasata di formalità, dello stato
napoletano» scriveva Corani.
D'altra parte amici, parenti,
sostenitori dell'offeso reclamavano
che il mancato omicida, vergogna
della compagine reale, fosse punito
senza pietà, allo scopo di offrire un
esempio a tutti.

«Chiamate Tanucci, lasciatemi
in pace!» implorava Ferdinando.

Sua moglie incominciò ad
affrontarlo con maggior vigore,
rimproverandogli come vergogna e
atto sovrano poco dignitoso quel
mettersi sempre e comunque nelle



mani di un vecchio ministro
pressoché ottantenne.

Il re non era tipo da adottare
provvedimenti di una certa energia
e, messo alle strette, sfuggiva atte
sue responsabilità. Per cui l'eterno
medico delle situazioni difficili, cioè
Tanucci, alla fine intervenne e pose
al sovrano una domanda da
confessore: «Di fronte alle tante
insistenze, cos'ha risposto Vostra
Maestà?» «Cosa ho risposto? Sulle
prime ho dato soddisfazione a tutti,
poi ho detto che la giustizia avrebbe
seguito il suo corso.» «Ha parlato
decisamente, Vostra Maestà, senza
fare alcuna promessa?» «Sì, ho



risposto con parole acconce e senza
impegni.» Di slancio, Tanucci baciò
la mano al suo buon padrone ed
esclamò: «Che Dio conservi questi
sentimenti nella mente di Vostra
Maestà. Io sarei il primo a chiedere
clemenza, in caso di bisogno, ma
questa è una faccenda grave che
dovrebb'essere lasciata alla
giustizia.» E così il bel duca di
Lauria venne incarcerato, accusato
di tentato omicidio, vilipendio della
bandiera e di reati minori, e
tradotto in catene alla Vicaria.

Il contraccolpo nel salotto della
regina fu violentissimo: prese
quell'intervento della giustizia quasi



come un affronto alla sua persona e
un attacco del coriaceo Tanucci.
«Sta sicuro» minacciò rivolta al
marito «che darò tali e tante
mortificazioni, a questo Tanucci, da
obbligarlo a lasciarmi finalmente
spazio. Non mi sentirò mai una vera
regina, finché quest'uomo
impossibile rimarrà presente alla
nostra Corte. Ascoltare i consigli di
Tanucci, come quelli del tuo vecchio
padre, un testardo, è la stessa cosa
che seguire i suggerimenti del
demonio!» Erano anni in cui
Ferdinando si sentiva ancora molto
legato alla sua sposa, ne subiva la
superiorità intellettuale, ma pure il



fascino, e se lei dava per irruenza di
carattere in escandescenze il re
tentava di rabbonirla. Così, il giorno
dell'incarcerazione del Lauria, le
propose di recarsi in carrozza da un
sorbettiere, in largo Castello, e poi
di passare ai teatro San Carlino, nel
palco riservato, per divertirsi con i
frizzi e le goffaggini di Cammarano
che recitava nella maschera
popolaresca di Pulcinella.

Inoltre dispose che la balia
venisse in tutta fretta da Portici e
recasse all'augusta genitrice la sua
figlioletta, che nell'empito della
gioia per l'evento era stata
battezzata con ben nove nomi:



Maria, Teresa, Maria Carolina,
Giuseppa, Antonia, Giovanna,
Gaetana, Anna e Amalia. Sapeva
anche fare la madre l'irrequieta
Asburgo. A essere equi, non si può
considerare Maria Carolina come
solo e soltanto un vaso di
turpitudini. Afferma - come
abbiamo già ricordato - Vincenzo
Cuoco che ella era giunta a Napoli
dal suo paese col desiderio
«d'invadere il trono», e che,
impostasi sul marito grazie alla sua
migliore educazione, era riuscita,
anche per mezzo di intrighi di
palazzo, a mutare tutti i rapporti
interni ed esterni dello Stato.



Il che è meno grave, secondo
recenti interpretazioni, di quanto il
giudizio del Cuoco tenderebbe a
farci credere; controbatte infatti
Acton: Fu proprio questo tentativo
di mutare i rapporti interni,
interrotto poi dagli avvenimenti, a
costituire la parte migliore del
regno di Ferdinando Quarto...
L'azione della regina tendeva ad
ammodernare il paese ed intorno a
lei si veniva realizzando la presenza
di un gruppo di uomini di idee
avanzate in opposizione a Tanucci.

Il ministro toscano era avversato
dalla regina e dai progressisti, e
assillato da taluni capricci senili



della moglie. Tuttavia resisteva, la
sua mente rimaneva lucida, anche
se l'animo oppresso dagli anni e
dalle delusioni s'incupiva. Alla fine
però dovette cedere e dopo il suo
ritiro verme sostituito dal marchese
della Sambuca, più gradito a Maria
Carolina.

Arrivò da Parigi la pretesa che
fosse esclusivamente l'ambasciatore
francese a dirimere le controversie
tra i suoi connazionali residenti in
Napoli. Cosa rispondere? Era
presente in Consiglio anche la
regina, a capotavola, in sedia
barocca, ma come pesce fuor
d'acqua. Fece un mezzo sorriso e



disse: «Rimandiamo. Chiederò
all'imperatore mio fratello.» «Sono
cose delicate, Maestà, è decisione
nostra» eccepì con molta souplesse
il principe San Nicandro.

In quel momento la pesante
porta di fondo venne aperta e il
bastone del Tanucci risuonò
sull'impiantito, tutti si alzarono in
piedi per rispetto, tranne la regina.
L'ex primo ministro sulla questione
si espresse così: «Signori miei,
l'affare è molto più semplice di
quanto crediate. Se il re di Francia
garantisce lo stesso diritto di
giudizio al nostro ambasciatore a
Parigi, noi volentieri possiamo



acconsentire alla richiesta francese.
Si risponda in tal senso e non se ne
parli più».

Ferdinando, ridendo ironico e
puntando il dito contro i presenti
disse: «Non l'ho sempre detto che
tutti noi siamo asini con la coda?
Non vi dicevo che il cervello di
Tanucci vale più di tutti i nostri
messi insieme?».

«Veramente, la quistione...»
azzardò il nuovo primo ministro
Sambuca «veramente...» «Zittete
tu, asino» lo investì senza remora
alcuna il sovrano. «Statti zitto e
quieto e risparmiati di parlare.» Poi,
indicando la veneranda figura del



gran toscano, ribadì: «Non te ne sei
ancora accorto, Sambù!? Isso è 'o
maisto, e nui, tutti quanti ne siamo,
restiamo 'na maniata di ciucci!».

Maria Carolina avvertì la
pesantezza della situazione e fece
graziose insistenze perché Tanucci
si fermasse a colazione a palazzo,
ma egli fu irremovibile, ringraziò, e
spiegò che soltanto una minestra di
erbetta selvatica raccolta tra San
Giorgio a Cremano e Portici, dove
risiedeva con la moglie, costituiva il
cibo adatto per il suo stomaco
indebolito.

Momenti difficili e motivi di
svago.



A metà degli anni Settanta un
sinistro fantasma proiettò la sua
ombra funerea sull'eden
napoletano: il vaiolo. Esso aveva già
allungato la mano sulla famiglia
imperiale, funestandola; ma ora si
presentava a Napoli con singolare
virulenza, e bisogna riconoscere che
l'autorità sanitaria mobilitata dal
Tanucci - ancora per poco al suo
posto - mostrò una moderna
concezione della tutela
epidemiologica. Egli fece in modo
che un certo dottor Angelo Gatti,
medico pisano che Galiani aveva
frequentato a Parigi, inventore di
un vaccino antivaioloso "ante



litteram", raggiungesse Caserta per
inoculare il suo rimedio contro il
morbo al principe ereditario
Francesco appena nato e alle due
sorelline Maria Teresa e Maria
Luisa.

Galiani assisteva stupito al
fatalismo del popolino nell'accettare
la cura preventiva del dottor Gatti,
scriveva infatti all'amica madame
d'Épinay: «Se voi vedeste come le
madri offrono i loro bambini per
essere inoculati... Nessun
napoletano penserebbe di mandare
a chiamare Gatti; ma, visto che è
qui, si fa inoculare». Pur
intelligente e ironico, Galiani



parlava da misoneista e da scettico,
non apprezzava la docilità dei
napoletani verso la cura medica, da
religioso evoluto vi leggeva
arretratezza, perché «il fatalismo è
padre e figlio della barbarie».
Diversamente valutiamo oggi la
decisione di Ferdinando e Maria
Carolina, che affidavano al medico
la vita delle loro tre creature,
sfidando la remora religiosa e la
contrarietà all'inoculazione
espressa da Carlo, che la
considerava «una cosa contro
l'onnipotenza divina».

Diciamo pure che, nell'animo
dei sovrani napoletani, la paura



ebbe il sopravvento sul pregiudizio
di origine teologica. Si trattò,
comunque, solo di un accenno di
epidemia; il cronista Florio lo
registra unicamente per l'Anno
Santo 1775, attribuendo il morbo
alla presenza di molti pellegrini.
Questo Anno Santo dispensava a
Napoli tutte le grazie che si possono
immaginare, feste, spettacoli e
abbondanza, fioritura dei commerci,
ricchezza nelle campagne e dentro i
palazzi. Di conseguenza, a parte ciò
che oggi chiamiamo
microcriminalità e che consisteva
per lo più di ladronecci, quasi
connaturati a una città così



popolosa, Napoli aveva dimenticato
cosa fosse la guerra. Conferma
Pietro Colletta: La guerra obliata
dacché l'ultima fu del 1744; la pace
gustata e naturata; il cielo di Napoli
benigno e lascivo; il terreno
ubertoso; gli uomini come il clima;
il re dedito a' piaceri; i suoi ministri
desiderosi di successi civili e di
comodi; la curia nemica degli ordini
militari; la regina istessa, cupida di
fama e d'impero, ma trascurante di
milizie, perché allora inutili alle
ambizioni del regno; i reggimenti
formati da Carlo già infraliti da
vecchiezza; i muri delle fortezze
sdruciti; vuoti gli arsenali.



In tali condizioni, di benessere,
di tranquillità, di inesperienza alla
guerra, di mancanza di ambizioni
territoriali o strategiche, quale
senso possiamo attribuire alle
iniziative militari di Ferdinando?
Sappiamo che fin dall'adolescenza si
contornò di una banda composta di
elementi che, forse per la loro
estrazione siciliana, chiamò
liparioti. In origine gli servivano da
scudieri, da battitori per stanare la
selvaggina; quindi riuniti in
reggimento e dotati di uniforme,
costituirono masse di manovra per
battaglie da palcoscenico, e
successivamente vennero



inquadrati nell'esercito.
Colletta ne fornisce

un'immagine scoraggiante:
fondando il Collegio militare dei
cadetti (in genere rampolli della
nobiltà), il re si servì di «ordinanze
compilate da uffiziali né dotti né
esperti della guerra». Nell'esercito
regolare «vi entravano gl'infimi
cittadini; e meritatamente, dacché
la milizia era lo stato più basso della
nazione». Ne rimanevano esentati
ecclesiastici nobili e baroni, uomini
d'intelletto e della classe
proprietaria, o di qualsiasi arte e
professione riconosciuta. Viceversa
«i rei, e di misfatti più infami, si



condannavano al militare servizio».
La circostanza continua ad apparire
strana, se si pensa ai lussuosi
capricci di re Ferdinando. Intorno ai
ventitré anni, fu preso da un vero
interesse per le cose di guerra, per
sfilate ed esercitazioni, per manovre
e battaglie finte. Non badava a
spese, né agli inconvenienti che
poteva causare alla vita quotidiana
dei napoletani.

Nell'estate del 1773 scombinò il
calendario delle manifestazioni
popolari che si tenevano davanti al
Gran Palazzo, nello spazio di molti
acri che era delimitato dalla reggia,
dalla fontana scenografica col



Gigante di palazzo, dall'umile chiesa
dirimpetto e dallo sbocco di Toledo
davanti alla chiesa reale di San
Ferdinando.

Fece eseguire estesi lavori di
sterro, elevare palizzate, e ricavò
una piazza d'armi per addestrarvi le
truppe. Le fiere di luglio, le
cuccagne di carnevale e simili
divertimenti vennero trasferiti in
tale spazio. Lo sforzo maggiore, di
mezzi e di fantasia, si ebbe in
ottobre, alla marina di Portici, dove
una roccaforte posticcia ben munita
venne assaltata da oltre
millecinquecento uomini, e
naturalmente dalla brigata condotta



dal re, tutti provenienti dal mare
all'uso dei saraceni, a bordo di
galeoni, sciabecchi e navigli minori.

Alla partenza fu visto il principe
Filippo, sfuggito alla sorveglianza
delle dame e una volta tanto non
assalito da raptus, affacciarsi al
balcone centrale della reggia e
mimare goffamente il presentatami
dei soldati. Testa in alto, braccia in
fuori, colpi di tacco, gridò «per Sua
Maestà!». Dalla strada veniva
schernito finché Ferdinando, già in
sella, ordinò di riportarlo dentro.

In fin dei conti il tanto
vituperato re Lazzarone badava con
crescente interesse agli affari di



Stato, avvertiva sempre più la
dignità reale e la responsabilità di
capofamiglia e di monarca, sia pure
attenuate da una naturale bonomia.
I sudditi, anche i più umili, se
riuscivano a superare lo
sbarramento del personale curiale e
delle guardie, potevano ricercarne il
contatto diretto, parlargli nel
comune linguaggio natio.

Si narra, a tal proposito, che una
donna di Aversa, il cui marito era
stato condannato a morte, si recò
un giorno a Capodimonte e si
sedette ai piedi della gradinata
esterna: dopo gli esercizi militari, il
re, per svagarsi senza allontanarsi



troppo da Napoli, sarebbe venuto a
cacciare nel bosco. La donna rimase
in attesa con la petizione di grazia
tra le mani; le ore passavano e,
vinta dalla stanchezza e dal digiuno,
si addormentò. Passò il re,
raccomandò alle guardie di non
svegliarla e, sul foglio che lesse
attentamente, scrisse di suo pugno:
«Abbi fortuna e duorme». Al
risveglio lei si disperò, ma non
ottenne di essere ricevuta. Quando
tornò al paese, l'avvocato constatò
che, sotto il proverbio, il re aveva
apposto la sua firma: la grazia era
stata concessa.

Leggenda o realtà che fosse, pare



che Ferdinando lottasse anche
contro il cinismo e la lentezza della
burocrazia. Accadde che,
passeggiando per il parco di Caserta
in tenuta militare, Ferdinando
s'imbatté in una vedova la quale,
attraverso il cancello, gli domandò
un favore: «Signurì, bell'ufficiale,
sentite. Sono poverella, senza
marito, con figli piccoli, e il nostro
destino dipende dall'esito di una
lite. Da tre anni aspettiamo
inutilmente. Solo Sua Maestà ci può
fare la grazia di smuovere questa
causa. Perché non gliene parlate,
bell'ufficiale?» «Avete preparato la
petizione?» domandò il re, senza



svelare la sua vera identità.
«Eccola!» «Allora non ve ne

incaricate, buona donna. Tornate
domani qui, a questo stesso posto, e
vi comunicherò l'esito.» L'indomani
il re portò indietro la supplica con la
sua postilla firmata e la vedova gli
donò tre capponi.

Più tardi Ferdinando entrò nella
camera 'della regina e le disse: «Voi
ripetete sempre che sono un buono
a nulla, un loffio scartiloffio. E
invece, come vedete, io pure mi so
guadagnare la giornata».

Tre giorni dopo la vedova tornò
a palazzo e tanto gridò e strepito
che il re, affacciatosi al balcone,



ordinò di farla entrare. Lei spiegò
che il relatore della causa, letta la
supplica e vista la postilla del re,
non sì era scomposto e aggiunse:
«Maestà, o mi fate restituire i
capponi o me li fate pagare».

«I capponi ti saranno pagati»
disse il re «e l'affare sarà giudicato
alla prima Udienza del prossimo
mese di aprile.» Difatti alla fine del
mese di marzo il relatore della
causa si presentò a ritirare la paga e
il tesoriere gli fece questo discorso:
«Niente ducati, mio bel signore. La
paga vi sarà consegnata dopo la
decisione sulla lite che il re si è
degnato di raccomandarvi».



Esattamente come previsto dal
re, la questione venne decisa alla
prima Udienza del mese di aprile.
Parola di Dumas.

Insomma re Ferdinando aveva
buon cuore, si commuoveva alle
tirate retoriche della brunetta
Eleonora Fonseca Pimentel, geniale
quanto graziosa; la frequentazione
del teatro, con spettacoli in musica
e in prosa, gradatamente raffinava i
suoi gusti; e mentre non
condivideva la passione di sua
moglie per le nuove idee filosofiche
provenienti dalla Francia e aveva in
sospetto la massoneria, d'istinto si
lasciava trascinare da recitazioni



autenticamente poetiche. Furono in
molti a vedere le sue lacrime
durante la rappresentazione della
"Zaira" di Voltaire.

La paternità lo inorgogliva, e gli
dava motivo per prendere in giro
sua moglie ogni volta che lei
deplorava la triste condizione di sua
sorella Maria Antonietta, così bella,
brillante e sfortunata: Luigi
Sedicesimo non si decideva a
sottoporsi al piccolo intervento
chirurgico che lo avrebbe reso virile,
rimandava per pigrizia o
vigliaccheria, e la povera Maria
Antonietta si sentiva umiliata,
infelice.



Ferdinando si asteneva dal
commentare, per paura di essere
volgare e di subire dalla moglie la
solita lezione di stile; ma nessuno
poteva impedirgli un largo sorriso,
di orgoglio venato d'ironia, che
saliva spontaneamente sulle grosse
labbra. Gli riferirono che il re di
Francia aveva scacciato il messo con
la notizia dell'ennesima nascita
nella reggia napoletana; e
Ferdinando si limitò a un «Sai che
c'è? Iddio vede e provvede».

E provvide, nell'afoso luglio
1773, con la nascita della
secondogenita Maria Luisa, non
paffutella e rosea come Maria



Teresa già graziosamente ritratta
dal Mengs, bensì asciutta di viso. Il
maschio - l'Erede - mancava ancora.
L'animo di Maria Carolina era
diviso tra il fastidio di rimanere
incinta e l'attesa del figlio che le
avrebbe assicurato il diritto di
entrare in Consiglio di Stato, dove a
faccia scoperta avrebbe potuto
contrastare il modo di governare del
Tanucci. Le luminarie multicolori,
accese da artisti sugli spalti e i
balconi della "piazza", per lei non
esprimevano una schietta allegria.
Anche il tramonto di sangue, laggiù
dietro i colli boscosi di Posillipo, le
comunicava un misto di nostalgia e



di rabbia. Chiamò la camerista, le
affidò la bambina, poi si rigirò nelle
frusciami lenzuola di seta e pianse
in silenzio.

In quello stesso istante suo
marito cavalcava con un paio di
amici sulle alture che dominano
Caserta e la reggia. Si era reso
conto, in una giornata di
vagabondaggio tra boschi di carpini
e quercioli, che gli agrimensori e gli
uomini addetti alla campagna
avevano delimitato i siti reali per
mezzo di muretti a secco,
separandoli dal demanio e dalle
proprietà dei civili del luogo. Ora
finalmente l'intera tenuta dei



principi di Caserta, espropriati a suo
tempo dall'augusto suo genitore,
ricadeva nei possedimenti dei
Borboni napoletani. Bei vigneti a
capannina, piante di noci e nocelle,
e per desiderio dello stesso
Ferdinando si tentava di far
crescere gli ulivi. Diede ordine di
riattare l'antico casino del
Belvedere, il Casinetto, le vecchie
costruzioni dei Gaetani ancora in
piedi e di trasformare in cappella
reale il salone centrale del suddetto
Belvedere. Le case più umili
sarebbero rimaste agli abitanti,
onorati per tanta attenzione
dimostrata dal sovrano; però non



sapevano spiegare come mai il re
venisse a rifugiarsi quassù in mezzo
ai monti.

«Perché a Napoli, a Portici, a
Caserta non mi lasciano mai in
pace» spiegò ai curiosi Ferdinando,
«incominciando da mia moglie»; e
aggiunse che, se fosse dipeso da lui,
si sarebbe ritirato a San Leucio per
vivere di caccia alle lepri e ai
fagiani, di svaghi campestri, e di
preghiera. «Messa al mattino,
lunghe cavalcate, cibo e vino buono,
e a letto con le galline.» «Non ci
crederò mai!» commentò
l'ambasciatore William Hamilton,
un fedelissimo del re in queste



scorribande lontano dalla città. A
sentire il diplomatico, Ferdinando -
che lui si onorava di conoscere
molto bene - era uno spirito troppo
dinamico e curioso per rassegnarsi
a fare il Cincinnato. Hamilton
amava la vita mondana, gli oggetti
preziosi, la bella gente, non riusciva
proprio a immaginare che un simile
paradiso potesse venire
abbandonato dal suo re.

In realtà Ferdinando non aveva
temperamento né da asceta né da
agricoltore: la fuga verso le
campagne mostrava l'aspirazione a
una vita semplice, priva di pesi e di
impegni, beata e irresponsabile



come l'infanzia. Forse l'amico
ambasciatore intuì il pericolo di una
tale diserzione e volle distrarlo col
racconto di un fenomeno
stranissimo.

«E' stato nel passato mese di
marzo, in casa di lord Tylney a
Posillipo.» «Perché mai né io né
Sua Maestà la regina non ne
abbiamo saputo niente?» si stupì il
re, che come punto d'onore aveva
quello di essere informato di tutto.

«Voi, Maestà, in quei giorni
eravate a caccia e la regina
indisposta per l'avanzato stato di
gravidanza. Ma ascoltatemi!» Così
raccontò che un lunedì sera, quando



lord Tylney riceveva la buona
società, gli ambasciatori stranieri e
la folta colonia inglese di Napoli,
mentre si stava allegramente
giocando e chiacchierando, un forte
colpo, una specie di scarica di
pistola, e una luce abbagliante
crearono nelle sale una grande
confusione. Si pensò che qualcuno,
inavvertitamente o per delitto
passionale, avesse fatto scattare il
grilletto di una pistola. Invece, per
fortuna, si era trattato di un
fulmine. Una folgore un po'
spiritosa e capricciosa: aveva
viaggiato velocemente lungo le
dorature delle specchiere e delle



poltrone, lungo i fili metallici dei
campanelli, sfiorando le
cinquecento persone presenti, aveva
dato uno «spintone» a un principe
polacco (che immediatamente
aveva messo mano alla spada), poi
aveva procurato una leggera ustione
a un servitore, e dopo avere
sciupato qualche suppellettile si era
scaricata nel pozzo del giardino
sottostante.

«Andò molto bene, tutto
sommato» concluse l'ambasciatore,
«solo che i preti nei giorni
successivi non mancarono di
affermare che sì trattava di un
avvertimento celeste, affinché i veri



credenti evitassero la compagnia
degli eretici. Fatto sta che, al
successivo ricevimento in casa di
lord Tylney, sono venuti in quattro
gatti.» L'accenno all'opportunismo
dei preti non piacque a Ferdinando,
scrupoloso osservante oltre che
superstizioso.

«Eccellenza! Paesano mio!»
disse scuotendo la destra in segno
di rimprovero «Statti attento che
Iddio ti punisce...» Ma l'Hamilton,
vero figlio di Albione, provvisto di
aplomb e di sano scetticismo sulle
cose dell'aldilà, non parve
commuoversi né intimorirsi; anzi
aggiunse che lo straordinario



fenomeno gli aveva dato
l'ispirazione per costruire una
minuscola macchina elettrica, un
po' sull'esempio del parafulmine del
dottor Franklin, con la quale
riusciva a riprodurre in piccolo ciò
che si era verificato in casa Tylney.
Di questa macchina che raccoglieva
e controllava il fluido elettrico
aveva informato la Royal Society,
che già aveva richiesto una
dettagliata descrizione.

«A me neanche una parola!» si
lagnò il sovrano.

«Preparatevi a fare acquistare
dal governo il mio parafulmine»
ribatté divertito l'ambasciatore «e lo



vedrete all'opera. Non c'è altro
modo per proteggere i reali edifici
dai turbini del cielo.» La nascita
dell'Erede Carlo Tifo. Scontro sulla
massoneria tra Tanucci e la regina.

Ben altri turbini e tempeste si
addensavano sull'augusto capo di
Ferdinando, che a ventiquattr'anni
avvertiva le responsabilità del
regno, la complicazione dei rapporti
con la moglie e col Tanucci, legato
al Patriarca di Spagna. Anche se
l'istinto Io portava a scegliere gli
spazi liberatori delle campagne,
incominciava a rendersi conto che
le fughe irresponsabili
dell'adolescenza erano sempre



meno possibili. Per carattere, per
istinto pacifico, si adeguava;
altrimenti, si sfogava scrivendo
lunghe lettere al padre lontano.

Il 4 gennaio 1775, ecco salire in
alto l'astro tanto atteso: nacque alla
coppia reale il primo maschio, Carlo
Tito, che sarebbe morto appena tre
anni dopo; alla madre dava il diritto
di entrare in Consiglio. A
Ferdinando, contento e beato senza
secondi fini, diede occasione di
scrivere nel diario che compilava
puntualmente: «In questo punto
che sono le nove di mattina, si è
felicemente sgravata mia moglie, in
tre ore di tempo, di un Carluccio in



ottima salute, bello, grosso e
grasso». Le stesse parole
comunicava al padre Carlo,
aggiungendo che il Cielo esaudiva i
suoi desideri, avendo egli
ammazzato, la settimana
precedente, poco dopo Natale, un
bellissimo e ferocissimo lupo.

Superfluo dire ed elencare le
manifestazioni pubbliche, le salve
di cannone dalle fortezze, l'entrata
solenne di Carlo Tito in fasce e
merletti tra il popolo di Napoli
acclamante, e poi, per questa stessa
fedelissima popolazione, ogni
«dimostrazione di giubilo» che
riuscisse gradita, corse di berberi a



cavallo e cuccagne nelle piazze,
canti e suoni, messe solenni e
diademi preziosissimi a san
Gennaro perché vegliasse sul
destino nel neonato Infante. Non
mancarono festini di palazzo, cui
puntuale si presentò la
«portoghesina», con un vivace
fiocco che tratteneva i folti capelli
neri. Davanti alla Corte riunita ad
ascoltare, la ragazza avanzò a passo
di danza e recitò la "Nascita di
Orfeo", scritta di getto per il piccolo
Erede: «Oh, fortunati, / eccelsi
Genitori, [e qui un profondo
inchino] / a voi si serba / i
magnanimi sensi / formar di sì gran



Figlio, / e rimirare in Lui / le infuse
virtù fiorir sì belle!».

A queste manifestazioni di
gioiosa letteratura facevano da
contrappeso i borbottii sempre più
cupi del vecchio Tanucci, l'ultimo
baluardo dell'etichetta spagnola e
della fedeltà alla religiosità ufficiale
sostenuta da Madrid.

«Dove andremo a finire» si
lagnava il primo ministro, le poche
volte che riusciva a incontrare il re,
sostituito spesso e volentieri da
Maria Carolina, «dove ci porta mai
questo andazzo! Le logge si
moltiplicano più dei funghi nei
boschi. L'idra massonica ha mille



teste e si è insinuata persine nel
reale battaglione dei cadetti.»
Alcuni informatori prezzolati gli
riferivano che per questa
misteriosofia venuta dalla Francia e
dall'Inghilterra perdevano la testa
sia i giovani che gli anziani, sia le
donne che gli uomini; e anzi le
prime erano le più zelanti, specie di
vestali di un dio sconosciuto,
scandalosamente sostenute e difese
dalla sua nemica giurata, dalla
regina in persona. Ferdinando lo
sapeva, aveva respinto le insistenze
della moglie perché diventasse un
adepto lui pure, sull'esempio dei
cognati Asburgo, ma al solito non vi



aveva dato peso. Più che peccati ed
eresie contro Santa Madre Chiesa,
gli parvero innocui e un po' ridicoli
giochi di società. Ma l'allarme
dell'esperto Tanucci lo indusse a
cambiar parere.

«Scriviamone a mio padre»
propose «e vediamo cosa risponde.»
«Già fatto» lo prevenne Tanucci,
«gli ho fatto sapere che il generale
Pignatelli ha constatato che l'idra
rinasce dappertutto, peggio della
mitica bestia, e sta soffocando i
migliori elementi del reale
battaglione. Sua Maestà Carlo (Dio
salvi) mi comanda di sentirvi e di
ripristinare l'editto severo del 1751,



anno fausto della vostra nascita. Io
però ho qualche riserva e perciò
prima di agire vorrei pensarci.»
«Pensare a che, don Berna, se il
Patriarca lo vuole?» «Preferirei che
l'ordine di soppressione delle logge
venisse direttamente da voi, che
siete il re, e anche in tal caso vi
consiglierei cautela. Parliamoci
chiaro: qui i più alti rappresentanti
della Corte, del Consiglio, della
nobiltà di Napoli figurano nei
registri dei frammassoni, e tutti
hanno prestato giuramento di
sangue, molto difficile da
rinnegare.» «Agite, agite, Tanucci
mio» disse Ferdinando con una



certa leggerezza, «io scriverò a mio
padre il re di Spagna, ma vi concedo
fin d'ora, visto che sono il re e il
garante della felicità dei miei
popoli, il potere di sorprendere i
responsabili dello scandalo, tramite
l'opera del caporuota della Vicaria.»
Doveva presto pentirsi della
frettolosa sollecitudine. Il cognato
Massimiliano, sceso a Napoli a far
visita alla sorella e a intrecciare
frivolezze con le dame più
disponibili, mentre viaggiavano in
calesse verso Caserta aveva cercato
di farlo cadere nel ridicolo con un
discorso carico di dottrina e di
sussiego. Non sapeva ancora,



Ferdinando, che i tempi erano
cambiati, che i popoli si svegliavano
e reclamavano la loro felicità, non
per amore di Dio e dei preti, ma per
ossequio alla ragione, alle virtù
comuni a tutti gli uomini? La
ragione era una luce che illuminava
tutte le menti, sia quelle dei
sovrani, sia quelle dei poveri
pescatori di Ghiaia.

Ma la reprimenda più pesante
gli venne proprio da sua moglie, un
tardo pomeriggio di agosto, dopo
che Ferdinando era andato a
trovarla nei suoi appartamenti, con
le tende che svolazzavano per la
brezza che saliva profumata dai



prati smaglianti del parco.
«Hai pure il coraggio di venirmi

davanti?» lei lo investì. Né si fece
riguardo per la presenza della San
Marco, sua inseparabile amica, e
della impettita duchessa di Termoli,
notoria generalessa di tutti coloro i
quali andavano in visibilio per i
rituali massonici. Camere e
anticamere del grandioso palazzo di
Caserta pullulavano, come d'uso, di
servi, guardie, gentiluomini, per cui
si poteva dire sul serio che pure i
muri avevano orecchie. Ferdinando
provò a zittire la consorte, ma la
donna era insolitamente inviperita:
l'intesa con Tanucci circa la



repressione poliziesca della
massoneria le era stata riferita in
modo dettagliato. Maria Carolina
odiava il vecchio ministro toscano,
ma ora nutriva aspri sentimenti
anche verso il Patriarca. Non
appena il re lo nominò, lei scattò in
uno dei suoi proverbiali moti d'ira,
Ferdinando invece perse il controllo
delle emozioni, sentì che gli occhi
gli si inumidivano, causa un
soprassalto di panico infantile o
probabilmente per acuta nostalgia
della figura paterna ormai perduta.

«E' per tuo padre che sei così
sconvolto? Non ti rendi conto che è
solo un vecchio testardo che non



vuole sentire ragioni, e confonde il
suo passato con il nostro
presente?» «Ti pare il modo di
parlare di mio padre (Dio guardi!),
con una irriverenza di cui non ti
avrei mai creduta capace?» Le dame
di compagnia, i gentiluomini di
camera allibivano ma restavano in
silenzio come rilucenti fantocci
nello scenario di oro damascato.

La regina raggiunse l'acme della
sua crisi d'ira: «Arrabbiali, disperati,
scoppia se credi come un rospo
gonfiato ma vattene al diavolo, tu e
quel bacucco asfissiante di tuo
padre. A me, delle sue idee e dei
suoi sentimenti offesi non importa



un fico secco!».
Della baruffa dei sovrani si parlò

per giorni e giorni in tutti i salotti, e
molti se ne compiacquero
credendolo un nullaosta per i riti
massonici. Invece re Ferdinando,
stretto tra le smanie di sua moglie e
la durezza lignea di Tanucci, cedette
a quest'ultimo, che oltre tutto
considerava la massoneria un
capriccio delle donne: creature
infide, vera peste nella conduzione
dei regni, perché «cariche di vanità
e mancanti di sillogismo». L'editto
contro i frammassoni era in
elaborazione nella cancelleria del
primo ministro, su al secondo piano



del Gran Palazzo di Napoli, la cui
pesante porta imbottita veniva
personalmente chiusa dallo stesso
Tanucci, prima di lasciare la reggia.

«Vi verrà sottoposto fra giorni»
disse Tanucci al re, «lo passerò
quindi alla Reale Stamperia e lo
farò diffondere tramite banditori e
affiggere ai cantoni della città e
contorni.» Quella notte di agosto
Ferdinando affrontò, da uomo
mansueto e disarmato, il carico di
bile che lievitava ancora nell'animo
insoddisfatto e vendicativo di sua
moglie. I due augusti coniugi,
invitati dai liparioti ormai divenuti
ufficiali del reggimento Marina, si



erano recati al ballo in maschera
tenuto nei cortili del palazzo degli
Studi Pubblici a Foria, e tornavano
in carrozza per via Toledo molto
dopo la mezzanotte. All'apparenza
erano entrambi soddisfatti dei baldi
giovani in divisa blu e cremisi;
«Non mostrano alcun segno di
peste massonica» si era lasciato
scappar di bocca Ferdinando.

Da quel momento, chiusa in un
indispettito mutismo, Maria
Carolina non si era tolta neppure la
maschera tutta strass e penne di
struzzo. Per un po' Ferdinando si
astenne da qualsiasi interrogativo.
Sopra di loro il ciclo si stendeva



stellato. Quando sbucarono in largo
Castello videro in lontananza i
fuochi accesi dei popolani nel rione
del Carmine, in previsione della
festa della Vergine, ed ebbero
davanti lo spettacolo del mare
punteggiato di lampare. Salendo la
scaia segreta, lui riconobbe sulla
faccia terrea di sua moglie i segni
che chiamava «vapori». Si preparò
al peggio e difatti il temporale
scoppiò talmente forte, che voci,
strilli, urli della real coppia furono
uditi sino al corpo di guardia, e a un
certo punto si sentì lo stesso
monarca che si lagnava per il
dolore. Egli puntualmente riportò a



suo padre l'accaduto in una lettera
del settembre: Una tigre, una furia,
Maestà serenissima e mio buon
genitore! Mi attaccò non sulla
massoneria, che lei seguita a
proteggere, bensì sulla sua
repugnanza a restar gravida.
Credetemi io stesso faccio fatica a
capire questa mia facilità a dar
luogo a tante creature... Quella sera
divenne una furia. Mi saltò addosso
come un cane, mi morsicò perfino
la mano, tanto che ne ho ancora la
cicatrice. Sapete cosa mi disse? «Per
un anno, che tu muoia o scoppi,
rifiuto di diventar gravida.» Ecco
cosa mi disse, e l'indomani a tavola



fu anche peggio.
Il comportamento della regina,

libero nei movimenti, nei modi di
pensare, nel linguaggio, mandava in
pezzi tutti i modelli etici e di
etichette che a Ferdinando, bene o
male, erano stati inculcati. Lui
lasciava che la moglie avesse le sue
frequentazioni dentro e fuori i reali
ambienti, che manifestasse
simpatie anche troppo evidenti per
giovani cavalieri, che si recasse
nelle ville di delizie a Posillipo
oppure a notturni banchetti
massonici assieme alla duchessa di
Termoli o al principe della Cattolica,
sempre presente in questo tipo di



riunione mondana; però certe
chiacchiere insistenti sulle cicliche
infatuazioni (prima il Caramanico,
poi Galingo, poi Francesco
d'Aquino, capomassone, ora
l'ufficiale delle guardie Capece
Galeota...) non erano un bel sentire.
«Non che io sia geloso» precisava
Ferdinando in una lettera a Madrid,
«ma non credo che per lei il Galeota
sia di buona influenza, visto che è
amicone della Termoli e lui pure
frammassone.» Ora però la regina
di Napoli, la figlia della grandissima
Maria Teresa, aveva varcato ogni
limite di pudore e di decenza: A
tavola parlò in maniera assai



sconveniente davanti alle sue dame
ancora non sposate, le quali
potevano intendere che strillava
come un pappagallo, e che usava
espressioni ben lungi dall'essere
decenti... Io restavo ad ascoltare
quei... complimenti a testa china,
senza aprir bocca; poi
tranquillamente mi alzai e me ne
andai, per evitare un altro scandalo
alle dame.

Timidezza, tolleranza,
vigliaccheria? Il Patriarca
continuerà a rimproverare suo
figlio, così privo di carattere, a
pretendere che l'editto contro i
frammassoni venga finalmente



pubblicato e i responsabili arrestati
e condannati; spingerà il suo
sdegno paterno sino a chiamarlo
(quando la tresca tra la regina e
Acton, alcuni anni dopo, sarà di
dominio pubblico) «re di
cartapesta».

Gli scriverà: «Dopo averti
trasformato in re di cartapesta, ti
hanno tolto l'onore, insidiando il
benessere dei tuoi bambini e la
tranquillità dell'anima tua». Ma
Ferdinando gli risponderà
denunciando schiettamente la sua
resa senza condizioni, in una lettera
che è un manifesto del quieto vivere
(altri forse dirà di cinismo) politico



e familiare vero e proprio.
I frammassoni sono protetti da

mia moglie ed è purtroppo vero,
come dice saggiamente Vostra
Maestà, che essa desidera governare
a tutti i costi, istigata da Vienna e da
quelli che la circondano, e che io
devo sopportare con pazienza...
Faccio quello che posso ma vorrei
un po' di pace in casa e cercare di
essere disturbato il meno possibile.

La macchina giudiziaria di
Tanucci andava però per conto suo:
egli intendeva accontentare
l'autocrate di Spagna, suo eterno
padrone, e nello stesso tempo
evitare di mettere ai ferri tanti



amici, tanti nobili e dame dal nome
altisonante. Stavolta però
l'operazione avventata, e in certo
senso ambigua, finì per travolgerlo.
Una sera, a lume di candela, il
potente ministro chiamò al suo
tavolo Fallante, caporuota del
tribunale, e gli rivelò gli elementi e i
particolari che i suoi informatori
avevano raccolto riguardo a
un'imminente iniziazione di dodici
neofiti in un palazzo a
Montecalvario, dunque in una zona
della città antica, lontana dalla
mondanità e da ogni sospetto.

«I nobili» raccomandò Tanucci
con voce grave, fissando il



funzionario di polizia al di sopra
degli occhialini cerchiati d'argento,
«i nobili, tutti i nobili di lignaggio,
vanno esclusi dall'arresto.»
Frattanto aveva mandato servi e
confidenti ad avvertire gli amici che,
quella tal sera, evitassero
assolutamente di trovarsi nel
palazzo di Montecalvario e sue nelle
vicinanze; in questo modo non
sarebbero caduti nella rete.

Molti sfidarono la minaccia del
capo di governo: non si
spiegherebbe altrimenti come mai
la riunione notturna fosse così
affollata e onorata dalla presenza in
grembiule dei più bei nomi di



Napoli. Dato il lassismo del
governo, scontate la bontà di
Ferdinando e la protezione di Maria
Carolina, si era certi che le pratiche
massoniche non sarebbero state
ostacolate. Viceversa Fallante era lì
vicino, pronto con una diecina di
carrozze-cellulari, tirate a mano da
lazzari per non far rumore e con le
ruote fasciate di stracci. Si vestì in
grande uniforme, tinta scarlatta
come d'ordinanza, e irrompendo
nella sala della riunione preceduto
da militi, scattò sull'attenti, si mise
la mano inguantata sul cuore e
gridò: «Viva 'o Rre Ferdinando!».

«Viva 'o Rre!» fecero coro in



molti, benché l'incursione
poliziesca li avesse resi paurosi e
tremebondi.

«Guagliù, arrestate, arrestate!»
comandò ai suoi scherani, i quali
però chiedendo agli allibiti
gentiluomini le generalità e
sentendo nomi altisonanti
passavano oltre. Molte dame
nell'anticamera erano sgusciate
abilmente dietro le tende oppure si
lasciavano andare sulle dormeuse e
fingevano di essere svenute. Non
erano simili commedie a stupire
Fallante, ma quanto vedeva intorno,
che superava la sua povera
immaginazione di burocrate, non la



sua diligenza, profusa nel "Rapporto
al Re" da cui oggi traiamo tanti
curiosi particolari.

Nella cosiddetta stanza della
Riflessione, un salone interno che
dava sopra l'esedra tutta palme e
limoni del cortile, egli vide qualcosa
di allucinante: una lucerna appesa
all'alto soffitto faceva baluginare
nel fondo dodici figure di carta nera
ritagliate a forma di testa, sotto le
quali s'intravvedevano disegni di
tibie incrociate. Dallo schienale di
una sedia pendeva una camicia
insanguinata e sulla tavola, il cui
piano era di preziose pietre dure, al
posto dei soliti trionfi di fiori e



frutta fabbricati a Capodimonte si
scorgeva un orrido bacile pieno di
sangue. Accanto, un teschio di
apparente legno verniciato di nero e
un cartello con la scritta in caratteri
gotici: «Pensa alla morte / trema /
perché egli è morto».

Nella contigua camera della
Luce apparivano strumenti e
simboli del potere massonico, le
«tavole» per il Venerabile e il
Segretario, dodici cinghie di cuoio
bianco, altrettante paia di guanti da
uomo bianchi, lunghi guanti da
donna, il catechismo della loggia
finemente miniato. Il capo del
tribunale penetrò in quel sacrario



proprio mentre, per l'iniziazione,
bendavano gli occhi al neofita di
turno, un Pignatelli di
Monteroduni.

Il funzionario assistette alla
retata, quindi iniziò gli
interrogatori, fece firmare con
giuramento le deposizioni, accusò
gli arrestati di violazione dell'editto
reale e li dichiarò passibili di
processo. Dopo aver diligentemente
compilato il rapporto di cui si
diceva, volle portarlo di persona al
re; ma Ferdinando, quasi avesse
fiutato le seccature che gli
sarebbero derivate da quel colpo di
mano (la regina stava lì a



ricordarglielo), era andato a
Persano, una lontanissima tenuta
tra il fiume Sele e i templi di
Paestum.

Ci vollero due giorni per
raggiungerlo e lo disturbarono
mentre cacciava nella vasta pianura
una mandria di cinghiali. Fallante
era un uomo serio e pignolo,
meritava la massima attenzione. Il
re lo spinse sotto una grossa
quercia, gli offrì vino, pane e
formaggio della vaccheria, e gli
disse: «Leggimi».

Fallante gli lesse il rapporto e
fece sussultare il sovrano ogni volta
che citava i nomi; ciò malgrado si



sentì comandare: «Organizzate
lestamente un processo!».

E da questa frase
incominciarono i guai. Nel suo
diario Ferdinan-do scrisse
schiettamente: «Dovetti pentirmi
dei peccati miei!». Fiumane di
parenti dei prigionieri nel
palazzaccio della Vicaria, persone
influenti, segretari di Consiglio che
minacciavano dimissioni, dame che
brigavano presso la regina:
insomma un finimondo di proteste
e di raccomandazioni, che
affluivano a tutte le ore nel piano
nobile del Gran Palazzo o
inseguivano i reali a Portici e a



Caserta. Per non dire del piazzale
della Vicaria. Carrozze a quattro e
anche a sei tiri, forse per
impressionare i carcerieri, recavano
cibi, lettere, doni, conforti vari agli
illustri rinchiusi. Venne coinvolto
anche l'ambiente internazionale, si
mobilitarono massoni di grado
trentatré, il duca e la duchessa di
Saxert-Teschen (sorella di Maria
Carolina), la duchessa di Chartres e
la sua dama d'onore contessa di
Genlis (detta curiosamente «Madre
della Chiesa»), e si protestò
aspramente perché quel processo
avrebbe compromesso l'onore
dell'aristocrazia intellettuale e



progressista del tempo. «Uno stuolo
di potenti protettori dell'esercito,
dell'aristocrazia, della Corte»
riferiva Tanucci a Carlo Terzo «va in
giro a confondere, tentare e
terrificare i giudici.» Pubblicamente
Tanucci si barcamenava, cercava di
smussare gli angoli; e difatti il
sensazionale processo si sarebbe
trascinato per qualche tempo, sino
all'accoglimento delle petizioni a
favore dei prigionieri e al momento
culminante in cui il re, «commosso
da tante intercessioni», avrebbe
finito per dispensare il perdono
sovrano ai responsabili. Ma il primo
ministro aveva firmato la sentenza



del suo licenziamento.
La macchina giudiziaria

incominciò a muoversi a
l'incontrario: Fallante fu accusato di
essersi inventato tutto e il suo
protettore Tanucci doveva
accorgersi che il terreno gli franava
sotto i piedi. Guidato ormai da sua
moglie, Perdonando prese a calcar
forte sui difetti del primo ministro
che il re Cattolico di Spagna
pateticamente seguitava a
difendere. Non ricordavano il lungo
e leale servizio del ministro
toscano, quell'essersi identificato
col destino della Casa Borbone?
Ferdinando (sempre su istigazione



di Maria Carolina) replicava che
Tanucci aveva sotto controllo ogni
cosa e rifiutava di render conto
delle sue iniziative e dei fondi che vi
impiegava; non aveva riferito a
nessuno, per esempio,
sull'amministrazione dei cospicui
beni confiscati ai padri gesuiti.
«Sappiate che mi ha ridotto alla
statua del re di Napoli e vi assicuro
che sono considerazioni che
partono dalla mia coscienza.»
Povero Ferdinando: stretto tra uno
o più fuochi, indotto a mentire, a
tradire i sentimenti di affetto e di
stima nutriti da sempre nei
confronti del Tanucci, arrivò a



scrivere a suo padre (e la cosa ha
rutta l'apparenza di un'invenzione)
che lo stesso confessore gli aveva
detto: «Se voi, Maestà, figlio
benedetto, non liberate il regno dal
ministro intrigante, ve ne rendete
responsabile, oltre che agli occhi
degli uomini, anche di fronte a
Dio».

Piovigginava, il 31 ottobre 1776,
quando la «bastardella» ricoperta di
tela cerata, che il re prestava al
marchese De Marco, sbucò
rotolando sui lastroni lucidi del
Gran Palazzo e prese la via della
marina, quindi il vialone che
portava nella zona di Portici. Era



molto presto. Tanucci accolse a
letto, ancora in papalina da notte,
l'inviato del re e non appena afferrò
il significato del documento, una
volta tanto non controfirmato da lui
stesso, accennò a una fiacca replica:
«Che novità è mai codesta? Lo
sapete che il re Cattolico non mi ha
mai scritto nulla di simile?».

De Marco assunse un'aria
distaccata e osservò: «Sappia,
Vostra Eccellenza, che avendolo
tante volte ricercato, il meritato
riposo, ora il re ve lo ha accordato».
Poi parve muoversi a pietà, di
quell'uomo rimasto annichilito, e
soggiunse nel tentativo di



sollevarlo: «Vi devo dire,
confidenzialmente, che questo è un
tiro birbone della regina».

Comunque Tanucci era anche
un uomo rassegnato, da misoneista
vedeva nella sua caduta, nella scelta
al suo posto del siciliano marchese
della Sambuca, già ambasciatore a
Vienna e fautore della politica
imperiale, un segno della decadenza
moderna. «Ringrazio la clemenza di
Vostra Maestà» scrisse a
Ferdinando, e senza alcuna ironia,
«per avermi tolto un così grosso
peso, e la Divina Grazia, che mi da
agio di poter pensare alla mia
anima, alla quale, col tumulto di



tanti affari, non mi son potuto
dedicare...» Ora sceglieva il ritiro in
campagna come soluzione per
chiudere la sua operosa esistenza,
ma l'assenza dal Consiglio e dal
vertice del governo gettava
scompiglio, disorientamento nel
Gran Palazzo di Napoli, con
ripercussioni di dolore e incredulità
alla Zarzuela. «Credetemi» gli
scrisse Carlo Terzo, «nessuno più di
me compatisce la vostra disgrazia.
Aiutiamoci l'un l'altro a sopportare i
dispiaceri e le prove che Dio vuole
mandarci nella nostra vecchiaia.»
Anche il vecchio leone di Madrid si
piegava al mutamento dei tempi,



all'alternanza del potere. C'era
qualcuno, tuttavia, che non
condivideva il catastrofismo dei
parrucconi napoletani, anzi amava i
cambiamenti senza definirli
pomposamente progresso e si
divertiva a registrarli: l'ineffabile
abate Galiani. Egli scriveva in
proposito a madame d'Épinay: Il
Marchese Tanucci è stato dimesso
dai suoi dipartimenti, che sono stati
consegnati al Marchese della
Sambuca, un siciliano. Un tale
evento, in un paese di letargo e di
sonnolenza come il nostro, è
davvero un avvenimento. Non
farebbe sensazione a Parigi; ma per



noi è considerevole, ed io che ho
infinito amore per il movimento, il
rumore e la varietà mi diverto
moltissimo a un tale spettacolo.
Devo dire che mi ha alquanto
sollevato dall'abbattimento in cui
mi aveva gettato la malattia del mio
gatto d'angora, a torto ritenuta
incurabile...

Veramente negli ampi saloni
della reggia, affollati di figliolanza,
dove frignava da un anno circa la
principessina Marianna e dove
avrebbe tra non molto visto la luce
Francesco (colui che sarebbe
diventato l'Erede), quest'assenza di
Tanucci non veniva affatto avvertita



come un dramma. Tanto più che il
battere ritmico del bastone dal
pomo d'avorio molto probabilmente
sarebbe tornato qualche volta a
risuonare al piano nobile: il
ministro giubilato conservava la
carica onorifica e il diritto di essere
consultato per affari straordinari.
Ferdinando, si sa, benché
dispiaciuto per il decreto di
dimissioni che aveva dovuto
firmare, non abbandonava i
passatempi preferiti; e, pur avendo
riserve di caccia nei posti più
diversi, da Carditello agli Asrroni,
dalla lontanissima Persano alle
isole di Procida e Ischia, passava



intere giornate e nottate al
Belvedere, presso Caserta, sulle
alture dette di San Leucio.

Con rabbiosa rassegnazione la
regina era quasi sempre incinta; ma
ciò non le impediva di coltivare le
consuete amicizie muliebri e
maschili, tra cui primeggiava quella
con il colto e sensibile Caramanico.
Chiaro che l'uscita di scena di
Tanucci, longa manus"
dell'insopportabile «vecchio» di
Spagna, aveva riacceso in Maria
Carolina sogni e progetti. Lei non
era Maria Antonietta, la frivola
sorella che a Versailles bruciava
patrimoni in lusso e capricci;



somigliava invece al fratello
Giuseppe, se non per cultura, per
determinazione nel perseguire gli
scopi che si era proposta. Scrive
Coletti: A tal fine non era
sufficiente la fama di filosofa.
Occorreva consolidare su basi più
concrete il prestigio del Regno.
L'orgoglio dinastico le imponeva di
trasmettere all'erede un paese che
non temesse nemici esterni o
interni. Dotato dunque di un vero
esercito, bene addestrato ed
equipaggiato, diretto da stranieri -
ripeteva a Ferdinando - tedeschi o
inglesi, capaci di infondere le virtù
militari nei napoletani, cialtroni e



senza nerbo.
Con tutto il rispetto per le

elevate idealità strategiche e
politiche che il biografo le
attribuisce, diciamo in sintesi che
Maria Carolina d'Austria, dopo
l'entrata in Consiglio e il ritiro del
Tanucci, si era scatenata. Scrisse
Ferdinando a suo padre il 12
novembre 1776: Per ciò che riguarda
mia moglie questo cambiamento ha
aumentato il suo coraggio, ed ora
essa, istigata dal suo paese, fa ogni
sforzo per entrare nel Governo.
Cercherò di impedirglielo, per
quanto minacci da ogni parte,
dichiarando che mi farà vedere chi è



lei, chi sono i suoi genitori, e che
per noi è stato un gran favore ed
una fortuna riceverla nella nostra
famiglia.

Povero e illuso Ferdinando -
dobbiamo ribadire - se accarezzava
il sogno di arginare quel ciclone di
sua moglie, aspra, superba e
violenta solo che si facesse il
minimo gesto di contrastarla. Se
non era succube di lei, non era più
di un cane bastonato e intimorito.
Si raccomanda nella stessa lettera:
Prego Vostra Maestà di non
mostrare di sapere questo nella
vostra risposta; e se desiderate
ordinarmi qualche cosa o darmi un



consiglio, fatelo in lettera separata,
poiché se Maria Carolina venisse a
saperlo, ne avrei dei dispiaceri per
tutto il resto della mia vita, dato che
essa continua a predicare che vi
deve essere la più completa fiducia
tra marito e moglie, e desidera
vedere e conoscere tutti i miei affari
e leggere tutte le mie lettere.
Quando però dico che desidererei
leggere qualcuna delle lettere che
scrive a casa, o almeno sapere che
cosa lei scrive, allora c'è battaglia, e
se insisto mi carica di insulti, così
che per amor della pace io sto zitto.

San Leucio: progetto
«socialista» ideato da



Ferdinando.
Metodicamente Ferdinando

svolgeva il suo ruolo di sovrano
nelle sessioni quotidiane del
Consiglio; certo la direzione degli
affari assunta dal Sambuca gli
lasciava più spazio. Sostituito il
ministro Tanucci, verso il quale
aveva sentito rispetto filiale e
soggezione, ora il venticinquenne re
di Napoli affrontava il tirocinio del
governo e si preparava alla
maturità. La sua era una concezione
forse banale delle cose, ma bonaria,
tollerante, paternalistica. La
minaccia veniva dall'irruente Maria
Carolina, decisa a ribaltare vecchi



equilibri, a fare di Napoli una
capitale ordinata, un crocevia di
interessi internazionali, ad attuare
riforme sociali in favore di questo
popolo chiassoso e godereccio che
probabilmente non ne avrebbe
capito né la portata né il senso,
abituato com'era da secoli a vivere
alla giornata, ad accontentarsi di
periodiche distribuzioni gratuite di
olio e farina.

Re Ferdinando si occupò di
persona del trasferimento della
collezione Farnese, cui era
particolarmente affezionato, e
stabilì che in via provvisoria venisse
collocata nel palazzo degli Studi a



Foria.
Da qualche tempo Maria

Carolina usava trascorrere intere
settimane a Capodimonte, dove
l'aria era più leggera e frizzante che
giù alla reggia, e lo stesso bosco
riservava al re cacciatore buone
battute di quaglie e beccacce. Una
nuova inclinazione produttivistica
portava Ferdinando a fermarsi alla
manifattura reale degli arazzi e alla
nuova fabbrica di porcellane
installata a Portici, dove gli artigiani
prendevano idee dagli scavi di
Pompei e di Ercolano. Ma la sua
passione era aggirarsi sulle alture
che sorgevano nei pressi di Caserta,



da dove Vanvitelli aveva attinto le
acque per la cascata scenografica
della reggia e dove il re dall'animo
semplice trovava un'umanità molto
vicina ai suoi gusti.

Pescatori e lazzari, servitori e
liparioti avevano una tipica furbizia
cittadina, di cui il re cominciava a
essere sazio; invece qui tra i valloni
petrosi e i boschi la gente era
semplice, rispettosa, docile e per
giunta laboriosa. «Se non fossi nato
re, avrei fatto l'agricoltore» disse
una volta Ferdinando. Da Caserta,
di primo mattino, raggiungeva
facilmente il villaggio di San Leucio,
passava le giornate con i fidi Priore



o Gesso oppure Onorato, gli
scudieri, e guardando i casamenti
della vaccheria, della fagianaia, i
pagliai dei villani, su su sino al
casino del Belvedere, si sorprendeva
a pensare che, se alla grossolana
filatura della seta si fosse aggiunta
una fabbrica di tessitura come a
Venezia, come in Francia, si
sarebbero prodotte delle meraviglie
d'arte e si sarebbe reso felice questo
piccolo popolo confinato sui monti.

Il geniale Hackert, il gran
signore e autore delle prime
moderne vedute topografiche di
Napoli, si era pazientemente
dedicato alle groppe boscose di



questi monti, ne aveva tratto una
bella tempera dove, più che alla
scena villereccia della vendemmia,
si guardava all'insieme. Quasi che il
pittore volesse dire: perché non
creiamo, in quest'Arcadia nostrana,
una nuova e operosa città?
Ferdinando aveva fatto incorniciare
la tempera e la teneva nello studio
privato, a Caserta, dove a suo agio
poteva contemplarla.

Ma chi gli aveva suggerito
queste idee da economista? I
posteri propongono il nome del
principe Filangieri, che tuttavia non
era né un sognatore né un utopista;
anche se, alla pari di tutti i



pensatori del tempo, rifletteva sulla
maniera migliore di regalare la
felicità ai popoli. Dumas usa parole
di tono alto quando affronta il
capitolo di San Leucio: sembra che i
viaggi dentro e fuori del suo regno
avessero ispirato Ferdinando, che i
confronti fatti di persona lo
avessero spinto ad agire molto più
delle acide ironie di sua moglie o
dei dotti discorsi dei cognati
Asburgo e degli intellettuali di
Napoli.

«Ah!» esclamava quando lo si
interrogava sulle meditazioni di
viaggio «si dice che bisogna
viaggiare per istruirsi; ora i miei



viaggi mi hanno fatto imparare una
sola cosa, che mi ritrovo più asino
di quanto prima credessi.» Scrive
Dumas: «Volendo tentare anch'egli
qualche riforma nei suoi stati,
risolvette molto prima di Fourier di
stabilire un falansterio nelle
vicinanze di Napoli, e più
felicemente del francese vi riuscì».
Nelle pagine successive riproduce lo
statuto della colonia filantropica di
San Leucio e descrive la genesi
dell'idea-progetto.

Si fa fatica a pensare che si
trattasse di un'iniziativa
esclusivamente di Ferdinando, visti
la cattiva educazione, la sua nativa



rozzezza, la sua incapacità di
reggere anche solo l'ordinaria
amministrazione, il suo egoismo e
cinismo di principe dedito
unicamente ai suoi piaceri. Per cui
l'episodio di San Leucio, nel quadro
della sua esistenza, costituisce un
vero e proprio enigma, un miracolo
che stupì i contemporanei e che
tuttora, per gli storici, rappresenta
un'anomalia difficile da spiegare
con i normali strumenti
interpretativi.

Quel Dumas che nel "Corricelo"
aveva fatto del re Nasone un
soggetto divertente di aneddoti e il
protagonista di leggende napoletane



singolarmente pittoresche, nel
chiudere il capitolo sulla colonia
agricola, con onestà conclude: «Si
comprende quanta meraviglia possa
aver destato la promulgazione di un
codice socialista, in pieno secolo
Diciottesimo, nel mondo intero. I
Napoletani ne trassero buon
augurio, e credettero esser quello
un modello che si sarebbe esteso a
tutto il Regno». Ma perché
«socialista»? La risposta è nel testo
che regolò, fino all'irrompere delle
armate francesi, il microcosmo di
San Leucio.

Sotto la cupola di un astrattismo
o utopismo tipicamente illuminista,



però attenuato da un buon senso di
"pater familias", Ferdinando - o chi
per lui - mette a segno obiettivi di
convivenza tipicamente moderni,
con accentuazioni che qua e là
rompono la scorza del buonismo
cristiano, obbligatorio a quei tempi,
per affacciare problematiche che si
sarebbe tentati di definire sindacali.

Al paragrafo secondo del
capitolo secondo dello statuto si
sancisce la «perfetta uguaglianza»
basata però sul «merito»; mentre,
in contrapposizione a tale principio
di sapore liberaldemocratico, in
altro punto si legge la norma
egualitaria, secondo la quale



«nessuno di voi ardirà mai
chiamarsi col «don», dovuto solo ai
«Ministri del Santuario», ossia ai
cappellani, «in segno di rispetto e di
venerazione». Sorprendente è la
norma sui matrimoni, la quale
stabilisce che «nella scelta non si
mischino punto i genitori, ma sia
libera de' giovani». E non solo:
l'antica costumanza della dote viene
abolita, poiché «lo spirito e l'anima
di questa società sono l'eguaglianza
tra gl'individui che la
compongono». Per i ragazzi
l'educazione e l'istruzione
elementare sono gratuite e
obbligatorie; e, per i giovani, c'è una



sorta di politica dell'occupazione
"ante litteram": «Per non farli
andare altrove a cercar la maniera
d'impiegarsi, ho provveduto questo
luogo di macchine, di strumenti e di
artisti abili ad insegnar loro le più
perfette manifatture».

Davvero rivoluzionario è il
principio affermato per la
successione: «Voglio e comando
che tra voi non vi siano testamenti,
né veruna di quelle legali
conseguenze che da essi
provengono». E per i diseredati, gli
orfani, i disabili? «Mia sarà la cura
di mantenerli» promette
Ferdinando «e farli educare col



prodotto della sopradetta Cassa, e
col dippiù, se vi necessiti». Oltre
alla previdenza, vi era un embrione
di sanità pubblica, sia pure nei
limiti che la scienza del tempo
comportava: «Della proprietà e
nettezza delle abitudini sarà anche
loro [dei «Seniori»] cura,
prendendone specialmente
occasione nella visita agli infermi,
che dovranno giornalmente fare,
per darmi distinto ragguaglio del
numero di essi, in unione col
medico, delle qualità delle malattie,
e de' soccorsi straordinarii, di cui
necessitassero».

Ovviamente era previsto un



ospedale, qualitativamente migliore
dei lazzaretti tramandati dalla
letteratura: «Vi sarà una Casa
separata totalmente dalle altre, in
luogo di aria buona e ventilata,
chiamata degl'"Infermi". In questa,
nei debiti tempi di autunno e di
primavera d'ogni anno, si farà a
tutti i fanciulli e fanciulle della
società l'inoculazione del vaiuolo.
In ess'ancora si trasporteranno rutti
coloro che saranno attaccati da
morbi contagiosi, tanto acuti che
cronici». I «Seniori» a turno vi si
recheranno «per vedere se tutto è in
buon ordine, se vi è la massima
pulizia possibile, e se gl'infermi



sono assistiti tanto nello spirituale
che nel temporale, colla massima
esattezza e scrupolosità». E più
avanti afferma: «I medici, i
medicamenti, le biancherie e
quant'altro occorre per il
mantenimento del luogo, e
degl'individui, tutto sarà sempre da
me somministrato». Parola di re.

Lavori, organizzazione, affluenza
delle famiglie operaie, la stessa
elaborazione dello statuto, mentre
procedevano i lavori di fabbrica,
occuparono oltre un decennio. La
grande festa per la promulgazione
dello statuto, al palazzo del
Belvedere, con la partecipazione dei



sovrani e della Corte, tra danze
folkloristiche e pranzi sontuosi,
feste pubbliche culminate con la
rappresentazione della "Nina pazza
per amore", musicata
appositamente dal Paisiello, avrà
luogo nel giugno del 1789, in un
momento quanto mai luttuoso e
tragico. Tessuti finissimi, stoffe
damascate, lampassi preziosi
usciranno per decenni dalle
fabbriche leuciane. C'è chi poi ha
criticato il fatto che, per la
realizzazione di opere così
grandiose, i Borboni praticassero lo
schiavismo. Lo statuto prevedeva
un criterio retributivo, certamente



parsimonioso però in anticipo sui
tempi, e una specie di piano contro
il pauperismo del Sud; perché
l'iniziativa «dev'essere utile alle
famiglie, alleviandole da' pesi, che
ora soffrono, e portandole ad uno
stato tale da potersi mantenere con
agio, e senza pianger miseria, come
finora è accaduto in molte delle più
numerose e oziose».

L'ombra della morte.
Forse l'idea di istituire una Casa

degli Infermi era venuta in mente al
re, o gli era stata suggerita dalla
periodicità con cui Napoli veniva
colpita da epidemie. Governare
l'igiene della grande città, con le sue



piazze ingombre di carogne di
animali e di immondizie, con i suoi
vicoli rigurgitanti di mendicanti e di
sporcizia, era un compito immane.
L'opera purificatrice della pioggia, i
falò protettivi accesi davanti alle
esposizioni di frutta e verdura,
all'ingresso dei palazzi e delle
botteghe, erano ben poca cosa di
fronte al ricorrente infierire dei
contagi. Nottetempo i cadaveri
venivano caricati sopra carrette
pubbliche e portati nelle fosse
comuni che si aprivano noli
ossatura di tufo sottostante le
abitazioni o nei fianchi del monte, a
Capo Posillipo o alle Fontanelle. I



preti pronunciavano frettolose
benedizioni collettive, qualche
sbuffo d'incenso, una spruzzata
d'acqua santa, e stendevano la
mano a raccogliere magre offerte
dai rari parenti o devoti di buona
volontà.

Ma il subdolo serpe del contagio
s'insinuò anche tra i marmi
rilucenti del Gran Palazzo,
raggiunse i fastosi saloni, e
Ferdinando ne ricavò spavento e
preoccupazione. Don Filippo, il
disgraziato Infante suo fratello, che
viveva e vegetava sorvegliato da
diversi ciambellani, perse vivacità e
appetito, incominciò con le febbri, i



rossori in rutto il corpo, le vescicole,
e non volle più alzarsi dal letto. E
dire che da qualche tempo la reggia
godeva di piena felicità.

Non c'erano stati carnevali più
pazzi e sfrenati di quelli del 1776 e
del 1777, con rumorose sfilate di
carri per Toledo cui avevano
partecipato i sovrani in persona,
unitamente alla graziosa Cristina
d'Austria, sorella di Maria Carolina,
e al suo consorte, principe Alberto
di Sassonia. Nonostante quell'anno
non si fosse verificato il miracolo
della liquefazione del sangue di san
Gennaro e nonostante i crimini in
città continuassero ad aumentare, il



buon umore non mancava. Questo
anche perché la regina Maria
Carolina si era sgravata del secondo
maschio, battezzato Francesco.
Rispettando una costumanza cui i
reali tenevano molto, al fonte
battesimale il piccolo fu retto da un
povero fatto arrivare apposta
dall'Ospizio di San Gennaro. Dopo il
rito, l'umile uomo restituì il
neonato alla dama che affiancava la
regina e borbottò qualcosa
d'incomprensibile.

«Fratello, parla chiaro!»
gl'intimo il re.

«Maestà, perdonatemi, se lo
dico» asserì l'uomo inchinandosi e



poi cadendo in ginocchio davanti
all'arcivescovo e ai sovrani. «Mi è
venuta all'istante una visione, mi è
apparso il nostro patrono san
Gennaro che si è avvicinato a
benedire il principino e mi ha
rivelato due cose, l'una buona e
l'altra cattiva. La cattiva è che presto
il monte Vesuvio s'infuocherà e
saremo colpiti da lava, cenere e
terremoto. La cosa buona è che Sua
Altezza il principino Francesco sarà
il vostro successore al Trono.» Sul
momento il vaticinio diffuse
tristezza e turbamento, poiché
l'Erede designato era l'Infante Carlo
Tito. Ma poi questa amarezza



rimase sommersa nel fuoco di fila
degli impegni, dei festeggiamenti
popolari, delle visite ai padri eremiti
dei Camaldoli, ai certosini di San
Martino e nella sarabanda della
Piedigrotta, appuntamento sacro e
profano cui convennero anche le
masse contadine dei casali intorno a
Napoli. Il Gran Palazzo era
sfavillante: la facciata di sera
riluceva per la doppia fila di candele
di sego poste tra un piano e l'altro,
mentre i saloni interni rimanevano
abbagliati per l'illuminazione dei
giganteschi lampadari e i doppieri
aggiunti dai valletti agli angoli e
sulle consolle a specchiera.



Era il momento degli inglesi. Gli
intellettuali napoletani si nutrivano
di idee e progetti di marca francese,
però qui si accompagnavano a
"milords" e "miladies", insaziabili
nel divertirsi e nel dilapidare al
"whist" migliaia di sterline. Un
elenco di massima, steso da Henry
Swinburne circa la presenza inglese
a Napoli nel 1777, cita le seguenti
persone di sua conoscenza: lord
Graham, lord Darìympe, lord John
Clinton, lord Tylney, mister e
mistress Osbaldeston, e inoltre i
signori Dillon, Tierney, Molyneux,
Stanley, Pelham, Crosbie, lady
Catherine e miss Murray, lady Anne



Severino, miss Derwentwater -
figlia dell'omonimo lord e di una
veneziana -, quindi lady Orford,
nuora di sir Robert Walpole, che era
separata dal marito.

Indubbiamente la colonia
inglese a Napoli, in quegli anni,
doveva essere molto più numerosa.
Era gente che aveva nelle zone più
belle e panoramiche di Napoli le
proprie residenze, riceveva e, a sua
volta, frequentava la buona società
locale e la Corte. Swinburne
riferisce che Ferdinando preferiva
gli inglesi a tutti gli stranieri, si
divertiva a vederli danzare e parlare
in un pessimo italiano o



napoletano.
Una volta, a un ballo di Corte,

l'impettito mister Spence e miss
Snow (tanto grassa da essere
soprannominata «double stout»,
doppia birra) si misero a saltare, al
ritmo degli archi: «II re scoppiava a
ridere, applaudiva, batteva le mani e
li incitava a saltare sempre più in
alto». Saltava egli stesso, in coppia
o da solo, preferibilmente quando si
tenevano spettacoli di tarantella e
salterello, e ordinava a cavalieri e
dame della buona società di
indossare costumi campagnoli.
Saltava goffamente, però con balzi
da atleta, con quelle sue gambe da



spilungone fasciate di fustagno e le
braccia a pertica.

«Salta e zompa! Zompa e vola...»
malignavano ridacchiando in un
certo gruppo gli spiriti
buontemponi, raccolti attorno
all'immancabile abate Galiani,
intelligente e acuto quanto
pettegolo.

L'ultimo argomento di facili
ironie era il fatto che il re, a forza di
frequentare «belle pacchiane» in
quel di San Leucio, si era beccato lo
scolo, che né le acque sulfuree di
Castellammare, né le cosiddette
pietre infernali o i nitrati d'argento
riuscivano a debellare; questa



infezione lo induceva a saltare o a
camminane come un vecchio, a
gambe larghe. L'obbligata
interruzione delle funzioni virili
aveva raddoppiato i sospetti sui
tradimenti della moglie; pare che
Maria Carolina ricevesse gli amanti
in piena notte nei suoi esclusivi
appartamenti: riuscivano a eludere
la sorveglianza circolando travestiti
da donna. Nel contempo napoletani
e stranieri, che ne facevano
puntuale rapporto ai loro governi,
parlavano di «ulcerazione
irreversibile» causata dalla malattia
venerea; sussurravano che
Ferdinando avrebbe fatto la fine di



Luigi re di Francia, e canticchiavano
la canzonetta satirica che pare fosse
diventata di dominio pubblico al
quartiere detto del "basciopuorto":
«Scetate Maistà ch'è fatto juomo, /
Nun penzà 'a caccia e a li ffigliole, /
Vide ca fa Monzù e 'a Riggina; /
Pienza ca iere ciuccio e mò si
ciervo! / Mena 'a mazza, Maistà,
sinnò rre si d'ocuorno...». Scrive
Coletti: Ferdinando esplose! Si
presentò alla moglie e non le
risparmiò scenate clamorose,
anch'esse puntualmente riversatesi
nei rapporti segreti dei diplomatici
stranieri. Questi informavano le
proprie corti che re Ferdinando



gridava alla regina, inseguendola
nei propri appartamenti: «Se vi
sorprendo insieme vi ammazzo e vi
getto giù dalla finestra del Palazzo».
Carolina furibonda gli rinfacciava,
con non minore foga, gli amori con
le marchese di corte e con le
ragazzotte di San Leucio.

Insomma, se si dovesse dar
credito alle calunnie dei tanti
scrittori di storia antiborbonica e ai
biografi che di tali versioni si sono
fatti abili portavoce, noi ci
troveremmo davanti a un
Ferdinando filantropico e dotto
come Filangieri, infaticabile
amatore come Giacomo Casanova,



genio del male come il marchese De
Sade, il quale appunto in quei tempi
circolava per strade e salotti
napoletani.

Senonché sul Gran Palazzo dei
godimenti e degli splendori, al
declinare dell'anno 1777, si abbatté
la scure implacabile della morte.
L'Infante demente Filippo, in
seguito all'attacco di vaiolo, spirò il
19 settembre, solennità di san
Gennaro. Immediatamente i
manipolatori lo deviscerarono, lo
imbalsamarono, e la salma rimase
esposta per tre giorni nella prima
anticamera «sopra sontuosa
castellana».



La sera del 23, poco prima di
mezzanotte, senza particolare
pompa, fu portato in Santa Chiara,
che era basilica e pantheon dei
Borboni. La mattina seguente,
scrive il cronista Florio
«v'intervenne la città in gala con gli
roboni di velluto cremisi». Tra
autorità, dignitari, guardie, preti e
frati emergeva il defegato della Real
Casa in grande uniforme don
Placido Dentice. E i reali congiunti?
Dov'erano Ferdinando e Maria
Carolina? La risposta è in una
lettera di Galiarù a madame
d'Épinay: «I nostri sapienti dottori
non poterono decidere se si



trattasse di vaiolo o di una febbre
maligna che produceva eruzioni
sulla pelle. Cosicché spaventati, il
Re e la Regina se ne fuggirono a
Caserta».



2. CAMPANIA FELIX
1778-1788.

«Espose il braccio al rio
veleno».

«Sto bene, mi sono
perfettamente rimesso, le funzioni
viscerali si comportano a
meraviglia, mangio con appetito e
vado di corpo con regolarità.»
Questa era l'espressione consueta di
re Ferdinando, dopo che l'innesto
del vaiolo, eseguito su di lui dal
medico di Corte, aveva avuto buon
esito, nel settembre 1778. C'era
stato il picco di febbre, poi la



nausea, e qualche timore, ma infine
la fibra del re aveva avuto la meglio.

«Niente paura!» disse in
Consiglio il marchese della
Sambuca. «E stata la preveduta
conseguenza del morbo fattosi
artifizialmente innestare. Ora Sua
Maestà (Dio guardi!) di tale
fastidiosa indisposizione si è
felicemente liberato.» Le guardie
all'ingresso della reggia davano
notìzie rasserenanti ai gruppetti di
persone che si formavano a ogni ora
davanti al portone, la Stamperia
Reale si decise a far uscire
manifesti che vennero affissi ai
cantoni delle strade principali e si



seppe così di un triduo di
ringraziamento, con musica e "Te
Deum", che sarebbe stato celebrato
nella basilica di San Lorenzo
Maggiore, la più cara al popolo di
Napoli.

Convennero gli Eletti della città
in grande uniforme, che
domandarono udienza al sovrano
risanato per presentargli il donativo
annuale con qualche mese di
anticipo. Ferdinando li ricevette
volentieri, descrisse loro ancora una
volta l'evolvere positivo delle sue
condizioni di salute, rivelò di aver
fatto voto a Nostro Signore di
osservare le «divozioni»



giornalmente, in qualunque
circostanza si trovasse, quindi
chiamò il luogotenente della regia
camera, marchese Cavalcanti, e gli
ordinò: «Cavalca, dacci la bella
notizia».

La notizia, oltre che bella, era
strabiliante. D'ora in poi, per
volontà del re e del suo governo, i
privilegi degli ecclesiastici venivano
d'un tratto cancellati. Dazi, dogane,
arrendamenti, subaffitti e
quant'altro avrebbero gravato
indistintamente su laici e religiosi,
senza riguardo per nessuno. Un
compiaciuto mormorio e una serie
di «viva il re!» accolsero il



capovolgimento della politica fiscale
del regno. Le anime timorose e
devote furono prese da moti di
perplessità, di incredulità. Molti
richiamarono alla mente degli
smemorati la partenza dei gesuiti.

Quando Ferdinando adottava
una disposizione non tornava mai
indietro. Forse stava cambiando di
carattere. Aveva dimissionato il
ministro Tanucci, aveva fatto
vaccinare la sua famiglia contro il
vaiolo, nonostante il parere
contrario del padre, al quale aveva
scritto, senza mezzi termini: «Padre
veneratissimo, se io chiedeva il
permesso alla Maestà Vostra, ero



sicuro che me lo negava.
Sinceramente, lasciarmi venire un
male e morire, come sono morti
tanti della nostra famiglia, questo
mi sarebbe rincresciuto...».

Tutto sommato, fu un bel gesto,
rischioso e dunque quasi eroico.
Tanto da accendere la fantasia dei
poeti che frequentavano la corte.
Uno di costoro, l'arcade Licofonte
Trezenio, al secolo Antonio di
Gennaro, duca di Belforte, celebrò
l'evento in stile altisonante:
«Espose placido / al rio veleno / e al
ferro il braccio / Fernando, / il volto
fermo e sereno. / Allora che medica
/ mano il ferì, / tutti tremarono / e



la Regina impallidì».
Non era tuttavia lo scampato

pericolo, a spingere Ferdinando
verso un maggiore impegno a
favore del suo popolo, tramite una
più assidua presenza in Consiglio;
né la spinta gli arrivava per via
culturale. Maria Carolina, si sa,
leggeva le novità di Francia,
discuteva con filosofi ed economisti
locali dei metodi migliori per
elevare le condizioni dei sudditi,
puntava già gli occhi lungimiranti in
direzione di Livorno, dove il giovane
generale maggiore della marina
toscana, l'inglese John Acton, era il
suo candidato "in pectore" per



pilotare l'opera di modernizzazione
dello Stato napoletano. Si può dire
che Maria Carolina avesse acquisito
con il latte materno i nuovi principi
di un governo illuminato; ai quali
aveva aggiunto la personale
ambizione e le raccomandazioni di
dignità dinastica affidatele dalla
grande Maria Teresa.

A Ferdinando erano mancate del
tutto le premesse di una tale
educazione; egli era cresciuto
"naturaliter", il solo istinto lo
guidava, rafforzato s'intende dagli
anni di mestiere di re, che ormai
superavano il decennio. Gli avevano
insegnato che il sovrano è un essere



speciale, a parte, ed egli ci credeva.
Cardine di un mondo sterminato
che gli girava intorno, vedeva e
sentiva che l'universo popolare che
abitava nei bassi e nei vicoli, che la
Corte composta di aristocratici e
funzionari, che il rozzo e semplice
ambiente contadino, sino alla
vastità dei vegetali e animali che il
buon Dio faceva vivere nelle
province del reame, costituivano
nell'insieme un tutto al servizio del
re, una galassia di soggetti
fedelissimi, per destinazione divina
e naturale. Era l'ideologia del
sovrano assoluto, più vissuta che
scritta, in verità. Si può definire una



«filosofia», una credenza, una
mentalità, perfetta e inattaccabile:
oppure una teologia se sì amano le
metafore. Non si creda però che il
retroterra culturale di Maria
Carolina fosse sostanzialmente
diverso dall'agire istintivo di
Ferdinando. Entrambi erano
convinti che i reciproci rapporti dei
sovrani con il loro popolo si
basassero sull'istituto del donativo.
I sudditi manifestavano la
dipendenza, l'attaccamento, la
riconoscenza ai reali donando beni
materiali e fedeltà. I sovrani
curavano la prosperità dei propri
sottoposti governandoli con affetto



paterno, ossia donando,
concedendo, facendo piovere ogni
cosa dall'alto in basso. Quando
Maria Antonietta, a Rivoluzione in
atto, faceva giungere in dispacci
segreti i suoi neri umori e le sue
angosce alla sorella regina di
Napoli, Maria Carolina si stizziva e
rabbrividiva di fronte al
capovolgimento sociale che si
verificava in Francia. Narra il
biografo Coletti: La lettura di alcuni
stralci della "Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino" la
indignò ancor più. Si riteneva una
sovrana illuminata, pronunciatasi
contro l'oppressione feudale e la



prevaricazione ecclesiastica, ma
come accettare quei "diritti"! In loro
nome si pretendeva di strappare
all'autorità regia le riforme che solo
la paterna generosità del sovrano
può concedere.

Re Ferdinando, anche in assenza
di una educazione al riformismo
monarchico, maturava un suo modo
di porsi come vertice dello Stato.
Spesso, per bonomia e amore di
tranquillità, cedeva alle pretese
capricciose e isteriche di sua
moglie, e sostituiva la caccia alle
defatiganti sedute governative; ma
altre volte reagiva, s'imponeva,
faceva pesare il suo immediato



buon senso. Dopo un suo vigoroso
discorso in Consiglio, dove si trattò
degli sprechi del regio erario e dei
vari modi per ovviarvi, il residente
veneziano Alberti scrisse al Senato,
ammirato e inquieto: Da tutto
questo si deduce con qualche
fondamento che siasi determinato il
sovrano medesimo d'applicarsi
d'ora innanzi agli affari di governo.
Potrebbero quindi verificarsi li
vaticini che s'abbia, a poco a poco,
notabilmente alterare l'odierna
amministrazione di questi regni.

Il re di Napoli era mutato, c'era
in lui un decisionismo a volte
sorprendente, ma oltre tutto un



accogliere benevolmente iniziative
umanitarie e culturali che si
coniugavano a una mai spenta
voglia di festeggiare, di divertirsi in
mezzo alla gente. San Leucio
incominciava a produrre drappi
d'oro e di raso di cui facevano largo
uso la Corte e l'aristocrazia; nel
quadro della riforma universitaria
voluta da Ferdinando si riorganizza
la Reale Accademia scientifica e
letteraria: un decreto del marchese
della Sambuca datato 22 giugno
1778 le assegna una rendita di
dodicimila ducati annui.

Alcune mosse pionieristiche in
campo scientifico si ebbero proprio



sotto le volte della rinnovata
Accademia: uno dei soci, l'abate
Sabatelli, propose di determinare
con maggior precisione la latitudine
e la longitudine di Napoli, e di
studiare i movimenti tellurici, che
nell'estate di quell'anno si
accompagnavano a piccole sifonate
e lanci di lapilli del Vesuvio
(causando apprensione per la buona
società raccolta nelle stupende ville
tra gli orti di Portici); Nicola
Pergola, l'illustre matematico,
propose la creazione di un
laboratorio chimico e di uno ottico,
per lo studio di minerali e vapori del
vulcano. In quegli anni Napoli era



davvero una fucina di idee, di
iniziative, di sperimentazioni che
entusiasmavano alcuni nobili
inclini alle matematiche e ai
progressi della chimica; essi stessi
tenevano salotto per spiegare e
diffondere le loro scoperte.

Non si può negare che una tale
atmosfera in linea con le nuove idee
e i nuovi «lumi» contagiasse la
regina e, in un secondo momento,
anche il ministro Acton. Una vera e
propria classe intellettuale era
cresciuta anche alla scuola di
Antonio Genovesi, titolare della
prima cattedra di economia politica,
la prima in Italia e in Europa,



istituita a Napoli sin dal 1754; è
sufficiente qui citare i nomi di
Mario Pagano, di Gaetano
Filangieri, di Ferdinando Galiani.

Re Ferdinando forse avvertiva
l'eccitazione intellettuale che
ferveva nella sua città, ricca di
traffici e di colti visitatori, ma non
si lasciava coinvolgere; egli era il
motore di altre attività, esteriori se
si vuole, ma non meno valide:
guardava soprattutto al
moltiplicarsi dei luoghi di
spettacolo. Era assiduo al teatro dei
Fiorentini, aperto dal 1724, si recava
al teatro Nuovo a Montecalvario e
ovviamente era di casa al San Carlo,



attivo dal 1737, mentre nel teatrino
di Corte si può dire vi fosse
cresciuto. Nel 1778 era in
costruzione, a due passi dal mare,
sul bordo di largo Castello, il teatro
del Fondo; Ferdinando non passava
mai da quelle parti, in calesse o in
carrozza, senza scendere per
osservare (e far osservare al piccolo
Carlo Tito, l'Erede) i progressi nel
cantiere. Altra sua passione di quei
mesi erano i Giardini reali.
Provocando quasi una sollevazione
popolare, l'architetto Carlo
Vanvitelli - figlio del più grande
Luigi - coadiuvato dal botanico
Felice Abbate e dai suoi uomini,



aveva spianato la riviera di Chiaia,
rimosso lavatoi e abbeveratoi per gli
animali, casupole di pescatori e
ricoveri di barche, per farne un
vastissimo luogo di delizie.

«Da qui tutti godranno il più bel
panorama di Napoli» disse con
orgoglio Maria Carolina, la prima
volta che in compagnia di Acton
venne ad ammirare la litoranea
appena aperta, tra file di lecci e di
palme. Anche la viabilità veniva
facilitata, sia per recarsi nei palazzi
e nelle ville di Posillipo, sia per
spingersi più oltre, verso i boschi e
le riserve di caccia degli Astroni.

Il Generale inglese, che aveva un



modo di fissare le cose senza mai
perdere l'elegante portamento, gettò
uno sguardo all'insieme e promise:
«Col rafforzamento della reale
Marina questo paradiso sarà
tutelato anche all'esterno». Si
riferiva a uno dei ricorrenti
inconvenienti della zona, cioè alle
incursioni sempre più frequenti dei
pirati algerini e turchi.

Come dice il residente
veneziano, proprio quell'anno vi fu
«una conversazione molto
riscaldata» tra i vari segretari di
Dipartimento e di Azienda, non
soltanto per i difficili rapporti con
l'arcivescovado e con il nunzio



apostolico, ma più che altro a causa
dei timori molto diffusi nel popolo
per la mancanza di grano, dopo gli
assalti dei barbareschi alle navi che
lo portavano dalla Sicilia.
Circolavano voci circa il ritardato
pagamento del frumento già
prelevato e circa un'incetta di
70000 tomoli che pare fossero stati
dirottati in Francia.

«Chisto è 'nu govierno 'e
fetienti!» s'imprecava per le strade.
«Arrobbano Sammuca cu tutta Sua
Maestà!» Tempestivamente Sua
Maestà, che si preoccupava
dell'umore dei napoletani, fece
diffondere voci contrarie e



tranquillizzanti: «Il governo di Sua
Maestà (Dio guardi!) con le
prossime feste vi farà abboffare di
pane cu cìcoli e zuffritto».

I timori di carestia rientrarono,
però i barbari infedeli continuarono
a bloccare i legni carichi di merce
diretti a Napoli, e se non potevano
fare prigionieri, sgozzavano i
malcapitati marinai e - stando a
coloro che portavano in giro le
notizie - li squartavano come
fossero maiali, li appendevano ai
pennoni e poi ne divoravano il
cuore.

Re Ferdinando ebbe allora
un'idea bizzarra, che solo la



conoscenza della sua indole
impediva di definire pazzesca. Fece
chiamare il cerimoniere maggiore, il
capociambellano e il segretario
della camera reale.

Quando i dipendenti di palazzo
giunsero trafelati alla sua presenza,
il re ammonì ridacchiando e
grattandosi i capelli stopposi:
«Guagliù, se non ci sbrighiamo, i
barbareschi ci mangiano vivi!». In
pratica, che voleva il re? Voleva due
cose: una bolla papale che indicesse
"urbi et orbi", ma con sede
privilegiata a Napoli, una crociata
contro gli infedeli, per chiamare a
raccolta tutte le nazioni cristiane, al



fine di bloccare la pirateria, di
«nettare le marine del Regno da
tale insopportabile insolenza»;
inoltre affidava a ciambellani,
cerimonieri e provveditori una
grande mascherata, più grande,
ricca e solenne di quante fino ad
allora se ne fossero viste per le vie
di Napoli, con lo scopo spassoso di
«coglionare sultano, Maometto e
tutti i suoi seguaci».

Parrà incredibile, ma entrambe
le proposte nate in quella testa
balzana di Ferdìnando andarono a
segno. Papa Pio Sesto, nonostante i
dissapori e le incomprensioni che
impedivano il raggiungimento di un



concordato, concesse la bolla della
crociata, cui seguirono feste
religiose e processioni. Ugualmente
la mascherata si tenne in settembre,
in una domenica ancora estiva, e
rappresentò - dice il cronista Florio
- «il trasporto di un finto regalo, che
dal Gran Signore de' Turchi sì
mandava a Maometto», Partì dalla
darsena, risalì verso Toledo tra una
massa di popolo festante e
schiamazzante, e diede modo alla
nobiltà, alle dame, ai cavalieri, di
sfoggiare in versione turca e
romana una magnificenza mai vista,
su carri, in groppa a muli e cavalli e
persine a cammelli, acquistati



appositamente da coloro che
venivano beffeggiati. Le guardie del
re dovettero faticare non poco per
tenere sgombra Toledo dai curiosi,
dalla folla di venditori, da baracche
e carrozze, dalle masse cenciose e
dalla miriade di ambulanti e
bottegai i quali, forse
inconsciamente, trasferivano in
questa gran città di fede cristiana
modi, comportamenti e confusione
tìpicamente islamici.

Tamburi, suoni di flauti, fumi di
incensi e altri odori contribuivano a
rafforzare l'equivoco; una società
intera subiva allegramente una
metamorfosi che s'illudeva di



esorcizzare. Ferdinando, a suo
modo, non mancava di vanità, era
orgoglioso della sua statura, della
sua virilità, benché i tratti non
affascinanti del suo volto
ripetessero l'impronta ben nota dei
Borboni.

«Come ti sembro vestito da
Gran Bassa?» domandò alla moglie.

Nell'ampia carrozza "bombe",
dove una quantità di dame di corte
in costume orientale, capeggiate da
Caterina San Marco, contornavano
la coppia reale, l'attenzione era
rivolta, più che a Ferdinando, ai
giovani della nobiltà che si erano
sbizzarriti indossando turbanti e



barracani.
Il generale John Acton, invece,

prestato a Napoli dal granduca di
Toscana Leopoldo, si era rifiutato di
mettersi in costume, e aveva
preferito la splendida uniforme
azzurra ornata di bottoni e alamari
in oro; risplendeva come un dio,
divorato letteralmente dagli occhi
delle dame, non esclusa la regina.

«Questa sera lo avremo al gala
del San Carlo» sussurrò la San
Marco all'orecchio di Maria
Carolina «e vedremo come si
conduce nel minuetto.» Per
risposta, Maria Carolina accennò
desolatamente al proprio ventre,



gravido di cinque mesi, che il
ricchissimo guardinfante
nascondeva a malapena. Comunque
il leggero trucco di polvere di Cipro
sopra un velo di carminio dava agli
augusti lineamenti, sfatti a causa
delle continue maternità, una grazia
accettabile.

Trucco che si sciolse come neve
al sole, che lasciò spazio al pallore e
alle rughe incipienti, nei giorni del
dolore. Di lì a poco, infatti, a metà
dicembre, avvalorando lo
scetticismo bigotto di Carlo, il
morbo inoculato anziché tutelare
attaccava con il vaiolo il povero
Erede, prossimo a compiere i



quattro anni. Il rimpianto fu
acutissimo anche nel personale di
Corte, perché questo principino
vispo e grazioso, destinato a
regnare, aveva dimostrato
intelligenza precoce, e una simpatia
che lo aveva reso popolare.

«Era un elegante bambino»
riferisce chi lo conobbe «spiritoso e
di gran talento, così ben educato
che passeggiando per Napoli nella
carrozza coi genitori faceva
riverenze a chiunque de'
napolitani.» Era disponibile,
affabile, svelto, saliva rapido la
gradinata di servizio, s'introduceva
nello studio privato di suo padre e si



fermava a rimirare, estatico, con
stupore che rivelava perspicacia, gli
affreschi e gli stucchi che
abbondavano sui soffitti.

«Vuoi scrivere al nonno che sta
in Spagna?» gli aveva domandato il
felice genitore, indicandogli il plico
in partenza. Il bimbo era corso a
impugnare con la manina la penna
d'oca e, sotto la guida paterna, vergò
a lettere ampie: «Carissimo e
veneratissimo Avo, ti ringrazio
infinitamente del dono per Natale,
unisco i miei voti a quelli del Signor
Padre e ti bacio mille volte le mani e
i piedi, il Tuo aff.mo Titì».

La morte aveva crudelmente



falciato pure lui. «Il piccolo
cadavere» prosegue la cronaca del
Florio «da Caserta fu portato a
Napoli e, dopo imbalsamato, fu
esposto vestito di lastra d'argento
nel Real palazzo sino alle 23 circa,
donde fu portato nella Chiesa di
Santa Chiara.» Nel pantheon dei re
di Napoli si ripeteva la cerimonia di
ogni funerale, con «pomposa
castellana» ornata di drappi, fiori e
ceri accesi, in mezzo all'alta società
in grande uniforme e alle autorità
cittadine ed ecclesiastiche, nel
mentre l'organo cinquecentesco
intonava lo struggente adagio in
"sol" minore di un veneziano,



l'Albinoni, e le lacrime, sul volto dei
presenti, scorrevano senza tregua.

La coppia reale era lì, esposta a
tutti gli sguardi. Ferdinando fissava
il vuoto, intontito; Maria Carolina,
accanto a lui, gonfia e seppellita
nelle gramaglie, era terrea. Quando
l'indomani tutto fu terminato, si
fece accompagnare a Portici. Il re
volle andarsene sui monti a San
Leucio, che nonostante la stagione
erano assurdamente verdi.
Cavalcando da solo nelle pieghe di
un vallone, fermò la bestia per
ascoltare lo stormire delle piante di
pinastro. Avvertì un misto di
amarezza, di vuoto, di nostalgia, e la



figura di suo padre a cavallo, che lo
voleva sempre con sé, gli si
ripresentò nitida sul fondale dei
boschi. Lui stesso s'impensierì per
questo malessere dell'animo che
non aveva mai provato prima.
Temette per la sua salute; al
ritorno, il medico di Corte gli
diagnosticò febbre e flussione.

Arriva a Napoli il generale
Acton.

L'alta figura di John Acton
riempì la reggia napoletana.
L'affascinante inglese arrivò a
Napoli, e vi rimase stabilmente,
innanzitutto per volontà della
regina, che ne fece il suo strumento



di governo (e, pare, il suo amante
fisso). Maria Carolina era riuscita a
strappare questo esperto di Marina,
conteso anche dalla Francia, a suo
fratello Leopoldo; nell'afoso agosto
1778, al solo vederlo, se n'era
infiammata e aveva incominciato a
farne il confidente,
l'accompagnatore fisso, il cavalier
servente al posto dell'attempato
Caramanico. John Acton,
conosciuto come «il Generale»,
maturo quarantenne, essendo nato
da famiglia inglese a Besançon nel
1737, conservava qualcosa di
giovanile e risoluto, accanto ad
occhi chiari e intelligenti, maniere



impeccabili, aplomb da gentiluomo
britannico. A guardarlo, era più un
monumento da ammirare che un
uomo da amare: troppo militare e
troppo inglese.

«L'aspetto inespressivo di
Acton» scrisse lady Morgan «era
freddo come il suo cuore: quando la
Regina parlava con lui, gli unici
occhi che non brillassero per un
simile onore erano quelli del
Generale.» A parere di lady Morgan,
fu proprio «l'insensibilità di Acton
per le attrattive femminili» a
offendere in certo senso l'amor
proprio di Maria Carolina e poi a
scatenarle una passione, una



innaturale voglia di sottomissione
che portarono il Generale a
diventare, nei fatti, il padrone di
Napoli.

Ma c'era un altro aspetto che
legava Acton alla regina: il comune
desiderio di dotare le Due Sicilie di
una marina degna di una grande
potenza; i lontani orizzonti, le terre
esotiche da conquistare, i
bastimenti e le cannoniere di tutto
rispetto che l'uomo evocava
colpivano indelebilmente la fantasia
già di per sé fertile dell'ambiziosa
figlia di Maria Teresa. Ormai la si
vedeva sempre più spesso in
carrozza scoperta, seduta al fianco



di colui che si apprestava a prendere
in mano le redini dello Stato. Le
prime volte la regina era arrivata
nei nuovi giardini di Chiaia, sui
superbi vialoni tracciati tra Castel
dell'Ovo e Mergellina,
accompagnata anche dal
Caramanico e persino dal marito.
Poi il Caramanico fu inviato
ambasciatore a Londra, quindi
viceré a Palermo e pare che laggiù
morisse di veleno. Siccome tutti
andavano orgogliosi della
passeggiata a mare, Acton gradì di
tornarvi. «E' vero che questo luogo
è chiamato le Tuileries di Napoli?»
domandò personalmente al suo



ideatore Carlo Vanvitelli.
L'architetto si schermì ma Maria
Carolina, che prendeva gusto a
confrontarsi con le magnificenze
della sorella Maria Antonietta,
sostenne che Napoli, grazie alla
presenza del mare, del movimento
portuale, dello sviluppo marittimo,
avrebbe per importanza e ricchezza
raggiunto e superato Parigi. Intanto
la gente osservava, gli abitanti del
borgo di Santa Lucia, che erano
sciolti di lingua e di immaginazione,
inventarono una specie di romanzo
giallo nel quale i due amanti
diabolici John e Maria Carolina
convincevano il re ad allontanare da



Napoli il Caramanico ripudiato; e lo
straniero, «geloso e astuto»
secondo il Colletta, non si quietò
finché il rivale non venne soppresso
col veleno.

Il rapsodo dialettale affidò la
penosa storia alle sue quartine:
«Caroli, si m'amavi n'aut'anno /
Quante cose ch'avivi d'ave, / Nu
vurzone de doppie de Spagna / Lu
teneva apposta pe te. / Caramanico
chiù de sett'anne / Fuie burlato
buono da te, / Cu l'arzenìco ne lu
frusciaste / E monzù Attone accussì
contentaste». Ma forse il Generale
non era come la tradizione popolare
lo volle accreditare, né talmente



perduto della regina da progettare
con lei l'avvelenamento di un
nobile. Più prosaicamente, egli non
aveva altro in mente che il
rafforzamento della marina
napoletana per cui era stato
chiamato, e ne parlava con
competenza e assiduità al re,
all'ambasciatore inglese Hamilton e
alla stessa Maria Carolina. Scriveva
sir William nell'ottobre 1778: Il
Generale mi viene spesso a trovare
ed oso lusingarmi di aver ottenuto
la sua fiducia e la sua stima. E'
certamente un uomo molto
sensibile e, come tipo, è un ottimo
ufficiale di Marina... Avendo servito



sotto Lord Bristol, conosce anche
troppo bene quali sono le
condizioni ed i regolamenti della
nostra Marina, e conosce altrettanto
bene la Marina francese.

Su tale argomento difatti, nel
quale era esperto, lui impegnò il re,
non appena ebbero modo di parlare
senza testimoni. Nell'accoglimento,
quell'agosto 1778, i reali furono
cordiali verso il nuovo venuto, anzi
entusiasti, e si lasciarono andare a
immagini esaltanti su quanto
avrebbero fatto insieme. Lo stesso
Ferdinando gareggiò, nei sogni, col
futuro tracciato dall'ambiziosa
Maria Carolina: avrebbero vinto il



Turco, sequestrato sciabecchi
tunisini e algerini, rendendone
schiavo il personale di bordo, e sugli
oceani si sarebbero affiancati a
inglesi e spagnoli, a francesi.
Castellammare era laggiù, nel fondo
del Golfo, pronta con i suoi cantieri;
e ove la cantieristica locale non
fosse bastata, c'erano nel tesoro
somme sufficienti per acquistare il
naviglio all'estero.

Il giorno in cui Ferdinando, con
squisita cortesia, lo ricevette a
colloquio privato, Acton arginò le
sparate pirotecniche del pittoresco
sovrano servendosi del silenzio e di
un misuratissimo sorriso che



appena gli distendeva le labbra
sotto i baffetti. Ferdinando gli parlò
dei marinai napoletani che
raggiungevano il Mare del Nord,
della incredibile varietà di navigli
mercantili e di fregate, galeotte e
barche cannoniere che il suo Stato
già possedeva; e il Generale, invece
di rispondere, navigava
piacevolmente lungo le pareti e i
soffitti, portava i suoi occhi cerulei
sui profili sinuosi degli stucchi che
imprigionavano affreschi di
soggetto mitologico, sulle sete
gialline montate tra divani e
specchiere barocche fin dal tempo
di Carlo Terzo, sugli arazzi un po'



grezzi di manifattura locale, e infine
domandò: «Di che fabbrica è quello
stupendo pendolo cesellato?».

Un po' stupito, il re nominò un
artigiano francese, quindi riprese a
magnificare i suoi legni sul mare.
Senza scomporsi, il Generale
Commentava: «Fine, fine, oh very
fine, your Majesty!». Così,
sottovoce. Poi, d'un tratto, come se
ponesse un aut aut, esplose: «A new
maritime law, a new code, your
Majesty!», e sillabò, per farsi
intendere dallo stranito
Ferdinando: «Re-go-la-men-tooo!».

Suonarono un campanello, il re
spazientito si alzò a tirare la



cordicella di velluto dietro le tende,
poi ordinò che il giurista di Procida,
il cavalier Michele de Jorio, già in
servizio al dipartimento della
Marina, si precipitasse a corte con i
"Capitoli del mare" e le "Tavole
amalfitane", da sottoporre
immediatamente al Generale. Non
c'era tempo da perdere; occorreva
svecchiare, rivedere il caos delle
mille norme e accordi con Stati
esteri in fatto di pesca, di
navigazione mercantile e bellica,
eliminare gli istituti aragonesi
assurdamente ancora in vita, e
preparare una nuova prammatica
che, previa approvazione del



Generale, del Consiglio, della
Camera della Sommaria,
dell'Ammiragliato, del Consolato
del mare e di chi sa quante altre
magistrature, finalmente avrebbe
visto la luce con la firma del re.
Ferdinando sembrava convertito
alla modernità, impressionato e più
che altro posto in soggezione da
Acton; il quale, entrato in punta di
piedi e usando etichetta e souplesse
nel rumoroso e scombinato
governo, si permise subito di
muovere critiche e censure
all'operato di Sua Maestà.

Il re dovette confessare che il
Caramanico, nonostante condizioni



favorevoli a Napoli e al di là
dell'Atlantico, non si era dimostrato
in grado di agganciare con un buon
trattato di amicizia e di commercio
la nuova potenza degli Stati Uniti
d'America. Era dunque meglio
allontanarlo dalle dirette
responsabilità dei segretariati. Una
mossa di Acton per avere campo
libero nella conquista affettiva della
regina? Negli ambienti di Corte non
mancò una ipotesi del genere. Però
ciò che colpì al cuore il sovrano
napoletano fu l'attacco che Acton
condusse al suo massimo
passatempo, il gioco della guerra.
Nel corso di una delle consuete



passeggiate ai giardini di Chiaia, il
re credette di fare gradita sorpresa
al Generale invitandolo ad assistere
a una impresa marittima da lui
comandata. Scrisse nel suo diario il
residente veneziano: A Chiaia, per
fare spettacolo, il re ha comandato
uno sbarco simulato di quattro
galeotte. Bisognava vederlo, si era
combinato come un personaggio
dell'opera buffa, pennacchi in testa,
pesanti spalline d'argento alla
giubba gallonata, spada al fianco e
stivaloni fin sull'inguine. Strillava
ordini con la voce stridula di un
tacchino inseguito. I suoi uomini
andavano davvero ognuno per



proprio conto, lanciando sberleffi e
frasi dialettali che destavano
reazioni rumorose, pernacchie e
risposte salaci nella gran folla di
lazzari e popolane che assistevano
dalla riva. A un certo punto una
delle galeotte, la più leggera, a causa
dell'eccessivo carico umano
sbilanciato su un fianco, si
capovolse e lo stesso sovrano andò
a baciare le onde del mare, tra
allarmi ed erompere di risate.
Arrivò fradicio e orgoglioso, poco
dopo, sugli spalti del palco e trovò
che Acton, Maria Carolina e i
numerosi notabili di corte, invece di
accoglierlo come un eroe, lo



guardavano ridendo da non poterne
più, all'uso del teatro dei Fiorentini.
Il re rimase piuttosto seccato del
fatto che il generale inglese,
solitamente serissimo, partecipasse
alla gazzarra che aveva contagiato
nobiltà e plebe.

Altra prova di passione
guerresca Ferdinando, impenitente,
volle offrirla nel settembre 1780,
quando non v'era nell'aria neppure
il minimo sentore di sommovimenti
e rivoluzioni. I giochi di guerra che
inventava li viveva come fossero
veri; del resto anche buona parte
della città era convinta che feroci
sparatorie e combattimenti non



andassero oltre i fragorosi show
reali. Siccome la riviera di Chiaia
non gli offriva più spazi e recinti per
le manovre da caserma, il re trasferì
il campo giochi alla Cavallerizza,
precisamente nel largo
dell'omonimo palazzo, tra l'inizio
della città e il ponte della
Maddalena. Un luogo strategico e
anche simbolico, poiché vi erano
state combattute tante battaglie per
difendere Napoli e condotte tante
processioni per opporre alle
eruzioni devastanti del Vesuvio le
benedizioni protettrici del patrono
san Gennaro.

Re Ferdinando si alzò alle



quattro, guardò dietro la groppa
pipernina del Vesuvio mentre
albeggiava e notò, con una certa
preoccupazione, che il pennacchio
di fumo di tanto in tanto mandava
in aria volute nere e, tra
lampeggiamenti, manciate di lapilli
simili a confetti d'oro. Scese di corsa
in cortile, gli alabardieri gli fecero
strada interrompendo la
carrozzabile che attraversava il sito
reale di Portici, finché il sovrano
non si fu trasferito nel palazzo
inferiore.

«Maestà, statte quieto e sereno»
lo esortò il fido don Gennarino
«perché se 'o Vesuvio s'arraggia,



nun è certo nella giornata di oggi.»
«E a te, guagliò, chi te lo dice e
promette?» eccepì il sovrano,
mentre indossava camicia e
uniforme da ufficiale.

«San Gennaro nuosto; m'è
venuto in sogno» rispose don
Gennarino, che portando il nome
del patrono aveva sul santo una
specie di esclusiva. I luogotenenti
furono svegliati e ascoltarono
ancora assonnati i comandi del re.
«Dispongo e voglio che, ben munite
e armate, molte compagnie di
granatieri di diversi reggimenti
prendano posizione alla custodia
del ponte...» «E Sua Maestà da che



parte si mette?» domandarono gli
ufficiali quando furono investiti
degli ordini superiori.

«Prende il comando dei liparioti
e di altre soldatesche, dalla parte
delle otto torri, sopra lo sterrato
dove fabbricano i Granili. Assale e
poi vince nella presa della città.» Lo
spettacolo, folkloristico e
pirotecnico più che bellico, ebbe
inizio la sera, alla presenza della
regina, della Corte, degli
ambasciatori, di una moltitudine di
gente che assisteva dai balconi e da
barche ornate di lampioni
multicolori che si dondolavano
presso la foce del fiume Sebeto.



Registra Florio: Il dopo pranzo,
verso le ore ventuno e mezza, si dié
principio al combattimento con lo
sparo dei mortaletti o con gli
esercizi militari di fuoco a salve, li
più destri e valorosi che mai si
fussero fatti, con tutti quelli
movimenti e regole militari che si
potevano desiderare, e terminò alle
ore ventitré e mezza.

Questo capriccio costò all'erario
ottomila ducati, tra addobbo in
damasco del palco reale e palchetti
dei nobili, spese di organizzazione
generale, pranzo, illuminazioni alla
Cavallerizza, trasporti, medaglie agli
ufficiali e soldati più valorosi,



nonché allori in contanti ai poeti
d'occasione. Fra questi non
mancava la preferita, la deliziosa
Eleonora, nominata da qualche
tempo bibliotecaria di Corte: sciolse
per l'occasione l'ode al "Prode
Fernando, marito e condottiero". Si
sa che aveva fatto breccia nel cuore
della regina mettendo l'accento
sopra una comunanza di sentimenti
dolorosi. Anche a lei, infatti, già
sposata e separata dal tenente del
reggimento abruzzese Pasquale
Tria, era morto da non molto l'unico
maschietto. Con immagini e modi
petrarcheschi aveva dedicato al
piccolo un poemetto triste: «Figlio



mio caro figlio, ah l'ora è questa /
ch'io soleva amorosa a te girarmi / e
dolcemente tu solevi mirarmi / a
me chinando la vezzosa testa...».

Benché presa in un ingranaggio
senza soluzione di nascite e morti,
Maria Carolina cedeva volentieri
alla malinconia. Nel febbraio di
quell'anno aveva pianto sul visino
di cera della sua Marianna; anche se
era già incinta del maschietto che
avrebbero battezzato Gennaro. I
versi della Fonseca Pimentel le
scendevano dentro come un
liquore, somigliavano a un andante
di certe musiche veneziane o
nordiche che né Cimarosa, né il



grande Paisiello sapevano
comporre: «Figlio tu resti in cielo /
io qui men resto, / misera, afflitta e
di te orba e priva...».

Prima della comparsa di John
Acton, durante le passeggiate col
Caramanico che più di ogni altro la
capiva, Maria Carolina aveva
espresso un acuto giudizio
sull'anima napoletana, così versatile
e vivace ma a suo parere sprovvista
di note profonde. Attribuiva alla
componente lusitana della
Pimentel, alla sua fantasia atlantica,
quella energia che dimostrava,
lirica, passionale, quasi antica.

La reazione del generale Acton



alle fanfaronate militar-guerresche
di Ferdinando fu esemplarmente
britannica: rimase impassibile
durante l'intera serata, dominando
magistralmente il disgusto; poi al
suo amico, l'ambasciatore
Hamilton, disse piano: «E'
abbastanza! Non credo convenga a
Sua Maestà andare oltre, su questa
strada». «E' uomo di molte risorse e
intelligente, nonostante le
apparenze, e dunque capirà» replicò
Hamilton, sempre a bassa voce.

Difatti il re aveva fiutato da
tempo il vento delle novità, forse
per accontentare sua moglie,
sempre più pressante negli affari di



Stato, e probabilmente perché
l'intuito gli diceva che la stagione
dei trastulli era passata e occorreva
governare e rafforzarsi sia in terra
che sul mare.

Se consultiamo il bilancio degli
acquisti, troviamo che, nel maggio
del 1780, la segreteria di Marina
condotta da Acton utilizzava ben
400000 ducati avanzati negli
esercizi precedenti. Furono pagate
le due navi acquistate a Malta e
inoltre si commissionò a Memmel
una grossa partita di cannoni in
ferro, e dello stesso metallo
vennero acquistate lastre a diecine,
inoltre alberi da veliero e cordaggi



vari. Napoli dovette richiedere
all'Inghilterra e ad altri paesi baltici
i permessi di libera navigazione. Gli
effetti del nuovo impulso dato alle
industrie di cantiere
incominciavano a essere visibili. Se
ne avvide lo stesso Caramanico,
poco tempo prima di partire per
l'Inghilterra, in una delle ultime
passeggiate in carrozza al fianco
della regina. Narra il biografo
Coletti: Durante il percorso tra lui e
la regina calò il silenzio impacciato
che negli ultimi tempi rendeva
grigie le loro passeggiate. Da una
curva della strada la vista si apriva
verso Castellammare, dove le



maestranze scelte lavoravano alle
navi messe in cantiere da John
Acton.

Il residente veneziano ci fa
sapere che la marina delle Due
Sicilie intendeva varare entro pochi
anni sei navi di linea, ventiquattro
fregate e molti legni minori, tra
pinchi, golette, bombarde,
sciabecchi, feluche e via
enumerando. «Le Loro Maestà
dimostrano somma fiducia al
tenente generale e segretario di
marina cavalier Acton, che ha dato
segni di fermezza e di massima
integrità nell'impiego: onde l'invidia
e il rincrescimento da parte de'



nazionali.» Fra questi vi era il
principe Caramanico. «Anno
fortunato per il nostro capitano
inglese» osservò Caramanico, con
una punta di malanimo. Maria
Carolina socchiuse gli occhi in
un'espressione ambigua. La gelosia
di Francesco d'Aquino la irritava.
Voleva essere libera di dimostrare
ad Acton interessamento e
simpatia, senza che gli sguardi di
nessuno, compresi quelli del
favorito ancora in carica, le
muovessero rimproveri.

Di lì a poco, al posto del
Caramanico partito per Londra,
sedeva l'impareggiabile inglese, al



quale, per interessamento di Maria
Carolina, sarebbero via via state
attribuite le cariche di Consigliere
reale, ministro della Marina, della
Guerra e del Commercio.
Esprimendosi in un italiano
zoppicante ma ben intonato e
tagliente, il Generale parlava a
mezza voce: «Napoli è una grande
città e un grande porto. Ha bisogno
di un ospedale per i suoi soldati e
ufficiali, e di una efficiente fabbrica
d'armi che si potrebbe far
funzionare a Torre Annunziata,
visto che Castellammare ha già
abbastanza con i suoi cantieri».

Maria Carolina provava il



piacere tutto femminile di
osservarlo mentre parlava, di
apprezzarne i tratti fermi e virili, e
spesso le sfuggiva il senso del
discorso che lui dipanava
contemplando l'apertura del Golfo.
Il Generale fumava, non più la pipa
dalla lunga canna, come nei primi
tempi del soggiorno a Napoli, ma un
curioso sigaro color cioccolato che,
consumandosi lentamente,
mandava un profumo inebriante.

Erano avviati verso la residenza
di campagna degli Hamilton, a
Posillipo, in un paesaggio idillico di
orti, giardini e pinete, e le voci di
Napoli, dei venditori, dei pescatori,



della folla si amalgamavano in un
brusio leggero prossimo al silenzio.
«Che specie di tabacco è?» chiese
incuriosita Maria Carolina.

«Viene dalle Americhe. Vuole
provarlo?» La regina strizzò gli
occhi con civetteria, sporse le labbra
sottili e Tonda soffocante della
foglia americana la fece tossire e
lacrimare, n Generale riportò alla
bocca il sigaro ancora umido delle
labbra di lei e fu quasi una prima
intimità. Chi sa perché, Maria
Carolina andò col pensiero alle
«finezze» che certamente quella
sera suo marito Ferdinando, di
ritorno dalla caccia, avrebbe preteso



e sentì un brivido di repulsione
percorrerle la schiena;
scambiandolo per un brivido di
freddo, a causa dell'altura ventilata
sul mare, lui cavalierescamente le
offrì la sua giubba, ma ormai il
cancello della villa era a pochi passi
e si sentivano i cani
dell'ambasciatore abbaiare
furiosamente.

Quando, più tardi, il re rientrò
da Carditello, ancora con gli afrori
selvatici della campagna addosso
prese la gradinata di servizio che
immetteva nell'appartamento
privato della regina e andò per
salutarla e informarsi su come



avesse trascorso la giornata.
Purtroppo la colse in un momento
sbagliato, lei non s'intenerì per il
fatto che le avesse portato dei
conigli, e le sue avance scatenarono
una specie di attacco isterico.

Con l'animo ancora colmo del
fascino discreto di Acton, Maria
Carolina stava prendendo un bagno
e si affidava alle mani esperte delle
donne di camera per l'igiene intima
e l'unzione della pelle. Non da
molto le era nato Gennaro e sperava
che certe vistose smagliature sul
ventre rientrassero dietro l'azione
costrittiva di una pomata acquistata
a Costantìnopoli. Disturbata nel suo



gineceo, si trasformò in una tigre, la
fantasia le fece ricordare i più
recenti corteggiatori: Acton che
probabilmente sarebbe entrato nel
suo letto, e il giovane conte
Razumovskij, ministro russo a
Napoli, che spasimava per lei e
aveva trovato un'alleata nella
marchesa San Marco. Al confronto,
quel dinoccolato di Ferdinando
dallo sguardo di cane sottomesso
non sembrava neppure un uomo.

Davanti al personale di servizio
lo insulto, dicendogli che di re aveva
soltanto il nome, e che lei non era
una giumenta da montare a piacere
in tutte le ore del giorno e della



notte e da ingravidare ogni nove
mesi. Preso alla sprovvista, lui non
seppe che replicare implorando:
«Statti zitta, quietati, per amor del
Cielo, ci sentono...». «E che ci
sentano! Sto a palazzo, sono a casa
mia!» gridò Maria Carolina.

In effetti, nel salotto giallo che
dava sul giardino pensile, giusto al
piano inferiore, erano riuniti l'abate
Gallarti, il poeta di corte Luigi Serio
e presto sarebbe giunto Filangieri in
compagnia di altra gente colta per
battersi nel confronto erudito tra
chi difendeva il «vernacolo
napolitano» e chi, seguace del
purismo, non ammetteva negli



scritti altra lingua che quella di
Dante. La Corte da tempo era
abituata alle sfuriate di Maria
Carolina, alle sconfitte (apparenti)
di Ferdinando, a quell'intreccio di
gelosie, ripicche, probabili amori
corsari sotto i baldacchini di remote
alcove e garçonnières, in cui oltre i
reali si rifugiavano dame di gran
nome, ministri stranieri, ufficiali e
persine religiosi.

Pettegolezzi e leggende
crescevano vigorose come la
gramigna nel mese di maggio, e
naturalmente i protagonisti delle
storie segrete erano quasi sempre il
re e la regina. Il nome del re si



legava - tanto per citare - alla
Goudar, alla duchessa di Lusciano,
alla duchessa di Casalduni, alla
duchessa di Cassano, e via
scegliendo fior da fiore, con la
variante delle contadinotte
rubiconde di San Leucio e di altri
siti di caccia, non soltanto
venatoria. Su questo stuzzicante
terreno lavoravano scrittori e
memorialisti antiborbonici, da lady
Morgan al Corani, allo stesso
Swinburne.

Lo storico Acton, grande
conoscitore di quei personaggi e di
quei tempi, oltre a farci riflettere
sul fatto che Maria Carolina era



permanentemente incinta, ci fa
osservare che la figliola di Maria
Teresa, al pari delle sorelle, era
maestra di civetterie, si compiaceva
di corteggiamenti e indirizzi galanti,
secondo la moda del tempo. Certo,
era giovane ed esuberante; «ma il
Re lo era ancora di più. Egli era poi
incapace di mantenere un segreto.
Traboccante di bonomia, non
poteva fare a meno di raccontarle
tutto». Di qui scenate, accuse
reciproche, ordini ai chiacchierati
favoriti e favorite di lasciare
immediatamente la città; finché
tutto si quietava e il mare della
quotidianità si richiudeva su quegli



incidenti passeggeri. Dobbiamo
tuttavia supporre che Ferdinando,
per quanto annotasse
puntualmente i propri spostamenti
e gli umori di sua moglie, al suo
diario non affidasse proprio tutto.

In quei giorni il Vesuvio si era
messo a eruttare, la gente aveva
abbattuto di notte le porte delle
chiese per invocare il celeste aiuto,
il re era scappato: aveva fatto
sospendere uno spettacolo al teatro
dei Fiorentini, e non si era fidato
neppure del Gran Palazzo, facendo
proseguire il calesse oltre i giardini
di Ghiaia e il borgo marinaro di
Mergellina, sino alla residenza di



Posillipo.
Salì sul tetto a terrazzo e si mise

a contemplare la montagna di
fuoco, l'orribile tempesta color
sangue che incendiava il cielo
notturno. Provava un'indicibile
amarezza, non per i danni che
l'eruzione spandeva su Portici e
dintorni, ma per il rifiuto che Maria
Carolina, indispettita, gli opponeva,
da più di una settimana, quando
tentava di infilarsi nel letto di lei.
«L'umore e le maniere di mia
Moglie sono continuamente
pessimi» aveva scritto nel diario,
prima di recarsi a teatro. Ora,
servendosi dell'immaginazione,



tentava di propiziarsi il ritorno delle
tenerezze coniugali, quel graduale
sollevare delle vesti che sua moglie
sapeva ben dosare per eccitarlo a
dovere.

Avvertì uno scalpiccio alle
spalle, credette alla presenza di un
servo e si trovò a due passi la
marchesa di San Marco. Più bella
che mai, da quando suo marito, il
sessantenne capitano delle guardie
don Troiano Omero Cavaniglia,
l'aveva lasciata vedova: «Maestà...».

«Caterina! E che ci fai a
Posillipo? Ti credevo con mia
moglie.» «La regina» rispose la
dama avvicinandosi «ha buona



compagnia, è andata con le figliole a
pregare alla Madonna del Parto. Io
ho pensato che non era giusto
lasciarvi solo e triste, in
quest'eremo di Posillipo.» Il re notò
che, parlando, la confidente di sua
moglie lasciava che le trine si
aprissero sul florido seno.

«Tu sei uscita pazza!» quasi le
gridò, ma senza respingerla.

Una loro debolezza avrebbe
raggiunto la gravita di un sacrilegio,
poiché Caterina San Marco era
l'amica prediletta della regina.

Intellettuali e artisti a Corte.
Maria Carolina seppe, indagò,

s'infuriò e alla fine perdonò il



«peccato di pensiero». Le grandi
feste per i suoi ventisette radiosi
anni, colmi di figlioli, di ricchezza,
di gente che l'ammirava e le voleva
bene, in quel bailamme di luci,
d'arte, di musica e di danze che era
la Corte fecero sciogliere nel suo
animo ogni residuo di rancore
covato, non tanto contro suo
marito, quanto nei confronti di
Caterina San Marco. Questa, senza
alcun ritegno, alla presenza di
invitati e di famigli che transitavano
nel salotto giallo, venne a gettarsi ai
suoi piedi, offrendo una generosa
veduta (a giovani cavalieri, vecchi e
bambini) sul più bel seno di Napoli.



«Un golfo...» sospirò l'abate
Galiani, mordace come sempre.

«Maestà!» proruppe la San
Marco, con una genuflessione
melodrammatica da canterina
dell'opera. Maria Carolina si
contrasse in tutto il volto; prima le
assestò uno schiaffo sonoro, poi la
tirò a sé e l'abbracciò lungamente:
pace era fatta, in nome della
solidarietà femminile.

Ferdinando, ovviamente, era
altrove. I drammi muliebri lo
spaventavano e ridestavano in lui lo
spirito superstizioso e timoroso di
sconvolgimenti. Gli piaceva ripetere
un antico adagio: «'A femmena è



comme 'a gatta, scippa pure quanno
l'accarizze!».

Spesso il Gran Palazzo, per
quanto splendido e immenso per
sale e ambienti, era abitato e
frequentato come un alveare;
lasciando le donne e i damerini di
professione, impiegati a sollazzarle,
ci s'imbatteva nei poeti e nei
filosofi; raccolti nelle sale minori,
preferibilmente nei salotti gialli,
rossi, aurei collocati nel corpo sud
della reggia, seduti a fiutar tabacco,
oppure in piedi con l'indice puntato
in aria, polemizzavano, dibattevano,
in genere costruendo arazzi di
parole, città ideali dove i governanti



diventavano dèi, gli uomini mandrie
di vitelli mansueti, e palazzi, templi,
abitazioni sorgevano come in luoghi
fatati. Una noia mortale. Ma
Ferdinando era il re di Napoli, aveva
un garbo naturale non di etichetta,
e mai avrebbe deluso o messo a
disagio un frequentatore del
palazzo.

Fuggendo dal salone da ballo,
scivolando per anditi segreti, sbucò
nell'oblunga sala degli alabardieri;
qui incontrò il principe Filangieri,
avviato verso i salottini degli
intellettuali. Nobile, giovane e
geniale, quest'uomo aveva una
incontenibile inclinazione



all'eloquio: «pare 'nu viecchio fatto
a criatura» lo dipingeva il re. Pur
non avendo ancora quarantanni
aveva fronte ampia e stempiata da
pensatore, e labbra prominenti da
avvocato sopra lineamenti teneri.

Egli domandò al re della colonia
agricola di San Leucio e dopo aver
ottenuto buone notizie, gli anticipò,
senza esserne richiesto, l'argomento
che avrebbe trattato nel corso del
caffè pomeridiano alla presenza dei
migliori cervelli di Napoli, Galiani
in testa. Il principe era un teorico,
uno speculatore di razza, perché si
entusiasmava per problemi ed
entità astratte: la ragione, la felicità



dell'uomo come essere collettivo, e
poi la durata delle cose e delle
istituzioni, eterne per Vico, e
infinite secondo il concetto di
Bruno. Alzò l'ampia fronte verso il
soffitto istoriato, roteò gli occhi
carichi di sapere, puntò l'indice in
direzione di un posto ideale e diede
avvio al discorso, parlando al
popolo, parlando al mondo, ma in
verità parlando a se stesso,
dimenticandosi dell'autorevole
presenza del re.

I savii della terra, i filosofi di
tutte le nazioni, essi tutti hanno il
dovere di occuparsi di quegli oggetti
che fra duemila leghe di spazio e



dopo venti secoli interesseranno
ancora. Non scrivete mai per un
uomo, ma per gli uomini! Deh,
unite la vostra gloria agli interessi
eterni del genere umano! E il vostro
genio, riflettete, ognora utile, sarà il
contemporaneo di tutte le età, il
cittadino di tutti i luoghi...

Nel parlare a ruota libera aveva
grazia, incantava napoletani e
stranieri; qualche anno dopo,
quando lo conobbe, Goethe ne
rimase affascinato: «Il cavalier
Filangieri è del numero di que'
giovani onorevoli, i quali vogliono il
benessere umano e una giusta
libertà. Dal suo fare si riconosce il



soldato, il cavaliere, e l'uomo di
mondo». Il re nel frattempo si era
recato nella sala del trono dove si
teneva il Consiglio. Al vederlo tutti
si levarono in piedi, Sambuca voleva
baciargli la destra, ma il re
lestamente la sottrasse e,
prendendo posto dietro il tavolo,
chiamò: «Cavalier Melchiorre!».

Preso alla sprovvista, il Delfico
si confuse, voleva prosternarsi, ma
Ferdinando impedì ossequi servili e
inutili. «Cavaliere» disse il re
«abbiamo trascorso una notte
intera, io e mia moglie, a discutere...
del discorso, sì sì, del vostro geniale
"Discorso". La regina mi ha



convinto. Forse mio padre il re
Cattolico (Dio serbi!) mi caricherà
di rimproveri, però convengo che le
terre della Corona che stanno nel
Tavoliere è bene darle a censo.
Quelle popolazioni ne saranno
felici.» «Più che al re Cattolico»
intervenne il primo ministro
«bisognerebbe guardare alle
inimicizie della feudalità e
dell'Ecclesia.» «Tu pensa a fare le
leggi contro la manomorta» replicò
brusco il sovrano «e a incamerare
con scienza e coscienza le ricchezze
dei padri gesuiti.» «Sarà fatto a
dovere, Maestà, non ve ne
incaricate» si piegò il Sambuca. Si



alzò un ospite del Consiglio, molto
perbene, vestito pesantemente alla
provinciale.

Ferdinando nutriva infinita
stima per l'avvocato Giuseppe
Maria Galanti e volle che esponesse
nel dettaglio le sue ragioni. «Maestà
e consiglieri, io dico: se i tributi si
esigeranno sopra le terre, pare che
la coltura ne soffrirà; se sopra il
popolo, allora significa tassare la
sussistenza del povero, e la
popolazione, che è la base di uno
Stato, rimarrà avvilita; se sopra le
arti, le manifatture che vivificano il
regno andranno in rovina. Cosa
succederà? Succederà che i tessitori



si venderanno i telai per pagare le
imposizioni...» «Esimio avvocato, a
che gioco giocate?» lo interruppe
ironico uno degli anziani.

«Voglio semplicemente
sottoporre alle vostre intelligenze il
concetto secondo cui l'errore di un
ministro può portare seco funeste
conseguenze. Prima di far leggi, è
bene calcolare i vari rapporti che
una imposizione può avere col
commercio, coll'agricoltura, colla
manifattura. Null'altro» replicò il
galantuomo molisano.

Il re tratteneva gli sbadigli, le
teorie lo annoiavano; sarebbe
tornato volentieri a intrattenersi



con le dame e le loro giovani
figliole, oppure avrebbe ceduto alla
voglia di portarsi Francesco in
groppa a San Leucio, come un
tempo Carlo aveva fatto con lui
bambino.

Giunse a proposito il corriere di
Spagna: «Maestà, un paquete
urgente!». «Andiamo di sopra»
disse il re.

La lettera accompagnatoria del
Patriarca conteneva l'ennesimo
rimprovero: quella "Historia Civil"
che Ferdinando aveva ordinato di
togliere dal commercio, dietro
consiglio del prelato Caleppi, era il
documento più giusto, savio,



realista che si potesse immaginare.
Gliene mandava copia in spagnolo,
però avrebbe potuto facilmente
procurarsela in italiano tramite la
bibliotecaria signora Fonseca
Pimentel. «Leggila e fammene un
resoconto» scriveva re Carlo «e
vedrai che ne rimarrai soddisfatto,
tanto più che è nominata e
ammirata nell'Europa intera.»
Concludeva rammentando al figlio
quanto gli aveva detto prima di
partire da Napoli, nel 1759: i sovrani
derivavano dignità e poteri
direttamente da Dio; e pur col
rispetto verso il pontefice e i
dettami della fede, non dovevano



mai cedere alle interferenze e alle
prepotenze della Curia.

Ferdinando si infuriò con se
stesso, con la propria bontà e
dabbenaggine. Scattò in piedi, tanto
da spaventare il messo, e mostrò i
pugni come non era solito fare, da
dietro i vetri in direzione
dell'arcivescovado. Monsignor
Caleppi, fiduciario del papa, aveva
scomodato la Vicaria, si era
introdotto a fare il ruffiano nei
palazzi che contavano, e aveva fatto
ridere l'abate Galiani affermando
che entro gli anni Ottanta
l'Inquisizione sarebbe stata
reintrodotta a Napoli a causa dei



troppi cervelli capaci di eresie e
storture e dei numerosi scandali in
questa città baciata da Dio e
protetta dall'eletto san Gennaro.
Soltanto un tribunale ecclesiastico,
illuminato dallo Spirito Santo,
sarebbe stato in grado, a suo parere,
di cancellare senza lasciar traccia la
possessione demoniaca di centinaia
e centinaia di persone, nobili e
plebei.

Persino il confessore del re era
stato adeguatamente indottrinato e,
non contento di ciò, il Caleppi si era
presentato personalmente a palazzo
contornato di monache e di frati.
Qui ancora una volta s'innesta il



pettegolezzo, allo scopo di svilire e
banalizzare l'intervento del
Borbone.

«Un giorno» riferisce Corani
attingendo non si sa quale fonte «il
suddetto prelato eccedette nelle
insistenze perché la nomina dei
vescovi fosse restituita alla Santa
Sede. Allora il re, perduta la
pazienza, alzò la gamba e mollò una
scoreggia, aggiungendo, nella lingua
dei lazzaroni che tuttora usa:
"Acchiappa! Questa è la risposta che
ti consegno per Pio Sesto. Il papa, tu
e i vostri pari non meritano di
meglio".» Può stupire, ma,
malgrado le sconvenienze, talune



impuntature del re di Napoli, un
certo modo dignitoso e laico di
trattare gli affari ecclesiastici
sembrano intonarsi alla dottrina di
Giannone e alla tradizione
civilistica del pensiero politico
meridionale. Basti pensare alle
molte abbazie e benefici monastici e
vescovili che, dismesso il carattere
sacro, saranno con energia
rivendicati dalla Corona. Nello
stesso tempo, per non inasprire
oltre misura i rapporti già tesi con
la Santa Sede, Ferdinando (almeno
sino al 1788) continuerà a prestare
l'omaggio della chinea.

Era stato Carlo d'Angìò a



inaugurare questa singolare forma
di vassallaggio nei confronti del
papa, e dopo cinquecento anni si
faceva ancora pervenire in Vaticano
da parte del re di Napoli, nel giugno
di ogni anno, una chinea, ossia un
bel cavallo bianco e settemila scudi
d'oro. Ai papi non bastava il valore
materiale dell'omaggio, essi
richiedevano una solenne
processione molto dimostrativa e
molto pittoresca che culminava
nella basilica di San Pietro.

«La processione era aperta dalla
cavalleria leggera del Papa» annota
miss Cornelia Knight, che era
presente a Roma il 28 giugno 1780



«mandata a scortare il Connestabile
Colonna.» Quest'ultimo, quale
ambasciatore del re di Napoli, era
ospitato in una carrozza
«riccamente ornata». Si
ammiravano, nella policroma
sfilata, gentiluomi, servitori in
livrea di cardinali e principi, berline
e vestimenti sgargianti e gualdrappe
per gli «stupendi cavalli». Tra colpi
di cannone, scariche di
moschetteria, suoni di campane e
applausi della folla presente, il
corteo entrava in basilica. «Il Santo
Padre circondato dai cardinali fu
portato sulle spalle di alcuni uomini
fino al centro della Chiesa. A questo



punto fu fatto entrare il cavallo
bianco, e guidato fino all'altare,
dove ricevette un piccolo colpo con
una bacchetta; immediatamente
esso s'inginocchiò, il Papa lo
benedisse, e gli fu tolto il dono dalla
groppa, un gran fiore d'argento.» Ci
fu qualcuno, pare uno spettatore
francese, che colse il lato troppo
pomposo e ridicolo della scena. Ai
suoi amici riferì: «Mi sembrava di
esser presente alla parodia di
qualche rito peruviano o
messicano».

I papi vedevano nel re di Napoli
un vassallo - sia pure di veneranda
origine - e nel reame più vasto



d'Italia un cospicuo feudo assegnato
alla Chiesa da Dio e dalle vicende
storiche. A loro volta, da Napoli, lo
Stato pontificio era visto come la
parte più nobile dell'intero mondo
peninsulare da tutelare, anche con
l'uso delle armi se necessario. Se
n'era fatto paladino, come
sappiamo, Carlo Terzo di Borbone,
che nel 1744 vi aveva colto gli allori
che si tributano a un eroe. Suo figlio
Ferdinando avrebbe ripetuto la
dimostrazione nel 1798, con minor
fortuna certamente; ma bisogna
considerare che si trovò di fronte
non più l'armata austriaca del
compassato Lobkowitz, bensì la



macchina da guerra organizzata da
Napoleone e dai suoi risoluti
generali.

Come spiegare allora che gli
stessi sovrani Borboni, docili alle
esibizioni feudali del pontefice,
resistevano alle sue pretese di tipo
patrimoniale e rimanevano
assolutamente contrari
all'Inquisizione? Bisogna
persuadersi che Carlo prima e suo
figlio Ferdinando poi avevano
imparato a distinguere, nella loro
coscienza, i doveri del fedele dai
diritti inalienabili legati all'istituto
monarchico, al trono che, sotto
molti aspetti, non aveva meno



sacralità e ieraticità dell'altare.
La Corte di Napoli si era

mostrata propensa ad ascoltare le
nuove istanze di progresso e di
autonomia della società che
emergevano nelle accademie, nel
foro, all'interno del palazzo degli
Studi. Napoli era la città di
Giannone, di Vico, di Bruno e altri
«eretici», e ora di menti libere e
audaci che rispondevano ai nomi di
Filangieri, Pagano, Galiani,
Genovesi, Galanti, Palmieri, Cuoco.
Finché non entrarono in conflitto
con l'istituto monarchico (come
accadde con la massoneria eversiva
proveniente dalla Baviera, e in



maniera più radicale col
giacobinismo di Francia) queste
idee discusse, divulgate, applicate
praticamente come nel caso di San
Leucio, filtravano all'interno del
Gran Palazzo, si trasformavano in
fronte di resistenza e anche di
attacco alle angherie feudali, e alle
pretese arcaiche e bigotte della
Corte romana. Proprio sotto il regno
del «pavido» re Ferdinando, negli
anni Ottanta la Consulta della Real
Camera di Santa Chiara, una sorta
di corte costituzionale del tempo,
emetteva pareri del seguente
tenore: Siccome riflette la Real
Camera che, quasi per sistema,



tutte le Curie ecclesiastiche si
vogliono intromettere nella
cognizione dell'esistenza degli
sponsali [leggi: matrimonio], e che
questo sia un abuso da non doversi
più tollerare nel Regno... omissis...
così sembra doversi prendere tutte
le necessarie precauzioni perché -
dopo la legge salutare promulgata
per li stupri, che ha restituito il
decoro e la pace alle famiglie - non
si lascino le famiglie medesime
inquietare dalle Curie
ecclesiastiche, in pregiudizio non
meno della real giurisdizione che
della libertà de' cittadini.

Si deve dunque dubitare di



coloro i quali, a proposito della
personalità di Ferdinando,
continuano a dipingerla debole,
prona alle ambizioni politiche della
moglie, ossessionata da
superstizioni e minacce di origine
pretesca. Troviamo che gli anni
Ottanta segnarono una singolare,
energica emancipazione del regno
di Napoli dalle imposizioni vaticane
e la fissazione di regole di squisita
sostanza laica.

Ferdinando, senza troppa
ostilità, offrì alla Chiesa una via di
mezzo in materia di nomina di
vescovi e arcivescovi: non avrebbe
proceduto alla nomina diretta,



benché consiglieri e dotti giuristi -
come il Patrizi - sostenessero il
buon diritto del re; e avrebbe
lasciato al papa, per esempio, la
nomina del nuovo arcivescovo della
importante mensa napoletana, a
condizione che tale nomina
avvenisse all'interno di una terna
proposta da Napoli. Il papa
controreplicò che, in tal caso,
l'arcivescovo napoletano non
avrebbe mai ottenuto il cappello
cardinalizio, com'era nella
consuetudine. Così le frizioni e i
dispetti si cronicizzarono, tanto che
il residente veneziano a Napoli
segnalò la gravita della cosa al



Senato, raccomandando di capire,
dall'osservatorio lagunare, di che
entità fosse «il rissentimento e la
ressistenza di Roma al nuovo,
sensibile colpo che presentemente
se gli prepara». Sembra insomma
che il re fosse molto attento e
suscettibile, non meno del genitore,
in quanto a diritti, privilegi e
prerogative appartenenti alla
Corona e, più di Carlo, si lasciasse
convincere e commuovere dalle
disgrazie della gente comune, di cui
veniva casualmente a conoscenza.
Perciò ripeteva ai suoi collaboratori:
«Perché non mi lasciate vivere in
pace?».



Ora si trovava a Capodimonte,
regno di merli e di beccacce in
transito; ma la posizione di questo
real sito, fuori dal turbine di affari
della reggia e, a un tempo, non
tanto lontano dalla città per offrire
un vero isolamento, era fatta per
consentirgli contatti rapidi con i
sudditi più umili o dimenticati. Si
trovava una mattina in compagnia
di Hamilton, ad ammirare gli ultimi
bronzetti scavati a Ercolano, puliti,
lucidati e trasportati nelle raccolte
Farnese; osservava divertito le
nudità virili di un fauno,
eccessivamente esibite, mentre
l'ambasciatore esaminava ogni



reperto da collezionista, con
britannico distacco. Stava per dire,
quel buontempone di Ferdinando,
che ne avrebbe fatto omaggio a una
certa dama, quando il fedele don
Gennarino - la sua ombra in ogni
tempo e in ogni luogo - si fece
avanti e gli guastò il divertimento.

«Maestà, ti vogliono e presto!»
«Non è ora di udienza.» «Lo so,
Maestà, e gliel'ho detto all'avvocato
del criminale, però lui sostiene che
la presenza della Maestà Vostra è
urgente.» «Chesse so' cos'è pazze!»
sbuffò il sovrano, nettandosi le
mani e infilando la scala che dallo
scantinato portava al cortile. Poi si



girò e disse all'uomo: «Fammelo
venire, 'o paglietta, nel largo del
parco.» Era una giornata di fine
stagione. In cielo, in mezzo agli
alberi altissimi e ancora carichi di
foglie, si incrociavano fringuelli e
colombacci. Sotto, nella vallata che
correva verso il Golfo, ribollivano le
mille voci della città. Ma il
supplicante non arrivava dalla
Vicaria, era salito a Capodimonte su
un carretto che veniva dalla
campagna, da Chiaiano, luogo ricco
di orti e di vigneti, e guidava il suo
assistito, un certo Pietro Mango,
che sembrava più morto che vivo.

Non appena videro comparire



nel varco della cancellata gli stivali
lucidi del re, il «paglietta» corse a
rendere il baciamano, l'altro tentò
di seguirlo, fece due passi
barcollante, quindi crollò sul
terriccio. Ferdinando si allarmò,
mentre i cani della guardiana gli
saltavano festosi intorno. Accorsero
i valletti di turno, i guardaboschi, gli
uomini di fatica tentarono di
rianimare il forestiero, pallido, però
con gli occhi semichiusi e la bocca
riarsa che ansimava. Lo stesero, gli
diedero un cordiale, e l'avvocato
spiegò: «Sta male, sta molto male,
non mangia da una settimana».

«Possibile?!» fece incredulo il



re, e comandò che lo rifocillassero
immediatamente, nel mentre
l'uomo di legge gli raccontava una
storia strana. «L'hanno affamato i
preti» incominciò.

Quest'uomo godeva di una
rendita di trenta ducati annui
provenienti dall'eredità di una zia,
Anastasia Mango, morta una
diecina di anni prima; ma per
riscuotere la rendita doveva far dire
messe giornaliere in suffragio della
defunta. Con l'andar degli anni, il
costo delle messe superò la magra
rendita, sicché i celebranti si
rivolsero al delegato di giustizia di
Aversa.



Saputa la cosa, Sua Maestà
convocò il segretario che faceva da
staffetta con la regia camera e gli
ordinò di redigere un editto "ad
personam". Nelle annotazioni
dell'ambasciatore Veneto leggiamo:
«La Maestà Sua, informata che il
ricorrente trovasi in uno stato di
vecchiaia e di deplorevole miseria,
si è benignata di permettere al
medesimo che, per il mantenimento
proprio, valer si possa de' frutti di
tai beni ereditari, coll'obbligo di far
celebrare una messa soltanto
all'anno».

Vediamo allora che Ferdinando,
anche se metodicamente presenzia



alle devozioni, ha un confessore
personale, accetta nel tessuto della
propria città il reticolo di preti, frati
e monache, è capace tuttavia di
rendere giustizia, contro l'avidità
della Chiesa, anche a uno
sconosciuto. Mentre Maria
Carolina, così ambiziosa,
capricciosa, sensuale, circondata da
amanti, dedita ai divertimenti e al
lusso è poi attenta dell'avvenire del
suo popolo, nonché seguace di
progressisti e riformisti.

Autori come Cuoco, Colletta,
Croce, sino a Ghirelli e Galasso,
sono riluttanti a collocare Napoli e i
suoi protagonisti nel loro tempo



senza fare continuo appello agli
avvenimenti posteriori; di fronte a
talune iniziative del re si rifiutano
di ammettere l'evidenza. Riferisce
Antonio Ghirelli: Corre l'anno di
grazia 1789, quando Ferdinando
promulga un editto il cui testo è
dovuto probabilmente ad Antonio
Planelli [un giurista di Bitonto] ma
che egli ha rivisto puntigliosamente
di proprio pugno, accentuandone lo
spirito paternalistico [si tratta di
una riforma sociale]. A titolo di
passatempo se ne occupa,
paradossalmente il "re lazzarone",
la cui originalissima trovata di
fondare a San Leucio una sorta di



comunità socialista per grazia
divina, è rimasta giustamente
celebre come una stravaganza in
tutto degna del secolo, se non del
personaggio.

Divertente. Peccato che
Ferdinando non fosse un autore da
opera buffa e che, nella edificazione
dell'«utopia» di San Leucio, non si
ritrovasse solo come si vuoi far
credere. «E' chiaro» afferma
Giuseppe Coniglio, più
obiettivamente, «che si trattò di un
tentativo di realizzazione di un
disegno molto, molto vasto che vide
uniti il sovrano, la moglie, il loro
fedele collaboratore Acton e una



parte degli esponenti
dell'illuminismo napoletano, tra cui
Gaetano Filangieri, (benché costui)
non si occupasse di economia.»
Maria Carolina leggeva con gusto la
"Scienza della Legislazione" di «don
Gaetanino nostro» - così
vezzeggiato dal re - e, con questi
distillati del principe Filangieri,
catechizzava il marito. Nei suoi
salotti riceveva, per intrattenerli in
discussioni colte, gli spiriti più
avanzati del riformismo napoletano,
come Mario Pagano, Melchiorre
Delfico, Giuseppe Palmieri,
Giuseppe Maria Galanti; con l'abate
Galiani, con Domenico Caracciolo, e



con lo splendido Ettore Carafa,
grande scudiere del re, si
permetteva modernamente di
scherzare sui tarantolati di Puglia,
sui "monacielli" vesuviani, sugli
spettri e sui lupi marinari di cui
cianciavano non soltanto il
popolino, ma pure certi baroni e
marchesini rimasti in provincia e
soggetti all'arretratezza e alle più
orrende superstizioni.

Maria Carolina, l'«augusta
regina che venne al Tempio»,
secondo un indirizzo encomiastico
dell'abate Jerocades, gran massone,
era protettrice delle arti e sincera
amica di ritrattisti e paesaggisti che



arrivavano forestieri a Napoli e vi
restavano, spesso investiti di
cariche ufficiali.

A Napoli risiedeva Filippo
Hackert, paesaggista preferito delle
Loro Maestà, di cui rappresenta i
luoghi prediletti all'aperto, gli ampi
paesaggi popolati di aerei pini a
ombrello, scene di caccia, gli sfondi
con corone di monti e di nuvole
leggere; assieme al fratello Giorgio
si era sistemato in un'ala di palazzo
Cellamare dopo la morte di don
Michele Imperiali. C'erano anche
Christopher Kniep.

Henry Füger, e sarebbero presto
giunte, con il loro genio femminile,



Angelica Kauffmann, autrice di un
memorabile ritratto della famiglia
reale (molto di maniera e tuttavia
realistico), quindi, con l'ondata dei
profughi francesi, Madame Vigée Le
Brun, che dell'erede Francesco
giovinetto avrebbe offerto una
interpretazione molto delicata.

In questo mondo di geni e di
forti intelletti la figlia di Maria
Teresa si muoveva con disinvoltura,
e' «siccome l'interesse per l'arte»
annota il biografo Coletti «non
placava le sue inquietudini emotive,
lei tentava approcci più diretti con
la cultura, nel palazzo degli Studi».
Vi poteva incontrare il pittore Pietro



Bardellino e i medici Domenica
Cotugno, Giuseppe Vairo e
Domenica Cirillo; e poi naturalisti,
archeologi, giuristi e chimici, tutti
di gran nome. Senonché - persino
per l'ammirato biografo - il bilancio
risulta negativo: la regina era in
sostanza una fatua.

Da giovane, ancora alla corte di
Vienna, lei aveva imparato il gioco
degli sguardi assieme alle sorelle
minori, ed era pronta a civetterie e
leziosaggini che facevano andare gli
uomini in visibilio. «A Maria
Carolina non dispiaceva essere
corteggiata. Scoccava occhiate,
porgeva la mano da baciare. Si



schermiva dai loro complimenti,
protestandosi mamma di famiglia.
Però ammiccava ridendo a
Ferdinando, bisbigliandogli i nomi
di quanti, tra gli amici intorno,
pensava di aver fatto innamorare.»
Ferdinando inizialmente non si
mostrò geloso: si limitava a un
ironico «Maestra mia!» che non era
neppure un rimprovero. Nella folta
schiera degli spasimanti di sua
moglie, il conte di Lamberg, il conte
Razumovskij, don Gasparo Fedan
ufficiale della guardia pare fossero
soltanto degli innocui mosconi che
ronzavano e basta. Come si spiega
allora che la presenza assidua di



intellettuali «impegnati» nei suoi
salotti, nelle sue residenze di Chiaia
e di Posillipo, non abbiano fatto di
lei, non diciamo un'autrice alla
Pimentel, ma almeno una sovrana
illuminata sul tipo di sua madre o
della grande Caterina? «Troppo
labili» spiega il biografo«erano i
suoi interessi culturali, e troppo
dispersiva la sua curiosità
intellettuale, perché potesse
profittare seriamente degli
strumenti a disposizione.» A un re
poco meno che buffone, a una
regina fatua e velleitaria, doveva
necessariamente corrispondere una
città portatrice di handicap, cioè di



un difetto congenito che l'avrebbe
accompagnata anche nella
modernità: la storiografia
comparata giudica la Napoli sette-
ottocentesca non tanto per ciò che
ha fatto, costruito, sofferto, ma per
ciò che è stata rispetto alle altre
capitali europee, in peggio e non in
meglio.

In questa specie di confronto,
essa gareggia nel Diciottesimo
secolo per il numero dei suoi
abitanti, ma con uno svantaggio.
Giuseppe Galasso la descrive:
Grandissima città europea e
mediterranea, per l'ammontare
della sua popolazione, essa aveva



invece una struttura produttiva,
mercantile, finanziaria di gran
lunga inferiore a quella di città assai
minori di essa per numero di
abitanti, come in Italia una Genova,
una Venezia, una Milano o una
Firenze.

Per non dire del suo «organismo
urbano pur sempre periferico
rispetto ai grandi centri europei, a
una Parigi o a una Londra».

Ed ecco, immancabile,
comparire il «destino»: La via
napoletana all'imborghesimento
finisce con l'essere, da un lato un
adattamento alle condizioni di
dipendenza meridionale; dall'altro



lato, un sottrarsi alla sfida, una
conveniente evasione dalle strettoie
di un destino plurisecolare; anzi la
trasformazione di un destino in una
vocazione.

E' così rielaborata e ribadita la
teoria fatalistica. La vivace vita
mondana e popolare; il fiorire di
intelletti conditi di arguzia e senso
del reale; l'erompere di forze
naturali che costituiscono la
bellezza di Napoli (in un contesto
singolare definito dai romani
"Campania felix") vengono
misconosciuti a causa di un
malinteso politico e storiografico,
che tuttora s'insinua in scritti e



atteggiamenti e che spesso si
traduce nel dogma dell'«inferiorità
napoletana».

Deplorevole stato d'animo che
non aduggiava certo il re di Napoli e
la sua superba consorte, quella
luminosa mattina in cui, con lo
sfondo della verde campagna
casertana, tra due secolari querce e
un troneggiante cratere greco,
venivano ritratti con principini e
principessine da Angelica
Kauffmann.

Ne nacque un quadro che è
insieme la celebrazione della
regalità, della serenità familiare,
dell'aurea civiltà del «Gran Secolo».



Chi cercasse in quei volti e nella
scena armoniosa segni di crisi
imminenti, di esorbitanze
mostruose oppure di limitatezze
provinciali, rimarrebbe amaramente
deluso. Siamo a un felice punto di
arrivo. Angelica, pur nella
convenzione dell'apparato scenico,
non gonfia, non esagera, ritrae il
vero naturale. «La nuova Angelica»
dice Goethe, durante il soggiorno
napoletano «ha un talento notevole,
e, specialmente per una donna, non
comune.» Ma non è soltanto
Angelica a distinguersi, è tutto
l'ambiente che si presta ad
accogliere l'aristocrazia dell'arte



europea; almeno quella che si
muove, viaggia e va in cerca di fonti
nuove di ispirazione. Si sa che qui
già vive Wilhelm Tischbein, gran
disegnatore di oggetti archeologici e
perciò molto amico di sir William
Hamilton; essendo l'ambasciatore
rimasto vedovo e trovandosi in
compagnia di una meravigliosa
creatura decisamente più giovane di
lui, Emma Lyon (già amante di suo
nipote). Il bravo artista la ritrasse
dopo che questa aveva incantato i
salotti napoletani con le sue pose
classiche. Oltre ad attori, cantanti e
compositori, Napoli si era popolata
di pittori.



Se Napoli non aveva ancora
raggiunto quella densità di traffico e
di sviluppo economico che, col
senno del poi, alcuni storici
definiscono elemento fondante di
una vera capitale, senz'altro si
accingeva a farlo; tra l'altro con un
gradualismo tra i vari comparti
della cultura che, ove fosse stato
portato a termine, avrebbe
costituito davvero un modello
pluridisciplinare "ante litteram". La
ritrattistica celebrativa, il
paesaggismo, il disegno
archeologico (cui si affiancherà
quello topografico) non distraevano
certo dalla vita teatrale e musicale,



dalla moda e dalle scienze del
governo e dell'amministrazione.

Nell'ottobre 1782 venne fondato
il Supremo Consiglio delle Finanze,
che, come scrive il Nuzzo, fu il
passo maggiore nell'intesa tra
intelligenza del paese e governo,
offrendo esso ai riformatori lo
strumento forse più idoneo al
tentativo di stringere i ranghi, di
avvicinarsi gli uni agli altri, non più
in gruppi o correnti, non più
soltanto nelle logge e accademie,
ma al vertice, negli organi direttivi
dello Stato, accanto all'antica carica
già esistente dei Visitatori del
Regnai appositamente resuscitata



per essi.
Il moltiplicarsi delle attività, il

complicarsi delle responsabilità
istituzionali, la crescente
partecipazione alle arti e alle
imprese culturali delle personalità
straniere non provocò cambiamenti
nel carattere di Ferdinando. Non era
più il rozzo capobrigata d'un tempo,
presiedeva il Consiglio (sia pure
nella fedeltà ai dettami paterni),
faceva scelte di politica interna e di
politica estera, ascoltava e mediava.
Tuttavia la confidenza col suo
popolo, l'amore per la caccia e per il
mare, l'affabilità, la bontà impulsiva
e il fatalismo ottimistico



permanevano intatti.
«Questo Principe» scriveva negli

anni Ottanta la signora Piazzi,
residente inglese sposata a un
napoletano, «vive tra i suoi sudditi
con la vecchia idea romana di
mostrare a tutti le proprie faccende.
Essi sanno che le sue debolezze
consistono nell'uccidere gli uccelli,
ballare con le ragazze, mangiare i
maccheroni aiutandosi con le dita,
gareggiare coi barcaioli a remare nel
golfo.» Scriveva inoltre che un
giorno il re, trovandosi dalla parte
di Chiaia, sfidò un traghettatore di
forestieri, di nome Ciro, a superarlo
nel tratto di mare che li divideva da



Castel dell'Ovo.
«Maestà, non mi permetterei...»

«Sono cinquanta ducati sonanti e
non ti puoi permettere di rifiutare»
lo incoraggiò Ferdinando,
liberandosi della giamberga e
rimanendo in casacca come un
semplice operaio. «Non hai forse
moglie e figli da sfamare?» «Se è
per questo, Maestà» rispose il
"luciano", «tengo pure mamma e
tato anziani, i miei e quelli della
mia signora moglie.» «E allora
jamme, jà!» disse il re. «Afferra i
remi e voga, va'...» Figuratevi la
folla, i curiosi, le guardie, le dame a
mettersi in prima fila, i cavalieri a



farsi largo in mezzo a quella feccia
di gente. Sua Maestà aveva braccia
lunghe come pertiche, ma Ciro le
aveva nodose e robuste più di due
tronchi d'albero. A metà cammino,
forse per colpa dell'emozione, forse
per semplice sbadataggine, Ciro si
sbatté in faccia, inavvertitamente,
l'impugnatura del remo, e
incominciò a sanguinare. Sua
Maestà, che era a quattro barche di
distanza, subito rimontò e vinse la
gara.

Quale la conclusione?
Lasciamola raccontare alla signora
Piazzi, che si trovava presente. «Il
Re trionfò, rise, balzò a terra tra le



acclamazioni della folla che lo seguì
applaudendo fino al palazzo; donde
poi egli fece distribuire alla moglie e
ai bambini del barcaiolo il doppio
della somma vinta, insieme ad altri
doni in natura. Infatti questo
Principe, mentre cerca di essere
felice, è altrettanto deciso a non
fare l'infelicità di nessuno.» Le
severe riforme del ministro Acton.

I quadri idillici dei bravi pittori
di corte, le scene piacevolissime di
Ferdinando immischiato in giochi
popolari incominciavano a
diventare, a metà degli anni
Ottanta, l'aspetto esterno di
un'armonia che si andava



incrinando, di un palazzo che si
andava dividendo in due partiti,
l'uno chiamato «degli attoniani»
che guardava sempre con simpatia
alla regina dall'incedere maestoso,
dalle occhiate strategiche e
civettuole, e nutrito di tutte le
novità davvero eccitanti introdotte
dal cavalier Acton, consigliere
assiduo di lei più che del re; l'altro,
detto «dei fedelissimi», faceva capo
al primo ministro Sambuca,
ossequioso e infido, e continuava a
richiamarsi al Patriarca di Spagna, a
fargli pervenire nascostamente
critiche e pettegolezzi su Maria
Carolina, allo scopo di mettere



sull'avviso quel distratto,
capolavoro di ingenuità, che era re
Ferdinando. Su quest'ultimo,
Sambuca malignava: «E' il classico
ciuccio in mezzo ai frastuoni della
fiera».

Un'espressione suggerita da
Galiani, cui talvolta per eccesso di
spirito non dispiaceva fare il doppio
gioco.

L'esistenza dei partiti avversi
diventò sempre più plateale.
Curioso riusciva l'ingresso alla
reggia, ogni mattina: gli «attoniani»
affluivano verso il lato della regina,
che stava dalla parte del giardino
pensile e guardava il porto. I



«fedelissimi» invece, superato il
portone e i cortili, affrontavano lo
scalone d'onore e andavano verso la
sala di Consiglio nel cuore
dell'edificio, talvolta trattenendosi a
colazione dal Sambuca.

Acton, l'uomo causa delle
discordie, arrivava in carrozza, e i
valletti in livrea gli offrivano la
portantina imbottita. Usando un
cenno altezzoso, impercettibile, egli
sistematicamente la rifiutava. Una
volta, perché spazientito, gli scappò
di bocca: «Sono ancora giovane...».
Tutti però sapevano che aveva più
di quarant'anni, ma badavano più
che altro alla pronuncia. «Tene 'a



zéppola mmocca, comm' a riggina.»
Colpivano i suoi occhi chiari e
freddi, incastonati in una
fisionomia ossuta, e quegli abiti
scuri, noiosamente scuri, che, se
non fosse stato per l'abbondante
gallonatura aurea e per le
decorazioni, lo avrebbero fatto
somigliare a uno "schiattamuorte".

Il passo lo aveva elastico,
giovanile, e per lui la gradinata
segreta che portava agli
appartamenti della regina non
costituiva un problema. Il valletto
maggiore, ruffiano e spione come
tutti i colleghi di camera e
anticamera, emise un fischio sottile,



che venne raccolto e rispedito con
tecnica da telegrafo acustico.

Esattamente in quel momento la
pendola francese poggiata sul
trumeau di fondo in sala del
Consiglio suonò il tocco delle nove
e mezzo del mattino. Sambuca
chinò il faccione gonfio verso il suo
segretario-confidente e bisbigliò:
«E' arrivato».

Attesero invano che la regina
accompagnata da Acton scendesse
in Consiglio a discutere e approvare
le nuove uniformi per i reggimenti
di fanteria («giamberga blò, con
giamberghino e calzoni lattei»).
Invece si fece risentire all'esterno il



fischio dei valletti-spioni, e
consultando la pendola e gli orioli
personali, i vari consiglieri ne
dedussero che Acton era rimasto a
colloquio privato con la regina,
ininterrottamente, per circa tre ore.

«Continua lo scandalo» prese a
dire il primo ministro, e stavolta a
voce intera «e reputo che noialtri
del Consiglio abbiamo anche il
dovere di tutelare il buon nome di
Sua Maestà e di questo regno.»
Rimase però sbigottito quando un
ufficiale, senza neppure bussare o
farsi annunciare, portò l'ordine di
affluire nel salotto giallo per
comunicazioni; vi trovarono la



regina insediata al centro del sofà,
Acton seduto alla sinistra in
posizione di rispetto e, tra altri
testimoni e dame, il principe
Filangieri. Dopo i convenevoli di
prammatica, la regina pregò il
ministro della Marina di procedere.

«Abbiamo deciso» comunicò
Acton, in tono fermo e distaccato
«di nominare altri due istruttori di
provata esperienza per il nostro
esercito: sono Pierre Augereau e
Jean-Baptiste Eblé. Essi sono già in
viaggio per Persane, dove
ossequieranno il re e poi
raggiungeranno i campi di Capua e
di Mondragone. Invece mi



rimarranno affianco, quali
collaboratori, il barone de Salis e il
Pommereul che già conoscete.» Al
posto di compiacersi dell'evoluzione
sul piano tecnico dell'esercito
napoletano (e voci positive già
circolavano in tal senso nelle Corti
europee), l'intrigante Sambuca
badava a studiare il volto, peraltro
inaccessibile, di Acton e gli sguardi
della regina. Quest'ultima, che
amava le tinte unite e sgargianti,
quella mattina trionfava in un
sontuoso abito di chiffon verde
intenso, ed era davvero un quadro
di bellezza muliebre. Con
magistrale arte sapeva dissimulare



il suo eterno stato di gravidanza.
Solo affari di lucro e di denaro,

però, cui era sensibile fino alla
corruzione, potevano in quel
momento staccare la mente del
primo ministro dal pettegolezzo; gli
parve di cogliere tra Acton e la
regina uno scambio di occhiate
tipico di due amanti. «Scriverò al
buon re Carlo, Dio lo conservi»
pensava il Sambuca, «riferirò di
questa invasione da parte di ufficiali
stranieri, al comando di uno
straniero che, per colmo dei colmi,
osa profanare il talamo di Sua
Maestà.» Fu scosso da un piccolo
incidente, nato tra l'abate Galiani e



Acton. L'abate amava stuzzicare i
suoi interlocutori e avrebbe gradito
trasformare il sussiegoso Acton in
una vittima; gli chiese allora:
«Queste vostre nomine, Eccellenza,
hanno ottenuto l'approvazione delle
province?».

«Delle province?» si stupì
l'inglese. «Non capisco!» «Come,
non vi hanno spiegato che abbiamo
fior di militari e ufficiali negli
Abruzzi, nelle Puglie, nel Cilento,
nelle Calabrie, e poi caporuota
mandamentali che seguono i destini
del nostro esercito?» Acton rivolse
un'occhiata enigmatica alla regina e
lei, sul momento, sorrise e si strinse



nelle spalle, quasi che l'abate stesse
dicendo delle amenità. Il ministro
contrattaccò e, con sufficienza,
disse: «Caro Galiani, ne
riparleremo, stasera, davanti a un
buon piatto di "sartù"».

«Devo concluderne» riprese il
napoletano con impagabile
testardaggine «che avete ignorato
delle regole antiche, ed è grave,
molto grave.» «Ah, ma la vostra è
una fissazione!» si alterò sir John
Acton. «Vi assicuro che oggi non ho
voglia di scherzare. Ho ridisegnato i
quadri e le strategie dell'esercito
napoletano, su ordini precisi di Sua
Maestà, e non intendo derogarvi.»



«Allora pure Sua Maestà,
trascurando il Consiglio delle
province e non interpellando i
visitatori del regno, come il buon
Galanti, ha commesso una
violazione di leggi. Non sapete che,
nella materia, esistono convenzioni,
prammatiche, accordi tra Napoli e il
suo reame che rimontano a
Ferdinando il Cattolico e anche più
indietro?» «Sua Maestà Ferdinando
avrebbe sbagliato?» gridò Acton,
scattando in piedi. «E' inaudito! Ma
lo sapete, Galiani, che se a Napoli
non esiste una Bastiglia, per punire
gli stolti come voi, esiste a Gaeta
una Torre d'Orlando?» Sbatté le



carte sul tavolinetto rotondo da
gioco che aveva di fronte, accennò
un inchino alla regina e, terreo in
volto, lasciò il salotto. Ma la regina,
dopo aver fulminato Galiani con
un'occhiata, tra uno svolazzare di
sete e di merletti, e lasciandosi
dietro una scia di fragranza
d'Oriente, sparì. Secondo le
malelingue che si erano rimesse in
azione, correva a rabbonire l'amante
di cui era succube e serva.

Il Gran Palazzo era un alveare.
Sambuca era già febbrilmente al
lavoro; aveva preavvertito sia
l'ambasciatore spagnolo, il visconte
La Herreria, sia il corriere, che



sarebbero dovuti partire
immediatamente in nave, per
Livorno e Madrid, via Barcellona. Il
rapporto a re Carlo era
insolitamente sostanzioso.

Nel frattempo Ferdinando era
tornato in calesse da Persano, ma
non aveva portato alcun omaggio
alla moglie, e per giunta aveva un
umore funereo, visibile nel volto; fu
subito attorniato dai consiglieri, dai
segretari alle Udienze, dal personale
di palazzo.

Un sentimento nuovo, la gelosia
che gli era stata pressoché ignota
fino ad allora, e in più un fastidioso
senso di insicurezza rompevano il



mondo di uniforme giovialità in cui
era vissuto spensierato da sempre.

Quale conseguenza avrebbe
portato nel suo spirito senza
malizia, immediato, l'irrompere del
sospetto e delle limitazioni? Lo
vedremo. Comunque Ferdinando
non era il tipo romantico da covare
malumori, risentimenti, abbandoni
alla solitudine: la vita lo attraeva.
Sorvolò sull'indole variabile di sua
moglie, sui rapporti abbastanza
pedanti di Acton, e invece prestò
orecchio alle maldicenze che a
ondate gli arrivavano sul conto del
primo ministro Sambuca, incapace,
spione del Patriarca, misantropo e



oltre tutto corrotto e vigliacco,
nonché avido di danaro pubblico, e
questo era troppo. Ordinava creste
sul movimento dei fondi e delle
merci, persino sul pane, mettendo a
repentaglio il buon nome della
monarchia presso i sudditi. Senza
complimenti, l'ambasciatore Di
Breme lo definiva «un predone,
indegno del titolo e della carica».

L'intendente dei forni reali, il
cavalier Carlino, faceva pressione
per ottenere udienza. Ce lo riferisce
in poche parole Swinburne, reduce
da un pranzo in casa del marchese
Sambuca: Durante tutto il pranzo [il
marchese] non ha mai aperto bocca,



né per mangiare né per parlare, e
sembrava quasi intontito. Credevo
fosse preso da qualche accesso di
pazzia o di ipocondria; ma poi si
venne a sapere che il suo aspetto
costernato era dovuto a Carlino,
l'intendente dei forni reali,
imprigionato per frode ed evaso.
Era stato ripreso proprio quando
cercava di arrivare al Re per
raccontargli la verità di ogni cosa: il
che si crede avrebbe coinvolto
fortemente il Sambuca.

In pieno Consiglio si dice che il
re affrontasse il capo del governo,
pronunciando una frase colma più
di amarezza e delusione che di



sdegno. «Quante me ne hai fatte,
Sambù, ma quante...» Nel 1783 si
venne a sapere che, lucrando sul
tesoro in mille maniere, per
esempio ricomprandosi a poco
prezzo tutti i possedimenti
espropriati ai gesuiti a Palermo e
dintorni, Sambuca aveva
accumulato un frutto, a detta di
Hamilton, «di oltre
centocinquantamila lire sterline».
Ciò che stupiva gli stranieri era il
fatto che, pur essendone tutti a
conoscenza, nessuno ardiva
scacciare dal palazzo il disonesto
siciliano. «Questa accusa è stata
provata chiaramente» scriveva al



suo governo Hamilton, «eppure,
data la corruzione generale
prevalente da queste partì, è molto
probabile che né il ministro verrà
punito, né il tesoro reale riavrà il
danaro rubato.» Forse re
Ferdinando voleva significare ben
altre cose. Il segretario di Sambuca
era stato arrestato perché possedeva
la chiave della valigetta diplomatica
proveniente dalla Spagna. Un
giorno, nel cortile della reggia di
Caserta, era stato attorniato dal
colonnello dei dragoni in servizio e
dai suoi uomini e gli era stato
intimato di accomodarsi nel locale
del corpo di guardia.



«Come vi permettete?» aveva
protestato il funzionario. «Io reco
posta riservata del primo ministro e
nessuno può perquisirmi.» «Ordini
del re in persona!» «Questo grave
inconveniente sarà riferito
immediatamente al marchese.» «Il
marchese» ribatté l'ufficiale, con
protocollare cortesia, «avrà dall'alto
tutte le soddisfazioni del caso.»
Dalla giamberga del segretario saltò
fuori una chiavetta d'argento con
fiocco di velluto la quale apriva la
«scatola spagnola» rimasta in
carrozza. Quando la scatola fu nelle
mani del re, della regina e di Acton,
si constatò che conteneva un po' di



tutto: lettere personali del re
Cattolico dirette a suo figlio,
dispacci ufficiali dalla Spagna,
missive di una certa delicatezza
indirizzate alle dame d'onore di
Maria Carolina, e persino
corrispondenza del personale di
servizio.

Imprevedibile come sempre,
Ferdinando diede più importanza
alle lettere dei sottoposti, ne scelse
una neppure sigillata che portava il
nome della cuoca austriaca della
regina e si mise a leggerla: un'amica
napoletana della donna la
ringraziava delle uova di fagiano
ricevute e domandava se dovessero



essere covate più a lungo rispetto a
quelle di una comune gallina: una
precedente covata di venti giorni
non aveva dato risultati.

«Allora siamo a questo!» gridò
scandalizzato il monarca. «Rubano
le uova nella mia fagianaia e io
vengo a saperlo per caso!»
«Nessuno ruba, qui nei giardini di
Caserta» disse minimizzando la
regina «perché abbiamo personale
di fiducia. Quelle uova, sono io che
ho permesso alla mia cuoca di
prelevarle.» Tali parole, invece di
calmarlo, mandarono il re in bestia.
«Chesse so' cos'è pazze! T'immischi
dunque anche nelle mie attività di



svago, oltre che in politica? Non ne
posso più!» Acton, imbarazzato
testimone, simulò distacco, si alzò e
andò a passeggiare dietro le finestre
per dimostrare che lui, tra i coniugi
reali, non metteva lingua. Lo stesso
Ferdinando però, senza attendere
gl'immancabili rimbrotti della
moglie, sbatté la porta di fondo e se
ne andò a giocare a biliardo con
alcuni cortigiani incontrati nella
sala attigua. Ciò che però creava
quel clima di nervosismo, che
spesso sfociava in scontri coniugali
veri e propri, era la pressione
spagnola, alimentata da elementi
locali fra i quali si distingueva il



Sambuca, affinché Acton «il
forestiero» fosse dimissionato e
allontanato dal potere. Su Acton, tra
Ferdinando e Maria Carolina non vi
erano divergenze di giudizio:
entrambi i reali ne apprezzavano la
capacità operativa, l'onestà, la
competenza e, in fin dei conti, la
compostezza tutta britannica. I
risultati erano già ben visibili,
specie nella vasta revisione e
riorganizzazione dei quadri militari
e nei lavori in corso per rafforzare la
Marina napoletana.

Non potendo avere
soddisfazione sul piano dell'attività
di governo, l'opposizione interna si



era scatenata sul terreno della vita
personale e intima della regina.
Nessuno aveva mai colto in
flagrante i due presunti amanti, cioè
Maria Carolina e Acton. La regina,
per quanto non priva di un certo
fascino dovuto in gran parte
all'augusta condizione, se non era
incinta aveva neonati che vagivano
nella real culla o morticini da
accompagnare in gramaglie al
famedio di Santa Chiara. Ecco, se
non altro, la forte improbabilità di
una relazione affettuosa che
andasse oltre occhiate e parole di
umana simpatia, e fitti conversari
sugli affari interni e la politica



internazionale del regno. Tuttavia il
bombardamento di pettegolezzi
continuava, coinvolgeva anche il re
di Spagna. Benché alla fine
persuaso e tornato alla quotidiana
tranquillità, Ferdinando viveva pur
sempre una stagione di disagi,
sospetti, arrabbiature che tutto
sommato, grazie al suo umore che
tendenzialmente tornava sereno,
non erano che fuochi di paglia.

La lettera paterna forse più
severa gli giunse datata 20 luglio
1784: «Apri gli occhi, figlio mio!
Cerca di riconoscere chi ti acceca e
la cui intenzione è quella di
insultarmi in modo che io ti volti la



schiena».
Ferdinando si ritirava sempre,

lontano dalla portata della regina e
delle sue intriganti ancelle
tedesche, quando doveva scorrere
con attenzione e venerazione le
lettere che Sua Maestà Cattolica
vergava di suo pugno, a caratteri
enormi e pomposi. Negli ultimi
tempi le cautele erano raddoppiate
e la lettura era accompagnata
dall'ansia, da una strana arsura che
gli seccava la bocca. Ferdinando non
ardiva aprire la porta dello studio,
altrimenti il figlio Francesco e i
fratelli, rinchiusi quassù nella
controra, si sarebbero precipitati da



lui, sapendolo tollerante. Ora però li
avrebbe visti volentieri, per leggere
nei loro volti rotondetti la
sofferenza di cui il Patriarca lo
accusava. Invece trovò nell'andito la
faccia da cane fedele del cavalier
Gennarino, lo scudiere maggiore.
«Gennarì, abbi pacienza! Portami
una premuta di limoni freschi.»
«Subito, Maestà!» «Non credere
che esageri» continuava implacabile
la lettera paterna «perché se leggi
con attenzione la presente (senza
doverla mostrare, mi raccomando, a
chi ti rovina) scoprirai quello che
anche i bambini sanno, non
soltanto a Napoli, ma in tutte le



principali Corti d'Europa, da dove
mi scrivono cose che non posso
ripetere. Tutti si stupiscono di ciò
che sta succedendo, anche i tuoi
parenti e quelli di tua moglie.» Più
che riarsa, la bocca sembrava
ripiena di sorbe acerbe. Un
saporaccio da far rabbrividire.

«Gennarì, ma che ci hai messo
in questa premuta?» «Limone,
Maestà, limone 'e Surriento e miele
di San Leucio.» «Pare veleno.» Si
aspettava una tregua e papà Carlo
gl'inferse senza pietà una stoccata
che, evitando giri di parole, andò
dritta al cuore del problema.

«Basta con discorsi falsi, che



non m'incantano! Tu sai benissimo
cosa intendevo, quando mi parlasti
la prima volta del ministro Acton e
io ti risposi con discrezione. Oggi
quella discrezione è caduta perché
neppure lui la dimostra. Egli parla e
si conduce con tale mancanza di
ritegno, in tutto quanto mi riguarda,
che non vi è uno straniero o un
residente a Napoli il quale non
sappia o riferisca al suo paese
quello che tu dovresti saper
correggere. Se tu davvero desideri
compiacermi, devi liberarti subito di
Acton, o mandarlo via dal tuo regno.
Se non lo farai non crederò che tu
sia un buon figliolo, e pregherò



Iddio perché voglia illuminarmi
ulteriormente...» «Sei pallidissimo,
cosa ti senti?» si allarmò Maria
Carolina quando vide arrivare suo
marito con i fogli della lettera
paterna in mano e i capelli arruffati
come un gallo dopo uno scontro.

«Non ne posso più, di critiche, di
rimproveri, di umiliazioni, di
tradimenti, e di corna! Sissignore, di
corna!» «Cosa dici, mio povero
scioccone?» «Cosa dico?» urlò
rauco Ferdinando «Vedi piuttosto
cosa dicono di me!» Sbatté in faccia
alla moglie i fogli della lettera
paterna, mentre pilotate dalla San
Marco le dame si allontanavano,



portandosi via le principessine.
Tirava aria di grande burrasca, era
prudente lasciare che gli augusti
coniugi risolvessero le faccende da
soli.

Maria Carolina attaccò con un
suo pezzo di bravura, squisitamente
femminile, e consapevole del
tallone d'Achille di suo marito. Per
prima cosa si adontò, toccò le corde
più acute dell'ira. Lei, la figlia della
grande Maria Teresa; lei, la regina
di Napoli; lei, la madre dei suoi
bambini, era meritevole di oltraggi
talmente orrendi, di calunnie
talmente volgari, che avrebbero
offeso l'ultima prostituta dei



Quartieri? «Non me lo sono
inventato, Maestra mia» si
giustificò Ferdinando, «ma è mio
padre, è Napoli, è l'Europa intera
che mi considera 'nu (e fece le
corna) e 'nu chiachiello!» La regina
fece appello al maschio, al sovrano,
al marito. Era mai possibile che lui
credesse a tutto ciò che gli veniva
dettato dal vecchio padre, anzi dalle
sue spie? Neanche un pizzico di
orgoglio, di rivolta in lui, per
difendere da simile genia, dai
vaneggiamenti di un vecchio
monarca, l'onore della propria
consorte? Come poteva permettere
senza reagire un simile scempio



della dignità della propria famiglia?
Qui lei usò il massimo di teatralità
di cui la sua natura la rendeva
capace. «Nella sua colpita dignità»
la ritrae lo storico Acton «sembrava
un essere superiore, si ergeva
maestosamente, col petto ansante,
gli scintillanti occhi azzurri colmi di
lacrime, e ricordò al marito che
stava nuovamente aspettando un
bambino. Un parossismo dopo
l'altro, e Maria Carolina finì con
l'avere una crisi isterica, tanto che
Ferdinando maledisse se stesso e la
sua indiscrezione.» Si ritirarono
nella camera di lei e, per
ventiquattr'ore, non vollero vedere



e sentire nessuno. Poi uscirono
sollevati, e il re, forse dopo aver
ricevuto le «finezze» che lui
prediligeva, si mostrò convinto delle
ragioni di sua moglie e pentito per
aver dubitato di lei e di quell'uomo
onesto e correttissimo che era John
Acton. Scrisse immediatamente a
Madrid: «Caro e veneratissimo
Padre, la mia colpa? E' unicamente
quella di voler sostenere il giusto e
difendere l'innocenza. Lo stato
dell'infelice mia moglie è tale da
impietosire anche le pietre. Gravida
di quattro mesi, ieri ebbe un insulto
tale che credei a momenti di
perderla...».



La crisi non fu senza
conseguenze, nell'assetto del
governo e nei rapporti diplomatici
con Madrid. Caddero numerosi
personaggi; il primo fu Sambuca, il
siciliano mestatore, ladro e infedele,
accusato in Consiglio dal re in
persona. A detta di Ferdinando egli
faceva parte di «un intrigo
infernale, che mi ha costretto alla
triste alternativa o di dispiacere a
mio padre, o di agire contro la mia
stessa coscienza e il mio onore».
Ferdinando resistette al tentativo di
sua moglie di nominare Acton
ministro degli Esteri: ebbe altre
dignità, venne nominato



Consigliere reale e gli venne
conferito l'Ordine di San Gennaro.
Primo ministro divenne il
settantunenne marchese Domenico
Caracciolo, già ambasciatore a
Parigi e ora, sullo scorcio degli anni
Ottanta, viceré di Sicilia.

Occorre dire che, all'intrigo
ordito in sede internazionale contro
John Acton, la regina rispose con
singolare determinazione ed
energia: organizzò una specie di
processo, riuscì a dimostrare che il
conte di Las Casas, succeduto a La
Herreria come ambasciatore di
Carlo Terzo a Napoli, aveva
sottratto documenti e missive al



generale Acton, venendo così in
possesso, tra l'altro, di lettere che
provavano teneri sentimenti tra la
«vipera» Maria Carolina e il
personaggio inglese. La congiura
contro quest'ultimo coinvolgeva,
oltre il suddetto diplomatico, anche
il ministro degli Esteri spagnolo
Florida Bianca e, sul versante
francese, il barone di Talleyrand che
si accingeva a rappresentare il suo
paese a Napoli. L'azione anti-Acton
era giunta a tal punto che si
progettava di rapirlo e portarlo
altrove.

«Non vi sarebbe niente di più
facile» scriveva Florida Bianca nel



settembre 1784 «che impossessarsi
di questo ministro la sera quando
torna a casa, imbavagliarlo per
impedirgli di gridare, e portarlo via
in una feluca che lo trasporterebbe
subito al più vicino porto spagnolo.
Lo arresteremmo e lo butteremmo
in carcere, e così ci libereremmo di
lui per sempre.» Ma il Florida
Bianca non ebbe il coraggio di
esporre questo piano criminale né
al suo monarca, che odiava l'Acton
ma non al punto di arrivare a tali
bassezze, né all'imperatore
Giuseppe Secondo.

Giuseppe, venuto di nuovo in
visita a Napoli, era troppo in



armonia con la sorella Maria
Carolina e si era visibilmente
compiaciuto dei progressi della città
e delle idee moderne che vi
circolavano. Con Acton e Caracciolo
al comando, la splendida arca
napoletana si rimetteva a solcare i
mari della storia, inconsapevole
dell'«onda anomala» che le sarebbe
arrivata addosso a fine secolo,
tuffata negli alti e bassi della vita di
sempre, ma sostanzialmente colma
di squisitezze e delizie, come quei
trionfi o cornucopie di
Capodimonte che si usava porre a
centrotavola nei pranzi di gala a
palazzo.



La cronaca annotava anche le
disgrazie, per esempio il «flagello
lungo e terribile» del 1783: un
terremoto che nelle Calabrie aveva
distrutto interi centri e disseminato
morte. Sempre nel 1783, il 18 luglio,
la regina aveva avuto un parto
molto laborioso e rischioso,
sgravandosi di una bambina morta.
L'anno dopo, in aprile, Napoli aveva
preso parte accanto a una coalizione
continentale all'«assedio di Algeri»,
per «distruggere quel nido di
predoni che inquietano la
Cristianità con le loro rapine». Vi si
distinse il capitano di fregata
Francesco Caracciolo detto «Nibbio



dei mari». Vennero coniate due
nuove monete d'argento da ducato
intero e mezzo ducato, sul cui orlo
compariva la scritta «propugnacola
firma adversus fraudatores» perché
i falsari del tempo non le tosassero.

Puntuale, in dicembre la regina
mise al mondo Maria Antonietta,
che rispetto alla spumeggiante zia
di cui portava il nome avrebbe
avuto destino più benigno.
Nell'animo dei sovrani era tornata
calma, serenità e tanta voglia di
vivere; nella primavera 1785 essi
realizzarono un sogno, un "grand
tour" nell'Italia
centrosettentrionale, da Genova, a



Torino, a Milano, a Pisa, e
naturalmente a Firenze, dove il
granduca Leopoldo li accolse con
ogni pompa, tra l'altro convenendo
su un futuro matrimonio tra il suo
Francesco, che si trovava a Vienna
da zio Giuseppe, e la primogenita
Maria Teresa dei reali di Napoli.
Inevitabili furono le considerazioni
positive sulle teorie illuministiche
applicate nel granducato; nel
confronto Napoli, benché avesse
popolazione molto povera e ai limiti
della sopravvivenza, batteva Firenze
sotto tanti aspetti, specie climatici,
paesistici e d'arte, e, in ultima
analisi, si mostrava non priva di



quelle misure intese a rafforzare lo
Stato e a combattere il feudalesimo
che ancora soffocava le sue estese
province.

Riportano i cronisti che questo
viaggio di Ferdinando e Maria
Carolina fu uno sfoggio di forza e di
ricchezze. La "San Giovanni", nave
ammiraglia allestita per la speciale
occasione, era scortata da una vera
flotta, nella quale avevano trovato
sistemazione numerosi dignitari e
una sessantina di persone di
servizio. Per i soli doni, dice Florio,
furono impiegati oltre centomila
ducati. Ma lui stesso ci ragguaglia
circa il «donativo» annuale della



città di Napoli a Sua Maestà, che
superò il milione e duecentomila
ducati, tratto dalle imposte sui
latifondi, dalle «adoe» dei baroni e,
in parte, dalla levitazione dei prezzi
al consumo.

«In ogni tappa Maria Carolina e
Ferdinando si esibivano in
prodigalità superiori alle loro
finanze, con regali talmente
sontuosi che Ferdinando si era
conquistato l'appellativo di "re
d'oro".» Al solo Marzio Mastrilli,
marchese di Gallo e ambasciatore in
Piemonte (cui poi Maria Carolina
indirizzerà a Vienna migliaia di
lettere confidenziali), sarà data in



dono una superba tabacchiera d'oro,
tempestata di brillanti, con un
rimborso spese di dodicimila ducati.

Al ritorno a Napoli, dopo più di
quattro mesi di assenza, la cor> pia
reale ebbe accoglienze entusiastiche
da una popolazione già esaltata dai
preparativi della Piedigrotta. La
Fonseca Pimentel non si lasciò
sfuggire l'occasione e da poetessa
cortigiana declamò al re la cantata
"Il vero omaggio".

La ferace "Campania felix",
quasi per accogliere i sovrani, si
trasformò in un giardino delle
Esperidi: fu così abbondante l'uva,
quell'autunno, che non bastarono



botri, vasi, fusti, bottiglie per il
tanto mosto e vino prodotto. Si
assisteva quotidianamente a
processioni di gente che
raggiungeva le campagne per la
vendemmia. Molti vivevano e si
saziavano di uva che i proprietari
offrivano gratuitamente. Per le vie
di Napoli gli ambulanti gridavano:
«'Nu rotolo a 'nu tornese! Uva bella,
uva doce!». Carretti interi
rimanevano invenduti. I primi
giorni i lazzari se ne cibarono. Poi la
lasciarono, tra vespe, mosche e
sporcizia, marcire al sole.

Napoli città ideale.
Nell'intimo del loro essere gli



abitanti di Napoli erano - e sono -
fatalisti. Oggi si sbafa, domani si
muore di fame; e se una stagione si
presenta afflitta da carestia,
epidemie e altri accidenti, è certo
che a essa farà seguito un anno in
cui la regina partorirà un bel
principino, il papa distribuirà
generose indulgenze e le navi
d'Oriente arriveranno cariche di
grano per i poveri e di tabacco,
pietre e stoffe preziose per i signori
baroni. «Lassa fa' a Ddio» era la
frase ricorrente, segno di fede,
fiducia e antica pazienza.

Seguendo il suo amico e
ritrattista Tischbein, Goethe gli



affidava le sue prime, entusiastiche
impressioni su Napoli, in quella
luminosa primavera del 1787. L'aria,
superfluo dire, era piena di sole e di
fragranze nuove ed eccitanti. La
luce, abbagliante sino alla
spietatezza, s'infiltrava anche nelle
fenditure grommose dei vicoli, dove
la gente circolava come in un
formicaio e dove, nonostante tutto,
il poeta tedesco innamorato del Sud
riusciva a commuoversi anche per
una pianta di geranio esposta a una
finestrella.

«Napoli è un paradiso» diceva
Goethe al Tischbein, «tutti, lo vedi,
ci vivono in una specie di inebriata



dimenticanza di sé. A me accade la
stessa cosa, non mi riconosco quasi:
mi sembra di essere un uomo
completamente diverso. Ieri dicevo
tra me e me: o tu sei stato sempre
pazzo o lo stai diventando adesso.»
Erano espressioni singolari,
confessioni che il grande poeta non
aveva mai fatto così, a voce, e perciò
lasciavano di stucco il pittore che
rimaneva ad ascoltare. Goethe
vestiva alla sua maniera sontuosa,
mantello di lanetta e un bel
cappello a larga falda invece della
parrucca d'obbligo. Percorrevano un
viottolo, dopo il quartiere
dell'Infrascada, e si dirigevano verso



San Martino in cima alla magnifica
città. Tutt'intorno erano campi di
fave e, ai margini, arbusti di limone
in fiore che mandavano un profumo
inebriante. Il volto signorile di colui
che parlava era fermo, sereno,
ispirato dal panorama che si
allargava dalla città al Vesuvio
fumante e continuava nella
penisola sorrentina sino a Capri,
adagiata a chiudere la baia. «In un
quarto d'ora saremo alla Certosa»
annunciò Tischbein.

Venne un venditore di fave
fresche e i due illustri turisti le
trovarono dolcissime. Goethe
dipanando i pensieri che lo



assediavano, riprese: Se a Roma è
ancora possibile dedicarsi allo
studio, qui non si può fare altro che
vivere dimenticando se stessi e il
mondo. Sento di trovarmi ad una
svolta dell'esistenza. Vorrei non
essere posseduto dal mio spirito
tedesco, incline all'apprendimento e
all'azione, e rimanere alunno di
questa scuola napoletana all'aria
aperta, così leggera e facile, così
invitante. Ma dimmi, Wilheim:
come mai questo popolo che ronza
ai nostri piedi, in questa distesa di
tuguri e di palazzi, come mai è così
felice? Quale il suo segreto?
Tischbein aggrottò la fronte, riflette



un attimo e rispose: «La verità è
che gli allegri napoletani vivono sì
rozzamente, però in naturale
libertà, come le piante e gli uccelli
di questo paese». Tischbein non
vedeva soluzione di continuità tra le
popolazioni dell'antica "Campania
felix", di cui ritraeva i tratti ideali
servendosi delle statue, e gli
esemplari umani che incontrava per
strada o nei Giardini reali.

Anche il sovrano, dopo i
trentacinque anni, era diventato un
tipo «antico», statuario nel corpo e
allegro come uno spirito dei boschi.
Indubbiamente nel suo
cattolicesimo, superficiale e



superstizioso, permaneva un'arcaica
vena di mentalità manichea, la
convinzione che al male seguisse il
bene, alle vacche grasse si
alternassero quelle magre e
viceversa. Bastava saper aspettare,
con fiducia e pazienza. Erano le
forze superiori del bene e del male
che si scontravano.

«Maestra, lassa fa' a Ddio!»
ripeteva lui pure a sua moglie,
quando Maria Carolina si infuriava
per il testardo odio del «vecchio» di
Madrid nei confronti dell'ottimo
generale Acton: odio che finiva per
coinvolgere pure lei. E finalmente il
buon Ferdinando ebbe una



soddisfazione.
Nel 1787, dopo la nascita della

settima figlia Enrichetta Maria
Carmela, la regina ebbe una
gradevole sorpresa: «Suo suocero
Carlo Terzo» scrive lo storico Acton
«dimenticò il vecchio risentimento,
al punto da mandarle a dire che, se
avesse avuto un altro maschio, le
avrebbe conferito il Toson d'Oro e la
Gran Croce». Quasi per
compiacerlo, l'anno successivo, in
agosto, Maria Carolina si sgravò
dell'ottavo figlio, un maschio, al
quale in onore del nonno venne
imposto il nome Carlo, primo di
altri diciassette nomi consacrati nel



solenne battesimo a Corte.
Fu in quello stesso anno, il 14

dicembre 1788, che re Carlo lasciò
questo mondo.

Gli anni a cavallo del 1790 sono
fitti non soltanto di eventi familiari.
La macchina amministrativa
napoletana funzionava a pieno
ritmo, l'accoppiata Caraccioio-Acton
era allo stesso tempo un forte
legame tra l'aristocrazia colta e il
governo, e tra quest'ultimo e la
realtà esterna, che certo non poteva
venir mutata e migliorata dalle
cartacee teorizzazioni degli
intellettuali locali. In pochi anni la
Reale Accademia Militare si trasferì



nella splendida sede della
Nunziatella, sopra lo sperone
tufaceo detto Pizzofalcone, abbellito
e reso solido da un bastione
disegnato, pare, dal Vanvitelli.

Allievi scelti e ufficiali erano
spediti a Bologna per perfezionarsi
in matematica e in Austria per
studiare l'ingegneria militare. Torre
Annunziata tra Napoli e Castella
mmare fioriva, poiché accoglieva
una fabbrica d'armi e di lavori in
ferro, mentre il suo arsenale faceva
lavori molto apprezzati anche fuori
dalle Due Sicilie. Persino un
ospedale militare, aperto a San
Giacomo degli Spagnoli, con sala



anatomica, corsie, lavoratori e
farmacia, rappresentava un
obiettivo moderno raggiunto grazie
allo sviluppo dell'esercito.

Né vennero trascurate le
province: si fortificarono e
riedificarono ove necessario i porti
di Brindisi e di Messina, e si
progettò di restituire all'agibilità gli
antichi porti sommersi di Baia e di
Miserie. Il Genio provvide a
bonificare terre invase dalle paludi,
utili all'agricoltura e all'allevamento
degli animali da latte, e inoltre si
avviarono impegnativi lavori come
l'apertura di strade di grande
comunicazione: venne inaugurata la



strada interna per gli Abruzzi.
Intanto Napoli pian piano

cambiava volto, perché alla periferia
est venivano portati a compimento
gli immensi Granili, progettati da
Ferdinando Fuga sin dal 1779, e
sulla pittoresca riviera di Ghiaia
verdeggiava ormai il pubblico
giardino chiamato Villa Reale ricco
di alberi, di piante e di viali
ombrosi, non più esclusivo come gli
altri siti, bensì aperto all'intera
popolazione. Ora tutto questo
movimento di edificazione,
ammodernamento, abbellimento
portava un sol nome: Ferdinando.

«Sei anni fa» scriveva la regina



al marchese Gallo, nipote del
Caracciolo e ambasciatore a Vienna
«il nome del Re di Napoli era
pressoché sconosciuto. Ora la sua
autorità è salita di grado ed è una
figura piena di gloria e distinzione.»
Maria Carolina un po' esagerava,
ma è chiaro che, pur essendo
orgogliosa del nome del marito,
soprattutto era soddisfatta del fido e
indispensabile Acton, vero motore
di tutto il progredire della città.
Fatalmente le nuove installazioni
sostituivano antiche costruzioni,
alla pari dei provvedimenti di
riorganizzazione dell'esercito, che
esigevano nuovi addestramenti,



nuovi quadri di comando, armi più
maneggevoli e uniformi che
ingolfassero meno.

Dopo una giornata afosa e una
caccia abbondante attorno al sito di
San Leucio, Ferdinando aveva
evitato i saloni pubblici del palazzo
di Caserta, era sgusciato per una
entrata nell'ala nord che
corrispondeva al suo alloggio
privato e si era messo nelle mani di
don Gennarino, di Cardona, a dei
fidi valletti e scudieri che lo
spogliavano, gli approntavano una
bella vasca d'acqua tiepida e lo
scortavano fin sotto il baldacchino.
Qui i rumori esterni di cavalli e



carrozze in movimento arrivavano
smorzati perché, attraverso le due
grandi finestre schermate da tende,
irrompeva la pace del parco. «Mi
aspetteranno, in Consiglio...»
sghignazzò il re.

«Avete innanzitutto diritto a un
bel riposo» disse uno di loro.

«Uno, doie, tre» intervenne don
Gennarino computando sulla punta
del naso «songo riciotto ore,
Maestà, che state in piedi perché vi
ho svegliato stanotte alle tre.» «E
mo' mi vedono, nell'eccellentissimo
Consiglio!» ridacchiò Ferdinando.
In quel momento entrava la regina,
seguita dal generale Acton con un



fascio di documenti da leggere e
firmare. Il personale arretrò
dileguandosi per i corridoi
adiacenti, forse trattenendosi a
origliare; ma intanto il re aveva già
assunto la maschera della vittima.

«Maestra mia» piagnucolò, «tu
mi vuoi vedere morto di fatica!»
«Non lagnarti» lei rispose, «so che
hai ammazzato una diecina di
cinghiali.» «Ah, l'hai saputo? Chi ti
ha riferito? Hamilton? Erano bestie,
non esagero, di dieci ruotoli l'una,
delle bestie feroci, ma 'o
schioppettone di papà, al solito, non
ha fallito un colpo che dico uno.»
Seduto sul letto, vispo come se la



stanchezza e il sonno fossero spariti
all'istante, Ferdinando voleva
raccontare alla moglie e al Generale
con quali criteri aveva composto il
drappello e che mosse e tranelli
aveva posto in atto per scovare le
bestie nella boscaglia.

«Ti ascolteremo stasera a
tavola» lo interruppe la regina,
sedendoglisi al fianco e diventando
affettuosa. «Ora pensa a leggere e a
firmare.» «E' una cosa superiore
alle mie forze: firmo solamente.»
Maria Carolina, che lo conosceva
bene, gli porse la «stampiglia» e lui
la pose in calce alla bozza di ciascun
editto. Quand'ebbe terminato, si



sentì dire dalla moglie:
«Finalmente, tesoro bello, ti sei
liberato di tutti i parassiti e
nullafacenti di Napoli, di cadetti,
ufficiali, corpi e guardie d'onore,
liparioti e simile genia».

«No, i liparioti no, sono miei
fratelli! Dammi qua, voglio
strappare l'infame decreto che mi
avete fatto firmare. Io, che sono il
maggiore, io condannare a morte
questi miei compagni e fratelli per
terra e per mare? Dammi quel
fascio di provvedimenti ingiusti!»
Acton non si mosse di un
millimetro, restò impalato e
impassibile nel mezzo della stanza.



Maria Carolina tentò delle moine,
poi esclamò ferma: «Giammai! Ti
restituisco i tuoi inconcludenti
liparioti, ma io e il Generale ti
abbandoniamo al tuo destino, te e il
tuo regno di Pulcinella!».

«Andavo a pescare al Fusaro e i
miei buoni liparioti remavano e poi
mi reggevano le reti» riprese
Ferdinando in tono querulo per
farsi commiserare, «andavo a
Persano e chi sellava e strigliava i
cavalli? Chi scortava la mia carrozza
nel tragitto? I buoni liparioti, miei
fratelli. Ora chi li sente, i miei
favoriti a Corte? Domenico
Caracciolo, non appena saprà di



questa vigliaccheria, vi caverà a
tutt'e due gli occhi.» «Caracciolo è
già d'accordo» gli rispose la regina,
con voce ferma. Lui ebbe un curioso
scatto d'orgoglio: «Sono il re e qua
comando io!».

Maria Carolina capì che era la
resa. Gli disse che, senz'altro,
avrebbero permesso, a lui e ai suoi
fedeli, di conservare la divisa
assurda, multicolore, proprio da
palcoscenico, verde marcio foderata
di rosso, polsi rossi e bottoni gialli,
e inoltre l'emolumento per gli
ufficiali più alti in grado; nello
stesso tempo l'editto fresco di firma
avrebbe esentato tutti dal servizio



militare. L'eventuale riassunzione
nei vari corpi di fanteria, artiglieria,
cavalleria, marina si sarebbe avuta
previo esame morale e dopo un
reclutamento a cura di ufficiali
specializzati che Acton faceva venire
dall'Austria e dalla Svizzera.

L'effetto fu alquanto devastante.
I severi metodi degli istruttori
stranieri causarono una generale
diserzione e il successivo
reclutamento presentò notevoli
difficoltà, in quanto i napoletani per
loro indole, e perché trattati finora
con generosa tolleranza dal loro
sovrano, respingevano qualsiasi
disciplina. Le lamentazioni furono



alte e commoventi da parte dei
troppi privilegiati che vivevano di
laute sinecure.

Nel biennio che aveva preceduto
la morte a Madrid di re Carlo, gli
avvenimenti avevano smosso anche
troppo le acque a Corte, generando
la collera di Acton e le vendette di
Maria Carolina. La principessa di
Jaci, accusata di falsità e
tradimento, prima era stata espulsa
dal regno e poi riaccolta, ma per
essere imprigionata in un convento.
Lo stesso abilissimo Caracciolo, pur
chiamando in causa il re di Francia,
non era riuscito a stabilire rapporti
accettabili tra il ministro Acton e il



«partito spagnolo», né tra il
medesimo Acton, conservatore
laico, e l'inviato del papa Caleppi.

Erano anni di pace e tuttavia di
continue, febbrili, mutazioni
C'erano a Corte astri nascenti, come
il giovane cavalier Luigi de' Medici,
principe di Ottaiano, fratello della
potentissima San Marco, e astri al
tramonto, come l'incanutito
Caramanico, che andò viceré in
Sicilia e spedì alla regina un
patetico biglietto di rimpianto e di
addio.

Emma Lyon si esibisce a San
Leucio.

Astro nascente, davvero



fulgidissimo, era quello di Emma
Lyon, non ancora trentenne ma con
una esperienza alle spalle più che
ragguardevole; veniva a Napoli per
stare accanto all'ambasciatore
britannico sir William Hamilton, ed
era una situazione che infastidiva
sia Ferdinando che Maria Carolina.

Molto amico di sir William il re,
sempre più amica di Emma la
regina, erano entrambi
impossibilitati a favorire la coppia
inglese sul piano della mondanità,
poiché questi illustri ospiti
nascondevano un "pactum sceleris".
Pagando i debiti del nipote, sir
Charles Grenville, per un



ammontare di parecchie migliaia di
sterline, l'anziano ambasciatore si
era assicurato la compagnia della
più deliziosa delle creature, una
bellezza che non temeva confronti,
tranne che con le donne celesti o
celebri nella storia, Giunone,
Venere, Poppea, Cleopatra, di cui
sapeva teatralmente interpretare
l'aspetto e le pose in deliziosi
«quadri viventi» o «pose
plastiche».

«Ci sposeremo, certo che ci
sposeremo» prometteva sir
William, gonfiando le sue guance
rosse di vino e di imbarazzo. «Ci
sposeremo la prima occasione che



saremo in patria, in maniera che
ogni critica, ogni allusione malevola
possa finire!» Sarebbero trascorsi
circa dieci anni, prima della
regolarizzazione davanti a un
ministro di Dio. Intanto, per non
lasciar sola e triste la sua Emma, sir
William doveva rinunciare a ogni
ballo o ricevimento a Corte; e i reali
si dolevano di non poter far nulla
contro i principi tirannici e ipocriti
dell'etichetta. Oppure l'anziano
diplomatico organizzava delle
riunioni con l'aristocrazia, invitava
personalità e celebrità presenti a
Napoli, e palazzo Sessa riprendeva
vita, dopo che la malattia della



signora Hamilton lo aveva
trasformato in un luogo triste, da
evitare.

Adesso i saloni si riaprivano alla
luce abbagliante del Golfo, lì di
fronte, e le ampie terrazze cinte da
balaustre neoclassiche esibivano un
trionfo di rose e di profumatissimi
gelsomini rampicanti. Qui l'assenza
del re e della regina, le riunioni
senza riti di baciamano e inchini,
favorivano l'ascolto della musica, la
degustazione di pranzi affidati a
cuochi locali, l'intrecciarsi di
conversazioni che toccavano
svariati argomenti, dall'ultima
avventura galante della San Marco,



agli sviluppi della politica europea
dopo la scomparsa di re Carlo, alla
bellezza delle statue dissotterrate
alle falde del Vesuvio.

Chi seguiva ciecamente le teorie
dell'archeologo Winckelmann
(come sir William) sosteneva che la
conoscenza sempre più completa
della statuaria greco-romana era,
nello stesso momento, la riscoperta
dell'idea della vera bellezza, oltre la
quale umanamente era impossibile
andare. Allora il padrone di casa,
con squisito tempismo,
accompagnava i signori e le dame
più interessate al piano superiore,
mostrava loro le sue stupende



raccolte e uno dei primi esemplari,
in due volumi in pelle e rilegati, dei
"Monumenti antichi inediti",
pubblicati dal maestro tedesco
vent'anni prima.

Re Ferdinando non li aveva mai
visti, né mostrava curiosità di
vederli, benché l'Hamilton gliene
parlasse durante le frequenti
passeggiate in campagna. Stando a
Dumas, «durante la sua vita re
Nasone non aprì mai un libro e non
lesse mai una memoria... Non
poteva fare a meno di assistere al
Consiglio di Stato; ma aveva
proibito che vi comparisse un solo
calamaio, per tema che la vista



dell'oggetto potesse trascinare a
scrivere». Ma doveva pur firmare le
bozze delle lettere, degli editti, dei
vari documenti approvati: «Sì,
rimaneva la sua firma, che non
poteva fare a meno di concedere
almeno una volta al giorno.
Napoleone, nello stesso caso, aveva
ridotto la sua a cinque lettere, poi a
tre, e finalmente a una sola. Re
Nasone fece di meglio: apponeva
una stampiglia».

Dumas era uno spiritoso
bugiardo, uno scrittore di successo
che ricorreva di preferenza
all'iperbole, all'immagine
paradossale. E faceva divertire;



salvo il rischio che i suoi lettori più
ingenui scambiassero la caricatura
con la realtà storica.

Meno dotata di Dumas, e
dunque meno divertente,
l'ineffabile signora Piozzi accreditò
l'immagine di un re Ferdinando
eternamente uguale a se stesso, una
maschera della banalità, del
qualunquismo preborghese.

Alle pressioni dei cognati
Giuseppe e Leopoldo perché
prendesse in esame progetti di
riforma, sia del mondo ecclesiastico
che di altre istituzioni, pare che
Ferdinando rispondesse: «Cognati
miei, chi me lo fa fare? Non ho un



nemico al mondo, né pubblico, né
privato, e non intendo
procurarmene propagandando
dottrine che non capisco io stesso e
che non ho intenzione alcuna di
studiare». All'accusa di avere delle
giornate vuote, Ferdinando rispose
pronto: «Macché vuote! Reciterò le
mie preghiere, come sempre, nelle
quali chiederò provvidenze e
benedizioni per il mio amato
popolo, e sono certo che il
Padreterno e san Gennaro, che non
mi hanno mai deluso, non mi
deluderanno. Ciò mi induce a
pensare che siate voi, cognati miei,
a dover prendere lezioni da me. Vi



insegnerò io a godere la vita, al
posto di abbreviarla con inutili
preoccupazioni. Venitemi a trovare
domani mattina, di buon'ora, e
incominceremo la giornata con una
bella partita di caccia».

Ovviamente, tutto inventato:
frutto della maldicenza,
dell'aneddotica facile che, ribadita e
ribattuta col marchio repubblicano,
diventò storia. Alla vigilia degli anni
Novanta Ferdinando ebbe una
luminosa idea circa l'ingresso in
società dell'adorabile Emma Lyon
accanto all'ottimo sir William;
propose a sua moglie: «Perché non
invitarli a San Leucio?».



L'idea del re era di invitare sir
William ed Emma, con un gruppo
ristrettissimo di amici, prima della
festa pubblica per l'entrata in vigore
del codice di San Leucio. In tal
modo, senza baciamani,
presentazioni ufficiali, doni
reciproci e quant'altro i parrucconi
più conservatori della Corte, specie i
filospagnoli, si sarebbero trovali di
fronte al fatto compiuto.

La colonia di San Leucio era
cresciuta enormemente, come
numero di abitanti-lavoranti e sotto
il profilo tecnico; per cui è
comprensibile l'attaccamento del re
a tale istituzione, nella quale si



esprimevano principi talmente
avanzati rispetto all'epoca, da essere
integralmente conservati anche
durante l'occupazione francese.

Il piccolo impianto per la
lavorazione della seta, collocato nel
regio padiglione della caccia detto
Belvedere, aveva incominciato a
espandersi con la costruzione di
magazzini, filatoi, incannatoi, e di
una tintoria, prima dell'edificazione
di abitazioni e dormitori.

Nel 1786 gli architetti avevano
realizzato di fronte all'edificio
principale una inedita tipologia
abitativa: case a schiera lungo il
viale d'ingresso alla colonia, che



presero il nome di Quartiere San
Carlo e Quartiere San Ferdinando.
Per statuto, le coppie giovani ebbero
diritto di prelazione per
sistemarvisi. Venne così costruito
un vero e proprio stabilimento di
moderna concezione, che richiamò,
senza particolari pressioni, gente da
fuori e famiglie intere in cerca di
lavoro e reddito garantito.

Quasi complemento alla
lavorazione della seta, in un edificio
adiacente riattato e allargato trovò
sede la vaccheria, dove sì allevava
bestiame da carne, da latte e da
lavoro, e si producevano in grande
quantità burro e formaggi.



Ferdinando in persona aveva
destinato a soprintendente generale
della colonia don Domenico Cosmi,
un uomo di aspetto nobile, alto,
asciutto e baffuto, che proveniva
dalla segreteria di Casa Reale, dove
aveva ricoperto il grado di ufficiale
maggiore.

Erano ormai in centinaia,
uomini e donne, giovani e meno
giovani, sotto i risonanti capannoni
odorosi di latte e di caglio. Gli
uomini si pulivano frettolosamente
le mani nello zinale e si toglievano
il cappello, mentre le donne
piegavano il ginocchio nell'inchino.

Si univa solitamente al drappello



reale in visita a San Leucio un
personaggio curioso, di aspetto
provinciale, coronato da una
pretenziosa ruota di capelli ricci e
incanutiti, con due occhi vispi che
sapevano guardar tutto e tutto
giudicare; così avvenne anche in
occasione della prima comparsa in
coppia degli Hamilton. Si trattava di
un funzionario del Consiglio, il
«visitatore» del re Giuseppe Maria
Galanti; Ferdinando gli dava
rispettosamente la precedenza:
«Prima voi, prima voi, don
Giuseppe Maria, che dovete
scriverne e riferirne con onestà».

L'economista molisano scriverà:



«A mia memoria, devo dire che per
San Leucio nessuna spesa veniva
risparmiata. Il nostro amato
sovrano (Dio serbi!) nulla tralascia
per migliorare la colonia e dotarla di
nuove macchine e sistemi i più
vantaggiosi, tanto che essa ora ha
raggiunto un livello talmente alto
da potersi paragonare a ciò che vi è
di meglio in altri paesi».

Una delle prime volte, mentre
accompagnava il re a osservare
uomini e donne con le mani tra le
infinite trame di fili luccicanti, in
mezzo al bosco di cavalletti e borra
caduta per terra, don Domenico, il
soprintendente avvertì il sovrano



che il Piemonte, copiando la
Francia, aveva sostituito alla mano
dell'uomo il cavalletto a ruota. I
tempi di lavoro erano più che
dimezzati, e poi da questa «trattura
alla piemontese» veniva fuori un
delicato tessuto, l'organzino, per il
quale le dame impazzivano e che si
era costretti a importare.

«E noi» esclamò il re
«dovremmo essere inferiori ai
savoiardi e ai cugini francesi? Non
sia mai detto!» Era sotto gli occhi di
tutti il cambiamento in meglio che
si stava verificando nella
personalità del re. Infatti, non saliva
più a San Leucio accompagnato da



cani e guardiacaccia, carico di
pesanti cartucciere, borracce e
arcaiche torce, esclusivamente per
dedicarsi al narcisismo dei suoi
passatempi venatori, e venirne fuori
alla sera, stanco, sudato e
insanguinato di cacciagione, peggio
d'un bandito dopo un agguato.

Egli arrivava, talvolta
pittorescamente vestito da ufficiale
lipariota, ma pure da cafone, e la
prima cosa che faceva, dopo la
messa in cappella, era d'introdursi
nel bellissimo edificio della filanda
e non uscirne che al momento di
andare a tavola. Nella sua mente,
che per convenzione si ritiene



bizzarra e oziosa, prendeva via via
forma un secondo, singolare
progetto.

Pare che San Leucio dovesse
diventare l'archetipo di un sistema
stellare, dove tante strutture
analoghe sarebbero state, per così
dire, donate, al punto da costituire
un piano di industrializzazione
secondo l'ideologia settecentesca,
un firmamento di monadi
produttive forse incomunicabili tra
loro, autonome e autosufficienti,
però diffuse in tutto il territorio
delle Due Sicilie. C'era
dell'ingenuità, in questo sogno del
re, che rifletteva la corsa verso la



razionalità perfetta tipica del
tempo; ma da ciò a definirlo
trastullo o capriccio, o peggio harem
a disposizione del sovrano, ce ne
passa.

A mente fredda, invece, i giudizi
positivi si moltiplicano.

All'esperimento contribuirono
direttamente o indirettamente le
migliori forze intellettuali
napoletane. Si tratta certamente di
una delle poche utopie industriali
realizzate in Europa.
Nell'esperimento confluiscono gli
ideali dell'illuminismo napoletano,
insieme a tecniche e nuovi modi di
produzione che con i più recenti



macchinari arrivano in quegli anni
per la prima volta nel nostro paese,
soprattutto dalla Francia.

Così scrive Battisti, e c'è anche
chi, come John Davis, troppo
generosamente, fa del re di Napoli
un anticipatore della moderna
industrializzazione ecologica, che
rispetta l'ambiente: Nel momento
in cui l'industria incomincia a
distruggere la natura e fa ritenere a
tutti che tale degenerazione sia
inevitabile, anzi essenziale al
benessere collettivo, Ferdinando
Quarto e i suoi successori pongono
una fabbrica al centro del loro parco
prediletto, rimasto intatto nei



secoli, in una specie di sfida
profetica.

A noi comunque interessa la
reciproca influenza tra San Leucio e
il re, ossia l'impatto che in lui ebbe
la nascita e il funzionamento di
questa "polis" operosa tra i boschi.

Chi ci ha riflettuto, rivela che il
progetto germinato nella mente del
re e dei suoi collaboratori si
prospettava, in sostanza, come un
congegno anti-Napoli, anti-città e
anti-urbanesimo; commenta
Riccardo De Sanctis: «Non potendo
chiudere le porte di Napoli, dove
l'inurbamento provoca solo il
moltiplicarsi della miseria, si



chiudono le porte di San Leucio
nella speranza che l'esperimento
venga imitato in altre parti del
Regno».

Il senso idillico, arcadico, che il
re coltivava per San Leucio e le sue
campagne collinose in un primo
momento assunse quasi una
consapevolezza urbanistica: ci
volevano limiti, grandezze
prestabilite e non superabili,
affinché le colonie avessero vita
autentica. La libera circolazione di
persone e di braccia, obbedendo a
una specie di gravita, come nella
fisica newtoniana, avrebbe
massificato le popolazioni,



spingendo gli effetti negativi, in
primo luogo il depauperamento,
verso grandezze di ordine
geometrico.

Gli economisti fisiocrati non
potevano certo teorizzare la
problematica delle megalopoli, e,
avendo la terra quale articolo di
fede, probabilmente neppure
apprezzare in giusta maniera le
innovazioni e le intuizioni
germogliate nel retroterra
borbonico di Ferdinando. Il re
napoletano si autodefiniva «un
ciuccio», rimaneva intimidito e a
bocca chiusa quando, alla sua
presenza, Galiani o Filangieri



disquisivano di leggi e di progresso
dei popoli. Ma faremmo un torto a
lui, oltre che alla realtà delle cose,
se non segnalassimo la svolta in
corso nella personalità del sovrano.
Il fiorire di San Leucio, l'evolvere
delle capacità tecniche,
l'applicazione di meccanismi
sempre più avanzati rimangono la
prova di una corsa verso la
modernità, vitale e poi
traumaticamente interrotta. La
colonia «stava a dimostrare il lato
migliore del carattere di
Ferdinando, lato che avrebbe avuto
la possibilità di svilupparsi se lui
non fosse stato distolto dalla paura



causatagli dalla Rivoluzione
francese» sottolinea lo storico
Acton.

Torniamo alla giornata in cui
Emma, non ancora lady Hamilton,
comparve assieme ai sovrani
nell'ampio spiazzo del Belvedere,
tra la curiosità dei lavoranti che le si
affollarono intorno, nonostante il
sovrintendente minacciasse di
licenziarli se non fossero tornati
immediatamente ai telai. Poi la
regina fece un cenno e un sorriso e
permise così che pure il popolo
della colonia partecipasse per
qualche ora alla festa.

Era presente don Luigi Pio, un



napoletano che come l'abate
Caldani si era formato a Parigi, dove
aveva amici ed estimatori e che, in
qualità di segretario d'ambasciata, si
era mostrato utile allo scambio di
tecnologie del tempo.
Spiritosamente si diceva parente di
papi, per via del suo cognome, ma
lui stesso confessava di esser
cresciuto tra costruttori di navi e di
aver ereditato da loro l'interesse per
il progresso meccanico.

«LÌ vedete» disse don Luigi a
Hamilton, mentre facevano il giro
dei capannoni «questi due telai
robusti a tre piani e a doppia ruota?
Sono roba francese; estratti dalla



città di Lione e portati in nave da
Genova. Sono i migliori per la
fabbrica di calze femminili in seta.»
Sir William era un uomo
intelligente e di gusto e, in più,
dimostrava una curiosità
inesauribile per tutto quanto non
aveva mai visto prima.

Il diplomatico-importatore ne fu
incoraggiato e allora incominciò a
narrargli la storia dei quindici
giovani e delle quindici ragazze
genovesi, che avevano avuto dal re
l'incarico di insegnare ai colleghi
napoletani il funzionamento e l'uso
del filatoio ad acqua.

Il re e la regina desideravano



ottenere a San Leucio sempre il
meglio dei mestieri utili a rendere i
palazzi più belli di quanto già non
fossero. Si cercavano allora le più
geniali ricette per cuocere e
manipolare il caolino, materia base
per le porcellane, e venivano
chiamati i migliori pittori e
decoratori, i più abili soffiatori per
modellare il vetro, ebanisti per
produrre mobili di stile intarsiati
con pietre preziose, mastri d'arte di
gran nome per ideare e tessere
arazzi, broccati, damaschi, lampassi
e così via.

Nella ricerca non si andava
molto per il sottile, non esistevano



per la verità brevetti da rispettare, e
allora ciò che non si comperava alla
luce del sole si otteneva copiando e
corrompendo i possessori delle
«ricette». Per esempio, per il
cavalletto a ruota, siccome ne era
stato installato un esemplare a
Messina, vi s'inviò un artigiano
napoletano che diligentemente ne
copiò la struttura e la tecnica del
movimento.

«Ma non si può agire in codesta
maniera!» ammonì con gravita
l'abate Galiani, già sofferente,
eppure sempre impegnato a
suggerire sani principi e procedure.
«Il filatoio ad acqua soppianterà



presto quelli rudimentali. Esso,
pezzo per pezzo, dovrà giungere a
San Leucio. Uno specialista curerà
la costruzione di almeno una
cinquantina di esemplari, e si
dovranno chiamare, accolti e
spesati, tanti operai di quei paesi
stranieri di lassù perché vengano da
noi ad insegnare il mestiere ai
nostri bravi giovani.» Galiani non
era persona da sottovalutare; i suoi
consigli furono seguiti a puntino, e
da qui nacquero mille sotterfugi per
acquisire nozioni altrui. Ma
l'avvenimento clamoroso fu l'arrivo
a San Leucio dei giovani lavoranti
genovesi. Nell'accompagnare sir



William Hamilton e futura
consorte, don Luigino prometteva
di indicar loro gli ultimi genovesi
rimasti, sposati e con figli. Gli altri
erano velocemente ripartiti, dopo
che la gelosia del mestiere aveva
causato risse e dopo che un duello,
tra un genovese e un sanleucìano
innamorati della stessa ragazza,
aveva provocato la morte per ferite
da taglio di entrambi i contendenti.
Ferdinando Quarto ordinò funerali
grandiosi, nella cappella del
Belvedere, e davanti alle due
comunità fece un discorso da far
piangere tutti i presenti.

Aveva detto, in tono solenne e



con voce velata: «Mi vergogno di
essere re! Se questo stabilimento,
edificato con tanto amore sotto
l'occhio di Dio, è nato per scatenare
l'odio tra fratelli, allora lo chiuderò.
Se comandano le vostre basse
passioni, me lo dite adesso, davanti
a questi due poveri morti, che io mi
ritiro».

Piansero. E chi volle tornare alla
sua "Zena" fu liberissimo di farlo;
chi viceversa si dichiarò più
napoletano dei napoletani,
malgrado l'accaduto, fu altrettanto
libero di restare. La giovane che era
stata involontaria causa della
disgrazia espresse il desiderio di



chiudersi in un convento di Gaeta.
E così, con l'andar dei mesi, se il
rancore si dissipò, non altrettanto la
memoria dell'infausta giornata.

La bellissima Emma Lyon,
grazie alla traduzione di sir William,
aveva ascoltato il racconto e ora non
riusciva a sostenere senza
commozione il pensiero dei due
giovani innamorati che si erano
uccisi in un duello d'amore.

C'è un magnifico ritratto a olio,
dove Emma appare in semplici
panni di filatrice accanto a un
telaio, con il volto perfetto e gli
abbondanti capelli incorniciati in
una sciarpa che poi cade



elegantemente sulle spalle. Proprio
in quel costume era vestita il giorno
della visita a San Leucio, e il volto di
alabastro si mantenne ombrato di
malinconia sino a quando, salita
con gli altri nel bel salone delle
Quattro Stagioni, al suono di un
allegro di Paisiello alla spinetta, lei
riconquistò la disponibilità a
sorridere e a cantare. Cantò un
antico motivo gaelico, appreso
durante l'infanzia; era un motivo
strano, pieno di movimento e
cadenze, intimamente triste, come
le brughiere solitarie e nebbiose di
cui parlava, e incantò l'uditorio
perché alle note accompagnava



passi e movenze armoniosi.
Sir William intervenne a

chiedere qualcuna delle
celebratissime «pose viventi»,
Maria Carolina e Ferdinando
caldeggiarono la proposta,
l'intrigante marchesa San Marco
ordinò a uno dei suoi nipoti un
"allegretto" al clavicembalo
accompagnato da percussioni di
musicanti già in sala. Tra calorosi
applausi, la bella inglese corse in
fondo all'ambiente barocco e
disparve perché i valletti stesero un
sipario. Riapparendo, non era più la
stessa: era una statua immobile,
una statua contadina. In un attimo,



aveva annodato la sciarpa a guisa di
fazzolettone, e gli abbondanti
capelli nerissimi a forma di
chignon. Si era trasformata in una
mietitrice, dall'immobilità
marmorea passava a miniare con la
falce il taglio del grano, poi tornava
ferma con un sorriso leonardesco
sulle labbra brevi e carnose. Il telo
veniva tirato dai valletti e, alla
riapertura, ecco un'altra plastica
visione. L'una dopo l'altra,
rappresentò la contadina con la
zappa in spalla, la pastorella, la
portatrice d'acqua, sino alla filatrice.
Con movimenti ben studiati,
muoveva ritmicamente mani e



piedi, e l'illusione era perfetta:
sembrava che, invece del vuoto,
Emma avesse effettivamente
davanti una macchina a ruota.

«Anymore, love, anymore...»
sospirava con quel faccino rubizzo e
il naso a patata di bevitore sir
William, e molti cavalieri presenti
lo invidiarono, si domandarono
cosa avesse pagato per avere in casa
quella dea, quell'Afrodite in carne e
ossa, quella incantatrice di uomini
che pareva avere il destino degli
altri tra le mani. Ad un certo punto
la musica tacque, le imposte furono
accostate per creare penombra, e
dietro il sipario di nuovo chiuso si



videro le luci di alcuni doppieri; il
salone piombò in silenzio,
nell'attesa.

Re Ferdinando parlottò per dire
chissà che cosa, ma la regina lo zittì.
Si era al culmine dello show, un
senso di religioso e di sublime
emanava dal palcoscenico muto.
Difatti, al nuovo scorrere del telo,
nello stupore generale, molti
riconobbero all'istante la "Nascita di
Bacco": non occorrevano difficili
riscontri, il medaglione affrescato
dal Fischetti stava lì, nella
penombra; e la copia vivente era
stata miracolosamente ricostruita
da quella maga di Emma e dai suoi



aiutanti.
Contro un arazzo tessuto

proprio nelle fabbriche reali, che
presentava uno sfondo frondoso,
cieli sereni e aerei putti, ecco un
personaggio maschile seminudo
sulla sinistra, e a destra lei, Emma,
incoronata d'alloro, con generosa
scollatura sino al rigonfio del seno,
che presentava un bambolo sopra
un lenzuolo immacolato. Bacco
neonato. Una «natività» profana,
un san Giuseppe dal corpo
statuario, una Madonna cinta di
fiori e altri ornamenti festivi di un
paganesimo che ritornava.

«E' stupenda!» commentò



l'anziano Caracciolo, però non ebbe
risposta. Emma, incoraggiata dal
successo, tentò di riprodurre l'altro
affresco, "Il trionfo di Bacco e
Arianna"; ma l'arazzo con animali
non parve all'altezza della
composizione dipinta, così ricca e
teatrale. Gli sguardi furono attratti
dalla gamba di Emma, lunghissima
e bianchissima. «Persino
innaturale» commentò
amaramente la San Marco.

Quando i valletti annunciarono
che avrebbe terminato
l'improvvisazione tornando a una
sua «scultura personale», ispirata
alla classicità, il silenzio fu assoluto.



La faccia pingue, ben nutrita, di sir
William era illuminata dalla
consapevolezza: sapeva cioè che
Emma si sarebbe esibita al
massimo delle sue possibilità di
attrice, incarnandosi nella divina
Afrodite detta «di Capua». Difatti
dal rozzo telo fatto scorrere molto
lentamente venne fuori una luce
soffusa, il chiarore dei doppieri
piazzati con sapienza tecnica, quindi
sbocciò il corpo seminudo di Emma,
in leggera torsione, con calcolata
pudicizia coperto da pepli solo dai
morbidi fianchi in giù. La
rappresentazione convenzionale
voleva la dea che schiacciava



un'armatura e che, dello scudo,
faceva uno specchio a servizio della
sua abbagliante venustà; ma la
realtà era ben diversa, da capogiro.

La sala fu colpita da una paralisi
di stupore, di ammirazione, di
desiderio, di invidia, da mille
sensazioni e sentimenti. Don
Giuseppino Maria Galanti e signora,
preceduti dal confessore del re,
mostrando disgusto lasciarono la
sala. La principessa Capece
Minutolo spianò la faccia grinzosa
di ottantenne e acida, accennando
all'ilare sir William, disse: «Gesù,
Gesù, come si può essere così
cornuti e contenti?». L'accusa era



ingiusta.
Emma Lyon, da quando si

trovava a Napoli, al fianco
dell'anziano ambasciatore, non
aveva dato adito a chiacchiere. La
realtà, la stupenda e indigesta
realtà, era questo corpo di alabastro,
questa forma fattasi carne
desiderabile, che schiacciava ogni
confronto. Maria Carolina sentì suo
marito come annichilito, senza
parola, teso e vibrante come un
canapo. In quanto a lei, dopo una
specie di blocco del respiro, di
fronte alla provocante bellezza di
Emma venne presa da sentimenti
contrastanti; cercò di tener fermo



nel suo animo l'impegno protettivo
per la bella inglese venuta da fuori.
Se la vide improvvisamente davanti,
per la genuflessione di rito, e l'attirò
a sé. Tanto forte, che sembrava
volesse soffocarla. Poi svenne. Per il
troppo caldo, si disse, e causa il
solito stato di avanzata gravidanza.

Lutti in famiglia.
Fecero appena in tempo per la

consueta tournée Caserta-Napoli-
Castellammare-Portici-
Capodimonte, che una feroce
ondata di lutti si abbatté su
Ferdinando e Maria Carolina.
Eppure, dopo il caldo agostano, il
consueto rientro nella capitale



accompagnato da acclamazioni di
popolo e cerimonie nel Gran
Palazzo non lasciava presumere
nulla di simile.

Era domenica, venne tenuto
pranzo pubblico all'uso spagnolo
che da un paio d'anni il re aveva
voluto reintrodurre. Nel vasto
recinto del giardino pensile che
dava sul Golfo, oltre l'andirivieni di
camerieri in parrucca e polpe
(sudatissimi), si divertivano a
correre e riempire di grida e risate il
terrazzo i tre o quattro principini
che trovavano di loro gusto quello
spettacolo di grandi tavolate,
personaggi e dame che essi erano



liberi di avvicinare e tirare per il
lembo degli abiti.

In quest'occasione, gli Infanti
godevano di licenze mai conosciute
prima. Il più vivace era Gennaro di
nove anni, si distingueva per i
capelli arruffati, il naso lungo, e una
smaccata somiglianza col padre che
tutti amavano sottolineare.

Il pubblico, ossia una schiera di
curiosi, popolani e artieri ben
filtrati, vestiti a festa per
l'occasione, aveva potuto penetrare
in questo paradiso della bellezza e
degli incantesimi, e a bocca aperta,
rimanendo rispettosamente dietro
la barriera delle guardie,



contemplare il pasto così corretto
dei membri della Corte vestiti di
seta e d'oro, api privilegiate
nell'alveare del re e della regina,
esseri in carne e ossa eppure
surreali.

Il generoso Ferdinando, a fine
pasto, terminati i rinfreschi e la
musica, si sarebbe avvicinato a
questi pazienti sudditi per scegliere
fa coppia fortunata cui toccava il
grandissimo onore di mangiare alla
tavola reale. Ecco perché stavano
tutti a digiuno, facce ossute ma
ubriacate di stupore, occhi neri
scintillanti di contentezza; e se i
marmocchi si mettevano a frignare,



qualche guardia dal cuore tenero,
grazie alla connivenza dei
vivandieri, allungava di nascosto
una cucchiaiata di "sartù" stillante
sugo o un cartoccio di frittura.

Divertimento dei sudditi era
tentare di riconoscere i
commensali: ecco Acton nelle prime
file, il grandissimo ministro, vestito
di blu e senza parrucca; don
Domenico Caracciolo, più brutto
d'un rospo, ma fornito di un
vocione che traboccava dagli spalti
del palazzo; le dame della regina di
una bellezza straordinaria; ma in
tale giardino di delizie svettava lei,
Emma, la forestiera, un bianco e



delicato asfodelo al cui confronto
anche le gentildonne più giovani
impallidivano.

I popolani con mogli e
figliolanza non sapevano più di
tanto, a loro bastava bearsi della
presenza di Maria Carolina, alta e
solenne, del gesticolare dinoccolato
di Ferdinando, ma della vasta
colonia di ambasciatori e visitatori
individuavano immediatamente
solo sir William Hamilton.
Rossiccio, grassoccio, con una faccia
di putto invecchiato. Un pescatore
spiritoso lo definì con
un'espressione che sarebbe piaciuta
al re: "fraulella 'e mare". Accanto



alla graziosa ambasciatrice, era
presente col suo bel volto di
"biscuit", incorniciato di boccoli alla
moda, il barone Luigi Maria di
Talleyrand (da non confondere col
più noto ministro), venuto a spiare
per conto della Corte di Parigi i
movimenti filoaustriaci della regina
e quelli chiaramente più obiettivi di
John Acton.

Questo teatro dissimulato, o
gioco di scacchiera, sfuggiva
ovviamente ai poveri popolani, ma
era in frenetico svolgimento. Era
presente l'arcivescovo di Taranto,
munifico e ospitale nel suo palazzo,
però mancava l'arcivescovo di



Napoli, non in buoni rapporti con i
sovrani. Monsignor Caleppi,
l'inviato della Curia, non si era
stancato di tormentare il governo di
Napoli con le sue richieste di
concordato; però non accettava in
tota i poteri laici del re. Su questo
tema si era formato un fronte
unanime che vedeva concordi i reali
con il generale Acton e il primo
ministro Caracciolo.

Non contento di ciò e sempre
convinto che le ammonizioni di Sua
Santità avrebbero finito per far
breccia nell'animo devoto del re,
monsignor Caleppi si era presentato
a Corte e aveva espresso i



complimenti suoi personali e del
pontefice per l'ottimo esito della
inoculazione del vaiolo ai principini.
Aveva visto la faccia arguta di
Ferdinando spianarsi in un
enigmatico sorriso e aveva
frainteso. Certi complimenti e
auguri risvegliavano nell'intimo
partenopeo del Borbone un certo
panico superstizioso e lo
inducevano a una «maschera
ridens» che in effetti era uno
scongiuro.

Circa i mali oscuri che potevano
provenire da influenze occulte,
anche involontario, l'ineffabile re di
Napoli, infatti, non faceva



distinzioni tra civili ed ecclesiastici.
A monsignor Caleppi che

tornava a battere il chiodo della
nomina di parroci e vescovi, pare
che Ferdinando rispondesse:
«Ottima la vostra dimanda,
monsignore. Resta inteso che
attenderò il vostro ritorno da Roma,
munito delle debite istruzioni. Ma
nel caso, per via dell'età o per
impedimenti di salute, voi non
tornaste, fate pure noto a Sua
Santità che rimarrò ad attendere
altra persona autorizzata a dare
l'ultima mano al nostro reciproco
concordato».

Re Ferdinando aveva in tal



modo raggiunto due scopi: fatto
capire che lui non accettava
l'incaricato di una linea di trattative
non gradita, mentre -
napoletanamente - rispondeva a
tono. Una simile impostazione non
piaceva agli amici dell'ex ministro
Tanucci rimasti con varie mansioni
nella sfera del potere, alla Corte o in
Consiglio: essi erano insofferenti di
qualsiasi iniziativa prendesse il re.

Anche le recenti nomine alle
Finanze di Codronchi e di altri
tecnici non piaceva agli anziani
parrucconi rimasti filospagnoli. Essi
sostenevano che le irriguardose
parole rivolte da Sua Maestà al



rappresentante del papa erano state
suggerite, una per una, da
quell'arrogante despota di Acton.

Se l'animo di Ferdinando fosse
rimasto sgombro e libero, come un
tempo, non avrebbe mai concepito
risposte di simile tenore nei
confronti di Santa Madre Chiesa.
Ma Ferdinando era cresciuto:
incominciava a manifestare un
proprio modo di vedere anche in
affari di politica estera, talvolta si
piegava alla moglie per quieto
vivere, ma spesso, mentre Maria
Carolina incominciava a
spazientirsi, il sovrano - per fiuto
politico o per semplice intuito -



sceglieva di legarsi ad Acton e ne
apprezzava sempre di più la
condotta e le proposte. «Il re di
Napoli è più che mai infatuato del
signor Acton» scriveva già nel 1786
l'ambasciatore sardo. «La regina
vede al contrario in questo ministro
un mentore incorruttibile e severo
che la incomoda infinitamente, e la
cui austera vigilanza e la poco
comune penetrazione le ispirano
timori e l'obbligano a molti
riguardi.» Acutamente l'inviato dei
Savoia coglie il momento in cui
Acton si rende più autonomo: segno
di un avvicinamento alla Francia,
che in fin dei conti era la sua patria



di adozione.
La diminuzione della cieca e

illimitata deferenza che il signor
Acton manifestava altra volta per gli
ordini, anzi pei semplici desideri
della regina, sembra essere una
ragione di più per persuaderci che
questo signore creda poter rimanere
nel suo impiego, senza l'appoggio
della regina e del suo augusto
fratello, e che per conseguenza non
è lontano dal riconoscere maggiore
sicurezza e tranquillità all'ombra de'
gigli d'oro.

La stima del re per il Generale
pare giustificata; non frutto di colpì
di testa. Acton era filofrancese, ma



non spinse il sovrano verso quel
patto di famiglia che il Talleyrand
era venuto a caldeggiare. Diciamo
che Acton fu quasi profeta, poiché il
famoso legame tra parenti Borbone
presto s'infranse contro lo scoglio
rivoluzionario. L'attendismo, la
neutralità, cioè la linea del vecchio
Tanucci, erano le medesime
direttrici di politica estera che Acton
suggeriva, ora che nel teatro
europeo agivano forze colossali
d'Oriente, come quella russa e
quella ottomana.

Si mormorava che Acton
s'intromettesse anche nelle
faccende dell'alcova reale e che



avesse cameriere al suo servizio le
quali osservavano ciò che accadeva
tra i due augusti coniugi e
puntualmente riferivano. Il fatto
poi che il Generale avesse preso
l'abitudine di soggiornare a
Castellammare, lido e fonti gradite
alla regina, sembrava ai maligni
prova inconfutabile dei suoi
rapporti più che affettuosi con
Maria Carolina. Tuttavia i
provvedimenti da lui suggeriti al re
erano improntati alla nota onestà e
al bene del regno.

Nelle Calabrie, per esempio, il
Pignatelli, vicario generale di luoghi
così lontani e alpestri, pretendeva di



esercitare la carica rimanendo
comodamente a Napoli e
affidandosi a una rete di
sottoministri e ufficiali alle sue
dirette dipendenze. Più volte il re gli
aveva fatto delle premure perché
partisse, ma egli tornava ad
avanzare scuse di salute e di
famiglia: ciò gli riuscì sino al giorno
in cui Acton, dopo avere interpellato
il re, ordinò la partenza.

La nobiltà napoletana reagiva al
decisionismo del ministro inglese
con boicottaggio passivo o
piagnistei. E Ferdinando, che non
sapeva rifiutare favori, alla fine
cedeva, facendo indignare Acton.



«Attone! Attone, fratello mio»
esclamava il re, tra il serio e il
faceto, «io sono uomo della pace,
voglio vivere in pace, intorno a me
voglio vedere facce allegre e non
musi lunghi.» Siccome era «uomo
della pace», l'abile Generale gli fece
compiere mosse, sullo scacchiere
euromediterraneo, che davvero
consolidavano la reputazione di
Napoli come potenza pacifica. Per
esempio, gli fece fare solenne
conoscenza con il caposquadra delle
navi olandesi, stabilendo un
elemento di equilibrio con
l'eccessiva presenza di navi francesi
e russe al molo dell'Immacolatella;



lo convinse a rifiutare la vendita di
una squadra di polacche a una ditta
mercantile livornese, ben sapendo
che avrebbero battuto bandiera
russa e dunque si sarebbero armate
contro l'amica Porta ottomana.

E ancora, fece compiere a re
Ferdinando un'azione di cui per
mesi andò orgoglioso: la
restituzione al sultano del Marocco
di tutti i cosiddetti «schiavi
maomettani» detenuti nelle
fortezze costiere, a Gaeta, a Ischia, a
Ponza. Era anche un affare, perché
il sultano pagava la libertà dei suoi
uomini centoventimila ducati; ma
l'aspetto umano impressionò



enormemente Ferdinando, che volle
essere presente a Ischia, sotto il
Castello, mentre queste diecine di
disgraziati venivano caricati sui
velieri. All'improvviso, a sorpresa, il
re si sporse dalla feluca di comando
e gridò: «Capitano maggiore, senza
catene! Liberi li voglio vedere,
perché essi pure sono figli di Dio».

Non appena ebbero mani e piedi
svincolati, i marocchini come un
solo uomo, invece di piegarsi ai
voleri dei cappellani del Castello,
ringraziarono Allah pregando e
cantando. Ferdinando non se n'ebbe
a male, anzi disse al pilota di
fermarsi al ritorno sotto villa



Belvedere, perché aveva fretta di
raccontare a sua moglie questa
pagina di umanità che lo aveva
profondamente coinvolto e
commosso. La giornata era bella e
afosa. Il mare era azzurro carico,
come le uniformi che amava il
Generale, i marinai ai remi avevano
smesso il giubbotto e lavoravano in
casacca, a braccia nude.

«Maestà» disse Acton, «vi
comunico che la somma del riscatto
è stata già acquisita, in corrispettivo
di lingotti d'oro. Disponetene nella
migliore maniera.» Il re fece
chiamare Domenico Di Gennaro, il
nuovo amministratore dei beni del



tesoro reale, e non ebbe esitazioni
sul da farsi; c'era una pendenza, di
settantacinquemila ducati, presi al
Monte Frumentario quando Napoli
aveva riscattato i suoi uomini dal
Marocco: la somma andava
interamente risarcita.

«E i restanti
quarantacinquemila ducati?»
domandò il funzionario delle
Finanze.

«Opera buona» dispose il re.
«Passateli all'orfanotrofio delle
Vedove militari.» «Maestà,
perdonatemi» eccepì Di Gennaro,
«è un'opera che non esiste...»
«Come non esiste?» finse di



spazientirsi il re. «Domani mattina,
prima ancora di dare il buon giorno
a Sua Maestà la regina, voglio il
decreto di istituzione sul mio tavolo
da studio per la firma. Con la data di
oggi, mi raccomando.» La cosa non
avvenne per un triste contrattempo.

All'attracco di Marechiaro, di
fronte al sentiero che risaliva in
mezzo agli orti verso villa
Belvedere, alcuni pescatori si
affollarono attorno alla feluca reale
e riferirono che Sua Maestà,
assieme alle dame di compagnia,
era rientrata in tutta fretta alla
reggia; non si sapeva perché. «So io
perché» disse re Ferdinando ad



Acton, con la faccia stravolta da un
ferale presentimento. Gennaro, di
nove anni, il ritratto in miniatura
dello stesso re, giaceva immoto in
una cassa foderata di velluto.

Vinto dal vaiolo nel suo lettino
bianco di Caserta, era stato
trasportato a Napoli ed esposto al
culto e al pianto nella regia sala a
palazzo. C'è chi fissa la morte del
povero principe nel nevoso inizio
del 1789. Il gelo difatti permise
lunghi onori funebri. Una carrozza
imponente, a tre tiri, laccata di nero,
attraversò l'uniforme paesaggio
bianco delle campagne recando il
prezioso feretro. «E' morto un



angelo» si diceva intorno.
Dal 2 gennaio rimase esposto

sino al 6, giorno dell'Epifania. E la
sera, verso le ore 24, si fecero
esequie solenni a Santa Chiara;
dove ai 7 si celebrò funerale con
castellana e musica scelta, e sovra la
porta della Chiesa vi era la seguente
iscrizione: «Junuarii Caroli
Borbonii / acerbum funus /
quisquis ades preces fundito / pro
pace aeterna / innocentissimae
animae».

Era stato appena seppellito il
principe Gennaro, che, sempre per
vaiolo, morì il piccolo Carlo di circa
nove mesi. La regina era distrutta



dal dolore, vedeva la linea maschile
attaccata ferocemente e tentava di
consolarsi guardando ai figli
superstiti, specie alle femmine da
collocare, prenotando per esse
matrimoni nei piani alti della
dinastia imperiale. Scriveva nel
febbraio 1789 al marchese Gallo:
Sono sopraffatta dall'angoscia e
dalla profonda disperazione per la
morte di due adorati figlioli e
tuttavia sono ancora mamma di
otto bambini, verso i quali cercherò
di compiere i miei doveri. Solo per
questo desidero prolungare
un'esistenza che migliaia di
dispiaceri hanno resa penosa.



La mattanza colpiva non meno
crudamente i Borboni di Spagna.
L'uno dopo l'altro, a Madrid,
avevano fatto la stessa fine una
delle tre nuore di Carlo Terzo, doña
Mariana, un figlio ancora bambino
e il figlio prediletto Gabriele. Nei
suoi scoppi di rabbia disperata, che
sfioravano la paranoia, Maria
Carolina voleva convincere suo
marito e tutti gli altri che «quei
maledetti spagnoli» avevano
infettato anche la famiglia
napoletana e intendevano ucciderli
tutti. Dimostrando ancora una volta
più equilibrio di sua moglie,
Ferdinando cercava di calmarla, di



allontanarla dall'assedio delle
ricorrenti fobie; e se essa lo
accusava di insensibilità, di
egoismo, lui le opponeva poche e
inermi parole: «Soffro pure io,
Maestra, e non te lo dico».

Il dolore del re era quieto,
intinto di fatalismo, di accettazione
delle disgrazie: l'esatto contrario del
ribellismo impotente, tipico di
Maria Carolina. Lei arrivò a
sostenere che Dio e i santi di Napoli
erano di altra pasta in confronto
alle divinità da lei conosciute e
venerate nelle chiese della sua
cattolicissima Vienna: erano cinici,
indifferenti e volgari, come il suo



popolo e il suo re. Abituato ormai,
Ferdinando non replicava, non
avrebbe sopportato oltre l'attacco
ingiusto ai suoi sentimenti di padre.
«Ferdinando aveva una più
spontanea affezione per i suoi
"piccirilli", come napoletanamente
li chiamava» nota Coletti.

«Si recava nei loro
appartamenti, interessandosi agli
studi e giochi. Quando li aveva in
tavola li invitava a discorrere,
commentando divertito con Maria
Carolina le loro domande e risposte
infantili.» Ma la vera disgrazia
venne avvertita quando, nei giorni
in cui si celebravano i riti funebri



per la morte dei due principini, a
Napoli giunse la notizia che, «con
grande fede e fermezza d'animo», il
patriarca Carlo Terzo era deceduto.
In realtà la morte era venuta a
liberare il grande re da una penosa
sofferenza. Oppresso dalla
ipocondria era stato aggredito dalla
polmonite dopo un'incauta partita
di caccia, quando le alture della
Castiglia erano già una landa gelata.
I medici di corte non avevano
saputo trovare rimedio diverso da
frizioni con grasso di daino e
coperte di lana pesante, il corpo
scheletrico del monarca, squassato
da brividi di febbre che non davano



tregua, cedette alla malattia mentre
fuori, oltre i doppi tendaggi che non
venivano mai aperti, il paesaggio si
presentava completamente bianco.

Santa Chiara si trasformò in una
immensa cappella mortuaria.
Ferdinando ebbe una reazione
inattesa, per chi non lo conosceva
bene, ma in linea col carattere del
defunto padre e del fratello Carlo:
un attacco di depressione lo indusse
a fuggire la Corte, la città e a non
lasciare traccia di sé per alcuni
giorni; tanto da destare
preoccupazioni circa la sua
incolumità. Lo trovarono agli
Astroni, in mezzo alla boscaglia,



che, come in delirio, parlava di
ritirarsi in convento. I rimbrotti
aspri della regina gli restituirono il
senso della realtà. Anche il
confessore contribuì a risollevarlo
dallo stato di crisi mistica,
ponendogli davanti i molteplici
doveri di sovrano e di padre.

«Mi voglio ritirare dal mondo»
andava pateticamente ripetendo il
re, talvolta anche da solo, in una
specie di allucinato soliloquio.

«Chi, vuie?» lo contrastò don
Gennarino, una sera, aiutandolo a
mettersi a letto. «E la cacciagione
che fa? Aspetta l'Infante don
Francesco?» Probabilmente il



pensiero della caccia fu più efficace
di qualsiasi morale, visto che
proprio andando e tornando da
Carditello a Caserta Sua Maestà
man mano riacquistò interesse agli
affari che gli si intrecciavano
intorno, così come agli affetti e, in
primo luogo, al legame col fratello
rimasto in Spagna e salito al Trono
col nome di Carlo Quarto. Un
giorno, prima di partire per una
battuta al cinghiale nelle campagne
di Mondragone, Ferdinando prese
sottobraccio il marchese Del Vasto e
gli disse perentorio: «Se non
convinci mio fratello a scrivermi è
meglio che non ti fai rivedere da



queste parti».
Il povero Del Vasto si recava a

Madrid a porgere le condoglianze
ufficiali di Napoli e le
congratulazioni a Carlo Quarto, ma
su quest'ultimo non aveva alcun
potere di persuasione. Scrive lo
storico Harold Acton: Finalmente,
verso la fine di febbraio del 1789,
Carlo Quarto scrisse a suo fratello,
seguì una lettera di Maria Luisa, e
cominciò una corrispondenza
regolare, nella quale il nuovo re di
Spagna propose di mandare a
Napoli la sua flotta per salutare il re
e la regina. Offrì anche una delle
sue figlie in matrimonio al Principe



ereditario. Ferdinando avrebbe
forse acconsentito, perché era stato
particolarmente contento di alcuni
esemplari di cacciagione spagnola;
ma la regina rifiutò con orrore una
simile idea. Per lei, la cognata
spagnola non era che una
prostituta, e inoltre voleva che i
suoi figli sposassero membri della
famiglia degli Asburgo.

Delle sue figliole, l'una divenne
imperatrice d'Austria e l'altra
granduchessa di Toscana, e in più il
principe ereditario Francesco, nel
giusto modo preparato, sposò
Clementina, figlia del granduca
Leopoldo: un bel mosaico con tutti i



tasselli al loro posto; ma non si
creda che Maria Carolina non
valutasse realisticamente le carte da
giocare. «Non sono né belle né
simpatiche» scrisse difatti delle sue
figliole al solito confidente,
ambasciatore Gallo, «ma spero che
saranno delle buone mogli.»
Ferdinando rimaneva coinvolto da
queste tessiture matrimoniali,
anche se in fin dei conti era sua
moglie a stabilire e portare avanti le
strategie. Maria Carolina si sarebbe
presto consolata dei lutti con la
nascita di Leopoldo, il suo favorito,
nel 1790, e di Alberto, due anni
dopo, morto lui pure bambino.



Per sua fortuna, Ferdinando
veniva risucchiato dal vortice della
figliolanza, dei contratti
matrimoniali in preparazione, e si
trovava davanti tre personalità forti
come Maria Carolina, il generale
Acton, e il Caracciolo, cui si doveva
la spinta e la riconquista delle mani
libere negli affari ecclesiastici, e il
taglio di quell'arcaico legame con
Roma che era l'omaggio della
chinea.

Certa consuetudine laica,
civilistica della pur devotissima
Napoli, imbottita di frati e di preti,
risaliva al rifiuto sempre ribadito
dell'Inquisizione, alla corrente



giusnaturalistica, alle opere di
Giannone, e alla più recente
fioritura di cervelli educati
illuministicamente. Il rifiuto del
balzello feudale della chinea
completava il quadro: al Caracciolo
arrivarono delle commoventi, forse
enfatiche, felicitazioni del
Mirabeau. Il celebre oratore della
Rivoluzione guardava a Napoli
come a un centro del progresso e
dei nuovi tempi: «Esimio ministro e
carissimo amico» gli scrisse,
«respingendo le pretese del
dispotismo romano, voi vi
proponete come maestro a tutti noi,
come illuminato consigliere di un



altrettanto illuminato sovrano».
L'antiborbonico Colletta, dopo

aver descritto le azioni dei ministri
Tanucci e Caracciolo contro la
«tirannide pontificale», sia pure a
malincuore, dovrà ammettere che
«quelle erano le libertà, l'ardire, il
talento del tempo». La circolazione
a Napoli di scritti francesi, di
brucianti novità dovute alle penne
di Rousseau, di Condorcet, di
Mably, di Holbach, di Necker
(nonostante la disapprovazione di
Acton) testimonia la buona fede o
l'incoscienza o l'impreparazione di
sovrane, come le sorelle Maria
Carolina e Maria Antonietta,



allegramente galleggianti sopra un
oceano di fuoco.

Le parole di Mirabeau, lette col
senno di poi, suonano quasi
ironiche, e invece erano schiette.

Frattanto un sordo brontolio
incominciava a farsi sentire da
occidente, dalle verdi pianure di
Francia. Le polemiche del Terzo
Stato, le feroci discussioni sopra la
fiscalità e il diritto di
rappresentanza, erano un vento che
incominciava a soffiare
pericolosamente contro gli ori e i
velluti, le parrucche incipriate, le
residenze dorate e i privilegi di una
nobiltà convinta di essere eterna



quanto la divinità da cui pretendeva
di trarre le origini.



3. L'OMBRA LUNGA
DELLA RIVOLUZIONE

1789-1797.

La Francia minacciosa e le
paure di Ferdinando.

Siamo al 1789-90: nessuno
ancora può certo sospettare, e tanto
meno Ferdinando Quarto,
l'approssimarsi ai nostri lidi delle
navi francesi; sulle quali salirà, col
ramo di lauro in mano e tutta
penetrata dall'ardor nuovo delle
idee repubblicane, Eleonora
Fonseca Pimentai, la futura



compilatrice del "Monitore".
Accadranno fra poco tali fatti che
per un momento, e non breve, si
dovrà immaginare che del terrore
sia giunta l'epoca, come in Francia,
anche qui.

Così scrive, facendosi storico, il
poeta napoletano Salvatore Di
Giacomo. Che i napoletani non
potessero immaginare episodi
particolari del minaccioso futuro,
come l'apparizione in rada della
squadra navale francese del
Latouche-Trévile, la spedizione del
generale Championnet, le
sanguinose giornate per riscattare
Napoli e restituire la città al



monarca legittimo, l'esecuzione dei
capi della Repubblica Partenopea e
così via, ci pare scritto nell'ordine
delle cose. Però i sospetti, gli
allarmi, i primi segni a distanza del
vortice rivoluzionario erano come la
cenere infuocata che il Vesuvio
periodicamente spediva per i cieli
del Golfo e della Campania.

A captare gli echi dei gravi fatti
di Francia erano proprio i sovrani;
Maria Carolina, per carattere e
perché toccata nei personali affetti,
reagiva alle notizie in maniera però
ben diversa dal marito, e
chiaramente neppure lei all'inizio
immaginava un assalto alle



istituzioni napoletane simile a
quello subito dalla monarchia
francese. In un primo momento,
riduceva tutto alla pusillanimità di
Luigi e, preoccupata del destino
della sorella diletta Maria
Antonietta, si diceva convinta che la
sfortuna di costei era colpa del
Borbone. Solo più tardi, dopo che la
Bastiglia era stata espugnata e
distrutta e gli incendi si erano
momentaneamente spenti, la regina
di Napoli incominciò a prendere
coscienza della vastità ormai
incontenibile della Rivoluzione. I
numerosi emigrati, congiunti e
aristocratici fuggiti da Parigi e



approdati avventurosamente a
Roma e a Napoli, i loro racconti
terrorizzanti e i dispacci di Maria
Antonietta affidati
clandestinamente al corriere
diplomatico, offrirono a Maria
Carolina un quadro che non
lasciava sperare in un rientro della
grave rivolta, e le insinuarono
l'ansia per il destino dell'amata
sorella, la delusione di vedere i
frammassoni - da lei protetti -
mutati in pericolosi giacobini,
infine l'umiliazione imposta a Luigi
Sedicesimo dall'Assemblea del
Terzo Stato.

«Ah» si sfogava col ministro



Acton, «fosse vivo mio fratello
Giuseppe! Tali e tanti delitti non si
consumerebbero nella perfida
Francia.» Trovava l'altro fratello,
l'imperatore Leopoldo, incerto,
titubante, preso più dalla
preoccupazione di tutelarsi che dal
sacrosanto dovere di difendere i
valori tradizionali del trono e
dell'altare. Disponeva di un ottimo
esercito, avrebbe potuto contare
sull'appoggio di tutti i sovrani
d'Europa, sulla fedeltà illimitata del
regno napoletano, eppure
temporeggiava, assisteva
all'incendio del Trono di Francia e
tardava a intervenire. Lo sdegno



della regina scoppiò dopo il 14
settembre. «Mio cognato Luigi è
stato ridotto a un semplice
fantoccio!» disse senza mezzi
termini, un giorno in cui, nel
palazzo estivo del Belvedere al
Vomero, s'intratteneva con le
amiche sugli avvenimenti di
Francia. Erano presenti anche
alcuni fuoriusciti di rango, il conte
d'Espinchal, madame Vigée Le
Brun, il marchese de Bombelles,
che era stato ambasciatore francese
a Vienna, e altri gentiluomini e
dame di corte. Maria Carolina era
nervosissima e nello stesso tempo
oppressa da nero pessimismo.



«Cosa ne sarà dell'Europa, cosa ne
sarà di tutti noi?» Si fece intorno
uno sbigottito silenzio, i valletti
procedevano in punta di piedi, la
brezza sollevava le tende di pizzo
mostrando il bel panorama tra mare
e Vesuvio, però il sole pareva aver
perduto il consueto splendore che
di solito comunicava alla
popolazione un'eterna allegria. Qui
invece, tra dorature e stucchi, la
tristezza si poteva toccar con mano.

Siccome nessuno fiatava, come
schiacciato dalla verità delle cose,
lei, fissando negli occhi la San
Marco, un po' smarrita, proseguì:
«Poiché il re di Francia ha accettato



e firmato quel che gli è stato
imposto, ha giocato la sua misera
parte. Gli altri sovrani non si
illudano. Anche ad essi sarà estorta
la carta dei diritti e sarà la fine». Fu
presa d'improvviso da uno dei suoi
capogiri e dovettero corcare il
medico di Corte, che riuscì a
restituirle l'equilibrio e calmarle i
conati di vomito. Non appena
sollevata, si vendicò dei francesi in
maniera singolare: pretese che il
governo di Napoli deliberasse a
favore del marchese di Bombelles
una pensione di milleduecento
franchi, finché non venisse
reintegrato nelle funzioni. Il



Bombelles era un buon uomo, uno
scrupoloso funzionario, ma non
aveva particolari meriti per godere
di tanta generosità, e per giunta da
un governo estero. L'ambasciatore
fuggiasco lo ammise. «Voi avete
difeso la causa di tutti i sovrani»
affermò la regina «e avete diritto
alla nostra imperitura gratitudine.»
Il confronto con Acton, ormai primo
ministro dopo la morte del vecchio
Caracciolo avvenuta il 16 luglio
1789, fu meno sbrigativo, perché
l'uomo da tempo si opponeva alle
bizzarrie spenderecce di Maria
Carolina: lei era andata a trovarlo
negli ultimi piani del Gran Palazzo,



dove il neo primo ministro si
rinchiudeva giornate intere, tra le
sue carte, i suoi contabili e i
segretari di Consiglio. Il mare che
aveva di fronte, popolato di grossi
bastimenti e di vele, non lo
distoglieva un attimo dalle
giornaliere occupazioni; talvolta
dimenticava persine di mangiare e
di riposarsi.

«Majesty, excuse me!» Quando
Acton ometteva "your", pur
nell'ambito del meticoloso rispetto
e del "self-control" tutto britannico,
era segno che la sua irritazione
aveva raggiunto il livello di guardia.
Difatti disse chiaramente alla regina



che lei non aveva alcun riguardo per
le finanze del regno; che se
proseguiva su quella linea prodiga,
distribuendo aiuti e pensioni a
chiunque li richiedesse, dopo aver
grattato il fondo del suo tesoro
personale avrebbe messo in crisi
anche il bilancio dello Stato.
Affermò che non era assolutamente
il caso di dare ascolto a persone
irresponsabili, quali la marchesa di
San Marco e il suo ambizioso
fratello Luigi de' Medici, perché tipi
simili o non s'intendevano di
economia oppure avevano il segreto
progetto di scardinare le colonne
della reale amministrazione.



«Non è così!» li difese la regina.
«Il Medici è un giovane prezioso,
forse ci salverà dai giacobini
traditori di Napoli e certamente dai
criminali, dopo che si sarà insediato
alla Vicaria.» Il primo ministro si
limitò ad alzare gli occhi, dubbioso,
e non replicò. Maria Carolina, anni
prima, era rimasta affascinata da
quegli occhi chiari, seri e severi; ora
sentì di odiarli. Scese nel suo studio
e si sfogò nella quotidiana missiva
al confidente Gallo.

Re Ferdinando si beffava di
coloro i quali temevano un contagio
rivoluzionario. Nonostante il conte
d'Espinchal rappresentasse il



prototipo degli "émigrés", gran
gentiluomo ridotto a icona vivente
della sconfitta aristocrazia francese,
presenza assidua di questo dramma
nei salotti, in teatro, a Corte, per il
re napoletano rimaneva un essere
frivolo e tutt'altro che credibile, un
"fabuliste" che aveva voglia di stare
in scena raccontando storie
commoventi. Era un'attività cui si
dedicavano tutti i fuggiaschi che
affluivano in Italia e, con particolari
accenti da strappar le lacrime, le
principesse Adelaide e Vittoria, zie
di Luigi Sedicesimo.

Una volta il conte parigino, che
andava a genio a Ferdinando, toccò



una corda sensibile per
quest'ultimo: «Guardatevi da una
rivoluzione!» disse girando intorno
il capo imparruccato. «Potrebbe
distruggere la vostra bella Napoli...»
Il re emise quasi un urlo e, nella
fretta di «toccarsi», con gesto
indubbiamente volgare ma che gli
era consueto, buttò lontano il
coltellaccio insanguinato con cui
stava sventrando un cinghiale e si
lordò le braghe. L'Espinchal fu una
statua di sale al centro della scena, e
le dame e i vari membri del corpo
diplomatico, che con carrozze e
calessi avevano seguito il sovrano
fino alla tenuta di Carditello,



ammutolirono, perché si
aspettavano chissà quale sfuriata.
Ma a Ferdinando, napoletano
verace, era bastato il gesto
apotropaico per fugare ogni influsso
malefico e per tornare al buon
umore di sempre. A gran voce invitò
la brigata a raggiungerlo sotto la
tenda, dove cuochi e servitù
avevano imbandito una tavolata di
prodotti campagnoli. Per
precauzione, il re si mantenne
lontano dall'esule francese, volle
accanto a sé il principe di Belmonte,
gran ciambellano, e l'astro nascente,
vale a dire Luigi de' Medici. Pur
amando la compagnia femminile,



Ferdinando non era né mondano,
né galante: lasciava che le dame
presenti, in gran parte straniere e
curiosissime dei costumi del luogo,
si sedessero liberamente in tenda o
tornassero negli ambienti più
confortevoli della residenza di
caccia. Scrisse in proposito William
Reckford: Per quanto la gente lo
creda un monarca debole, mi
permetto di avere un'opinione
diversa: re Ferdinando ha il
coraggio di rimanere un fanciullo e
di sentirsi felice nonostante i quasi
quarant'anni. Dategli un cinghiale
da trafiggere, un piccione a cui
sparare, una racchetta o una lenza,



ed egli sarà più contento di
Salomone in tutta la sua gloria, e
non scoprirà mai, come quel saggio
sovrano, che a questo mondo rutto
è vanità, o tormento di spirito.

Osservazione che sembra esatta
e che invece è superficiale. Sotto
l'apparenza di eterno fanciullo, il re
di Napoli nascondeva caratteristiche
di non facile definizione. Certo non
temeva il contagio dalla stampa e
dalle notizie provenienti dalla
Francia, si prendeva gioco
dell'allarmismo di Acton, dei furori
impotenti di sua moglie, e non
versava lagrime sui racconti
toccanti dei poveri "émigrés" che



venivano a consolarsi nel clima
festoso del Golfo. Non perché
mancasse di cuore, di sensibilità, di
umanità e così via; ma perché aveva
il dono (o il difetto) di avvertire il
pericolo solo se vi entrava in
contatto. La sua paura fisica era
diventata proverbiale e materia di
divertimento e dileggio. Già ai suoi
tempi, accanto alla leggenda del re
Nasone, del Ferdinando grossolano
e popolaresco, incolto e
irresponsabile, venne costruita la
saga negativa dei Borboni
pusillanimi e vigliacchi, dei quali
ovviamente il nostro personaggio
rappresentava il capostipite.



L'impresa di Roma contro i francesi,
dell'anno 1798, di cui diremo, è una
delle fonti principali su cui si basa
l'immagine del Ferdinando codardo.

Come quegli animali che, non
essendo per loro natura coraggiosi,
hanno bisogno di uno stimolo
esterno per decidersi a combattere,
così re Ferdinando, per entrare in
campagna di guerra, ebbe bisogno
non solo dell'incitamento di
Carolina, di Acton e di Nelson, ma
pure d'essere ben convinto che, non
potendo più ritirarsi, gli conveniva
andare avanti.

Nessun merito quindi - a parere
del Dumas - per l'essersi messo a



capo, lui scansafatiche e di animo
pacifico, di un intero esercito;
nessuna attenuante per aver buttato
fuori di Roma il generale
Championnet e i suoi militari, e
infine poco peso al fatto che il vero
responsabile delle successive
sconfitte fu l'austriaco Mack, un
generale anziano e incapace.

Occorreva, per la fantasia
scrittoria di Dumas, che il re
sconfitto recitasse da maschera
buffa. Quindi un Ferdinando
sorpreso a teatro, un Ferdinando in
fuga precipitosa, terrorizzato dalle
truppe francesi e dai giacobini
annidati dappertutto. Lo sketch



raggiunge la perfezione col re
Ferdinando che si traveste da duca
d'Ascoli, il suo aiutante di campo,
per rendersi irriconoscibile. Dumas
attinge a piene mani all'aneddotica
calunniatrice e completa la scena
mettendoci del suo. Ferdinando
avrebbe fatto il seguente discorso,
cinico e melenso, al povero duca
d'Ascoli: «Mio caro d'Ascoli»
avrebbe detto stringendo le mani
del duca nelle sue, «tu sai quanti
giacobini brulicano di questi tempi.
Questi autentici figli di puttana non
hanno altra idea nel cervello che
quella di assassinarmi. Allora
scambiamoci gli abiti. Tu sarai il re



ed io il duca d'Ascoli. Se saremo
arrestati, non si guarderà che a te, e
mi si lascerà libero. Sarai quindi tu
a farti riconoscere e, senza correre
un grave pericolo, avrai la gloria di
avere salvato un re».

Non contento di ciò, e una volta
scampato al pericolo, prosegue
Dumas «il re stesso raccontava tutti
i particolari di questo viaggio,
motteggiando d'Ascoli sulla gran
paura che pare questi avesse avuta,
ma non negando che la propria
paura era stata senz'altro più forte
di quella del compagno
d'avventura».

Il fatto è talmente inverosimile,



che lo storico Acton lo ritiene degno
di un sapido commento.

Non è assolutamente credibile
che durante il ritorno da Roma
scambiasse i vestiti con quelli del
suo scudiero, il Duca d'Ascoli, per
quanto sembri un peccato dover
distruggere una così bella storiella.
A parte il fatto che erano di
corporatura completamente diversa
(Ascoli era piccolo e snello), i
lineamenti del Re erano così ben
conosciuti, che avrebbe dovuto
portare una maschera: persine il
suo naso, troppo prominente, lo
avrebbe tradito.

A ogni modo la macchina



diffamatoria era già in funzione e
non è da escludere che satire e
pasquinate, messe in giro dai
repubblicani e dai verseggiatori
voltagabbana, accompagnassero
come beffardo sottofondo le
imprese del re.

Schietto, gioviale, incline al
racconto, il re di Napoli si faceva
beffe della sua stessa pusillanimità,
amava rievocare con gli amici gli
episodi che gli avevano messo il
panico addosso, e oltre tutto era ben
lungi dal farne un oggetto di
condanna morale; credeva
nell'esistenza di avversari e di
circostanze con cui era impossibile



misurarsi e che appartenevano a
una specie di universo mostruoso e
sovrumano.

Nessuna meraviglia o vergogna
se la fibra non reggeva, se
istintivamente rispondeva con
tremore, pallore, fuga. L'importante
era venirne fuori e avere la
possibilità di raccontare, a distanza,
il rischio corso e felicemente
superato. Meglio ancora se, nel
contatto col mondo mostruoso che
lo aveva minacciato, si era trovato
accanto un testimone in grado di
confermare.

Uno di costoro era Loffredo
principe di Migliano che, nella fuga



da Roma, aveva cavalcato accanto al
sovrano finché non si era resa
disponibile una carrozza. Loffredo
rifaceva il napoletano nasale del re,
che mentre discendevano boscaglie
e mulattiere dei Colli Albani pare
ripetesse: «Loffré, azzeccate Loffré!
Azzeccate cu 'e cosce toie vicino a 'e
cosce mèje, e min me lassa sulo
sulillo...».

Ma nel fatidico 1789 le grandi
paure di re Ferdinando erano tutte
di là da venire, isterie di Maria
Carolina e chiacchiericci di
intellettuali napoletani lo
interessavano solo per un attimo;
tranne che nel caso di episodi



plateali, come una sera al teatro San
Carlo dove un uomo di affari
francese, imbevuto di spirito
democratico però protetto dalla
maschera che portava per il gran
ballo, gridò all'indirizzo della
regina: «Madama, non ho alcun
timore, neppure alla vostra
presenza, di mettermi la coccarda
tricolore!». Ci fu un parapiglia, gli
stessi "émigrés" raccolti attorno al
conte d'Espinchal lo inseguirono in
mezzo ai ballerini, lo raggiunsero al
terzo piano di una casa vicina e lo
presero a bastonate. Il re, che di
fronte a tali irriverenze e
provocazioni, diventava una bestia



furiosa, gridò alle sue guardie di
arrestarlo e buttarlo fuori dai
confini; ma non se ne fece nulla,
perché la festa e la gaiezza del
momento stemperarono discussioni
e cattivi umori.

Invece un paio d'anni prima,
quando l'uditore pontificio aveva
respinto per conto del Santo Padre
il divorzio tra il duca e la duchessa
di Maddaloni - già pronunciato a
Napoli e approvato dalla Corte -, re
Ferdinando perdette le staffe.

«Afferrate questo ciuccio di
uditore» comandò al capitano dei
granatieri, «portatelo in prigione a
Terracina e buttatelo fuori dai



nostri confini.» Fortunatamente si
frappose Acton. «Riuscì al
Generale» racconta il residente
veneziano «di far declinare il Re,
con l'uso di destre e prudenti
riflessioni, da un ordine così
risoluto, considerandogli che oltre
che si trattava di un estero ministro
conveniva esaminare le vere
circostanze dell'accaduto.» Ecco
l'altro lato caratteriale del re di
Napoli: viveva tranquillo e sereno
se nessuno lo infastidiva;
s'infiammava di sdegno, di
maldestra ferocia se la provocazione
era grave. Però la sua ira sbolliva
con facilità e nel suo animo



semplice non rimanevano tracce né
di rancore, né di volontà di
vendetta.

A Napoli nulla sembra
mutato.

Mentre a Versailles la nobiltà
tremava e iniziava ad emigrare, la
corte di Caserta si lanciò con
allegria isterica nel carnevale del
1790. La moda era in vena di follie.
Contravvenendo ai canoni
dell'eleganza aristocratica, che
imponeva di mitigare le stravaganze
dei modelli parigini, molte dame
napoletane abolirono per quei
giorni i colori discreti, le scollature
moderate, le pettinature basse, e



con l'ausilio di posticci torreggiarti
si gonfiavano i capelli in
acconciature alla Flora, alla
Minerva, alla Mongolfiera.

Così Coletti descrive la strana
allegria della Corte. A proposito di
mongolfiera, nel settembre 1789, un
certo Vincenzo Lunardi, che sulle
prime scambiarono per folle e in
seguito riconobbero come uomo di
raro ingegno e coraggio, sotto gli
occhi di tutta la cittadinanza
napoletana, riuscì in un
esperimento che aveva del
miracoloso: fu capace di volare.
Aveva costruito un enorme pallone
a forma di pera, fatto di seta



incerata, e soffiandoci dentro «aria
infiammabile e di spirito di vetriolo,
che rifondeva o diminuiva con dei
tubi», dal largo del Castello «con
istupore di tutti» racconta il Florio
«e con ammirazione de' spettatori,
salì in aria dentro una navetta che
stava attaccata sotto al pallone a
guisa di gondola nel caso cadesse
nel mare». Ma invece di ammarare,
il «temerario uomo» venne portato
dalle correnti verso Caserta e, alla
maniera del barone di
Münchhausen, cadde sui rami di un
albero o in un pantano.

L'incredibile spettacolo mandò il
re in visibilio e così la sua Corte.



Continua il Florio: «Il Re e la
nobiltà stavano nei balconi da
dentro al Real Palazzo
corrispondente al Largo del
maneggio. Niente poi dico della
innumerabile folla di gente che
occupava il largo del Castello, di
Palazzo, Toledo, le strade vicine e
tutti gli astrachi della città»,
compresi i «palchi costrutti a tal
fine, che si affittavano a prezzo non
indifferente». Se poi si aggiunge che
erano i giorni seguenti la festa di
Piedigrotta, quando i napoletani
sono esaltati ed esagitati, si ha un
quadro del ribollire di tanta
umanità. Re Ferdinando aveva



dunque ragione, la sua indole da
rabdomante avvertiva il fuoco
nascosto nelle latebre dell'animo
napoletano, vi partecipava e se ne
accendeva, mentre le notizie
provenienti dalla Francia erano
come cariche pirotecniche destinate
ad accrescere il tripudio generale.

Quell'anno la visita di Maria
Carolina a San Leucio era già stata
occasione di feste - durante le quali
la regina aveva dimenticato che in
Francia l'assemblea costituente
stava cancellando ogni residuo di
monarchia assoluta - e il re si era
messo a ballare la tarantella e il
salterello di montagna con le



giovani contadine. Poi, cedendo a
una delle sue improvvisazioni che
divertivano la Corte e deliziavano
gli ospiti stranieri, si era affiancato
al sublime Paisiello e con lui, a
quattro mani, aveva ripetuto alla
spinetta alcuni motivi più
orecchiabili della "Nina, pazza per
amore". Tutti sapevano che il re era
improvvisatore, emotivo,
entusiasta, capace di generosità
inattese, e perciò lo amavano. Fu a
San Leucio, dopo il curioso duetto
alla tastiera, che Ferdinando andò
verso il proscenio dove si era
recitata la "Nina", impose silenzio e
annunciò: A datare da domani, il



qui presente cavalier Giovanni
Paisiello è nominato, per nostra
sovrana volontà, primo maestro di
cappella e compositore di corte, al
posto del benemerito cavalier
Pasquale Cafaro, che qui
ringraziarne. Dopo i trionfi di
Russia, alla presenza
dell'imperatrice Caterina, ci
vogliamo lusingare che il Maestro
illustre gradirà rientrare nella sua
patria, confortato altresì da
stipendio adeguato.

Ferdinando non accennò alla
cifra, che ammontava a
milleduecento ducati annui.
Siccome non aveva mai parlato con



tanto affetto ed eloquenza, destò
nella sala del Belvedere, molto
affollata, una grande commozione.
Paisiello, che era timido e discreto,
si mosse incerto, visibilmente
emozionato, con l'intenzione di
inchinarsi o genuflettersi davanti al
re, il quale però l'attirò in un forte
abbraccio, continuando a
sussurrargli complimenti. Il rientro
di Paisiello segnò un'impennata del
numero delle rappresentazioni
teatrali: opere in musica e opere
buffe riempivano le serate della
capitale.

Mentre a Parigi non si faceva
altro che discutere, agitarsi,



inventare sempre nuove
associazioni politiche - non ultimo
il «Club dei giacobini» -, a Napoli la
voglia di divertimenti e
spensieratezza raggiungeva il
culmine. Gli "émigrés", tutto
sommato, erano contenti di essersi
trasferiti sul Golfo, dove, a loro dire,
si era anche trasferita la «vera
Parigi». La sola compagnia del
teatro dei Fiorentini, tra opere e
farse, aveva messo in cartellone una
diecina di novità. Per volere del re,
questa compagnia si era trasferita
nel teatrino di Corte; per attori,
comici e musici si era addirittura
trovato alloggio nello stesso Gran



Palazzo, dietro il lungo cortile delle
carrozze. I capocomici, felici dei
compensi ma non degli alloggi
accanto alla Cavallerizza, si
consolavano con detti antichi,
mormoravano a bassa voce:
«Dicètte 'onna Tecla - a 'cca tenite
casa e puteca...».

Ebbero una bella soddisfazione,
assieme ai loro augusti padroni, e
cioè la trionfante apparizione delle
opere del massimo commediografo
d'Italia, il veneziano Carlo Goldoni,
ora a Parigi, ma che anni prima, nel
1759, per poco non si era trasferito a
Napoli quale diretto re del teatrino
di Corte (la partenza di re Carlo



aveva mandato a monte il progetto).
Ci voleva una particolare bravura
per recitare commedie tipo
"L'amante militare", "Le smanie
della villeggiatura", e ancora "La
bottega del caffè" e "Il bugiardo",
nelle quali ultime comparivano
anche sapidi, spassosi personaggi
napoletani. Re Ferdinando ne era
entusiasta. E' comprensibile che
uno come lui preferisse farse e
opere buffe al melodramma e che
andasse in visibilio per commedie
dialettali di ottima fattura.
Ascoltava divertito dai comici di
mestiere la storia del capocomico
Florindo, un napoletano girovago



che si era trovato sulla stessa barca
della famosa fuga di Goldoni
giovinetto da Rimini a Chioggia.
Questo attore, a suo tempo celebre,
era chiamato «Florindo
Maccheroni, perché ne divorava
piatti in teatro, in tutte le occasioni,
perfino nel "Convitato di pietra"».
Una sera il re volle imitare
Florindo, si sporse dal suo palco in
teatro e mangiò maccheroni con le
mani (secondo l'uso popolare), tra
lazzi e applausi del pubblico, ma
con disgusto della regina, che
piantò in asso il consorte rientrando
per protesta a palazzo.

Ferdinando spingeva l'Erede



principe Francesco verso questo
genere di divertimento, senza
raggiungere particolari risultati.
Una volta al teatro San Perdonando,
costruito di recente, veniva
rappresentata l'antica "Canzone di
Zeza". Non contento, il re pretese
dalla compagnia una strofa fuori
testo, dove Pulcinella dice: «Signure
mieie, sentite / a mme che me
succede / co 'sta mogliera cana, / e
nun se crede! / 'Na sera jette a casa,
/ trasette, e che sapeja? / Ca sotto 'o
lietto 'on Nicola steja...». Tutti
risero. Ma il principe Francesco non
rise. Allora re Ferdinando lo tirò nel
fondo del palco reale e gli rivolse



ingiurie irriferibili.
Giochi dinastici. Il viaggio

dei reali in Austria.
Francesco era di umore

evanescente e Ferdinando
attribuiva ciò al fatto che si era
innamorato della cugina,
l'arciduchessa Clementina di
Toscana, solo attraverso il ritratto
dipinto su tela. Scrisse la regina al
marchese Gallo: Sorride
compiaciuto ogni volta che lo
guarda, lo fa vedere con orgoglio ai
suoi precettori e a chi lo circonda.
Una cosa sola lo umilia: sa che la
fidanzata è più alta di lui. Ma spera
di crescere per raggiungere l'altezza



di lei, e dunque va sempre a cavallo
e fa continuo moto in campagna.

Talvolta Maria Carolina era
spietata nel giudicare i suoi stessi
figli. Francesco era modesto
intellettualmente e studiava con
poco profitto: l'augusta madre non
ne faceva mistero.

Ha un discreto aspetto e un gran
buon cuore, però il latino lo
interessa poco. Gli piace molto la
geometria, ha buona memoria e un
debole per la storia e la musica. Ma
per la verità il latino, la lettura, lo
studio in genere non gli piacciono
affatto.

Anche nell'aspetto il buon



Francesco, crescendo, avrebbe
deluso; se si guarda il bel signorino
decenne dipinto da madame Vigée
Le Brun negli anni Novanta, e poi il
solenne quadro di famiglia
realizzato dal Cammarano in cui
Francesco Primo appare con le
cosce tozze e il pancione da
proprietario di campagna, si misura
davvero un notevole peggioramento
estetico.

La regina continuava a essere
molto fertile: nel luglio 1790 nacque
Leopoldo, il suo figlio prediletto, e
nel 1792 Alberto, che sarebbe morto
ancora bambino.

Per ora l'intreccio dinastico-



matrimoniale, predisposto di
comune accordo tra i parenti,
s'imperniava su Leopoldo, granduca
di Toscana e fratello di Maria
Carolina (quindi imperatore
d'Austria alla morte, il 10 febbraio
1790, del fratello Giuseppe
Secondo). Il primogenito di
Leopoldo, Francesco, suo
successore al granducato di
Toscana, avrebbe sposato la cugina
Maria Teresa, primogenita di Maria
Carolina. Il secondogenito
Ferdinando avrebbe impalmato
Maria Luisa, a sua volta
secondogenita di Maria Carolina.
Infine Maria Clementina sarebbe



stata la moglie di Francesco, erede
del Trono di Napoli.

Lo scambio dei ritratti e dei doni
di fidanzamento, nonché dei
contratti matrimoniali, ebbe luogo a
fine giugno 1790. Il residente
veneziano scrive al Senato: «Da
Vienna è arrivato il corriere con i
ritratti dei due reali arciduchi
Francesco e Ferdinando e i relativi
contratti di nozze per queste due
principesse maggiori di età». Nel
delicato involto si trovò un secondo
ritratto di Maria Clementina, che
avrebbe sposato il principe
ereditario napoletano Francesco nel
1797, con mediocre fortuna, poiché



quasi subito sarebbe caduta
inferma.

Su questi contratti matrimoniali
dei principi Borbone e Asburgo
stendeva uno spesso velo funereo il
defunto imperatore Giuseppe
Secondo che, lasciando in piena
confusione le Fiandre e l'Ungheria,
avendo rischiato una sconfitta con
l'esercito turco e, avendo varato
riforme e avviato azioni fiacche e
intempestive, non consegnava ai
posteri gran ricordo di sé. Ai suoi
funerali in tono minore, non erano
presenti neppure Ferdinando e
Maria Carolina: la regina infatti era
incinta. Non le sorrideva nemmeno



l'idea di accompagnare le sue due
figlie dopo il matrimonio per
procura, fissato a metà agosto,
benché il solo nome di Vienna le
riportasse alla mente tanti ricordi.
Ferdinando, con quella sua
prerogativa di saper vivere fuori dal
mondo e dalle seccature, insistette
per il viaggio. Era stufo di cacciare
per le campagne di Napoli e
dintorni: lo incuriosivano i cervi, gli
orsi, le bestie selvatiche libere per le
abetaie del Tirolo e della Carinzia.

Questo arazzo dinastico, dal
nodo tenace, era nato nello spirito
immaginoso e ambizioso di Maria
Carolina, però vero tessitore ne era



stato l'ambasciatore Gallo, cui per
iscritto andava sia la riconoscenza
di lei che la contentezza di
Ferdinando. La regina gli scrisse,
nell'imminenza del viaggio a Vienna
ormai deciso: «Tra quindici giorni
saprò esprimervi direttamente e più
sentitamente la mia infinita
riconoscenza per questi matrimoni.
Una riconoscenza che durerà tutta
la vita, perché il servizio resomi si è
impresso indelebilmente nel mio
cuore».

Anche re Ferdinando, forse
spinto dalla moglie, prese carta e
penna e scrisse a Gallo, a suo modo
s'intende. «Caro Gallo, amico e



paesano mio. E' fatta la bbotta!
Poco manca che io me ne vada in
pazzia per questa consolazione che
ci avete dato!» Da qualche mese si
era nel 1790, le notizie dalla Francia
riportavano meno violenze e
manifestazioni di piazza e più
particolari circa un nuovo, inedito
assetto dei poteri e dei ceti. Scrive
Adolphe Thiers: La Rivoluzione
francese cominciava ad attirare gli
sguardi dei sovrani stranieri. Essa
ora parlava un linguaggio così
elevato, così fermo, ed aveva un tale
carattere di universalità, che
sembrava contagiare più d'un
popolo, di modo che i principi



stranieri dovettero esserne
spaventati, I «lumi» vincevano. Ma
non a Napoli: neppure quelli
dell'illuminazione pubblica. Stando
ai divertenti commenti di Alexandre
Dumas, già ai tempi di Carlo Terzo e
di padre Rocco, grande ammaliatore
del popolaccio e dei lazzaroni, si
erano rischiarate le notti di Napoli
con lampioni e «cerei» piazzati non
soltanto a Toledo, Chiaia e Forcella,
ma per l'intera città; questo
finalmente scoraggiava ruberie e
delitti consumati col favore delle
tenebre. Era bastato che il famoso
frate predicatore, facendo leva sulla
devozione popolare, avesse



persuaso i lazzari a rispettare quei
lumi accesi davanti alle sacre
immagini dipinte.

Leggiamo invece negli scritti di
chi favolista non era, e cioè del
residente veneziano a Napoli, che
neppure il primo ministro,
marchese Caracciolo, era riuscito
nell'utile operazione. Aveva fatto
approvare dal Consiglio delle
Finanze un piano di illuminazione
che prevedeva di alimentare le
«lumere» con olio di lentisco;
l'iniziativa però non aveva sortito
successo perché quest'olio di cattiva
qualità dava luce fioca e opaca. Si
pensò di sostituirlo con l'olio



d'oliva, ma la spesa da
duecentomila ducati l'anno, oltre
all'aggravio per le famiglie
frontaliere e al fatto che venisse
utilizzato per illuminatone un
alimento necessario alla
popolazione, fece cadere il progetto.

«Per queste ragioni adunque
non ebbe luogo il piano, e anche in
questa parte della città, come per
l'addietro, rimane più aperto l'adito
nelle ore della notte alla popolare
impunita licenza.» Napoli notturna,
dunque, era regno dei lazzaroni; sui
quali però il conte d'Espinchal
esprimeva un giudizio che può
sorprendere, ma corretto sul piano



storico: certo, le notti napoletane
sono immerse nelle tenebre, chi
non si fa scortare da scudieri e servi
con le torce può fare brutte
esperienze, e in tale mare di
oscurità riposano le tribù dei
lazzari, come scarafaggi e topi in
una cantina senza sole.

La popolazione è fittissima e la
miseria è estrema. Vi sono trenta o
quarantamila lazzaroni che in gran
parte dormono a un cantone di
strada e ignorano cosa faranno il
giorno appresso. Quando il
lazzarone ha guadagnato quattro o
cinque soldi per poter comprare dei
maccheroni e sfamarsi, nulla lo



preoccupa e non lavora più. Il Re è
il protettore dei lazzaroni e n'è
protetto a sua volta, All'occorrenza,
i lazzaroni fanno tremare anche il
governo.

Questo legame tra il re di Napoli
e il popolino, fedelissimo al
sovrano, è rimasto incomprensibile
ai «repubblicani», e allo stesso
Cuoco che pur raccomandando in
tutto il suo "Saggio" la vicinanza,
anzi la confusione tra nobili,
intellettuali e popolo, a
quest'ultimo attribuiva poi
unicamente bassi sentimenti.
Secondo lui solo un legame
scellerato poteva unire sovrano e



popolo. «Il dispotismo» dice «si
fonda per lo più sulla feccia del
popolo, che, senza cura veruna né di
bene né di male, si vende a colui
che meglio soddisfa il suo ventre.»
Ecco, nella sua icastica crudezza, la
concezione che Cuoco aveva del
popolo che poi invocava. Quando la
massa bruta dei lazzari, per
difendere l'istituzione monarchica e
chi n'era a capo, s'immolerà
eroicamente e ricaccerà le truppe di
Championnet, destando
l'ammirazione del generale
francese, i «repubblicani» si
troveranno di fronte a un altro
enigma: anche i lazzari avevano



passioni e sentimenti? Popolaresco
e talvolta triviale, Ferdinando non
era un demagogo, non possedeva
nessuna di quelle arti che servono a
ingannare e sedurre i sudditi. Tutta
Napoli lo aveva visto, nei giorni di
carnevale, sfilare per Toledo in
carrozza scoperta accanto alla
regina e alle dame di Corte, e
prendere parte alla battaglia dei
confetti con infantile e
«democratico» ardore. Partecipava
per gusto, e non per calcolo, ai
divertimenti della gente comune;
anche se la colonia di cortigiani e di
servitori, fuori e dentro il Gran
Palazzo, si mobilitava per creare



barriera e impedire il contatto.
Ferdinando non era un seduttore,
né un falso. Lo descriveva così
d'Espinchal, nel febbraio del 1790:
Dignitoso, ben fatto dall'aspetto
vigorosissimo, svelto, d'una statura
per lo meno di cinque piedi e sette
pollici, re Ferdinando ha una faccia
lunga e brutta, ma che chiaramente
esprime l'indifferenza e al tempo
stesso il desiderio di godersi la vita
senza preoccupazioni.

Ciò non significa affatto che
fosse un mostro di egoismo e non
provasse sussulti di gioia, dolori,
affetti familiari. Fu lui a presiedere
la complicata cerimonia del triplice



matrimonio per procura, sia
all'arcivescovado che in cappella
reale; Maria Carolina scese soltanto
per far presenza (quasi per
trattenere la gioventù, allattava lei
Leopoldo, di appena un mese, nato
il 3 luglio 1790). Il quattordicenne
principe Francesco rappresentava
gli arciduchi e se stesso, poiché
avrebbe impalmato la cugina Maria
Clementina, anche se, causa l'età,
non si sarebbe potuto unire ancora
a lei. Sulla balconata, orchestra e
coro erano diretti da Paisiello, il
clero era al completo e i ritratti
degli arciduchi assenti, ricchi di
gioielli, riflettevano guizzi di luce



dalle molte candele. Le segreterie
delle Finanze e della Polizia
avevano pronti per la firma favori,
grazie, scarcerazioni. Gli Eletti
erano in alta uniforme, con fasce e
decorazioni sulle lunghe finanziere
gallonate. Al termine della
cerimonia, il presidente degli Eletti
si presentò al re, s'inchinò e gli
annunciò che la città, per la
solennità del momento, per le
necessità delle persone reali, in
omaggio alle Loro Altezze che si
erano sposate, offriva un donativo
di settantamila ducati: una somma
molto generosa che impressionò e
commosse Ferdinando. Egli però



chiamò all'istante l'arcivescovo
Capece Zurlo e gli disse: Eminenza,
ascoltatemi! Dovete dare una mano
agli Eletti di città. Voglio che il
regalo a me offerto vada tutto
distribuito, con rigore e senza
imbrogli, alle ragazze povere di
Napoli che non hanno dote, poi alle
famiglie più bisognose di tutti i
Sedili nessuno escluso, e ciò che
rimane si provveda a trasformarlo
in elemosine.

Pochi giorni dopo un treno di
carrozze e di carrette accolse i
sovrani, la Corte, gli intendenti e i
servitori: tutti pronti per imboccare
la strada per le Puglie, La gente di



Napoli guardava esterrefatta, un po'
acclamava e un po' mormorava; la
partenza aveva l'aspetto di un
grande trasloco. Anche sui parapetti
delle molte navi alla fonda, marinai
e viaggiatori, militari spagnoli e
mercanti francesi assistettero
all'inusitata sfilata di carrozze.
Furono sparati dai castelli di Napoli
tanti colpi a salve, accesi mortaretti
e suonate le campane del Carmine;
ma erano suoni falsi, che portavano
tristezza. Difatti la gente piangeva
come appresso a un funerale.
Riferisce Harold Acton: Quando le
Loro Maestà partirono per l'Austria,
vi furono toccanti dimostrazioni di



affetto popolare. I lazzari se
n'ebbero a male perché erano stati
abbandonati, e pregarono perché i
Reali tornassero il più presto
possibile. S'imbarcarono a Barletta
il 21 agosto: il Re sulla fregata
"Sibilla", e la Regina con le
Principesse sulla "Pallade".

Chi si divertì maggiormente fu
Ferdinando, nonostante accusasse
dopo il viaggio qualche malessere e
qualche grado di febbre. Era lui che
metteva allegria e incitava gli altri a
spassarsela; incominciando dalla
regina, alla quale l'incontro con i
luoghi dell'infanzia suscitava
snervanti malinconie.



«Mi pare di trovarmi a casa mia,
a Caserta» proclamava soddisfatto,
«non già nella fredda Austria.» Il
tempo era bello, moderatamente
fresco come in primavera, e se
all'epoca palazzi e castelli reali
venivano costruiti tutti più o meno
con la medesima logica
architettonica e decorativa,
Schönbrunn somigliava
particolarmente a Caserta. I soffitti
erano stati affrescati con scene
mitologiche da un italiano, Gregorio
Guglielmi, e poi la sala degli specchi
e degli arazzi, i giardini con alte
siepi di bosso tagliate
geometricamente, le esedre, le



peschiere, le statue coperte di
lichene, un po' tutto l'ambiente
ricordava la sontuosa reggia del
Sud. Nulla inoltre mancava a
Ferdinando per la sua passione
venatoria: l'abbaiare eccitato dei
cani, l'uccisione e il successivo
scuoiare all'aperto cervi e orsi
bruni, quel clima di sano
cameratismo tra cacciatori e
guardiani che faceva bene alla
salute del corpo e dello spirito.

«Qui mi trovo bene» gongolava
il re di Napoli «e se non avessi il
mio mestiere di monarca di un
grandissimo Stato, rimarrei l'intera
vita.» La baronessa Du Montet



racconta un aneddoto riguardante
questo soggiorno: Il Re di Napoli è
appassionato per la caccia, e qui ne
trova di tutti i tipi. Mi fa venire in
mente una vecchia storia che risale
agli anni della sua prima visita a
Vienna, quasi un trentennio fa.
Aveva sentito dire che vi erano degli
orsi nei dintorni di Lubiana ed
espresse il desiderio di vederli
cacciare. Non sapevano come dargli
quella soddisfazione. Finalmente
pensarono di procurarsi un orso
ammaestrato che ballava
meravigliosamente, e lo lasciarono
libero in un bosco. Lo comprarono
dal padrone, tolsero alla bestia le



catene e si prepararono per la
caccia. La povera bestia non andò
molto lontano. Re Ferdinando
cavalcava e tirava in maniera
formidabile. Abituato al rumore e
alla musica, addomesticato sin da
piccolo, l'orso poveretto al suono
del corno si avvicinò, e vedendo il
fucile del Re puntato contro
immaginò il solito segnale e
incominciò a ballare. Ma il Re fece
fuoco, fu pieno di gioia per aver
ucciso il primo orso della sua vita, e
tuttavia ripensando al festoso
comportamento della bestia
ammazzata, non si trattenne dal
dire: «Che carissima creatura!».



Pochi giorni dopo avvertì dei
brividi di rialzo termico: i medici di
Vienna riconobbero nei puntolini
rossi che ricoprivano l'epidermide
del re di Napoli, ormai prossimo ai
quarantadue anni, l'infantile
morbillo. Ci fu qualche dama
incredula, qualcuna divertita, ma
l'interessato la prese
filosoficamente: di certo il suo
fastidioso morbillo non avrebbe
ritardato la trasferta di tutta la tribù
imperiale alla volta di Francoforte
sul Meno, dove, nella cattedrale,
Leopoldo sarebbe stato incoronato
con le insegne del Sacro Romano
Impero. Purtroppo nei palazzotti



medievali della Römerberg, che
Ferdinando trovava tanto curiosi,
l'atmosfera gaudiosa della
cerimonia venne guastata proprio
per colpa del festeggiato.

«Quell'Acton, quell'Acton...»
mugugnava. «Leopò, tu me l'hai
spedito, quand'eri granduca a
Firenze.» «Io t'ho mandato un
valente marinaio» replicò
l'imperatore «e mai avrei creduto
che si sarebbe trasformato nel
padrone di Napoli.» «I padroni di
Napoli tienilo a mente» si alterò il
re, «siamo io e tua sorella e
nessuno farà mai da sovrano al
posto nostro.» Alla risata rotonda e



un po' insolente di Leopoldo, fece
seguito un'osservazione insinuante
di Maria Carolina. Lei allontanò il
velo azzurrino di "georgette", che
dai capelli le scendeva sul viso, e
disse: «In Consiglio non conto più
nulla, Acton prende decisioni a mia
insaputa, fa di tutto per staccare
Napoli dall'imperatore e ci vuole
risospingere nell'asfissiante servitù
spagnola».

Quando gli occhi verdastri di sua
moglie mandavano lampi di sdegno,
Ferdinando pronunciava una
battuta liberatoria in dialetto o, al
contrario, esplodeva in una delle
sue scenate, come quando a caccia



sbagliavano a tirare. Stavolta
esplose. Incominciò ad accusare
fratello e sorella Asburgo di volergli
avvelenare la vacanza, di affrettare
la partenza, forse di tramare la sua
fine. Era presente l'ambasciatore
Gallo che li interruppe per
comunicare al re che il nunzio
apostolico chiedeva udienza. «Lo
riceveremo oggi» rispose burbero il
sovrano «ma fagli sapere intanto
che sulla strada del ritorno io e mia
moglie vogliamo fare una sosta a
Roma. Che mandi subito un
corriere a Sua Santità, perché
abbiamo molte faccende da regolare
insieme.» Il clero aveva in genere



del re di Napoli un buon concetto,
apprezzava quella sua ingenuità di
fondo e riteneva che le diatribe in
materia ecclesiastica in cui era
venuto a trovarsi si potessero
considerare opera di sua moglie
Maria Carolina e degli amici di lei,
frammassoni e giacobini.
Comunque Pio Sesto convocò a
Roma il vescovo di Salerno, gli
domandò un giudizio su
Ferdinando, e il prelato, che
conosceva bene il sovrano, rispose;
«Santità, state vigile con la regina,
sebbene cattolicissima; ma col re
Borbone potete andar tranquillo
avendo l'uomo un carattere



eccellente. Un tantinello vanitoso,
questo sì. Gli piace sentire che gli
altri sovrani e titolati hanno un'idea
favorevole di lui, della sua
intelligenza, e non gli dispiace
quando un vescovo delle sue terre
gli spiega, con reverente
sottomissione, che la coscienza gli
proibisce talvolta di eseguire un
ordine reale. Il re è molto
comprensivo e magnanimo, non lo
obbliga affatto, perché è incline a
rispettare l'abito».

«Mi sembra davvero un pezzo di
pane» commentò soddisfatto il
pontefice. «Vorrei consigliare
Vostra Santità» proseguì il vescovo



«di parlare al buon re Borbone con
frasi brevi e concise. Le afferra
meglio. Inoltre, allo scopo di
spianare la perigliosa via delle
nomine, sarebbe opportuno
spiegargli, autorevolmente, che un
fatto è privilegio reale e un fatto è
dispotismo.» Parole sacrosante.
L'udienza si svolse in completa
armonia, il papa cedette a
Ferdinando il diritto di nominare i
vescovi, ma in compenso ottenne
cautele e guarentigie, il
riconoscimento di una causa
comune da difendere in quegli anni
difficili, mentre la Francia
dichiarava guerra sia ai sovrani che



alla vera religione. In una stampa
coeva sono ritratti, seduti attorno a
un lungo tavolo, Pio Sesto,
Ferdinando e Maria Carolina con
volto sereno, atteggiato al sorriso.
Ci fu una profusione di onori e di
doni. Alla partenza per Napoli, i
reali ebbero dal papa, oltre la
classica rosa d'oro, una quantità di
gioielli creati per l'occasione, e
ancora arazzi, mosaici e sante
reliquie. La rosa d'oro portava incisa
la dedica: «Alla nostra Carissima
Figliola in Cristo, Maria Carolina».

Il ritorno a Napoli. Il terrore
si proietta sul Golfo.

Napoli riaprì le braccia ai suoi



sovrani il 26 aprile 1791. Un'aria
dolce accarezzava i volti di
Ferdinando e Maria Carolina, e le
vie che da Capodichino scendevano
in città profumavano di rose e degli
aromi provenienti dagli orti. Questo
l'indirizzo di saluto: «Riede
Fernando amabile / con la sua dotta
Egeria / che il nome ha seco
d'Austria / Gran Carolina!».

Nelle carrozze reali, con tiri a sei
cavalli, la gente riconosceva i suoi
augusti padroni, il principe
ereditario, le dame di Corte - che
come la San Marco e la Belmonte
avevano atteso i sovrani a Caserta -
e una quantità indescrivibile di



dignitari e ambasciatori, fra i quali
s'indicava William Hamilton, al cui
fianco superba e bellissima si
distingueva Emma, prossima a
diventare «mistress Hamilton» e
dunque «milady». Emma era la diva
del momento, suscitava una
sconfinata ammirazione in tutti,
innamoramenti fulminei negli
uomini, invidie acide nelle donne,
che non si figuravano nemmeno di
gareggiare con lei. «E' 'na madonna!
E' chiù bella 'e 'na madonna!»
ripetevano in giro.

La folla di lazzari e sfaccendati,
di bottegai e ambulanti rompeva per
empito d'affetto la fila delle guardie,



versava per strada la sua mercé in
segno di omaggio, pretendeva di
staccare i cavalli e trainare a braccia
le berline della coppia reale, che da
tanto tripudio di gioia, di evviva, di
generosità e di confusione traeva la
sicurezza della solidità intatta del
regno.

La città aveva cambiato volto, le
tronfie architetture barocche
attendevano il corteo e, a sera, tra
luminarie, balli pubblici e fuochi
d'artificio si sarebbe ripercorso il
cerimoniale dell'accoglienza. Era
però la gioia senza limiti della gente
che riconfermava il carattere unico
di questa città felice. «Quanta



differenza» rifletteva Maria
Carolina «tra questo spettacolo di
autentico calore umano e l'orrendo
affronto che devono subire i reali di
Francia nostri congiunti!»
Ferdinando, in verità, non pensava
a nulla, i suoi sensi erano
completamente presi da quel
miscuglio di odori familiari che
venivano dalle torce, dai ceri,
dall'olio, dal fuoco delle luminarie,
dalle fascine bruciate davanti alle
botteghe, dalla fragranza di limoni e
soffritto che ristagna sempre
nell'aria di Napoli, e poi dalla marea
di voci paesane che erano «musica»
dopo gli accenti tedeschi. Alla folla



che traboccava da finestre e balconi
e gridava «evviva 'o Rre nuosto!»
lui rispondeva con sorrisi e agitare
di mani. «E questa grande
dimostrazione d'affetto del popolo
napolitano» annota il Florio «verso
i propri Sovrani, fu veramente
sensibile e commovente, con pompa
che forse niuno ricordava il simile.»
Nel frattempo gli avvenimenti
precipitavano in Francia. Maria
Carolina si era illusa che con la fuga
Luigi Sedicesimo e Maria
Antonietta avessero trovato rifugio
in Austria, presso l'imperatore
Leopoldo, ma arrivò l'ultima
notizia: la famiglia reale era stata



bloccata e arrestata a Varennes. Nel
luglio la regina di Napoli si sfogava
con Leopoldo: «Compiango la mia
povera e sventurata sorella,
separata dal figliolo. Con
quest'ulteriore crudeltà le
strapperanno il cuore». Il 27 agosto
1791, a Pillnitz, l'imperatore
Leopoldo e Federico Guglielmo di
Prussia firmavano una
dichiarazione in cui si invitavano le
altre potenze europee a unirsi a loro
contro i rivoluzionari francesi. Una
mossa, non di più, Leopoldo
esasperava lo stato d'animo di
Maria Carolina con quel suo
tempismo e ottimismo di maniera.



Frattanto, nel castello di Praga,
veniva incoronato re di Boemia.

Alle brutte notizie si alternavano
per fortuna eventi più fausti. In
settembre giungeva la notizia che
Maria Teresa aveva dato alla luce
Maria Luisa, e la regina di Napoli
assaggiava così il tenero piacere di
essere nonna. Comunque, il fatto
che Luigi Sedicesimo, e di
conseguenza anche Maria
Antonietta, si fossero sottomessi
all'Assemblea e alla costituzione
democratica, suscitava in lei sdegno
e disgusto. Crollavano miti sacri ed
eterni sotto la violenza e la
volgarità. Nel Gran Palazzo Acton



continuava a mettere in guardia re e
regina nei confronti di Luigi de'
Medici, scaltro individuo, che
mostrava più tattica e maturità di
quanto la sua giovane età
comportasse. Egli riteneva assurdo
avere paura delle idee e dei principi
che portavano progresso: «Escludo
che le idee francesi possano far
presa nel regno; e in ogni modo
sconsiglierei di combatterle con le
persecuzioni poliziesche. Le misure
repressive auspicate dal primo
ministro avrebbero l'effetto
controproducente di rinvigorire le
idee pericolose». Secondo lo storico
Harold Acton, studioso dei Borboni,



a Corte prosperava una cricca la cui
politica era principalmente
dominata dal risentimento contro il
primo ministro Acton, perché egli
era un inglese che con altri stranieri
aveva occupato importanti cariche
nell'Esercito e nella Marina.
Dimentichi della loro inesperienza
militare, per liberarsi di Acton
avrebbero chiamato a Napoli i
Francesi, scordando che anch'essi
erano stranieri.

E riguardo al de' Medici afferma:
Luigi de' Medici era una figura di
primo piano in questo gruppo di
malcontenti. Su un livello più basso
vi erano i demagoghi, che avevano



cominciato con l'essere
Frammassoni e finivano Giacobini:
ve n'erano tra i professori
dell'Università, gli studenti, gli
avvocati e i preti rinnegati che si
arrangiavano a vivere come
potevano. Si incontravano
segretamente e, fino ad allora, pochi
immaginavano l'ampiezza delle loro
ramificazioni.

Perché poi il nobile e favorito de'
Medici, coccolato dalle donne di
Corte, guardato con simpatia
dall'inconsapevole Ferdinando, si
dilettava a fare il doppio gioco? Si
disse che la sua simpatia per la
Francia della Rivoluzione e



l'appoggio al locale gruppo di
pseudo-giacobini, come i fratelli
Giordano che vivevano nel suo
palazzo, fosse stimolata
dall'avversione contro il primo
ministro. E' possibile; ma ciò non
mette certamente in luce il lato
migliore del suo carattere.

I doppiogiochisti di Napoli, e ve
n'erano parecchi ormai, non
soltanto ignoravano da incoscienti i
rischi del fuoco rivoluzionario, ma
non mettevano in conto la
metamorfosi che poteva verificarsi
in un uomo buono, tollerante e
ingenuo qual era il re. Il de' Medici,
che per indifferenza verso la sua



classe o per noia frequentava l'élite
intellettuale borghese della città, il
22 novembre 1791 venne nominato
reggente della Vicaria, in sostanza
ministro di polizia. La prova della
sua duplicità (progressista per
capriccio o per vocazione, lealista
per opportunismo) ci viene offerta
dal Castelcicala, principe di Ruffo,
che ancora ambasciatore a Londra,
scrisse al de' Medici il 16 dicembre
1791 per complimentarsi della
nomina; gli si rivolse come a un
fratello di vocazione e di fede
monarchica: «Voi avete in mano la
Suprema Polizia della Capitale e
dunque mettete tutto in opera, caro



Amico. Cercate di garantirci dalla
contagion francese...».

Proprio da Londra muovevano
qualche tempo innanzi, diretti a
Napoli, l'ambasciatore William
Hamilton e signora, passavano per
Parigi e riuscivano ad ottenere per
vie segrete una lettera di Maria
Antonietta indirizzata alla sorella.
Questo gesto, rischioso e quasi
eroico, compiuto dagli Hamilton,
ma con particolare bravura da
Emma, aprì definitivamente il cuore
della regina alla bellissima
avventuriera inglese. Tanto che
Emma, scrivendo a Charles
Grenville, mostrava i sentimenti più



teneri e grati nei confronti di Maria
Carolina: «Non posso vivere senza
di lei, per me è un'amica ed è tutto.
Se voi la conosceste al pari di me,
come l'adorereste! E' la più cara
donna del mondo; la sua
intelligenza è superiore a quella di
qualsiasi donna, ed il suo cuore è
buonissimo e leale...». Emma,
«inglese, alta e magnifica, donna
d'una figura celeste», come l'aveva
descritta d'Espinchal, entrava da
padrona e da dea nei destini dei
reali di Napoli: sullo scenario degli
anni turbolenti che stavano per
scombussolare il paese avrebbe
giocato un ruolo di primadonna.



Nell'aria si percepiva uno
spettacolo degno della migliore
scenografia barocca con un
grandioso controluce: di qua lo
specchio abbagliante del Golfo, la
vivacità delle strade di Napoli,
l'animazione del porto e dei palazzi;
a occidente il cielo nero del
temporale che avanzava, l'ombra
sempre più cupa che la Rivoluzione
di Francia proiettava sull'Europa e
di cui s'incominciavano a percepire i
brontolii.

Per vie traverse e avventurose
Maria Carolina, che si serviva anche
dell'amica Emma, ebbe tra le mani
alcuni appunti sul volgere delle cose



nell'Assemblea nazionale che il
marchese di Bouillé, colui che aveva
preparato la fuga di Luigi
Sedicesimo, aveva ricevuto dal
conte di Gouvernet. Vi si leggeva: «I
miei pronostici sono ben tristi: la
situazione è pessima e, per
rimetterla in sesto, vedo un solo
rimedio: la riunione della forza alla
ragione».

Carolina convocò nel suo studio
Acton, il de' Medici e pochi altri
consiglieri oltre, naturalmente, al
marito. Si constatò che la situazione
era preoccupante e che occorreva
prepararsi al peggio. Ci conferma lo
storico Thiers: «All'inizio del 1792,



la guerra era divenuta la grande
questione del momento: per la
Rivoluzione, la questione della sua
stessa esistenza. I suoi nemici si
erano ora trasferiti all'estero e lì
bisognava cercarli e vincerli». I
girondini, che più dei giacobini
estremisti con a capo Robespierre
desideravano lo scontro, s'illusero
in un primo momento che Luigi
Sedicesimo secondasse il loro
disegno. Poi decisero di privarlo dei
poteri e il disgraziato re assistette di
persona alla distruzione del suo
Trono. Gli eventi precipitarono.
Nell'aprile 1792 la Francia dichiarò
guerra all'Austria, la quale aveva



sempre preferito mantenersi
neutrale quand'era vivo
l'imperatore Leopoldo così come
dopo la sua morte, avvenuta il
primo marzo 1792.

Nonostante la discordanza di
atteggiamento tra l'imperatore e sua
sorella Maria Carolina, quest'ultima
pianse molto la scomparsa
improvvisa dell'autorevole
congiunto. «Per tutta la vita»
scrisse all'ambasciatore Gallo «non
cesserò mai di piangere questo mio
adorato fratello e amico. Mi sentivo
già male per violenti attacchi di
emicrania e di nervi, ci mancava
solo questo colpo...» Nel Gran



Palazzo nascite e morti, gioie e lutti
si alternavano in maniera sempre
più tumultuosa. Maria Carolina
mise al mondo Alberto, che sarebbe
morto bambino, e una gioia
indubbia le veniva sempre da
Vienna, poiché la successione di
Francesco II al padre Leopoldo,
faceva della sua primogenita, Maria
Teresa, l'imperatrice d'Austria. Ma
Carolina, è bene non scordarlo,
accanto agli affetti di sangue,
avvertiva una forte passione politica
e l'aspirazione a una leadership
europea, ovviamente attenuata
dalle idee progressiste che ora
conquistavano l'opinione pubblica,



oltre che i salotti e i club alla moda.
L'imprigionamento in agosto di
Luigi e Maria Antonietta le procurò
dolore e significò odio per i
repubblicani, per i rivoluzionari, e
rabbia impotente. La regina non
aveva tutti i torti. Le armate
rivoluzionarie incominciavano a
superare le Alpi, a invadere gli Stati
italiani e per primo il Piemonte;
l'arroganza con cui si presentavano
gl'inviati del governo francese
provocava inoltre incidenti dove
venivano accolti per amor di pace e,
naturalmente, disgusto negli
ambienti abituati a ben altra
etichetta. Così fu a Napoli. Parigi



ritenne d'inviarvi, al posto del
plenipotenziario del re deposto, il
«cittadino» Armand de Mackau,
accompagnato dal segretario
«cittadino» Hugou, il quale al nome
plebeo "sua sponte" aggiunse lo
pseudo-predicato nobiliare de
Bassville. Il de Mackau era un
voltagabbana, uno dei tanti, che
aveva servito l'"ancien regime"
quale ambasciatore nel
Württemberg e che poi, per
opportunismo e libidine di carriera,
era passato nei ranghi rivoluzionari.

Brillava, in questo delicato
momento, la personalità di Acton,
che cercava di promuovere una lega



antifrancese tra il re di Sardegna,
l'imperatore d'Austria, il re di
Spagna, il papa, la Repubblica di
Venezia e Napoli. Si deve alla
tenacia di Acton («che deve
occuparsi di tutto», secondo le
parole della regina a Gallo) se
l'arroganza di Mackau e di Redon de
Belleville, rappresentante della
Convenzione, non ebbe la meglio e
se la minaccia della squadra
francese di Latou-che-Tréville,
presentatasi al porto di Napoli, fallì.
Nel breve contatto tra la squadra
francese che mostrava i muscoli e la
folla sbigottita che assisteva dal
molo alla prova di forza, accadde



qualcosa di disgustoso. Alcune voci
di sediziosi si levarono per
incoraggiare gli invasori. «Coraggio,
bravi francesi!» si sentì gridare.
«Insistete! Qui siamo in
cinquantamila camerati pronti ad
aiutarvi.» Riportate al re, queste
espressioni lo amareggiarono
molto. Nell'animo un tempo beato
di Ferdinando si andavano
radicando sentimenti nuovi: dal
semplice orgoglio, al coraggio, alla
voglia di vendetta. Si rammaricò che
l'esercito, in corso di
riorganizzazione, fosse stato
sorpreso dalla minaccia della
squadra francese. «Avrei potuto



sfogare la mia rabbia contro questi
vigliacchi invasori!» disse alla
presenza dello stesso Acton, «che
piacere, se avessi potuto far strage
dei francesi come faccio con i
cinghiali di Carditello!» Fu un
campanello d'allarme: il buon
Ferdinando non aveva mai parlato
così; inoltre aveva mutato abitudini
e umori; si liberava di cavalli e cani,
vendeva residenze e argenteria,
aveva fatto ammazzare le bestie del
serraglio, economizzava persino
sulle candele, pur di offrire al
dipartimento per la guerra fondi
utili ad acquistare armi e
casermaggio.



Da quella sua figura alta e
dinoccolata emerse - incredibile a
dirsi - la virtù chiamata coraggio.
Era un tipo di coraggio improvviso e
umorale, perché la sua linea era
sempre stata la neutralità, sino a
respingere e umiliare Acton,
quando questi gli consigliava di
intervenire per contrastare la
prepotenza francese. Scriveva a
Gallo: «Quando ci troveremo con le
spalle al muro ci difenderemo,
disperatamente, e combatteremo
come coraggiosi napoletani. Sarò io
il primo a dare il buon esempio». La
regina, ormai aspra, disperata e
patetica, aveva momenti di



tenerezza, persino di ammirazione
per il marito: «II re da prova di
straordinario coraggio» scriveva a
Gallo, nel dicembre 1792.

Però al re mancava la bacchetta
vibratile da rabdomante (di cui era
munita sua moglie) per sondare le
volontà di coloro che gli stavano
intorno e che, quanto prima,
dimentichi dei favori ottenuti gli si
sarebbero rivoltati contro. Un
voltafaccia davvero singolare fu
quello di due ecclesiastici, Giovanni
Andrea Serrao, vescovo di Potenza,
e Domenico Forges Davanzatì,
vescovo di Canosa in Puglia. Avendo
essi più volte rivelato



un'inclinazione al giansenismo
erano invisi al papa e ci volle la
ferma volontà del governo
napoletano perché, nonostante
l'opposizione vaticana, fossero
nominati nelle rispettive Curie.
L'attaccamento del Serrao a
Ferdinando e all'augusta consorte è
nota e bene documentata: «Vi lodo»
scriveva il 25 maggio 1792 al collega
di Canosa «della cura che ponete
nel richiamare la vostra chiesa alla
riconoscenza dovuta al re suo
patrono, facendo celebrare il "Te
Deum" agli anniversari della festa e
della nascita sua e della regina».

Per parte sua, il Forges



Davanzati, più letterato che prete,
occupava i suoi giorni nell'indagare
la vita di personaggi antichi e
ricamarvi dotte dissertazioni che,
dopo la stampa, diffondeva a destra
e a manca per averne onori, sempre
dopo averle «umiliate» alle Loro
Maestà. A fine 1793 aveva terminato
una di queste fatiche sulla seconda
moglie di Manfredi, Elena, figlia del
despota di Epiro. In tal modo egli
perseverava nell'errore, compilando
narrazioni provocatorie ed
esaltando personaggi ghibellini e
antipapali. Di questo lavoro su
Elena d'Epiro fece fare due
esemplari splendidi, miniati, su



resistente pergamena e rilegati in
marocchino e oro. Quando il re
ebbe tra le mani, tramite il
marchese De Marco, questo
capolavoro di arte tipografica si
rivolse alla moglie molto
soddisfatto dicendo: «Lo vedi che
abbiamo fatto bene a insistere col
papa? L'eminenza Davanzati è
indubbiamente un uomo di valore,
a noi fedelissimo». Chiamò il
segretario e gli fece stendere un
dispaccio in tali termini e invitò il
vescovo di Canosa a venirlo a
trovare a Napoli. Sarebbe stato
ricevuto a qualsiasi ora.
L'intraprendente presule-letterato



non se lo fece ripetere, ordinò di
attaccare i cavalli alla berlina
vescovile e disse al cocchiere: «Di
gran carriera, da Sua Maestà!».

Il viaggio attraverso le strade
fangose risultò molto disagevole, il
Vesuvio inoltre, arrabbiato,
mandava in aria fuoco e fiamme.
Ma il cuore del vescovo gongolava.
Quando si presentò al Gran Palazzo,
re Ferdinando era appena rientrato
dalla caccia; lo ricevette
ugualmente, in giubbone imbottito
e brache pesanti. Rassicurò
l'eminenza, si fece accompagnare
sino all'anticamera dove mutava
d'abito, lo lodò molto. «Vedete»



disse, «io non m'intendo di belle
lettere e istorie, ne sanno molto più
di me mia moglie e il ministro
Acton, ma ho capito che far luce sul
passato della nostra città, sui re e le
regine che mi hanno preceduto, è
un'opera meritevole. Vi chiamerei
come storico di Corte, se non
copriste degnamente iì trono
vescovile di Canosa.» «Maestà»
rispose il vescovo, «il vostro
desiderio sarà il mio dovere e la mia
passione. Solo che dovremmo fare
come in Inghilterra, dove esiste un
meraviglioso codice diplomatico
compilato da Thomas Rymer.» «E
cos'è questo codice diplomatico?»



domandò incuriosito Ferdinando.
«Io ho molta stima di questa
nazione, i miei migliori amici sono
inglesi e dunque avranno
certamente creato un codice molto
utile.» «Difatti, Maestà, il codice
Rymer ha raccolto tutti i documenti
e le carte utili alla bisogna. Se ne
avessimo uno anche a Napoli,
potremmo sin da domani scrivere
una storia del regno purgata da
tutte le lacune e gli errori che
hanno commesso i professori
dell'università. Pensate: a Trani,
mia patria, gli archivi di quella
chiesa episcopale traboccano di
documenti ricchissimi che



rimontano all'ottavo secolo, e ci
sono persino preziosi diplomi greci.
Mai consultati!» «Questa sera»
stabilì re Perdonando «prenderete
un boccone alla nostra tavola,
assieme a me e alla regina, e
domani sarete ufficialmente
incaricato della compilazione del
codice del regno, dotato di tutti i
conforti e le prebende di cui farete
richiesta.» Come finì quest'idillio a
palazzo? Finì nell'eroismo, secondo
la linea storiografica celebrativa;
finì invece - a dirla fuor di retorica -
in tragedia. Dopo sei anni dal
descritto incontro, come leggiamo
dalla penna autorevole di Benedetto



Croce, «nella Repubblica
Partenopea il Serrao fu tra i prelati
che presero subito le parti del
nuovo regime contro la vecchia
monarchia, e il Forges Davanzatì fu
nominato tra i venticinque del
Governo provvisorio; il primo
trucidato nella sua sede episcopale
in uno dei moti della Santa Fede,
ossia della reazione, il secondo
"sfrattato" dal Regno ed esule in
Francia dal 1799 al 1806».

Tramontava un'epoca: al
cosmopolitismo settecentesco
poggiante sulla struttura delle
monarchie, assolute o illuminate
che fossero, subentravano le spinte



nazionalistiche che prendevano
alimento dalle idee forti di stampo
democratico; e il trapasso, come
tutti i parti, non fu indolore. Intere
generazioni sono state abituate a
leggere, nei tragici avvenimenti di
fine Settecento, una specie di
disegno del destino o,
hegelianamente, «l'astuzia della
storia». Osserva lo storico Gino
Doria Anche se molti strati della
popolazione si mostravano inerti o
addirittura ostili (per esempio la
plebe, che si oppose con incredibile
e feroce valore all'entrata in Napoli
dei Francesi), è la minoranza
pensante ed operante che



rappresenta il cammino della storia,
è ad essa non ad altro che bisogna
rivolgere la nostra attenzione.

Bel modo di essere democratici!
A un simile atteggiamento
preconcetto e artificioso di guardare
a quegli eventi, partendo dal taglio
necessariamente settario di chi li
aveva vissuti e patiti di persona,
oggi per fortuna si oppone una
maggiore cautela.

Nei primi anni Novanta il nuovo
capo della polizia, Luigi de' Medici,
di fronte al moltiplicarsi dei circoli
giacobini e dei tentativi di
scardinamento della monarchia,
assunse una linea dura. Si istituì



una Giunta come tribunale speciale
e, tra i primi a essere condannati a
morte, vi furono Vincenzo Vitaliani,
Vincenzo Galiani e il giovane
Emmanuele De Deo. Voci
interessate misero in giro la fola
che Maria Carolina avesse
promesso ai De Deo, padre e figlio,
la scarcerazione, a patto che il
giovane rivelasse i nomi degli altri
congiurati, e avesse poi mancato
alla parola. C'è chi respinge questa
falsificazione della vicenda, perché
basata su fonti interessate e
antiborboniche: «Occorre far notare
la scarsa credibilità di storici»
osserva Giuseppe Coniglio «come



larvatamente fu Vincenzo Cuoco e
apertamente Pietro Colletta, nei
casi in cui riecheggiano motivi della
propaganda antiborbonica». Ci
risulta invece che la regina, turbata
dalle pressioni e dai ricatti esercitati
dai francesi della Convenzione su
Acton (che rimaneva
imperturbabile) e sul re (che ne
soffriva molto), si espresse
teneramente nei confronti del
marito: «Temo» scrisse a Gallo
«che questo degno uomo non
resisterà al peso delle
preoccupazioni e dei dolori. Egli
merita pietà, specialmente da parte
di quelli che, come me, sanno tutto



ciò che egli soffre e sente, tutto
quello che vorrebbe fare e che
gl'impediscono di fare. E' la nostra
una esistenza intollerabile».

li volto di Ferdinando - la sua
maschera di arguto signore di
campagna, con occhi volpini
ravvicinati, naso imponente sopra
labbra generose, e parrucchino
incipriato che sfiorava la collottola -
che solitamente suscitava allegria,
man mano incominciò a intristire.
Ferdinando dimagrì (mangiava poco
in quel periodo) e sulla fronte
comparve un reticolo di rughe
sottili, mentre due vistosi solchi
partivano dalle narici per



ricongiungersi alla base del mento.
Per buona sorte a Napoli capitavano
solo bravi pittori ritrattisti e non un
pennello geniale come Goya, che
presto avrebbe inchiodato Carlo
Borbone re di Spagna, e tutta la
tribù di principessine e anziani di
Corte, a un'immagine
spietatamente veritiera. Il 12
gennaio 1793 vi fu il consueto
ricevimento nel Gran Palazzo di
Napoli per i quarantadue anni del
re.

«Incomincia la vecchiaia»
rispondeva amaramente il re ai
cortigiani fedeli o ipocriti che
venivano a complimentarsi; era



rattristato perché in rada si vedeva
di nuovo all'ancora la nave
verdastra del «cittadino» Latouche,
tornata a Napoli per riparazioni
dopo una tempesta all'altezza di
Livorno. L'amarezza e la contenuta
rabbia del sovrano erano causati
dallo spettacolo offerto dalle
centinaia di giacobini napoletani di
fresca vocazione affollati attorno
alla "Languedoc", la nave di
Latouche e della propaganda, per
testimoniare sotto le finestre del
Gran Palazzo la loro nuova fede
politica. «Mi mettono le corna sotto
gli occhi» sospirava il re, mostrando
quel quadro tutt'altro che edificante



alla regina e al primo ministro.
Maria Carolina era furente, il
chiacchiericcio delle dame non
riusciva a distrarla, aveva le chiome
in disordine, gli occhi fuori dalle
orbite, e da qualche tempo un tic
fastidioso alla guancia sinistra,
causato probabilmente dalle ansie
del momento, le impediva un
eloquio fluente e naturale. «Noi
accarezziamo un serpente che ci
avvelenerà!» ripeteva come
ossessionata, strabuzzando gli
occhi, nettandosi nervosamente la
bocca da cui, negli istanti di furore,
venivano fuori sillabe e saliva.

Nei giorni precedenti gli ufficiali



francesi erano scesi dalle loro navi,
privi di documenti, armati di
alterigia, giravano musei e giardini,
palazzi e accademie, erano ormai
ricevuti senza remore e discrezione,
quasi come liberatori e portatori di
una novella civiltà. L'ineffabile
abate Cestari li accolse per un
pranzo di amicizia, tra acclamanti
giacobini napoletani di idee
avanzate; indossarono
festosamente il berretto frigio,
misero al petto coccarde tricolori,
stabilirono i luoghi dove impiantare
gli alberi repubblicani e infine
brindarono alla dea Libertà.

«Uno sconcio!» si riferiva



scandalizzati a palazzo. «Uno
spettacolo di sottomissione agli
stranieri non degno di Napoli!» La
provocazione superò ogni limite
nella ricorrenza genetliaca di re
Ferdinando. Racconta Harold
Acton: Latouche invitò i suoi ospiti
napoletani ad un banchetto a bordo
della "Languedoc". La tavola non
era grande abbastanza per tutti gli
invitati, molti dei quali rimasero in
piedi o passeggiarono per i ponti.
Un ufficiale napoletano brindò alla
salute della Repubblica Francese, e
l'abate Jerocades, un frammassone
calabrese, declamò un'ode in onore
dell'assassino di Gustavo Terzo di



Svezia «tiranno dei Goti» e diresse
un coro generale. Poi vennero letti
ad alta voce i giornali francesi, ed
un marinaio passò in giro
solennemente il «berretto della
libertà» che tutti, a turno, si misero
sul capo, mentre un altro cantava
un inno repubblicano. Latouche
terminò incitando i suoi ospiti a
giurare di sterminare i tiranni.

Purtroppo il popolo napoletano,
per incoscienza e ignoranza,
«amava le sue catene». Per far sì
che pure lazzari e pescatori
partecipassero alla costruzione della
Società di amici della Libertà e
dell'Eguaglianza, Latouche, accanto



al residente francese Jean Pécher,
nominò un prete napoletano
(sempre i preti, in prima fila, a
catechizzare, a «democratizzare»),
di nome Carlo Lauberg. Questi mise
a disposizione della causa la sua
scuola privata, che puntualmente si
trasformò in un vivaio di
giacobinismo. I propagandisti del
nuovo verbo della fratellanza si
recarono in massa al San Carlo,
dove si rappresentava i "Turchi
amanti" di Domenico Cimarosa, con
la scena ricolma di dame discinte,
mori in turbante, pulcinella bianchi
come mugnai e altre amenità per
ridere e divertirsi. Furono gli ultimi



fuochi, ai quali peraltro Ferdinando
non intervenne, quasi presago.
«Curnuti e mazziati!» si disperava,
in un napoletano acre e sarcastico,
tanto per fare eco alle imprecazioni
di sua moglie.

La tragedia era incombente.
Dopo massacri tra i più feroci, la
Parigi della Rivoluzione osò
l'inosabile: il 21 gennaio 1793, al
termine di un tumultuoso processo,
Luigi Sedicesimo veniva condotto
alla morte. Scrive Thiers nella sua
"Storia": Una voce ordina ai
carnefici: «Fate il vostro dovere!», I
fratelli Sanson si gettano sul Re
trascinandolo verso la ghigliottina,



lo rovesciano bocconi sull'asse.
Scriverà Santerre, capo della
Guardia Nazionale: «Nel momento
in cui la "bascule" si porta alla fatale
lunetta, egli getta un grido atroce
che la caduta della mannaia soffoca
trascinando la testa». Il più giovane
degli aiutanti del boia, Gros, afferra
la testa del Re per i capelli e la
mostra alla folla. Sono le 10,22 del
21 gennaio 1793.

Quel grido lacerante, a distanza
di migliaia di chilometri, risuonò
nei saloni deserti del Gran Palazzo
napoletano. Il sanguinario Danton,
che presto avrebbe dichiarato
guerra alle potenze, disse orgoglioso



che «gettava la testa di un re tra i
piedi dei briganti incoronati».
Commenterà il citato storico della
Rivoluzione: «La monarchia periva,
non già nella persona d'un Luigi
Undicesimo, d'un Carlo Nono, d'un
Luigi Quattordicesimo, ma in quella
di Luigi Sedicesimo, uno dei re più
buoni e onesti che mai si siano
assisi sopra un trono».

Parigi? Un mattatoio. Tra aprile
e fine luglio 1793 il Tribunale
rivoluzionario mandò al patibolo
ben 2625 persone. A proposito dei
feroci e gratuiti massacri di
innocenti, sempre il Thiers afferma
che «s'era formata nella capitale



una banda di assassini che nelle
stragi di settembre si erano abituati
agli spargimenti di sangue e
provavano il bisogno di versarne
ancora... (divertendosi) e
parodiando, a Versailles come a
Parigi, le forme giudiziarie».

A Napoli giunse l'orrenda
notizia, il carnevale fu
immediatamente sospeso e fu
ordinato un lutto ufficiale della
durata di quattro mesi. L'odio di
Maria Carolina per «l'infernale
Parigi», per la «nazione esecrabile»,
cioè la Francia, raggiungeva i
vertici; e intingendo la penna nel
veleno, scriveva delle lettere che



erano dei veri capolavori di odio,
appunto, e di disprezzo. Lei
immaginava che la «Divina
Giustizia», di fronte al sacrificio di
Luigi Sedicesimo, «questo Principe
troppo buono», avrebbe messo in
moto «una terribile e visibile
vendetta». Esprimeva il violento
desiderio che la Francia «venisse
tagliata a pezzi, annientata,
disonorata, ridotta a nulla per
almeno cinquantanni». Tutto ciò
non era letteratura, era dolore vivo,
poiché pietosamente lei augurava
alla disgraziata sorella Maria
Antonietta «la morte, affinché
possa finire di soffrire», e volentieri



avrebbe fatto saltare ogni legame
con i francesi, cui non desiderava
altro che dichiarare la guerra; tanto
più che in quei primi mesi del 1793
l'esercito rivoluzionario trovava
difficoltà e sconfitte nei Paesi Bassi
e doveva arretrare. Ma Ferdinando
frenava, continuava a usare la
«bontà del cuore» e «l'intelligenza»
che gli attribuiva Hamilton; peccato
- seguitava l'ambasciatore inglese -
«che egli non si fidi abbastanza del
suo stesso giudizio».

Sappiamo che il re, pur essendo
coerente, non brillava per tenacia e
sicurezza di sé. Inoltre, al suo
fianco, operavano due personalità



forti come sua moglie e il generale
Acton. Tuttavia resistette finché
poté, sulla linea della tolleranza e
della neutralità. «Una tal guerra
[contro la Francia]» gli scriveva nel
marzo da Pietroburgo il
Serracapriola «non avrebbe che
aumentato il male generale; avendo
all'opposto V.M. preso per
espediente di evitare lo spargimento
di sangue dei Vostri diletti popoli,
ha conservato con il loro amore
intatto i Vostri Regni e le Vostre
forze, per potere a miglior uopo
impiegarle.» Ma le cose non erano
nitide e semplici come le
immaginava il buon duca



napoletano che viveva in Russia, ed
evolvevano velocemente e
drammaticamente. Il trattato di
alleanza con l'Inghilterra sarebbe
stato firmato presto, il 12 luglio, e
avrebbe segnato davvero il destino
di Napoli per l'immediato e per i
decenni a venire: era un solenne,
impegnativo documento
antifrancese, anti-Rivoluzione, oltre
tutto sottoscritto prima ancora che
il barone Mackau, il diplomatico
della Convenzione, accettato
controvoglia, lasciasse la sua sede di
Napoli. E non si creda che re
Ferdinando fosse talmente
innamorato della propria



tranquillità da rimaner cieco e
insensibile di fronte ai delitti dei
giacobini e al loro minaccioso
avanzare. La linea scelta in politica
di neutralità, di non intervento non
rispecchiava più lo stato del suo
animo, messo in allarme dalle
quinte colonne locali, avvelenato
dai sospetti, occupato dalle relazioni
e allusioni delle spie di palazzo.

«Maestà, Sersale!» «Chi Sersale,
Gennarì?» «Come, non lo
conoscete. Maestà?» «Sersale il
barone?» «Maestà, 'gnorsì, quello
dell'Ordine di San Gennaro
veneratissimo.» «Cosa vuoi dire?»
«Maestà, me lo dovete permettere,



solo un soffio all'orecchio: è un
giacobino... discuteva dei progressi
di Francia dopo essere uscito dal
ricevimento a Corte per la nascita
dell'augusto vostro nipotino, il
granduchino Ferdinando.» La
nascita di questo nipotino aveva
interrotto il lutto, non cancellato i
rancori, gli odi. Invitato per pura
formalità, l'ambasciatore di Francia
Mackau ebbe la faccia tosta di
presentarsi a palazzo. Quando fece
il tentativo di inchino, Ferdinando e
Maria Carolina gli voltarono
ostentatamente le spalle. Ormai le
splendide saie del Gran Palazzo non
erano più quelle d'un tempo,



risuonanti di violini e di risate,
colme di luce e di profumi della
buona cucina. Ora saloni, anditi e
terrazzi erano percorsi da spie delle
due parti, e la stessa regina aveva
oscuri informatori alle sue
dipendenze, visto che non si fidava
totalmente del ministro de' Medici.
Potrebbe sembrare un paradosso,
ma quest'atmosfera avvelenata
aveva prodotto un avvicinamento
tra la coppia reale. Quel patto di
famiglia, realistico e protocollare,
cui i sovrani di Napoli non avevano
mai voluto aderire, trovava negli
anni Novanta una forma domestica
non scritta, un patto dei sentimenti,



ossia di amicizia e di autodifesa. Re
Ferdinando era diventato più
sedentario, più attento agli sviluppi
della politica, dava spesso ascolto ai
cortigiani, i quali gli riferivano che
le idee rivoluzionarie stavano
contagiando persino l'esercito. Dal
suo cuore, quegli improvvisi
impulsi un po' generosi e un po'
infantili erano come per magia
scomparsi. Aveva preso l'abitudine,
a fine giornata, di annotare le cose
essenziali su un diario; lo scrivere
gli calmava l'animo come una
buona confessione. Nel recente
«club dei sentimenti»
primeggiavano Carolina e Acton,



quest'ultimo sempre pieno di zelo,
sempre tempestivo nelle sue azioni,
impeccabile e fedele.

Sul palco, nel campo di Marte
improvvisato all'interno del parco di
Caserta, il giorno dell'annuale
parata delle guardie Acton spiegava
ai sovrani: «Siamo stati costretti a
sciogliere la guardia reale, per
sostituirla con un altro corpo che
dia maggiore affidamento. La scelta
dei duecentoquarantotto ufficiali
che lo compongono è stata
effettuata con attenzione». L'antico
amore per i cavalli, per le sfilate
militari, per le battaglie finte non
aveva tuttavia abbandonato il cuore



del re; e ora gioiva allo spettacolo
magnifico del Reale Corpo dei
Nobili, istituito da poco e costituito
da quattrocento volontari
dell'aristocrazia in alta uniforme:
tenuta completamente bianca
bordata di velluto azzurro e con
cappello piumato. Gli sedevano
accanto la regina, alcune dame,
Acton, ministri e ambasciatori, e
l'antico sospiroso di sua moglie, un
Caramanico incanutito, sia pure con
stile e decoro. Mentre stava per dire
che questo fìor fiore di cavalieri
napoletani sarebbe stato superiore a
qualsiasi battaglione scelto dagli
scalcagnati rivoluzionari, Maria



Carolina gli fece morire le parole in
bocca. «Chissà in quanti di costoro»
disse «è già attecchita la malapianta
delle idee rivoluzionarie!» Presto il
«club dei sentimenti» si sarebbe
arricchito di due personaggi fra i più
rappresentativi degli anni tragici:
l'ammiraglio Orazio Nelson e la sua
futura amante Emma Hamilton. Il
Nelson (allora capitano) arrivò a
Napoli l'11 settembre 1793, a bordo
dell'"Agamennon", latore di dispacci
per l'ambasciatore inglese. Si
racconta che sir William, dopo un
primo colloquio con Nelson e dopo
aver ricevuto l'invito per una
colazione a bordo, si rivolgesse alla



moglie dicendo: «Emma, mia cara,
ti presenterò domani sera un
ometto tutt'altro che seducente. Ma
se il mio fiuto non sbaglia, egli
stupirà il mondo». Al braccio del
marito, lady Hamilton salì sulla
"Agamennon" e restò affascinata dal
trentacinquenne conterraneo. Non
bello ma attraente, su di lui Emma
riferì alla regina: «C'è qualcosa di
magnetico nel suo sguardo
altezzoso. Purtroppo è sposato e lo
dicono molto religioso...». Presto la
reciproca conoscenza, tra il duro
uomo di mare e l'affascinante
creatura salottiera, si sarebbe
approfondita per sfociare in amore



e passione. Il Gran Palazzo spalancò
le porte a Nelson, piombato nel
Mediterraneo in veste di salvatore,
ma pure come organizzatore di una
flotta controrivoluzionaria, allo
scopo di tenere il caposaldo di
Tolone assediato dal generale
Carteaux e dalle sue truppe.

Nella sfarzosa sala degli
ambasciatori, foderata di lampasso
giallino tessuto a San Leucio, fu
imbandita una tavola lunghissima,
più di cento coperti, attorno alla
quale si riunirono l'intera Corte e i
fedelissimi della monarchia. La
regina fece il suo ingresso con
sussiego trionfale, benché



mostrasse un volto segnato da
insonnia e si muovesse con una
certa lentezza, forse perché era di
nuovo alla conclusione di una
gravidanza. Ferdinando appariva
più in forma di tutti; i pantaloni
bianchi aderenti e la lunga
giamberga carica di onorificenze
luccicanti lo facevano apparire
elegante e slanciato. Salutò da
lontano il capitano inglese, gli
chiese di avvicinarsi e disse con
tono solenne: «La marina inglese
salverà dalla barbarie rivoluzionaria
sia le Due Sicilie che l'Italia intera».

La bellissima Emma, cogliendo
l'imbarazzo dell'ospite, tradusse



subito e si conquistò un ruolo
indispensabile a capotavola.

«Asséttete ccà, fratello mio, e
discutiamo con comodo» soggiunse
il re, mentre Nelson si toglieva il
copricapo e lo consegnava a un
valletto. Emma tradusse ancora e si
accomodò senza nessun imbarazzo
per il fatto che suo marito
l'ambasciatore slittava al terzo
posto rispetto ai sovrani. Hamilton
la sua parte l'aveva già recitata, e
splendidamente, nell'ufficio del
primo ministro, il quale dichiarò:
«Loro Maestà, ladies and
gentlemen, sono onorato di poter
annunciare che all'alleanza in corso



per attaccare Tolone si uniranno
navi napoletane con a bordo seimila
soldati».

Nelson si tuffò nell'aura
profumata di milady, si fece
tradurre la cifra e aprì un applauso
che si trasformò in uno scroscio da
un capo all'altro della tavola e in un
brindisi a varie voci, mentre i
valletti attendevano in piedi con
zuppiere fumanti.

Questo simpatico preludio in
settembre doveva trasformarsi a
fine d'anno in una cocente
disillusione. Le cose erano andate
sul fronte di Tolone quasi
misteriosamente. Da mesi la



squadra inglese, rafforzata via via
da apporti alleati e realisti,
impediva alle truppe rivoluzionarie
condotte da Carteaux, un pittore
imbevuto di idee giacobine ma
digiuno di strategia militare, di
riprendersi il porto. All'improvviso
la situazione si capovolse:
dall'altura dell'Aiguillette che
dominava la rada ebbe inizio un
tuonare serrato di artiglieria che
incominciò a mietere vittime,
spezzare alberi, lacerare vele, far
saltare prue, e indusse la flotta
inglese ad allontanarsi in gran fretta
per evitare la distruzione. L'ideatore
dell'attacco era un semplice



capitano di artiglieria assunto per
caso: in un baleno aveva sbaragliato
la squadra nemica, l'attendismo
dell'incapace Carteaux, e aperto la
strada alle truppe della Rivoluzione.
«Promuovete questo giovane!» pare
esclamasse Dugommier, successore
di Carteaux. «Promuovetelo,
altrimenti finirà per promuoversi da
sé!» Dichiarazione profetica, non
solo perché il valente ufficiale
venne effettivamente promosso
generale di brigata, ma perché aveva
il nome fatidico di Napoleone
Bonaparte.

Le braccia del Golfo, materne e
pietose sotto un livido cielo



decembrino, accoglievano i vascelli
in ritirata, mezzo distrutti,
bisognosi di riparazioni eppure
carichi di "émigrés" sfuggiti al
«Terrore» nei modi più avventurosi
e inverosimili. Alcuni erano riusciti
a salvare oro, gioielli, valuta, effetti
personali; la maggioranza degli
esuli non aveva però neppure un
ducato da spendere per mangiare e
si aspettava che il governo del buon
Ferdinando provvedesse. In seguito
questi francesi trovarono una
sistemazione e un impiego e i più
fortunati affittarono palazzi; tanto
che per le strade di Ghiaia e pure ai
Quartieri Spagnoli e alla Cesarea



comparvero sulle botteghe scritte
mai viste prima, "boulangerie",
"petit rez-de-chaussée", e gli
ebanisti e rigattieri dell'Infrascada
trattavano (per chi poteva)
"commode", "consoles", "chaises" e
"fauteuils" «alla moda di Francia»:
furberie di commercianti da quattro
soldi. Ufficialmente la Francia era
odiata. L'ultimo atteggiamento del
re era di compiuto mutismo. Aveva
assistito al ritorno dei reduci, ma
lontano dalla reggia, a Gaeta.
L'ordine era di minimizzare
l'accaduto, di far arrivare nei
cantieri napoletani o a
Castellammare solo i vascelli ai



limiti del galleggiamento. Si fece
circolare la voce che, se i vascelli
napoletani erano rimasti
danneggiati (compresa la
cannoniera "Tancredi" al comando
di Francesco Caracciolo), Tolone e
tutte le sue attrezzature marittime
erano state lasciate in un immenso
rogo. Purtroppo con l'arrivo a
Napoli di feriti, e con le notizie sui
tanti morti, rivelate dagli "émigrés",
il pietoso castello di bugie crollò e
lo stato d'animo della città fu di
angoscia e d'impotenza. Ma peggio
di tutti stava la regina. Racconta il
biografo Coletti: Quando, nella
seconda metà di ottobre, si seppe a



Napoli della decapitazione della
regina di Francia, l'equilibrio
emotivo di Maria Carolina ebbe un
definitivo tracollo. «Ho ricevuto la
orribile notizia che la mia
sventurata sorella ha finito di
essere dilaniata», scrisse subito a
Gallo. Poi si chiuse nelle proprie
camere e rimase per ore
abbandonata sul letto ad occhi
chiusi. Più tardi, quasi in trance,
condusse i figli nella cappella reale
e recitò con loro, singhiozzando, le
preghiere dei morti.

Tornato da Gaeta, Ferdinando
abbandonò il suo mutismo. Le
lacrime della moglie, gli sfoghi di



rabbia e le maledizioni ai «francesi
assassini» gli toglievano un
sospetto, un peso dal cuore; ma
quando lei entrava in certi cupi
silenzi a faccia rigida, temeva che
stesse per diventar pazza, e pregava
i medici di Corte di sorvegliarla.
Neppure la nascita di Alberto, a fine
dicembre, segnò una svolta; anzi la
debolezza fisica del puerperio
aggravò la depressione e i disturbi
dei nervi della regina.

L'accavallarsi delle vicende
esterne offriva sempre nuovi motivi
di esasperazione, ma la regina aveva
trovato qualcosa di stabile e
costante: la professione di odio e la



promessa di vendetta nei confronti
dei francesi. Da questo momento in
poi, Maria Carolina avrebbe più di
tutti mostrato avversione per la
Francia e le nuove istituzioni
democratiche create, dopo
distruzioni e sangue, dalle
assemblee e dai despoti del regime
rivoluzionario. Un giorno, mentre
era sola, contemplò a lungo il
ritratto della sventurata Maria
Antonietta che teneva sul tavolo,
tutto roselline e piume; impugnò la
penna e vi scrisse con grafia decisa:
«Je poursuierai ma vengeance
jusqu'au tombeau».

Sul piano politico, gli anni 1794



e 1795 furono un'appendice delle
novità dirompenti e luttuose della
fase precedente. A Napoli però i
fenomeni destabilizzanti si
aggravavano e i sentimenti del re si
allineavano sempre di più all'odio
dichiarato di sua moglie per tutto
quanto arrivasse d'Oltralpe. E' ben
vero che sotto la sua ala protettrice
vivevano le colonie degli "émigrés",
i nobili esuli che avevano ripreso a
frequentare i salotti e i teatri, e che
le zie fuggite dall'amara Versailles si
erano stabilite nella reggia di
Casetta, ma in realtà l'ormai triste e
astiosa sovrana, sofferente di
improvvisi capogiri, soggetta a crisi



nervose e collassi dei sensi, si
cibava di amarezze, di sospetti, di
delusioni, di rabbia. Per ironia della
sorte, scriveva preferibilmente in
francese perché così era stata
educata. Ma la lingua di Voltaire,
nella penna di Maria Carolina, si
faceva sgrammaticata e talvolta
incomprensibile; lo stile e lo spirito
la salvavano. I suoi rancori erano
affilati come spade. Nell'ottobre
1795 scriveva a Gallo: «Per me i
francesi resteranno sempre gli
assassini di mia sorella, gli
oppressori di tutte le monarchie. Li
considererò sempre dei mascalzoni
che hanno messo veleno e pugnali



nelle mani dei popoli e che stanno
rovinando la mia vita». Persine
Caramanico, attempato viceré di
Sicilia, rientrato per qualche mese a
Napoli e poi tornato di nuovo a
Palermo dietro ordini del re, faceva
malinconiche riflessioni sull'aspetto
precocemente invecchiato
dell'adorata regina di un tempo.

Un veleno recato dai giacobini
debordava e ammorbava l'aria
napoletana: il timore delle congiure,
degli attentati, delle ribellioni. Si
aggiungeva ora anche la stampa
giacobina, decisa a infangare la
reputazione dei reali e specie di
Maria Carolina, come era già stato



fatto in Francia con la povera Maria
Antonietta. Uno dei caporioni delle
pubblicazioni diffamatorie, che
circolavano clandestine a Napoli e
nelle province, era il milanese conte
Giuseppe Corani, uomo di lettere e
d'avventura, che da una
predicazione teorica riformista era
passato a un giacobinismo fanatico,
colorito e insultante. Quest'uomo,
all'apparenza di rigidi principi, ebbe
l'ardire, nel novembre 1793, di
indirizzare una delle sue "Lettres
aux puissances" personalmente a re
Ferdinando: «Questa donna vi
detesta» scriveva riferendosi a
Maria Carolina, «non sogna che far



ripiombare il vostro Regno sotto la
dominazione austriaca. Proprio per
questo essa ha distrutto, finché ha
potuto, i suoi figli maschi e non
protegge che le femmine...».

Il libellista rincarava la dose
nelle "Memoires secrèts et critiques
des Cours, des gouvernements, et
des moeurs des principaux États de
l'Italie", apparso a Parigi e già nelle
mani della principale accusata; la
regina di Napoli vi era dipinta come
l'essere più spregevole del mondo,
assassina e prostituta, con «tutta la
lubricità di una Messalina e i gusti
eterodossi di una Saffo». Sdegnata e
furente, lei scrisse a Gallo: «Vi



accludo un estratto tolto da un libro
infame di un certo Corani
milanese... Finché egli si limita ad
attacchi personali, si può
disprezzare tale sozzura, ma quando
incita il popolo alla rivolta, allora la
cosa diventa realmente intollerabile
e pericolosa». Si illuse di vedere in
manette il responsabile, in Svizzera
o in Austria, con l'appoggio
dell'imperatore, ma il Corani per un
soffio la fece franca.

Il re si limitò a esclamare:
«Toglietemi dai piedi simili
schifezze!». E respinse le copie
delle "Memorie" fattegli arrivare dal
capo della polizia de' Medici.



Non poté fare altrettanto per le
carte e le testimonianze scritte di
una congiura che casualmente
veniva alla luce, in quel marzo 1794.
Le cose, in un primo tempo,
parevano limitarsi a gente del
medio ceto con qualche grillo per la
testa. I fratelli Vincenzo e Andrea
Vitaliani, l'uno ebanista e l'altro
orologiaio, avevano provocato
un'accesa discussione sul molo,
dove passeggiavano, tra sfaccendati
che oziavano o seguivano il
movimento del porto. Gli argomenti
erano tipici della più banale
propaganda giacobina, come
riferisce sempre Harold Acton: Sul



piano politico le vittorie e
l'efficienza francese in confronto
alla inettitudine napoletana, e la
pazzia di voler intraprendere una
guerra contro una nazione così
potente. I napoletani erano infelici
perché governati da un Re pigro, un
Inglese rapace e una Austriaca
capricciosa. Non restava che
governarsi finalmente da soli.

Questi discorsi, abilmente
pronunciati per suscitare dubbi e
malumori, miravano a moltiplicare
gli aderenti alle logge cosiddette
patriottiche. Un conoscente dei due
Vitaliani, Donato Froncillo, che si
era permesso di difendere il



sovrano e dichiararsi contento del
regime, dopo aver rifiutato
l'iscrizione alla loggia e il linguaggio
cifrato, si vide investire
napoletanamente a «sfoga e
schiatta!». Dopo qualche giorno di
incertezza, Froncillo denunciò i due
Vitaliani al capo della polizia, già
messo sull'avviso da don Patarini,
un prete barese. La macchina della
giustizia si mise in moto, fu
nominato un comitato d'inchiesta, i
caporioni preavvertiti fuggirono,
cinquantatré rimasero in trappola,
fra i quali l'insegnante di
matematica Annibale Giordano,
abbastanza legato al capo della



polizia per antica familiarità.
Stavolta il re non poté sottrarsi

alla nomina del comitato
d'inchiesta, e vedendo che de'
Medici - notoriamente
simpatizzante della causa giacobina
- mandava per le lunghe le
procedure, ebbe indirettamente a
lagnarsene. «Non capisco» si
confidò con l'amico Hamilton,
«l'affare è abbastanza serio e la
Vicaria trascina per settimane e
settimane l'inchiesta, con la scusa
che deve rispettare le procedure.»
L'animo del sovrano, è bene
ripeterlo, non era più quello d'un
tempo. Chi scrive come fa Coletti



che «le grosse nubi addensatesi in
quei mesi sul Regno non mutavano
i ritmi del vivere tranquillo di
Ferdinando Quarto, più seccato che
preoccupato dagli impegni politici»,
e dunque tutto caccia, messe,
pranzi, passeggi, visite alla moglie e
teatro buffo, pecca di grave
superficialità, prestandosi ai cliché
del libellismo antiborbonico, già
sapientemente diffusi nello scorcio
del secolo dalla propaganda
repubblicana. E' quasi commovente
il fatto che questo gigante buono,
non proprio illetterato ma più
tagliato per le cacce e la vita all'aria
aperta, negli anni segnati dalla



violenza e dall'ingratitudine prenda
l'abitudine di appartarsi, di
camminare solitario, e a sera, in
camicione da notte e papalina, a
lume di candela, impugni la penna e
incominci a stendere un rapporto
per se stesso di quanto gli è capitato
nella giornata. Lo scarno, spesso
banale e anche triviale diario di
bordo di un re, inganna il lettore
distratto e prevenuto. Ferdinando
non è uomo di facili sentimenti e di
abbandoni romantici: annota
l'essenziale, ciò che giornalmente si
ripete nelle inevitabili variazioni,
anche se riguarda le funzioni del
corpo. E' il vocabolario semplice di



un uomo incapace di mentire.
In una delle prime pagine della

sua cronaca personale scriveva:
Sono stato a tavola coi piccirilli, ho
preso un riso in brodo e volevo
provare un poco di aguglia arrostita,
ma facendomi nausea l'ho lasciata.
Ho voluto riposare ma nemmeno
l'ho potuto fare. Buono è che la
natura mi aiuta, avendo avuto altri
ben copiosi scarichi di bile corrotta
di tutti i colori, che mi liberano
forse di una malattia.

Dove dunque la tranquillità, la
salute ferrea di sempre?
Sicuramente Ferdinando rimaneva
un salutista e un ottimista, in un



quadro però di ansie e delusioni che
compromettevano la sua tenuta
psicologica. La congiura iniziata con
i fratelli Vitaliani coinvolse
Annibale e Michele Giordano, che il
de' Medici tentò di far fuggire dal
carcere di Castel dell'Ovo, senza
peraltro riuscirvi del tutto. Egli
stesso copriva una macchinazione
antimonarchica più vasta, che
vedeva coinvolto il fior fiore della
nobiltà napoletana. Annibale
Giordano, ripreso durante una
malagevole fuga, fece nomi
altisonanti: Carafa, Caracciolo, De
Marinis, Pignatelli, Riario Sforza,
Serra di Cassano. E ancora i principi



di Avella, di Ganzano, di Belvedere,
di Caposele, il duca di Acquara, il
marchese Della Rocca. E poi c'erano
gentili signore, come la principessa
di Solofra, la duchessa di San
Clemente, la duchessa di Scigliano,
la contessa Francesca Crisolini.
Elementi compromessi si
annoveravano inoltre tra i Cito, i
Dentice di Accadia, i Filomarino. La
grande infatuazione per il
patriottismo repubblicano aveva
portato alti funzionali, avvocati e
professori, medici ed ecclesiastici ad
appassionarsi per le novità
politiche.

Annota Coletti che «un clima di



sospetto e di intrigo stava
avvelenando i rapporti tra la
monarchia e le classi cittadine più
evolute. Aria diversa anche a corte,
dove nella cerchia della regina
artisti e intellettuali avevano ceduto
il posto a delatori e spie». Fra le
gentili signore perché non ricordare
la baronessa Olimpia Frangipani di
Castelbottaccio, nel remotissimo
contado di Molise? Questa
affascinante madame Récamier
formato provincia, sensibile e
ambiziosa, riuscì nel giugno 1795 a
far arrestare per «idee sovversive»
una gran quantità di signorotti e
intellettuali del luogo, tra cui Nicola



Neri, Marcelle Pepe, Costantino
Lemaitre, Vincenzo Ricciardi e altri
ancora della covata giacobina da cui
sarebbe venuto fuori il noto storico
Vincenzo Cuoco. Re Ferdinando
non da cronaca delle notevoli
amarezze, del disinganno, delle
delusioni e dell'astio che avevano
preso possesso del suo cuore. Ciò
non significa che non ne soffrisse, e
anche molto. Forse lui stesso
scambiava l'effetto per la causa,
scrivendo: «II dopopranzo è passato
a leggere fino alle cinque, che sono
andato alla Favorita a fare la mia
solita passeggiata. Ma mi sono
inteso ben debole, avendo anche là



dovuto correre coi calzoni in
mano...». Nell'immensa villa
vesuviana detta «La Favorita»,
meglio posizionata della stessa
reggia di Resina, il doppio viale che
dal poggio del palazzo correva verso
il mare offriva una veduta aperta
sul Golfo, con il Vesuvio fumante
che dominava da oriente. I
cosiddetti «caffè», o brevi esedre da
riposo, tra busti, palme, limoneti,
giganteschi pini a cupola, erano
probabilmente per il re gradevoli
rifugi, oasi silenti, dove sottrarsi
alle mille facce dietro cui, dati i
tempi, si intravvedevano spie e
traditori.



Ferdinando girava intorno lo
sguardo e sentiva che quella gran
città, quel paradiso tra mare e cielo
non era più suo. La gente di Napoli,
che il capo della polizia de' Medici si
intestardiva a dipingere «non adatta
ad alcuna rivoluzione», ora gli si
prospettava come un serpaio da cui
stare lontano. Non paura, ma astio:
questo re Ferdinando coltivava nel
cuore intriso di fiele. Sir William,
l'amabile inglese, gli assicurava per
consolarlo che la popolazione di
Napoli avrebbe versato fino
all'ultima stilla del suo sangue in
difesa della propria religione e dei
propri sovrani. Lo testimoniavano



alcuni recenti episodi: la cattura di
un pazzo blasfemo nella basilica del
Carmine e l'energica reazione dei
contadini di Sessa al sentire, per un
falso allarme, che arrivavano i
francesi. Re Ferdinando lasciava
che gli risuonassero dentro le
parole del caro amico inglese quale
antidoto, eppure non riusciva a
trovare sollievo. Un sottile desiderio
di partire, di andarsene in qualche
altro luogo, di essere circondato da
gente mai conosciuta, gli si
insinuava nell'animo esacerbato.
Poi, all'arrivo della muta dei cani,
che saltavano di gioia nel vederlo, si
rasserenava.



La trentatreesima eruzione del
Vesuvio allontanò
momentaneamente la psicosi della
congiura: un fiume di lava,
bruciando ogni cosa al suo
passaggio, si scaricò nel mare
all'altezza di Torre del Greco. Per
due giorni e oltre le bellissime valli
che risalivano verso il monte si
trasformarono in un inferno; si
aggiunse il terremoto che riuscì a
terrorizzare Napoli. «L'orrendo
spettacolo» annota Florio «era
accompagnato da continui rumori a
guisa di tuoni, che si sentivano
dappertutto, oltre alle replicate
scosse della terra, per le quali tutte



le case di quella vicinanza ed anche
di Napoli traballavano.» La gente,
con carretti e animali, correva
all'aperto, e i reali a quanto risulta
si erano trasferiti nel campo
militare di Sessa. La confusione
cresceva, ladri e sciacalli si
precipitavano nei luoghi lasciati
incustoditi, i carcerati della Vicaria
si sollevarono in rivolta, per le
strade della città si consumava ogni
sorta di delitto. I devoti e il clero
ricorrevano di nuovo all'intervento
miracoloso di san Gennaro, ma di là
dal Ponte della Maddalena fuoco,
cenere e fumo erano tali da non far
più distinguere la notte dal giorno e



ci si regolava con il suono superstite
delle campane.

Quando finalmente il Vesuvio
tornò visibile nel chiaro dei cielo,
tutti rimasero a bocca aperta: la
grande eruzione lo aveva decapitato,
tutta la cima era crollata e ora il
monte Somma lo sovrastava.

Passata la grande paura, come
un fiume carsico il tormentone
della congiura tornò alla luce.
Annibale Giordano diventò la gola
profonda dell'estate 1794,
sull'esempio dei tanti catturati e
«pentiti» della retata del marzo; ma
questo non lo salvò dalla severa
condanna all'ergastolo. Il de' Medici



considerava partita perduta coprire i
suoi amici, specie dopo che il
congiurato dottor De Falco aveva
citato anche il suo nome.
Condannando a morte Emmanuele
De Deo, Vincenzo Vitaliani e
Vincenzo Galiani, l'Alta corte - a
dire dello storico Harold Acton -
ebbe mano leggera, vista la quantità
di colpevoli portati davanti al banco
del giudizio. La storia
risorgimentale e unitaria, partendo
dal Cuoco, definì «martiri
patriottici» i tre sventurati. «Alcuni
giovani entusiasti, ripieni la testa
delle nuove teorie» scrive Cuoco nel
"Saggio storico" «leggevano nei



fogli periodici gli avvenimenti della
Rivoluzione francese e ne parlavano
tra di loro o, ciò che vai molto
meno, ne parlavano alle loro
innamorate e ai loro parrucchieri.»
Harold Acton replica: «Erano tutti
giovani, ma abbastanza maturi per
essere responsabili delle loro
azioni». Mentre il Cuoco affermava:
«Si volle il sangue e se n'ebbe.
Furono condannati a morte tre
infelici, tra' quali il virtuoso
Emmanuele De Deo, a cui si fece
offrire la vita purché rivelasse i suoi
complici, e che in faccia all'istessa
morte seppe preferirla all'infamia».

Non sappiamo se il re di Napoli



cercasse il sangue e se, tramite la
regina, tentasse l'iniquo baratto che
il De Deo respinse. E' certo però che
per Ferdinando la congiura si rivelò
un'Idra dalle molte teste, cui era
impossibile sfuggire. E lui - è un
dato di fatto - affrontò il mostro con
animo esasperato, con cuore
indurito, con la violenza dell'uomo
deluso e vendicativo. Dice ancora
Cuoco: «Il re, strascinato da' falsi
consigli, produsse la rovina della
nazione». Ma pure in questo caso,
anziché succube della regina o di
altri, il disamorato monarca pare
coltivasse in proprio la malapianta
del rancore. Ferdinando, un tempo



strambo e giovialone, era mutato:
nei peggiori momenti l'astio lo
accecava. Maria Carolina, con
materna disponibilità, intervenne in
favore dei tre giovani condannati;
riferì lei stessa al marchese Gallo di
una discussione col marito: «Sarò
noiosa, ma devo ricordarti che
siamo dei cristiani, dei credenti, e
fra le virtù che la santa religione ci
raccomanda c'è il perdono.» «Non
siamo dietro la grata del
confessionale, ma davanti a una
condanna per delitto di Stato. Ho i
miei doveri...» Per un attimo, la
regina credette di scorgere nella
faccia lunga di suo marito un



personaggio dell'antichità. Un
miraggio? «Tu hai potere di grazia e
lo sai» aveva insistito lei.

«Se avessero voluto soltanto la
mia vita e quella della mia
famiglia» aveva risposto il re con
voce cupa «avrei potuto facilmente
perdonarli. Ma non posso
perdonare il loro giuramento
blasfemo di distruggere alla
maniera di Francia la religione di
Dio, il governo, lo Stato tutto.» «E'
una condanna che ci compete?»
«Non io, né tu, bensì i nostri
magistrati li hanno condannati e
all'unanimità. Sono monarca e ho il
dovere, verso lo Stato minacciato e



verso la sicurezza pubblica, di fare
eseguire la sentenza.» Maria
Carolina non aveva più parlato, e
scrisse al Gallo: «Ne soffro ma non
posso biasimarlo. Anzi, a ben
riflettere, salvando molti di quegli
sciagurati sovversivi, i magistrati
hanno abusato del loro potere». Le
occasioni di scontro, o quanto meno
di divergenza di giudizio, tra i due
augusti coniugi si moltiplicarono.
Talvolta era più dura e inflessibile
la regina, come nel corso del lungo
Consiglio del 28 febbraio 1795
(presenti il re, i segretari Vasto,
Gravina e Migliano, oltre al
cardinale Ruffo e al generale



Francesco Pignatelli), quando lei
pretese il licenziamento del capo
della Vicaria de' Medici. Era
talmente fuori di sé per quanto
aveva saputo sul capo della polizia,
che gli vietò l'ingresso a palazzo e
respinse le suppliche della pur cara
San Marco, sorella dell'accusato.
Maria Carolina, di fronte a un
numero così ampio di gente
compromessa, non sapeva chi
salvare e chi abbandonare al destino
giudiziario. Le idee rivoluzionarie,
come agenti di una epidemia
incontenibile, avevano travolto
tutto il mondo dorato della Corte.
Cosa fare? «Questa infame



Rivoluzione mi ha resa crudele»
confessò in una lettera. Talvolta,
nonostante il disastro, conveniva
ignorare o perdonare. I nobili ribelli
avevano appeso a una parete un
ritratto della regina, o piuttosto una
sua caricatura, e a turno
dileggiavano l'augusta signora in
immagine. «Madama la riggina...» e
una sonora pernacchia destava nella
sala un seguito di risate. A turno,
un'altra decina di questi congiurati
spiritosi e vigliacchi si faceva
avanti: «Maestà, tie'...» e
sputavano.

«Levàtave 'a tuorno, chesse so'
carezze!» esclamarono i due fratelli



Pignatelli di Strangoli. Si fecero
sotto il ritratto e con uno sguardo
carico d'odio dissero: «Divina
Maestà dei nostri stivali, sovrana
riggina da bordello, tu sai cosa
meriti?». Simularono una goffa
genuflessione, tirarono fuori dal
cinturone due lame da caccia e
accoltellarono Maria Carolina.
«Questo è teatro!» esclamò una
voce dal fondo del salone. «Stiamo
a vedere chi di noi avrà il coraggio
di farlo veramente.» Riconobbero
fra' Antonio Jerocades, il calabrese,
e invece di rabbrividire, la squallida
combriccola applaudì e con lui si
mise a cantare la canzonaccia fatta



circolare dopo la recente morte del
Caramanico, «per arsenico della
Riggina» insinuarono beffardi.

Non si può negare che i
napoletani, di tutti i ceti, avessero
un genio particolare nel verseggiare
e mettere in musica le strofe. Ora il
teatrino di Corte, dove i reali
continuavano a gustare Paisiello e
Cimarosa, sembrava vivere fuori del
tempo. Lungo gli stradoni della
città, nei vicoli, nell'oscurità infida
dei bassi non si canticchiavano più
motivi nobili, ariette barocche
profumate di cipria, ma si
preferivano canzoni popolari, forse
inventate dagli stessi poeti o



poetesse di Corte d'un tempo, che
ora avevano cambiato registro,
mettendo in rima insolenze,
oltraggi alla santa religione e ai
poteri costituiti. Addirittura,
passato il pericolo del terremoto e
riposta l'aurea statua di san
Gennaro nella cappella del tesoro, si
era sentito, con l'accompagnamento
della chitarra, un canto contro il
santo.

Nel Gran Palazzo in molti
cominciavano a constatare quanto
Napoli fosse ormai irriconoscibile.
Il re non amava questo tipo di
discorsi, preferiva trincerarsi dietro
i suoi cupi pensieri; la regina invece



era loquace di natura, combattiva,
preferiva commentare e ripeteva
spesso e volentieri che le «idee
francesi» avevano mandato i
napoletani fuori di testa.

«Personalmente» scriveva a
Gallo «compatisco la pazzia di
questa gente, ma quando infierisce
contro il Re - e che Re! un padre
affezionato, devoto a loro, giusto e
buono come essi non si meritano -
ebbene allora non li posso
assolutamente perdonare.» Lei
cominciava a pensare a questo
prezioso confidente mandato nella
lontana Vienna come all'uomo
adatto a sostituire Acton, piuttosto



stanco, deluso, desideroso di
ritirarsi nella proprietà inglese dello
Shropshire. Ferdinando si oppose
vivacemente al progetto di sua
moglie, pregò Acton di rimanere al
timone del governo, appunto perché
i tempi erano difficili. Intanto la
congiura dilagava; altre accuse,
rivelazioni, confessioni e dunque
altri arresti coinvolgevano il de'
Medici, che in un primo momento
sembrava dovesse venire
scagionato. Il suo nome ora tornava
a galla in una complessa operazione
che prevedeva il rientro armato di
un pugno di esuli napoletani, fra cui
Antonio Belpulsi, con l'appoggio



finanziario e organizzativo del
generale Massena e di altri agenti
francesi. Il governo veniva
rafforzato con la nomina a ministro
degli Esteri del principe di
Castelcicala, già ambasciatore a
Londra, e al ministero della Guerra
del generale Manuel y Arriola, un
monarchico più rigido dello stesso
Acton.

In uno dei fortunati ritorni di
buon umore, il re dopo le feste andò
a Carditelo: «Se i francesi
conoscessero la bellezza di queste
terre» diceva a chi lo seguiva a
cavallo «e se sapessero apprezzare
questa ricchezza di cinghiali e di



cervi, mai visti altrove, forse non si
trasformerebbero in quelle bestie
che sono».

Il re non rivelava i suoi veri
pensieri, aspettava risposta
dall'ambasciatore Micheroux, che a
Venezia avrebbe incontrato in un
palazzo privato il collega francese
Lallement. Ferdinando di Borbone
amava la pace, voleva restare
neutrale (anche a costo di deludere
il cognato imperatore d'Austria),
temeva le enormi spese della
mobilitazione e rimpiangeva il
commercio con la Francia, il più
remunerativo.

Frattanto a Caserta Maria



Carolina si confidava con l'amica
Emma: «Mio marito svicola, va a
caccia a Carditello e in realtà sta
tramando cose insulse che
comprometteranno l'amicizia con
l'Inghilterra e il legame con
l'imperatore, che ha bisogno delle
nostre navi, dei nostri cannoni e dei
nostri soldati. Queste gite
danneggiano la mia salute, eppure
andrò a Carditello, a caccia... di Sua
Maestà».

Vinse lei, come al solito.
L'Austria ebbe truppe napoletane in
Valpadana e navi per mantenere il
blocco dei porti francesi. Quando
poi Carlo Quarto di Spagna, fratello



di Ferdinando, nel luglio del 1795,
sottoscrisse la pace, si ebbe la
riprova che i fratelli Borbone
agivano ciascuno per conto proprio;
e il 6 ottobre 1795 l'ambasciatore
napoletano a Madrid, principe di
Belmonte, venne richiamato in
patria.

Anche gli Asburgo si trovavano
su fronti opposti, poiché il granduca
Ferdinando di Toscana per primo
aveva riconosciuto la Repubblica
francese.

Un esercito da contrapporre
a Napoleone.

«Via dei Tribunali!» ordinò Sua
Maestà. Il lungo corteo di carrozze,



di berline scoperte, di scorte armate
svoltò da Toledo sotto palazzo di
Sangro, raggiunse l'ampia piazza del
Gesù Nuovo, si fermò solo un
istante davanti alla basilica di Santa
Chiara per un segno di croce, e
proseguì per via dei Tribunali,
mentre il popolo letteralmente
delirava, nella mattinata di sole. Ai
balconi erano appese coperte
sgargianti e la gente aveva pronti
canestri di petali di rose, per
rovesciarli generosamente sulle
berline che recavano, vestiti di tutto
punto, il re con la regina al fianco, il
principe ereditario Francesco, il
principe più giovane Leopoldo in



uniforme di comandante del Real
Corpo dei Nobili, tutto bianco e
azzurro, con piume al vento come
un antico guerriero.

«Sembra l'arcangelo Gabriele!»
aveva esclamato Maria Carolina nei
vederlo. Nonostante si festeggiasse
il Corpus Domini e il popolo di
Napoli rinnovasse ai sovrani il suo
devoto attaccamento, gli spiriti
erano turbati.

«Uno spettacolo disgustoso!»
commentarono acidamente alcuni
nobili già di simpatie napoleoniche,
nascosti a spiare dietro le imposte
dei grandiosi palazzi che davano
sull'asse della città greca.



Non si era mai visto in pubblico
un Ferdinando così determinato e
disinvolto nella parola. Le notizie
sulle vittorie di Napoleone in Alta
Italia avevano impressionato tutti,
nel bene e nel male; e benché la
cavalleria napoletana si fosse
battuta gloriosamente a Lodi, si
aveva timore che, in poco tempo,
dopo essersi impadronito di Roma e
del papa, questo diabolico generale
di capacità inusitate, come un falco
si sarebbe gettato su Napoli, sul
Trono, su tutte le presenti ricchezze
e bellezze.

Implorò con voce limpida e
tonante il re: Iddio che dall'alto dei



Cieli ci guardi e ci guidi, a questo
popolo fedelissimo concedi il tuo
aiuto. La nostra Santa Religione, Io
Stato e il Trono si trovano in
pericolo, hanno bisogno di difesa e
di validi difensori. Per quanto
concerne le reali persone, noi qui
giuriamo di essere pronti a dare il
nostro sangue ed a morire per i
nostri amati sudditi, e ci aspettiamo
che essi pure facciano altrettanto.

Molti, nella folla, furono assaliti
dalla commozione, si misero a
piangere, e urlarono la loro lealtà.
«'O Rre nuosto! 'O Rre nuosto!
Viva, viva 'o Rre nuosto!» Il fervore
generoso dei napoletani di basso



ceto, il loro attaccamento ai sovrani
nell'imminenza del pericolo, è
testimoniato dalla stessa regina; la
quale, pur assegnando la
preminenza all'armata austriaca, in
una lettera a Gallo del maggio 1796,
così riferiva: «Abbiamo
incominciato i tridui in tutte le
chiese, e ieri siamo andati al
duomo. Più di ventimila lazzaroni ci
hanno accompagnato gridando:
"Viva il re! Viva la nostra Santa
Fede! Siamo pronti a morire per
essa!". Ma soltanto il popolo
esprime questi sentimenti. La
nobiltà mantiene un assoluto
silenzio».



I preparativi erano evidenti, si
spendevano migliaia di ducati per
fornire cavalli, armi, uniformi ai
volontari che erano tanti e
impazienti; si montavano cannoni
sulle navi, sia a Napoli che a Gaeta e
a Castellammare, mentre nei campi
di Capua, di Sessa e altrove gli
istruttori, in genere austriaci,
trasformavano lazzari, contadini e
pecorai in possibili soldati. Tuttavia
il re salì negli appartamenti di sua
moglie per dire: «Maestra mia, io
mando Belmonte, che è abile
diplomatico, da questo mostro che
si chiama Napoleone. Acton è
d'accordo. E' meglio ammansire la



bestia feroce, mentre siamo ancora
abili e intatti. Dopo chissà».

Il principe di Belmonte,
dell'altera e vigorosa schiatta dei
Pignatelli, era uomo di mezza età,
dotato di forza fisica e di coraggio. E
meno male, perché altrimenti non
avrebbe sostenuto la prova della
«caccia affannosa a Bonaparte» né
il confronto dialettico con il geniale
capo dell'armata francese. Nei
giorni di fine maggio 1796 da
Firenze Belmonte si spostò a
Modena, poi a Crema, infine sul
Carda: corse affannose, carrozze
inutilizzabili, attese, digiuni,
umiliazioni. Napoleone che



inseguiva gli austriaci per la valle
dell'Adige era mobilissimo e
imprendibile; lui e il suo quartier
generale. Finalmente la mattina del
Primo giugno l'inviato napoletano,
dopo un paio d'ore di anticamera,
venne ricevuto con piglio di
superiorità dal generale Bonaparte,
ma non si fece intimidire. La
neutralità di Ferdinando (il che
significava quattro reggimenti ostili
in meno, per i francesi) era un
indubbio vantaggio. Belmonte
descrisse il suo re come uomo
risoluto, ben diverso dal re di
Sardegna o dai fatui duchi di Parma
e Modena: «Preferirebbe morire



con la spada in pugno, circondato
dalle truppe e dai fedeli sudditi
piuttosto che acconsentire a una
pace disonorevole».

Bonaparte non conosceva
Ferdinando, non fece commenti,
però contestò che quanto
l'ambasciatore napoletano gli
offriva fosse per lui davvero
vantaggioso.

«Potrebb'essere per me un
vantaggio» replicò «se l'armata
austriaca fosse ancora nella pianura
lombarda, ma gli austriaci sono
stati obbligati a ritirarsi tra le
montagne, dove li tengo bloccati, e
cavalleria tra le montagne non vale



un fico secco!» Abile, tenace, con
tenuta nervosa esemplare,
Belmonte alle pretese insolenti di
Napoleone continuava a ripetere
che l'armistizio tra Francia e Napoli
non doveva apparire una
capitolazione. Fu in grado di
condurre la discussione sino al 5
giugno, quando fu firmato
l'armistizio, a condizione che i
quattro reggimenti napoletani si
fossero distaccati dall'armata
austriaca e che parimenti le navi
napoletane, che combattevano
assieme a quelle britanniche,
fossero rispedite al porto di
partenza.



Qui la storia si biforca, nel senso
che Belmonte continuava a trattare,
mentre a Napoli la regina difendeva
gli "émigrés", si teneva stretta ai
suoi amici inglesi, mandava notizie
tranquillizzanti a Londra tramite
Circello, e re Ferdinando, ormai
aiutato dal giovane Francesco,
pensava a mobilitare.

In un primo tempo Napoleone, e
dietro di lui il Direttorio, impegnati
a fare pressioni su Roma, a ricattare
papa Pio Sesto e a imporre taglie da
milioni di franchi, oltre alla
consegna di opere d'arte, sembrava
minimizzare le trattative in corso
con Napoli. Però nell'agosto 1796 la



crisi si ripresentò nei suoi termini
estremi. Gli agenti francesi e lo
stesso Cacault, l'inviato di Parigi a
Roma, ripetevano che le voci sulla
mobilitazione napoletana avevano
serio fondamento, e scattò la collera
del Bonaparte. Nel discorso al
Direttorio del 26 agosto disse: «Gli
inglesi hanno convinto il Re di
Napoli che egli è qualche cosa. Io lo
convincerò che lui non è niente. Se,
nonostante l'armistizio, persiste a
mobilitare, giuro davanti a tutta
Europa che marcerò contro i suoi
immaginari settantamila soldati...».
Nell'orizzonte buio le notizie
volavano più che mai, ed erano



fulmini e saette. Napoleone
minacciava e poneva condizioni
sempre più pesanti: l'imperatore
pensava di ritirare le truppe
dall'Italia per rafforzarsi sul
Danubio, Francia e Spagna
firmavano un trattato d'alleanza.

«Gesù, aiutaci!» andava
ripetendo per gli anditi del Gran
Palazzo re Ferdinando, nei momenti
di panico «Gesù, dacci la tua celeste
protezione. San Gennà, e tu che fai?
Hai perduto la voce? Ma il popolo, il
nostro popolo fedelissimo ci
salverà!» «Il popolo?!» replicava
sarcastica Maria Carolina.
«Guardalo, il tuo popolo: ti somiglia



nel peggio. E' pigro, vigliacco,
c'impedisce la coscrizione
obbligatoria.» «Ho dato ordine di
distribuire 25 grani al dì pro
capite.» «E credi che riuscirai a
incantarli, col pizzico di sale sulla
coda? Poveri noi!» proseguiva la
regina, nel cui animo era rientrato il
tarlo della diffidenza verso i sudditi.
«Sulla carta abbiamo quarantamila
uomini che, stanne certo, alla vista
dei francesi si squaglieranno come
la neve sul Vesuvio.» Ferdinando
cambiò discorso: «Maestra mia,
porta pazienza. Mo' scendo da Acton
che mi aspetta in sala di Consiglio.
La tassa sui baroni deve essere



rigidamente applicata, sennò i
mezzi per Organizzarci a difesa dove
li troviamo? I ducati, maestra mia,
non sono patate, non si cavano da
sottoterra...».

Quello che lo storico Nuzzo
definisce «trattato non inglorioso
col Direttorio» veniva in fondo dai
conciliaboli tra il re e il fido Acton.
L'occasione fu colta nel momento in
cui il papa, pur tra tanto odio e
tante ruberie dei nuovi
lanzichenecchi, si rifiutò di
dichiarare guerra alla Francia,
considerata ancora nazione
cattolica. I vertici napoletani
capivano che si trattava di sollevare



i romani e l'intero mondo dei
credenti in una nuova crociata per
la salvezza del pontefice. Da parte
sua, Napoleone riflette sull'entità
dell'armata napoletana, vicina ai
sessantamila uomini, e valutò
l'opportunità di arrivare alla pace
dopo le sconfitte subite di recente
sul Reno. Il 10 ottobre 1796 il
trattato venne sottoscritto in
termini abbastanza miti; ma esso
nascondeva una onerosa clausola
segreta: Napoli avrebbe dovuto
versare entro un anno, nelle casse
francesi, ottanta milioni di franchi.

Si videro per Napoli uomini a
cavallo, in divisa e tromba in mano,



che galoppavano, poi si fermavano
nelle piazze popolose, nei mercati e
nei crocicchi e, dopo allegri squilli,
annunciavano: «Gente! Sudditi di
Sua Maestà, la pace tra la Francia e
il nostro regno è stata firmata. D'ora
in poi serenità e prosperità, a Dio
piacendo e con un viva viva per i
nostri amatissimi sovrani».

«Viva la pace!» rispondeva la
gente, mentre dalle porte aperte
delle chiese arrivava il suono
dell'organo che intonava il "Te
Deum".

La gente era l'ultima a sapere e a
capire. Dietro le firme e i sigilli
rimanevano le riserve mentali dei



francesi, che pensavano a lucrare
prima di riprendere le ostilità, e
degli stessi governanti napoletani,
visto che Ferdinando, naturale
difensore di Sua Santità, ben sapeva
che prima o poi avrebbe dovuto
muoversi in difesa di Roma
assediata e rapinata. Sì, la gente era
felice, perché era nell'indole dei
napoletani gioire nel proprio angolo
di paradiso. Se ne stupì il nuovo
ambasciatore francese a Napoli,
generale Canclaux, quando alle sue
raffinatezze di gentiluomo ancora
"ancien regime" vide rispondere con
altrettanta amicizia, stile e buona
educazione da parte della Corte



napoletana.
Chi si illudeva non mancava di

attraversare i saloni inneggiando e
brindando alla pace raggiunta, e lo
stesso sovrano da un lato si recava a
ispezionare le truppe e, dall'altro,
faceva capire che i buoni rapporti
con la rinnovata nazione francese
non gli sarebbero dispiaciuti.
Questa era l'atmosfera a palazzo
nell'imminenza del Natale 1796.
Ma, a un interrogativo di lady
Emma Hamilton, la regina rispose
con una frase che gelò tutti. Disse
severa: «Neutrali rimaniamo
nominalmente, mai nei nostri
sentimenti! E si vedrà il giorno in



cui ce ne sarà data l'occasione».
E l'occasione si presentò, anche

abbastanza presto. Fu quando
l'ormai dominante Napoleone nelle
campagne d'Italia spiegò tutto il
genio delle sue capacità militari. Di
fronte a quest'uomo straordinario, i
sentimenti della regina di Napoli
erano controversi: lo ammirava e
odiava nello stesso momento. «Lo
ammiro» scriveva la regina a Gallo,
dopo Campoformio «e il mio unico
rimpianto è che egli serva una causa
così detestabile... Nonostante tutto
il male che ci ha fatto in Italia, devo
ammettere che ho un'alta opinione
di lui, dato che amo la grandezza in



ogni cosa.» E ancora: «Vorrei che
quest'uomo raro e straordinario
potesse riuscire a distinguersi fuori
d'Italia. Prevedo che questo mondo
risuonerà del suo nome e che la
Storia lo immortalerà. Sarà sommo
in tutto: guerra, diplomazia,
comportamento, risolutezza,
intelligenza e genio: sarà il più
grande uomo del nostro secolo».

Siamo nel 1797: qualche anno
più tardi l'ammirazione diventerà
disprezzo, odio al calor bianco,
disgusto anche fisico. La regina
«vedeva tutto in bianco e nero»
nota giustamente lo storico Acton
«ma soprattutto in nero:



tradimento in casa e minaccia
francese fuori». L'uomo prodigioso,
l'uomo del destino destava
comunque la sua sconfinata
ammirazione, che era poi
ammirazione universale
unitamente a uno sconfinato timore
per ciò che Napoleone avrebbe
fatto. Nel febbraio 1797 sbaragliò le
poche truppe pontificie e sottopose
a drastica mungitura sia i palazzi e i
musei romani, sia le casse vaticane
(indennità di guerra fissata a
trentadue milioni e settecentomila
franchi); firmò grazie all'abile
Belmonte il trattato di Tolentino (19
febbraio), ma non dimenticò di



alleggerire i tesori del santuario di
Loreto, lamentando che «la
Madonna è di legno»; firmò un
preliminare di armistizio con
l'Austria (Leoben 18 aprile) e infine
giunse a quel capolavoro di pace
guerreggiata che fu il trattato di
Campoformio (17 ottobre).

A leggere le cronache, nel
frattempo re Ferdinando, e con lui
la Corte installata nel Gran Palazzo,
non faceva nulla o quasi. La bella
vita, che era la normalità dei re e
delle colonie umane che con lui
vivevano in simbiosi, sarebbe
continuata sino alla tragedia. Lo si
era visto in Francia, con l'onesto ma



ingenuo Luigi Sedicesimo. La vita di
società proseguiva in tutto il suo
splendore. La villa Favorita a Portici
con i suoi vasti giardini veniva
aperta al pubblico due volte la
settimana, si popolava di viaggiatori
inglesi avidi di tutto, e Hamilton si
stupiva e descriveva le ultimissime
acconciature francesi, scandalose
non solo per il cattivo gusto, ma
pure per le generose nudità che
offrivano le dame, da madame
Canclaux, l'ambasciatrice, a
madame Trouvé, consorte del
direttore del «Moniteur» parigino.
Chi davvero portava peso e
responsabilità della situazione era



Acton, sempre sul piede di
dimettersi. Ma la regina, angustiata
anch'essa e sommamente
irrequieta, ora tentava di
trattenerlo, poiché Castelcicala era
«uomo retto, ma confusionario e
scontroso», mentre Ascoli, che pur
era dotato di capacità militari, era
«irascibile, testardo e pieno di sé».
Tra le altre seccature, nei non facili
frangenti, lei dovette dare adeguata
ospitalità alle zie, emigrate da
Versailles.

Pranzi, concerti, balli, teatro,
divertimenti costituivano
un'alternativa alle prospettive di
una invasione napoleonica. Però



l'avvenimento che davvero staccò i
sovrani dalla routine napoletana fu
il matrimonio dell'Erede principe
Francesco con la cugina,
l'arciduchessa Maria Clementina.
L'unione dinastica era già stata
programmata sin dal 1790, ma
soltanto adesso la cosa era venuta a
maturazione. La cerimonia, invece
che a Vienna, impossibile da
raggiungere, si sarebbe svolta
nell'umile cittadina pugliese di
Foggia, la prima sul percorso più
breve tra l'Adriatico e Napoli. Essa
si svolse in giugno, ma i preparativi
iniziarono in febbraio: «Si
allestirono molti bastimenti per



andare a ricevere la nuova sposa del
principe ereditario don Francesco; e
nei giorno 23 marzo partirono dal
nostro molo con vento felicissimo...
Nel giorno di Venerdì Santo, 14
aprile, la Maestà del Re si partì per
Foggia e Tarante, per ricevere la
soprascritta sposa Principessa
ereditaria» scrive Florio.

Felicissimi si mostravano pure
quegli intellettuali che, raccolti
attorno al giurista Pagano,
innamorati delle teorie francesi e
resi sordi dal fanatismo
progressista, godevano di ogni
partenza dei sovrani e anelavano
all'abbraccio con i supposti fratelli



d'Oltralpe. Anche un rigoroso
crociano e antiborbonico come il De
Ruggiero non riuscirà a spiegarsi la
stranezza secondo la quale proprio
nel tempo in cui il prestigio delle
idealità rivoluzionarie francesi era
da tempo tramontato nell'Italia
settentrionale, i patrioti napoletani
riproducevano le stesse
manifestazioni di entusiasmo e di
confidente abbandono, che ai loro
scaltriti connazionali del
settentrione sarebbero apparsi in
quel tempo una vera stonatura.

O meglio: tale «stranezza»
l'autore l'addebita ancora una volta
al governo borbonico che,



impedendo una libera discussione,
avrebbe conservato i patrioti «nella
più intatta verginità repubblicana
del 1789 (sic!)».

In verità, nelle esplosioni
ideologiche sì manifesta di solito
una patologia che, un secolo e
mezzo più tardi, sarebbe stata
definita «massimalismo». I patrioti
di fine Settecento furono dei
massimalisti, degli estremisti;
almeno tanto quanto re Ferdinando
fu conservatore e irresponsabile.
Difatti approfittò dello sposalizio
del suo Erede per partirsene da
Napoli almeno tre mesi prima e
buttarsi nelle braccia dei sudditi



salentini, che gli restituirono il
piacere della caccia, della pesca, di
qualche rustica avventura
femminile, visto che i rapporti con
la moglie da qualche tempo si erano
raffreddati.

Probabilmente l'anticipata
partenza di Ferdinando fu dovuta a
gelosia e animo indispettito: «Tutte
le figlie di Maria Teresa» storicizzò
sir William Hamilton «avevano
cuori teneri, soggetti a improvvise e
violente emozioni». Arrivò a Napoli
il principe di Saxen, figlio del
principe Xavier di Sassonia, e sfilò
sotto gli occhi della regina in testa
al reggimento di cavalleria di cui



aveva il comando; era giovane, bello
e di gentile aspetto, come un
novello Manfredi: Maria Carolina se
ne accese, Acton avvertì il distratto
Ferdinando e ne nacque una baruffa
coniugale proprio alla vigilia dei
preparativi delle nozze tra
Francesco e Maria Clementina.

Fu uno screzio temporaneo; lei
aveva un'arte consumata per
riconquistare Ferdinando: bastava
dispensargli le famose «finezze»,
ossia le intimità che un uomo della
tempra del re gradiva sempre.
Benché resa ansiosa dagli
avvenimenti politici, innervosita per
la mancata trasferta a Vienna, la sua



adorata città, Maria Carolina sì
lasciò convincere da Francesco, lo
accompagnò nella Lecce barocca,
tutta trine di arenaria come gli
scialli serici delle dame, e poi
incontrò Ferdinando, Egli, si può
dire, era ancora innamorato della
sua gran dama, un'aquila al tavolo
della politica, una strega a letto. Le
scrisse da Barletta, il 26 maggio:
«Non so spiegarti quanto mi hai
obbligato con tante finezze che mi
facesti, e della maniera amichevole
colla quale discorresti meco delle
nostre domestiche faccende. Il
Signore ti benedica e te ne renda
centuplo, mentre io non mi



stancherò di dimostrarti la mia
gratitudine e riconoscenza».

Finalmente il 19 giugno il
vascello che portava Maria
Clementina gettò le ancore
nell'assolato porto di Manfredonia.
Dopo una settimana le Loro Altezze
si strinsero le mani da sposi davanti
al presule nella cattedrale foggiana.
Francesco era il ritratto della
felicità: era raggiante. Lui di venti,
lei Maria Clementina di appena
quindici anni, non mostravano la
differenza d'età perché la sposa era
sottile ma slanciata, e poi i postumi
del vaiolo le avevano tolto dal viso
l'aspetto di adolescente. Ma che



stile! Si muoveva dritta, superba, da
Asburgo di razza.

«Mamà» sospirò Francesco, «ne
sono tanto, tanto innamorato!»
«Stanno bene insieme, saranno
felici» scrisse poi la regina, «Lei è
così affettuosa, fresca, di buon
senso e conciliante...» Non poteva
immaginare, nei giorni di luna di
miele in Puglia, che la deflorazione
della sposa avrebbe richiesto al
povero Francesco una fatica da non
dirsi.

«Questo lo so» confidava la
regina a Ferdinando, «che il marito
è stato marito per tre o quattro
volte nelle ventiquattr'ore, cosa che



la interessa. Ma poi perché c'è in lei
quel velo di tristezza, quella noia,
quasi un dissimulato disgusto?» Da
Caserta dov'era rientrato,
Ferdinando cercava di dare qualche
maldestro consiglio; solo che la
materia era troppo delicata per lui.
Maria Carolina, spietata nel
giudicare anche i consanguinei,
trovò che Francesco aveva assunto
un aspetto imbambolato e
«molliccio». Ma alla fine la
costanza dell'interessamento
materno e i consigli del medico
Cotugno premiarono l'impresa. Il re
si complimentò subito con la madre
e con il figlio. «Francesco essendo



divenuto completamente marito»
scrisse «e in tutte le forme, te ne fo
il mio complimento.» Ora si
prospettava il problema contrario:
Maria Clementina non si staccava
più dal marito, si offendeva se lui
non raccoglieva i suoi sguardi
civettuoli e le sue moine.
Preoccupata, la regina scrisse:
«Temo che non riusciremo a
vederla gravida se non si
modereranno un po'. Il principe è
pallido, ha grasso flaccido che non è
sano, e suppongo sia dovuto ad
eccesso di certi esercizi».

Svanirono tali pensieri con i
primi venti freschi che



increspavano le acque del Golfo,
mentre tutti i salotti di Napoli
commentavano l'accordo di
Campoformio, col quale Bonaparte
aveva piegato l'Austria e barattato
l'ormai defunta Repubblica di
Venezia. Un giorno, durante un
pranzo a palazzo a cui partecipava il
marchese napoletano Gallo, la
regina di Napoli vergò un lungo
panegirico sull'uomo «che la Storia
immortalerà». Aggiungendo a voce
un corollario per il fido amico:
«Coltivate in lui amichevoli
sentimenti per Napoli, e il desiderio
di non farci del male». Purtroppo il
futuro, imperial despota di Francia,



inviava alla malcapitata regina
«messaggi» sempre più allusivi e
pesanti. L'educato Canclaux venne
bocciato dal rigoroso Direttorio, e al
suo posto, come ambasciatore
presso il Borbone, venne spedito il
«cittadino» Trouvé. Fanatico,
verboso, grafomane e
propagandista, non sopportava
appellativo alcuno: «Cavaliere io?»
si risentì durante un ricevimento a
Corte. «Sono semplicemente il
cittadino Trouvé!» Entrarono in
sala i sovrani e lui rimase
ostentatamele seduto, sino a
quando Ferdinando non lo avvicinò,
rimanendo con la mano in aria



poiché Trouvé si rifiutò di
baciargliela. Sembrava una
marionetta da teatro turco, aveva
capelli a spazzola sopra una faccia
occhialuta e una redingote funerea
dalla quale pendeva una gigantesca
scimitarra. «Caro il mio Sire»
esordì, «ho visto esposto nella
strada che voi dite dei Librai un
volumaccio sul giustiziato Luigi
Sedicesimo. Lo apro a caso e che vi
trovo? Vi trovo scritto che la
Convenzione è stata non organo
supremo di giustizia, ma regicida.
Ebbene esigo, quale rappresentante
del Direttorio, di far ritirare
immediatamente dal commercio un



documento simile, falso e infame!»
«Vedremo, provvederemo»
scantonò tollerante Sua Maestà,
passando oltre, ad ascoltare voci e
novità giunte fresche dal Nord.

«Sire» gli si avvicinò il marchese
Gallo, giunto da Vienna per
rimpiazzare Acton che si era
dimesso, «Sire, avete sentito i
torbidi di Roma e l'ultima novità?
La Francia ha inviato anche lì
l'uomo nuovo.» «Chi?» s'incuriosì
re Ferdinando.

«Giuseppe, fratello di
Napoleone Bonaparte.» Mentre il re
tirava il fiato per la sorpresa, Gallo
aggiunse: «Nessuna preoccupazione



per l'insolente Trouvé. Me lo lavoro
io». S'inchinò e raggiunse
nell'angolo, da cui non si era mosso,
il funereo ambasciatore. Gli si
sedette accanto e chiese: «Ebbene,
cittadino Trouvé, quali nuove di
madame Trouvé e dei vostri figlioli?
Ho saputo che la città di Napoli li
diverte molto».

Il francese smise il cipiglio,
tenuto faticosamente per ore, e
ringraziò Gallo del cordiale accenno
alla sua famiglia.



Parte terza. PANICO E
FEROCIA.



1. LA FUGA 1798.

Il trionfo di Nelson, la sconfitta
a Roma.

Anche "post mortem" la figura
del Patriarca continuava a
proiettarsi sulla sua antica città e i
suoi attuali sovrani. La regina
viveva il ricordo del suocero in
maniera drammatica. La tragedia
capitata alla sorella Maria
Antonietta e al marito Luigi
Sedicesimo l'aveva sfibrata, e ora la
minaccia delle armate napoleoniche
le prospettava ogni avvenimento
come pericolo imminente e perdita



di stato. Era disperata, esaurita,
pessimista.

Solo i Consigli in cui si discuteva
la preparazione di un valido esercito
la distraevano, offrivano un
compenso alla sua permanente sete
di vendetta e al suo odio verso i
francesi. Ma quel suo vivere tra
ossessioni e realtà le impediva
ormai di trascorrere serenamente i
momenti di pausa dalle
preoccupazioni giornaliere e ogni
momento di solitudine che un
tempo la induceva alla lettura e alla
musica.

Soffriva di incubi; nel sogno
rivedeva Carlo Terzo, lungo,



allampanato e pallido, con due
pupille spiritate che mettevano
paura. Talvolta nel deserto delle
sale credeva di avvertire dei passi:
«E' lui! E' la sua ombra che ci
perseguita» esclamava sbigottita.
Non c'era rassicurazione della cara
amica Emma Hamilton, o risata
canzonatoria di Ferdinando che
riuscisse a persuaderla di aver
sentito male. Quanti rumori di
carriaggi, quante voci di ambulanti,
quanti brusii e urli di scaricatori
salivano dalle strade e piazze
circostanti? «Ho sentito nettamente
un passo isolato: l'ho riconosciuto.
E' il passo militare di tuo padre»



insisteva lei rabbrividendo.
Ferdinando, tutt'al contrario,

viveva il ricordo di suo padre molto
raramente, perché rifuggiva da
sogni e fantasticherie; ma quando
capitava, lo rivedeva sempre a
cavallo, nelle boscaglie sopra
Caserta, chino verso di lui per
prenderlo in groppa e raccontargli
storie sulla fedeltà dei contadini e
sulla caccia.

Qualcosa di più profondo
dell'eredità paterna aveva messo
radici nel suo spirito credulo e
superstizioso. Era convinto lui pure
della presenza invisibile del
Patriarca, ma nel senso che il



defunto genitore ora lo guidava
senza che a mente lucida se ne
accorgesse, lo accompagnava alla
maniera di uno spirito benefico, di
un angelo custode. Di qui
all'identificazione con luì c'era solo
un passo.

«Mio padre, Dio l'abbia in
gloria» disse il re al suo scudiere, il
duca d'Ascoli, «quarantott'anni fa
venne chiamato come me a Roma, a
difendere Sua Santità, e lo fece con
coraggio e con onore. Ora tocca a
me e spero, con l'aiuto celeste, di
non avere minor fortuna.» La storia
si ripeteva in maniera
impressionante. Tuttavia re



Ferdinando gli tacque un dubbio
che lo tormentava. Suo padre era
stato costretto a fuggire nottetempo
da palazzo Ginetti, dove a Velletri
risiedeva, saltando da una finestra,
evitando così la cattura da parte dei
nemici, austriaci quella volta. E se
le circostanze si fossero ripetute, lui
avrebbe avuto uguale prontezza e
agilità? A ogni modo, tutta
l'avventura che stava vivendo, la
possente macchina da guerra
preparata sotto la direzione di Acton
con l'assidua sua sorveglianza, il
trasferimento nel quartier generale
di San Germano lo esaltavano.

Al cospetto di squadroni e



battaglioni che facevano manovra,
gli fu annunciato l'arrivo sul campo
della stessa regina; venne a
conoscenza dell'avanzata dei
francesi verso i confini napoletani e
dell'intrecciarsi di trattative curate
dal marchese Gallo. Gli
atteggiamenti sussiegosi del
comandante in capo, l'austriaco
Mack, e dei suoi generali, il gran
bailamme di cavalli, carriaggi,
truppe in uniforme (sotto la
battente pioggia di novembre) gli
davano una sensazione di vitalità e
di vittoria. Gli sembrò di essere
all'improvviso retrocesso nel tempo,
di trovarsi nel mezzo di un sogno,



però con i suoi fidi liparioti cresciuti
enormemente di numero e di
capacità.

Il gioco della caccia,
dell'inseguimento, della guerra
ricominciava, ma per davvero.
Provava opposti sentimenti: da un
lato desiderava coprirsi di gloria,
dall'altro era terrorizzato.

Dumas afferma che re
Ferdinando, per muoversi con la
sua armata verso Roma, ebbe
bisogno di stimoli, da parte della
moglie, di Acton, di Nelson e di
Mack.

Sta di fatto che nel re, alla
partenza, prevalsero gaudio e



soddisfazione. Nella prima pagina di
diario scritta a San Germano, sotto
l'ombra della basilica benedettina,
tra campi di lupinella e querce
secolari, egli così si espresse giovedì
8 novembre 1798: Terminato il
pranzo, montato a cavallo ed
accompagnato dai Generali. Andato
al Campo situato nella pianura
sotto Piedimonte. Detto Campo è
composto di 37 Battaglioni e 24
Squadroni dell'Armata del Centro, e
magistralmente allocato; e ne sono
rimasto sommamente contento,
come della buona volontà e
contentezza della Truppa.

Quella sera scrisse alla moglie



(che lo avrebbe raggiunto un paio di
giorni dopo) un biglietto colmo di
felicità: Gran piacere che ci ò a star
con Mack, perché ad ogni momento,
e parola, imparo cose di cui non
avevamo mai idea. Ciò non puoi
credere che animo da a tutti, e che
sollievo e consolazione al tuo servo
pagliaccio [sic!]. Sono ora le otto e
mezza, e termino di sessione con
Acton e lui, e ti assicuro che ci
starei con piacere tutta la notte, non
ostante che mi mora di sonno.

Il buon Ferdinando non poteva
certo immaginare che si trovava di
fronte a un generale incapace,
bugiardo e vanitoso come i suoi



aiutanti, che l'imperatore gli aveva
irresponsabilmente rifilato. Si
compiaceva della parlantina
salottiera di questo generale da
operetta il quale, come poi scrisse
Nelson, «non si decideva mai a
muoversi senza avere a disposizione
almeno cinque carrozze».

La sorpresa finale (la più amara
e deleteria) fu certamente
l'incapacità di Mack nell'affrontare
adeguatamente le truppe del
generale napoleonico Championnet:
gli errori dell'austriaco
determinarono il tracollo del regno
di Napoli e la fuga dei reali e
dell'intera Corte a Palermo. Ma



bisogna dire che l'intero 1798 si
svolse all'insegna di vittorie
effimere, di immense illusioni, di
manovre e accordi segreti piuttosto
fragili al cospetto dello
schiacciasassi dell'"Armée".

Il tracollo napoletano traeva le
sue origini dalla debolezza del
quadro sia interno che
internazionale, costruito sul
sospetto, sul doppio gioco, sui
diretti sentimenti di rancore e di
vendetta verso i francesi che Maria
Carolina ispirava continuamente
alla «cricca» che teneva in mano le
sorti della città e dell'intero reame:
ad Acton, tornato



momentaneamente in auge, allo
sfuggente marchese Gallo, agli
amici inglesi Nelson, Hamilton e
graziosa moglie, infine a suo marito
restio all'azione.

Solo suo nipote, l'imperatore
d'Austria, nonostante il patto
(difensivo però) firmato
segretamente in maggio, era
riuscito a rimanere il più possibile
al di fuori delle trame intessute da
Maria Carolina. Queste furbizie
nutrite di veleno erano un argine
risibile di fronte all'avanzata
dell'"Armée", che Napoleone in
persona, sbarcato in Egitto,
paragonava ormai (e lo diceva



chiaramente ai suoi soldati)
all'esercito di Alessandro Magno.

I francesi si permettevano di
tutto; prendendo a pretesto
l'incidente del dicembre 1797 in cui
era rimasto ucciso il giovane
generale Duphot, occuparono
militarmente Roma il febbraio
successivo, con un'azione più
scintillante che cruenta, fatta di
sfilate e di discorsi infiorati di
richiami a Catone, Pompeo, Bruto,
Cicerone e Ortensio. Dove
arrivavano trovavano i giacobini
locali, sia i letterati che la plebaglia,
pronti a inneggiare alla triade
"liberté-égalité-fraternité" e a



ballare e cantare attorno agli Alberi
della Libertà. L'ottantenne Pio Sesto
aveva implorato, data l'età avanzata,
di essere lasciato in sede; invece fu
trattato da ostaggio. L'agente
francese Mailer gli rispose con
insolenza che poteva comodamente
morire in qualsiasi posto; rese
l'anima nell'agosto dell'anno
successivo in Francia, dove era stato
confinato. Il sacco di Roma fu
violento e totale. Frattanto la regina
di Napoli doveva tollerare, come
nuovo ambasciatore di Francia, al
posto del lunatico Trouvé, il non
meno prepotente «cittadino» Garat,
tronfio e vanesio, con il dubbio



merito di essere stato latore al
povero Luigi Sedicesimo della
sentenza di morte.

La sala delle udienze, fatta
certamente per le solennità,
foderata com'era di damasco
giallino, affollata di poltrone stile
"ancien regime", di consolle, di
specchiere, di ritratti, non indusse i
reali napoletani a sedersi in trono,
secondo l'etichetta, perché
istintivamente essi concedevano
qualcosa ai nuovi tempi. Invece
l'imprevedibile cittadino Garat,
esibendo le lettere di accredito del
Direttorio, si presentò, lui e i suoi
segretari, in alta uniforme, troppo



bardato per il caldo di stagione,
sudato, persino in parrucca,
convinto, nella sua scempiaggine, di
colpire favorevolmente la Corte.
Invece destò risatine e salaci
commenti su questi parvenu che
s'impancavano a diplomatici:
«Povera Francia, poveri noi...»
sospirò qualcuno. «Non ce la faccio,
non ce la faccio proprio»
mormorava la regina «eppure devo
porgere la mano a uno degli
assassini di Luigi! Sì, berrò il calice
sino in fondo... sino alla feccia!»
Rimediò sul volto affaticato e un po'
gonfio un sorriso da attrice, mentre
il re sorrideva lui pure, ma per



spontanea benevolenza. Lo sciocco
rappresentante del Direttorio
scambiò la commedia per realtà, e
sempre animato dalla velleità di
stupire declamò: «Ora che la
Rivoluzione e la mia Repubblica mi
mandano dalle Vostre Maestà, con
una missione che può essere di
reciproco beneficio ai nostri popoli,
la fantasia corre veloce agli antichi
tempi nei quali i filosofi, che erano
famosi perché capaci di pensare,
vennero dalle Repubbliche della
Grecia alle nostre sponde, portando
i loro auspici per la felicità di tutto
il genere umano...» «E chi mai può
fermarlo, a cchisso...?» osservò il re,



masticando le parole per non farsi
capire.

Di lì a qualche istante lo bloccò
la regina. Diventò pallida,
improvvisamente vecchia e flaccida
come nella maschera che si
conserva di lei, si accasciò sulla
poltrona e le dame dovettero
accorrere con i sali e un pizzico di
oppio che lei assumeva da una
tabacchiera minuscola di avorio.

Ma Garat non diede importanza
all'udienza interrotta, era un
ottimista e scrisse a Parigi che
aveva poco meno che incantato sia
il re che la regina. Tornò a essere
feroce quando si avvide che il



promesso trattato commerciale non
maturava e la liberazione dei
giacobini napoletani andava per le
lunghe.

Non fu lui, certo, ma furono le
pressioni e le preghiere
dell'aristocrazia, le implorazioni
della duchessa di Ganzano e della
principessa Colonna, preoccupate
dei figli e dei parenti, a
commuovere la regina, che fece
affrettare i processi. A ogni modo, e
pur con qualche discussione
all'interno del governo, l'atto di
clemenza fu firmato dal re, che
contro voglia sottoscrisse anche la
liberazione dell'ex ministro di



polizia Luigi de' Medici.
«Ultimamente tutti i giacobini

sono stati dichiarati innocenti»
scrisse in una sua lettera lady
Hamilton «dopo solo quattro anni
di prigionia, mentre avrebbero
meritato l'impiccagione. Grazie al
cittadino Garat, che dirige lettere
arroganti a Gallo, questi cari signori
che avevano preparato la morte
delle Loro Maestà ora torneranno
liberi.» La bella Emma, prima di
cadere nelle braccia dell'ammiraglio
Nelson, con le sue lettere dirette in
Inghilterra divenne in certo senso la
cronista dell'apoteosi che a Napoli
venne tributata al suo amante-eroe,



dopo che ad Abukir, il primo agosto
1798, egli aveva pressoché distrutto
la flotta di Napoleone. Questa
strepitosa vittoria (sotto il fuoco
delle spingarde dell'ammiraglia
"Vanguard" e delle diverse navi
britanniche, i francesi perdettero 11
vascelli e 2 fregate, oltre 3000
uomini tra morti e feriti gravi,
mentre altri 3000 venivano fatti
prigionieri) mandò in visibilio
Maria Carolina e l'intero Gran
Palazzo. Riferiva Emma: Non è
possibile descrivere la sua
eccitazione, piangeva, rideva,
baciava suo marito e i bambini,
andava su e giù gongolante per la



stanza dimentica di aver perduto da
poco l'ultima figlioletta, tornava a
versar lacrime, abbracciava e
baciava tutti quelli che le stavano
vicino, esclamando: «Coraggioso
Nelson! Oh, Dio! Benedici e
proteggi il nostro coraggioso
liberatore! Oh, Nelson, Nelson, che
cosa ti dobbiamo! Oh, salvatore
d'Italia, se il mio cuore gonfio di
emozione potesse dire tutto quello
che gli dobbiamo! Al di fuori di ogni
cautela e prudenza, sfidando l'ira
del cittadino Garat, Napoli si
trasformò in un parco di luminarie
e di feste, in una fiera di
spettacolari kermesse, quando il 22



settembre accolse da trionfatore
Orazio Nelson.

Quest'uomo dalla parrucca
bianca, molto magro, privo di un
occhio e di un braccio a causa di
precedenti battaglie, apparve ai
napoletani una specie di Febo
Apollo; e tra ricevimenti a Corte e a
bordo, visite nelle fabbriche di
porcellane e arazzi, letteralmente
coperto di doni, epigrammi
encomiastici e medaglie, per poco
non rimase soffocato, fisicamente
schiacciato da tante dimostrazioni
di lode e di affetto. Lo scrisse a sua
moglie, dandole le solite, dettagliate
notizie sull'avventura



entusiasmante che gli capitava:
«Quando esco a piedi o in carrozza,
la folla m'impedisce di fare un
passo».

Addirittura era stata composta,
da certo Davemport, una strofa da
aggiungere all'inno nazionale "God
save the King"; incominciava così:
«Join we in Great Nelson's Name /
First on the Rolls of Fame»
(Uniamoci nel nome del grande
Nelson, il primo fra gli illustri.)
Nelson aveva uno strano modo di
essere onesto e sincero: «Tal fu i!
principio di quel vergognoso legame
tra Emma e Nelson» sproloquia il
curatore ottocentesco



dell'epistolario tra lady e regina,
Raffaele Palumbo, «che costò tanto
sangue alla nostra patria. Legame
tollerato da un marito compiacente,
per l'ambizione del posto che
occupava, ed incoraggiato in ogni
modo da una scaltra regina».

In realtà Nelson era pignolo,
pedante e puritano. I suoi indirizzi
alla consorte hanno tutto l'aspetto
della sincerità, anche se mancano di
tatto e di conoscenza della
psicologia femminile. «Io spero di
avere un giorno il piacere
d'introdurre presso di voi lady
Hamilton» scriveva molto
incautamente «poiché essa è una



delle migliori donne del mondo.»
Un puro anglosassone come
Nelson, pur compiacendosene, non
si faceva sedurre dai ridondanti
onori, dai doni, dalle mollezze di
Napoli e lì giudicava da rigorista:
«Quanto tempo prezioso» si
sfogava con l'ammiraglio St Vincent
«stanno perdendo le Corti di Napoli
e di Vienna! Basterebbero tre mesi
per liberare l'Italia; ma questa Corte
è così indolente che perderà il
momento buono... E' un paese di
suonatori e di poeti, di puttane e di
briganti».

La linea guerrafondaia di Orazio
Nelson e dei coniugi Hamilton



trovò nell'ottobre 1798 la sua
soddisfazione, poiché Acton e la
regina erano già d'accordo, mentre
l'incerto Ferdinando al solito si
adeguò al volere dispotico di sua
moglie. La notizia volò subito in
Inghilterra, tramite un dispaccio
dell'ambasciatore Hamilton a lord
Grenville: «Le discussioni che
abbiamo avuto col generale Acton
hanno certamente indotto questo
governo alla salutare decisione di
attaccare, piuttosto che aspettare di
essere attaccati». Ma la decisione
aveva lasciato uno strascico di
malumore tra re e regina.
Dimoravano a Caserta e, secondo i



piani, avrebbero dovuto presto
spostarsi al campo militare di San
Germano.

Il principe ereditario Francesco
partiva verso sud, per raggiungere
Persano nel Cilento, dove si
divertiva a veder crescere vitelli
nella vaccheria della tenuta reale e
dove, stando ai medici, sua moglie
Clementina avrebbe trovato sollievo
alla malattia di petto che
l'affliggeva.

«Sarei andato anch'io» disse con
rammarico re Ferdinando «ma
quest'accidente di guerra contro i
francesi mi toglie il gusto di
vivere.» «Voi Borboni» lo rimbeccò



senza troppi complimenti Maria
Carolina «avete un senso dell'onore
molto relativo: la guerra preferite
farla nelle riserve di caccia invece
che sul campo di battaglia.» «Esigo
rispetto, anche se sono tuo marito!»
«Il rispetto bisogna meritarselo»
replicò Maria Carolina, fermandosi
e riaggiustandosi il velo da
passeggio. «Troppi eroi ci sono in
giro, da Napoleone al nostro
impagabile Nelson: i tempi, mio
caro, sono enormemente cambiati e
anche i re vanno alla guerra.» «Ma
quali re, quali?» s'inviperì
d'improvviso Ferdinando,
arrossendo, «A quali re vi riferite,



madama?» La voce singolare del
monarca Borbone, specie nell'ira, si
sfilacciava in note acute come se
fosse un gallo invecchiato. Gli echi
risposero dalle cortine di bosso e di
lecci, perdendosi per gli spazi verdi
che correvano verso la peschiera
grande.

La reggia si stagliava alle loro
spalle, all'apparenza intorno non
c'erano che statue e solitudine,
mentre invece gli spioni (pagati poi
dal cassiere della regina)
scivolavano come serpi nell'intrico
delle siepi; Ferdinando ci era
abituato e non ci faceva più caso.

Continuò il discorso urlando:



«E' stato mio padre, a combattere in
difesa del papa e a far correre come
lepri gli austriaci del tuo degno
compaesano Lobkowitz. Invece
schiaffatelo in mente: tuo fratello
l'imperatore, cara madama, ha
perduto il regno; tua sorella Maria
Antonietta ha fatto la fine che sai; il
granduca si è calato le brache
davanti al Bonaparte. Una famiglia
esemplare! In quanto a me, sono
voluto bene dai miei sudditi,
mentre tu devi guardarti le spalle».

Ora Maria Carolina piangeva,
quietamente singhiozzava, tra le
lacrime disse che nessuno mai si
figurava di offendere la memoria



del Patriarca e di negare il suo
eroismo di Velletri.

«Forse il destino mi chiamerà a
difendere il papa dalla barbarie
giacobina, e a mantenerlo nella città
eterna» concesse Ferdinando «e
allora, se Dio vorrà, mi metterò a
capo delle truppe e, sempre se Dio
mi assisterà, cercherò di essere
all'altezza del mio genitore.» Aveva
ceduto; protestando, ma aveva
ceduto alle arti dell'«austriaca» e
forse all'ineluttabilità di una
situazione senza vie d'uscita. Il
destino è anche mitopoietico, si
compiace di creare simmetrie e
armonie che sembrano le storie



ideali eterne di vichiana memoria, e
magari sono solo casuali
coincidenze.

Re Ferdinando fece l'audace
cavalcata (anzi scarrozzata) dai suoi
Stati a Roma, che durò dal 22 al 29
novembre 1798; entrando
trionfalmente nella città, accanto al
Gran Connestabile principe
Colonna, parve ripetere l'entrata in
San Pietro di Carlo Terzo, così come
la effigiò Pannini.

Il mito si fa palpabile con la
seconda fase dell'avventura: come
Carlo suo padre era fuggito di notte
da un palazzo di Velletri così suo
figlio Ferdinando sarebbe fuggito,



forse travestito, da Albano Laziale.
In realtà il vero precedente della
memorabile azione di re
Ferdinando va ricercato nella gran
cavalcata di Masaniello, del luglio
1647, quando il noto capopopolo
napoletano venne inguainato in un
rutilante abito di lamine d'argento e
spedito al vertice del suo destino, a
incontrare e trattare con il viceré
D'Arcos, là dove farsa e tragedia si
diedero la mano.

L'anima napoletana, sempre
fertile e avida di materiale da
elaborare per la scena, aveva già in
Ferdinando il personaggio da
mettere in burla, da trasformare in



icona del teatro agrodolce e
semiserio, che, per il tramite di
capocomici più o meno geniali e con
la «sceneggiata», avrebbe raggiunto
felicemente i nostri giorni.

Re Ferdinando si prestava alla
perfezione, per i suoi tratti da
caricatura, il suo carattere
spensierato e popolaresco, le sue
vicende da avvocato di cause perse o
da comandante in capo di truppe
votate alla sconfitta.

Gli spiriti arguti, «patriottici»
come amavano definirsi, erano già
al lavoro componendo epigrammi e
pasquinate sul cosiddetto Gigante
di Palazzo, piazzato lì, sotto il gran



naso dell'interessato e gli occhi
biliosi di Maria Carolina.

La ritirata, o meglio la fuga da
Roma, tra perdite di uomini e di
mezzi, l'abbandono del vecchio papa
nelle grinfie dei francesi, il
disastroso crollo dell'intero
apparato militare condotto dal
generale Mack e la nera prospettiva
di una invasione imminente da
parte del velocissimo nemico
avevano dato ispirazione e buon
umore a coloro che a Napoli
aspettavano impazientemente
l'arrivo delle truppe del generale
Championnet.

Venne dedicata a re Nasone,



ispirandosi a Cesare, la parodia:
«Del Tirreno ai lidi / con soldati
infiniti / venne a Roma bravando /
il re don Ferdinando / e in
pochissimi dì: / venne, vide e
fuggì».

Nel gennaio del 1799, i
repubblicani si sarebbero divertiti a
smontare i segni esterni dei regime
ferdinandeo, a scalpellare gli
stemmi borbonici dagli edifici
pubblici, a distruggere busti e statue
del re fuggiasco, a cambiare nome
alle istituzioni (il teatro San Carlo
ribattezzato Nazionale), mentre la
ineffabile «portoghesina» Eleonora
Fonseca Pimentel, infiammata dalla



politica, avrebbe stampato sul
«Monitore» partenopeo
pettegolezzi, falsità e ingiurie a
carico della famiglia reale scacciata
da Napoli. Ma a metà dicembre
1798 si ricamavano ancora fole e
amenità sullo sconfitto Ferdinando:
si diceva che, tremebondo, fosse
scappato travestito dalle retrovie sui
Colli Albani; secondo il racconto
dell'ufficiale della guardia Loffredo,
principe di Migliano, il re gli si
sarebbe attaccato alle costole
«come un pulcinella impaurito
dalle "maruzze"».

Strano che questo Ferdinando,
più pauroso di un bambino, fosse lo



stesso uomo che in novembre dal
campo aveva scritto desolato alla
regina: «Sono al colmo della
disperazione vedendo tutta
confusione così negli ordini che
nell'esecuzione; la truppa morendo
di fame e miseria e tutta dispersa di
qua e di là». In quanto poi agli
ufficiali austriaci che contornavano
Mack, erano tipi codardi fino
all'indecenza. Il senso di sconcerto,
di avvilimento, nel vedere l'esercito
ridotto ad «armata Brancaleone»,
impantanata, fradicia di pioggia, con
addosso uniformi inservibili per il
ritardo di carriaggi e rifornimenti,
era scomparso alla vista di Roma, e



i francesi - non certo per
l'intimazione dei napoletani ma per
tattica - si erano ritirati sulle alture
di Civita Castellana.

La calda accoglienza di Roma e
gli applausi dei romani avevano
cancellato ogni oppressione dal
cuore del re. Era infatti nel suo bel
carattere passare rapidamente
dall'angoscia alla fiducia gioiosa.

Ma pure su questa innocente
illusione ricamò la letteratura
denigratoria. Stando al Dumas, «re
Ferdinando, trovando di aver fatto
già abbastanza per la sua gloria,
rimase a Roma godendo del suo
trionfo, facendo saltellare il suo



cavallo sui tappeti ed i fiori di cui
erano sparse le vie, e recandosi
secondo la sua abitudine a
mangiare i suoi maccheroni al
teatro». Tutto ciò mentre il generale
Kellerman sbaragliava una colonna
di ottomila soldati napoletani, una
seconda colonna veniva respinta da
La Hure a Rignano e il generale
austriaco Mack si arrendeva con la
sua divisione al generale
Macdonald, braccio destro di
Championnet. Scrive ancora
Dumas: Egli era al teatro, allorché il
generale Mack, il primo dei
fuggitivi, precedendo la sua armata
in rotta entrò nel palco reale e col



viso tutto sconvolto disse: «Sire, noi
siamo battuti su tutti i punti,
scompaginati dappertutto. L'unica
speranza per salvare Vostra Maestà
è la più pronta ritirata su Napoli».

Si comprenderà facilmente il
doloroso stupore del Re ad una
simile notizia. Guardò con occhio
spaventato il generale Mack, il
quale temendo di non essere stato
ben compreso, replicò le sue parole.
Questa volta il Re si alzò e uscì
precipitosamente dal palco.

Se re Ferdinando, con quella
pignoleria un po' maniacale che
metteva nella registrazione dei fatti
della giornata, non avesse dato una



più autentica versione della fuga,
allora non ci rimarrebbe che
considerare attendibili i racconti e i
pettegolezzi dei posteri. Ma le
parole del protagonista noi le
abbiamo, e nella pagina di diario
datata mercoledì 12 dicembre 1798
vediamo annotato: Alzatomi alle
cinque e mezza. Venuto Acton a
dirmi in nome di Mack esser egli
obbligato a retrocedere per non
esser tagliato dai Francesi, e che mi
pregava senza perdita di tempo
tirare avanti almeno sino a Capua.
Intesa la S.ta Messa ed alle sette e
mezza (dopo di aver risposto a
Mack, e spedito tali notizie a Napoli



a mia Moglie, pregandola a portarsi
immediatamente a Belvedere dove
io sarei andato per concertare tutte
le disposizioni da prendersi) partito
colla bastardella con Ascoli, ed in
altro legno Acton e Colajanni,
seguito dal resto de' miei, ed
equipaggi. Giunto a Velletri alle
dieci e mezza, ordinato al mio
seguito ed equipaggio d'ivi rimanere
fino a mio nuovo ordine e di Mack;
e noi, presa la posta, tirato avanti.
Alle dieci e mezza arrivati al
Garigliano. La giornata è stata
nuvola con piccola pioggia e neve.

Il resoconto sulla conclusione
della «fuga» prosegue: Giovedì 13.



Dalla mezzanotte in poi divenuto il
tempo veramente orrido, diluviando
a cielo aperto, con un vento spietato
e freddo, ed uno scuro che non sì
vedeva niente. Alle sei e mezza
finalmente giunti a salvamento a
Belvedere [in quel di San Leucio],
dove avevo fatto precedere con un
corriere il mio cameriere. Acton
rimasto a Caserta. Preso del cafè e
latte e postomi a letto...

Abbiamo motivo di credere che
l'animo dello sfortunato monarca
non fosse meno scuro del cielo. Le
ruote del calesse e poi della carrozza
coperta sguazzavano e slittavano
nella melma acquitrinosa e i



pensieri nerissimi del re si
contorcevano tra rabbia e vergogna,
architettavano ritiri in ambienti
irraggiungibili e sfoghi del dolore
che pesava più di un macigno. Altro
che palchi e quinte di teatro o
travestimenti da palcoscenico. Il
pover'uomo era avvilito. Ne
abbiamo le prove anche dalla lettera
che lui subito affida a una staffetta
per Napoli; era ancora in viaggio tra
le vallate selvagge battute dalla
pioggia, quando sua moglie a
palazzo apriva il plico e leggeva
queste amare parole: Mia diletta, ti
dico che non o il coraggio di
comparire in Napoli, dopo una fuga



così vergognosa, né di farmi vedere
da nessun altro che da te e da quelle
persone che dovranno eseguire i
nostri ordini; e quasi neppure o
faccia di comparire avanti a te.
Dunque vado a Belvedere dove,
quando o chiuso il portone, non
vedo che quelli che voglio. Vienimi
trova [sic!) a Belvedere, dove
almeno avrò la consolazione di
narrarti tutte le nostre aventure, e
piangerle unitamente a te.

L'abbattimento gli diede lucida
consapevolezza della nuova,
precaria posizione rispetto al
governo e ai suoi sudditi, e lo rese
pessimista circa gli sviluppi della



situazione internazionale. Anche il
proibitivo stato del tempo e dei
luoghi cospiravano a creargli un
quadro a fosche tinte, dal quale
nulla c'era da sperare.

Nell'ultimo scritto diretto alla
moglie, nel dicembre 1798, parlava
delle pessime condizioni in cui
aveva dovuto muoversi per mettersi
in salvo: «Arrivato dopo ventitré ore
di viaggio per strade al principio
infami, cavalli pessimi, un tempo
orribile e 32 ore senza nient'altro in
corpo che un poco di pane e ricotta
procurata ad una pagliaia,
veramente sconquassato...».

Ora anelava a rimettersi sotto le



ali di sua moglie, a discutere con lei,
con gli amici Acton e Nelson, con i
collaboratori Castelcicala,
Belmonte, Gallo, Pignatelli, Arriola
ed altri membri del Consiglio, su
cosa fare nell'emergenza, sia dal
punto di vista militare sia sotto il
profilo dell'amministrazione
straordinaria della città.

Riaffiorava nel re il panico di
ascendenza infantile e
adolescenziale. Non paura fisica, ma
timore e confusione davanti
all'incerto, al vuoto, alla presa di
possesso da parte di estranei, anzi
di nemici. Ma finalmente l'aiuto
sperato arrivò a calmare il cuore in



tumulto, ed egli trascrisse nel
diario: «Ricevuta una lettera
responsiva di mia Moglie, che mi
dice sarebbe venuta a Belvedere la
sera».

La fuga a Palermo.
Maria Carolina, pur dicendosi

«stordita e disperata» in una delle
tante confidenze epistolari a Emma
Hamilton, prese con energia le
redini in un contesto in cui
dominavano l'incubo e la
confusione. Soffriva, continuava a
odiare e a disprezzare, ma nello
stesso tempo non perdeva di vista i
punti dove era indispensabile il suo
intervento. Scriveva a Gallo: «Farò



l'impossibile per staccare il re da
Caserta. Ricordate a Pignatelli di
organizzare pattuglie di
sorveglianza».

Ferdinando andava stanato dalla
puerile angoscia in cui si era
rifugiato. Inoltre occorreva tenere
un occhio fuori, dove i francesi
stavano spazzando ogni resistenza,
e un occhio dentro rincontrollabile
Napoli, che pullulava di giacobini e
di traditori. Il re, suprema autorità,
necessaria in ogni decisione, doveva
essere presente nella reggia e farsi
vedere in giro, affinché i sudditi non
credessero che la monarchia e il
Trono fossero morti prima ancora



di essere militarmente attaccati.
Docile ai programmi stilati

quotidianamente dalla moglie,
Ferdinando salì in carrozza e tornò
ben scortato e custodito nelle sale
un po' oscure del secondo piano
nobile, al Gran Palazzo che
sembrava in lutto. Ma non venne
lasciato nella tranquillità che
desiderava: in cortile erano già
pronti i calessi a doppio tiro, agili e
comodi per muoversi dentro Napoli,
Dopo un pranzo piuttosto leggero,
con i figli che ponevano domande e
le vecchie zie ingioiellate che
avrebbero voluto traslocare al
centro città, partì per attraversare



tra la gente acclamante largo del
palazzo, la popolosa Toledo, il
centro medievale sino a San
Lorenzo Maggiore, tempio
cittadino. Ferdinando poi annoterà:
«Alle quattro andato colla famiglia
alla Chiesa di San Lorenzo per un
Triduo fatto dalla Città; tutti quanti
o trovato per strada ed in Chiesa mi
sono parsi sommamente tristi e
spaventati».

Le notizie che arrivavano dalle
province erano come scariche di
fucileria per chi contornava il re.
«Parlato con Acton» annotava
ancora con crudezza documentaria
«e fatto Consiglio e poi sessione



con mia Moglie, Francesco,
Castelcicala, Belmonte e Arriola che
a portato anche più funeste notizie
d'Abbruzzo, Civitella del Tronto
avendo capitolato ed i Francesi
resisi padroni di diversi luoghi e
specialmente di Civita Ducale, dove
già aveano stabbilito il Governo
provvisorio repubblicano.»
L'atmosfera era pesante, l'immensa
città sembrava un meccanismo
inceppatoli cronista Marinelli
scriveva: «La Corte è tutta in lutto»;
e l'altro cronista del momento, il
probo avvocato Carlo De Nicola,
faceva notare un preoccupante
ritardo, e cioè che «questa mattina



dovea farsi il miracolo della
liquefazione del Sangue di San
Gennaro, e non è successo, ma l'ha
fatto verso le 22 ore».

Napoli era in fermento, si
preparava alla rivolta. Il governo
provvide a sequestrare tutti i beni
francesi; l'ultimo ambasciatore
inviato da Parigi, Lacombe Saint-
Michel, lasciò alla chetichella la
città, si imbarcò su un battello
genovese, mentre la sua sede veniva
presa a sassate dai lazzari. I
napoletani erano in fermento non
solo perché la notizia della sconfitta
di Mack sul Volturno evocava già
l'invasione della città, ma perché il



proclama di re Ferdinando,
retrodatato da Roma, metteva gli
animi in uno stato di forte
commozione. «Correrò con
poderoso esercito ad esterminarli»
prometteva il sovrano, riferendosi
ai sacrileghi francesi, «ma frattanto
si armino i popoli, soccorrano la
religione, difendano il re e padre,
pronto a sacrificare la sua vita per
conservare ai suoi sudditi gli altari,
la roba, l'onore delle donne, il vivere
libero.» Nei vicoli e nei bassi si
piangeva, le chiese erano piene, i
predicatori dal pulpito facevano
temere la maledizione di Dio e la
fine del mondo, le masse popolari,



solitamente allegre e spensierate,
venivano percorse da voglia di
sangue e di vendetta. Gli arresti di
Arriola, ministro per la Guerra, del
segretario Giovanni Emanuel, di
don Giuseppe Minutolo attizzavano
l'odio contro i traditori della
monarchia.

«Quest'oggi 20» scrive De
Nicola «son corse voci di altri
arresti, e il popolo è corso a folla
innanzi al Real Palazzo chiedendo a
S.M. armi per difenderlo e difendere
se stessi, a castigo dei traditori della
patria.» Il risveglio di un popolo
«buono» ha qualcosa dello
scatenamento di un ciclone.



«I tardivi appelli del re» osserva
lo storico Acton «furono più efficaci
dell'armata di Mack. Il popolo si
recò in difesa del suo amato Re, ma
espresse la sua lealtà con tale
violenza che lo spaventò al punto da
farlo fuggire.» Non ci sembra esatta
questa riflessione, poiché è evidente
che, in quei frangenti, il re subiva le
decisioni altrui. Certo, era
spaventato, e rimase letteralmente
posseduto dal terrore quando la
folla, scambiando il corriere reale
Ferrerò per una spia francese, lo
fece a pezzi sotto il balcone della
reggia e ne mostrò il povero corpo
all'inorridito Ferdinando.



Nella fitta corrispondenza che
legava la reggia a palazzo Sessa,
Maria Carolina tra una
raccomandazione e l'altra per i
preparativi di fuga a Palermo
esprime all'amica Emma questo
giudizio: «Tremo pensando agli
errori commessi da un popolo che
non si sa difendere davanti al
nemico, ma che si permette tutti gli
orrori di una sfrenata sregolatezza».

Lo scatenamento degli istinti di
un popolo allo stato selvatico, come
quello dei lazzari, aveva già fatto
storia nella lunga vita di Napoli e
presto avrebbe dato una seconda
testimonianza di tale primitiva e



bestiale vitalità. Le terribili giornate
di Francia sembravano trasferirsi
sul Golfo, dove finora la gente
comune si era mostrata dolce come
il clima e la buona società aveva
vissuto in una specie di eden. Crolli
e strappi si verificarono pure al
vertice: il presidente Vanni,
l'inflessibile inquisitore dei
repubblicani, si vide rifiutare un
posto accanto ai sovrani sul
bastimento per Palermo; la
prospettiva di cadere nelle mani dei
francesi lo spinse al suicidio: con un
colpo di pistola si tolse la vita e
lasciò l'amaro in bocca ai sovrani
cui si era mostrato così devoto.



I preparativi per la partenza
erano febbrili. Nottetempo si
caricava ogni cosa, non certo i
mobili ingombranti, ma gioielli,
argenteria, oggetti preziosi, tutto il
tesoro della Corona, cui - a dire del
Galanti - fu aggiunta «la rimanenza
metallica del 16 dicembre, che
giungeva a 2083734,19 ducati, che
per la maggior parte stavano nella
Zecca».

La panciuta "Vanguard", la nave
di Nelson, accoglieva questo e altro,
ed avrebbe ospitato i sovrani e i
personaggi più ragguardevoli del
governo decisi a fuggire. Del
convoglio avrebbero fatto parte,



inoltre, una nave portoghese e le
due migliori unità napoletane
comandate da Francesco Caracciolo,
l'"Archimede" e la "Sannita". Il
Caracciolo si sentì molto offeso a
causa della preferenza espressa da
Ferdinando e Maria Carolina per
l'ammiraglia di Nelson; poi, in
viaggio, luì stesso dovette
ammettere che la ciurma
napoletana era indisciplinata,
infida, portata alla diserzione, e che
ci si era dovuti avvalere di marinai
inglesi e portoghesi.

Venerdì 21 dicembre, dopo le
otto di sera, attraverso un passaggio
segreto che dava sul Molosiglio,



tutta la famiglia reale accompagnata
da alcuni ufficiali e membri del
governo e dal generale Francesco
Pignatelli - nominato Vicario
Generale in assenza del re - fuggì
dal Gran Palazzo per imbarcarsi.
Narra Umberto Caldera: Alle
quattro di notte fu raccolta
nell'appartamento de' genitori la
loro famiglia sotto vano pretesto, e
furono chiuse le porte. Alle cinque
il conte de Turn, apparecchiate le
scialuppe a pie della scala segreta
del "Carneo", aprì la porta
superiore, che conduce negli
appartamenti, di cui la sorte avversa
fece rompere la chiave, e si dove'



scassare. Da fuggitivi
s'incamminarono all'imbarco con
un solo lume portato da Capete [dal
re] il quale per timore di essere
veduto dalla parte del Gigante, lo
gettò a mezza scala. Così a tentoni
sì giunse al Molosiglio colla sola
compagnia di Acton, di Fortiguerra,
di Belmonte, di Castelcicala e di de
Turn. Bisogna aver letti i biglietti
della innocente M. Antonia per aver
idea del dolore in lasciar Napoli.

La malagevole fuga per il
passaggio sotterraneo e l'approdo a
bordo della "Vanguard" fu, per la
regina, qualcosa di orrido, scrisse a
Gallo: Scendemmo quella maledetta



scalinata. Io tremavo come una
foglia e, se non fosse stato per la
coraggiosa e cara Mimi, la mia
piccola, sarei caduta mille volte.
Nell'orrida oscurità, in compagnia
di ben sei ragazzi, mia nuora e un
figlio al seno, come Dio volle
arrivammo a bordo, intirizziti per il
freddo e io tutta indolenzita. Quella
prima notte la trascorremmo
all'addiaccio, senza luce, né fuoco,
né cibo e neppure un giaciglio.

Il re, invece, descrive nel suo
diario il medesimo episodio con
tocco leggero e umore sollevato:
Tutto il mondo essendo tranquillo,
mercé le precauzioni prese, riunita



quietamente la famiglia col
massimo silenzio, al Molosiglio
imbarcatici sulle lance inglesi alle
otto e tre quarti. Giunti alle nove ed
un quarto a bordo del "Vanguardia",
dove nella notte venuta molt'altra
della nostra gente. Il tempo tutto il
giorno è stato freddo con vento di
tramontana freschissimo che nella
sera, avendo ceduto, ci ha lasciato
fare quietamente il traggitto.

Ferdinando, per il cuore
volubile, e il suo spirito incline alla
rassegnazione, ha già voltato pagina
su Napoli, la città «fedelissima» che
lo ha tradito a livello dei ceti alti,
che lo ha spaventato con gli scoppi



incontenibili dell'ira popolare. Ora
lui, sul suo itinerario, non vede
altro che una buona navigazione
verso Palermo assieme alla famiglia
e una nuova dimora
auspicabilmente comoda e gradita.

Il quadro roseo, forse anche
idillico, che gli si è formato dentro
in contrasto con l'estrema
drammaticità degli avvenimenti,
spiega anche le sue manifestazioni
d'impazienza, la fretta spasmodica
con cui vuole liberarsi degli impicci
che la stessa fuga ha generato.

«Nemmeno si è potuto partire»
annota con rincrescimento
domenica 23, «i nostri due vascelli



non essendo pronti e tutti i marinai
degl'altri legni essendo disertati».
La sosta diffonde nervosismo,
manca il vento per far vela, e allora
si moltiplicano le seccature.
«Venuto Mack, il quale portatici
infinite cattive nuove. Venuta l'altra
dispiacevole notizia che, giunte le
Zie ad Avellino, Gallo li avea fatto
sapere la fregata esser partita da
Manfredonia. Subbito spedito
ordine a Pignatelli di pensare in
qualunque maniera a salvarle.» Ciò
che più indispone il monarca, ormai
con l'animo già a Palermo, è il
flusso continuo di barche, di
feluche, di qualsiasi mezzo d'acqua



attorno alla "Vanguard" e alle altre
unità in attesa di partire. Vanno a
fargli visita membri del comitato
civico, funzionari ed ecclesiastici o
anche sudditi qualsiasi, tutti legati
dal dolore di veder partire il loro re
ma ugualmente speranzosi che lui,
dietro implorazioni e insistenze, ci
ripensi. Alla fine arriva in barca
dorata persine il cardinale
arcivescovo. Ma re Ferdinando è
inflessibile, ha fatto la sua scelta e
non recede.

Le parole e le giustificazioni che
pronuncia hanno il sapore di
pretesti, di alibi, che in ogni caso
rivelano - se autentico - un



infantilismo inconcepibile non
soltanto in un monarca, ma in un
qualsiasi uomo che si avvia alla
cinquantina. E' indispettito,
imbronciato, incapricciato; si
appoggia, avendo in testa uno
strano copricapo, sul parapetto a
babordo, guarda all'ingiù per
replicare alle deputazioni, però non
riceve nessuno. I marinai di Nelson
hanno l'ordine tassativo di aprire il
portello esclusivamente alle
persone segnate nelle liste di
partenza.

«Eminenza dilettissima, il dado
è tratto, già so perché
benignamente venite da me, però è



fatica sprecata.» «Quale fatica?»
domandò più volte il presule a voce
alta, fingendosi sordo, per
continuare quel filo di colloquio
sotto vento.

«Eminé, fatevi riportare in
arcivescovado. Qua prendete umido,
acqua e vento.» «Sire, ascoltate! Il
popolo vi desidera, il popolo vi
scongiura.» «Cardinale mio, se il
popolo si lagna di averlo io
abbandonato, ditegli che esso ne è
la colpa per gli eccessi commessi.»
«Sire, ascoltatemi per l'amor di Dio:
tutti v'implorano di tornare.»
«Allora sperino rivedermi»
concesse Ferdinando con voce



alterata dal vento «quando avranno
saputo respingere i nemici di Dio e
del Trono, ma senza turbare la
pubblica tranquillità. Intanto,
Eminenza mia, raccomandatemi
nelle vostre orazioni e tutelate la
nostra santa fede.» Stava per
rientrare nel castello di poppa,
quando un «Viva 'o Rre!» rauco e
urlato partì come una bombarda da
un barcone. Era il capolazzaro
Sabato Buonocore detto Sabatiello.
Ferdinando lo riconobbe.

«Tu» disse indicandolo,
«proprio tu?! E con quale coraggio
mi vieni innanzi, Sabatié? Tu,
spudorato caporione d'ogni serra-



serra!» «No, Maestà, no, non
rientrate! Permettete di umiliarvi la
nostra supplica di rappresentanti
del fedelissimo popolo, alto e
bascio.» La voce era beneducata, era
quella di don Zaccaria Gargiulo,
avvocato della deputazione del
popolo.

«Nun è chiù tiempo 'e paglietti,
Gargiù, ritirati!» gl'intimo il re, e
scomparve di là dal parapetto, in
mezzo alla piccola folla di dignitari
e di nobili che avevano scelto di
accompagnarlo.

Basso sull'orizzonte, il fioco sole
invernale si spegneva lentamente in
un letto di velluti violacei e



sanguigni, laggiù sul corpo disteso
di Procida. Tutto sembrava filar
liscio, come in una favola. Un
boccone e a letto: questo era il
programma, da sempre, dopo una
faticosa giornata di politica o di
caccia. Stavolta il re tradì quelle sue
abitudini; qui si trovava a bordo di
una nave in fuga.

Aveva già dato il bacio della
buonanotte alla moglie, ai figli, si
unì nella sera a Acton, agli amici
Hamilton, e, ossequiandolo alla
militaresca, Nelson lo accompagnò
nell'alloggio solo dopo la
mezzanotte. Un cameriere venne a
portargli una candela. Con quella



sua grafia regolare, in perfetta
inclinazione inglese, re Ferdinando
annotò: «Al calar del sole fatto vela
ed alle otto, con un picciolo vento di
terra, messici in rotta in unione dei
due nostri vascelli "Sannita" ed
"Archimede" e molti bastimenti di
trasporto di diverse nazioni».

Oltre le vetrate serrate in grate
di piombo si era spenta
l'animazione dei partenti che
lasciavano Napoli, tacevano
finalmente i comandi per le
manovre delle vele. La pace era
profonda. Re Ferdinando l'avvertiva
in sé come un'onda di violini, e la
vedeva, fuori sul mare, nel lucore



della luna che accompagnava lo
sciabordio delle acque. Prima di
coricarsi, impugnò ancora la penna
d'oca e scrisse: «Tutta la giornata il
vento si è mantenuto bonamente ed
il tempo bellissimo; all'uscir però
della luna si è annuvolato
asseramando l'aria di libeccio».

Una drammatica traversata.
La traversata del convoglio reale

da Napoli a Palermo, durata due
giorni e tre notti, dalla sera di
domenica 23 alle prime ore di
mercoledì 26 dicembre 1798, forma
uno dei capitoli più movimentati e
drammatici nella vita dei Borboni di
Napoli. L'ineffabile Ferdinando,



però, armato della carica liberatoria
che gli aveva impresso
l'allontanamento dalla capitale,
ossia da guai e preoccupazioni
immediati, si comportava come se
quella specialissima emergenza non
avesse sconvolto un intero mondo,
come se la luna non fosse
tramontata, come se il cielo non
lampeggiasse e le acque gonfie del
mare aperto, le raffiche sempre più
violente di tramontana non
facessero temere una burrasca.

L'amico Hamilton, che gli voleva
bene, non finiva di osservarlo quasi
con interesse scientifico; riferisce:
«Quando salì a bordo, il Re pareva



completamente rassegnato al suo
destino; continuò a passeggiare sul
ponte fino a mezzanotte,
conversando familiarmente con gli
ufficiali che conoscevano l'italiano o
il francese».

Il re si avvicinò a sir William,
che fissava accigliato il mare grosso,
e gli disse all'improvviso, tanto da
lasciarlo trasecolato: «Cavaliere
mio, allegri, avremo parecchie
beccacce con questa stagione e in
Sicilia ci divertiremo. Prepara il tuo
cannone!». Aveva già fatto
chiamare il guardiacaccia di fiducia
e s'informava sul periodo migliore
in Sicilia per trovare tordi, beccacce



e beccaccini.
Incredibilmente, un uomo

pavido e preoccupato della propria
incolumità come Ferdinando non fa
storia nei giorni e nelle notti della
tempesta; la quale «finì coll'essere
così forte» scrive lo storico Acton
«che le vele furono squarciate in
mìnutissimi pezzi, il mare si alzò in
onde alte come montagne e durante
l'uragano la nave fu in tale pericolo
che, dopo la perdita del bompresso,
vennero fatti i preparativi per
tagliare l'albero maestro. Fu un
viaggio terribile, il peggiore di tutti
quelli che Nelson avesse fatto». Nei
frangenti brillò il coraggio e



l'altruismo della bellissima Emma,
mai così vicina e soccorrevole verso
la regina e i principini. In tutto il
tempo che fu a bordo l'affascinante
ambasciatrice non toccò mai il letto
e si prodigò per la famiglia reale
senza risparmiarsi. In uno dei suoi
andirivieni tra ponte, stiva e
cuccette, scoprì che suo marito, sir
William, teneva ben due pistole
cariche, una per mano.

«Non agitarti» disse alla moglie,
«le userò se necessario, poiché
assolutamente non voglio morire
col gorgoglio dell'acqua salata in
gola.» Per scaramanzia religiosa
l'ambasciatore austriaco, conte



Esteràzy, gettò nelle onde
minacciose la sua splendida
tabacchiera adorna di gemme e del
ritratto della sua amante senza
abiti. «E' un oggetto peccaminoso,
non voglio tenerlo addosso ora che
sono prossimo ad affrontare il
giudizio di Dio» spiegò ai presenti.

Il giorno di Natale fu grigio,
piovoso, ventoso, con una cruda
luce che rivelava un panorama di
volti prostrati, sfiniti. Il principino
Carlo Alberto di sei anni era passato
dai conati di vomito alle convulsioni
che niente riusciva a bloccare,
neppure le carezze di Emma, nelle
cui braccia si abbandonò immoto,



senza più respiro. Sir William si
mise tra le coltri divorato dalla
febbre, fece chiamare sua moglie,
che però, dopo tanta fatica e notti
senza sonno, era diventata isterica.

Per suo conto Nelson,
solitamente freddo, ora tirava fuori
tutto il fiele, contro la stagione,
contro l'aria putrida, contro il
governo di Londra che aveva
nominato sir Sidney Smith, un
uomo odioso, capo delle operazioni
britanniche in Egitto. Gridava ai
suoi ufficiali che si sarebbe dimesso
e si sarebbe ritirato in Inghilterra,
se la "Vanguard" fosse
sopravvissuta all'avventura.



La regina pianse finché l'alba
livida non mostrò all'orizzonte,
dopo Ustica, le alture brulle e poi le
case e i palazzi di Palermo, dominati
da campanili, pinnacoli e cupole che
parevano minareti e moschee. Volle
sbarcare subito, con i soli figli, col
povero Carlo Alberto composto su
un'asse, e mormorava inebetita:
«Ho vissuto abbastanza, più di
quanto mi spettava, ma resisterò,
vendicherò questa sciagura,
ritorneremo...».

E Ferdinando? Narra lo storico
Acton: Soltanto il Re sembrava non
essere stato toccato dalle recenti
avversità. Aveva deciso di scendere



a terra alle nove, dopo una
sostanziosa colazione, e rimase
molto contento delle gioiose
manifestazioni dei suoi sudditi
siciliani. Né la perdita di Napoli, né
quella del suo bambino potevano
turbare il suo equilibrio.

L'egoistico piacere ricavato nella
fuga dalla capitale traditrice e
violenta aveva, con ogni evidenza,
neutralizzato il panico da mare
grosso, il lutto per la perdita del
figlio, ogni interrogativo ansioso sul
futuro del Trono in questo estremo
angolo del reame. E' testimonianza
di chi gli stava vicino che re
Ferdinando sembrava posseduto da



una sorta di crisi di ottimismo: «Ma
no, ma no, state saldi» se la rideva,
«diceva Polecenella: storta va
deritta vene, sempe storta nun po'
ghj'!».

Prima di scendere a terra volle
visitare i bracchi rinchiusi nella
stiva; al rivederlo abbaiarono
saltando di gioia.

Palermo.
La regina vedeva tutto nero,

reputava l'accoglienza dei
palermitani e della classe nobile
come qualcosa di rituale e di
patetico, e si spazientiva per la
scomodità e i difetti di palazzo Colli.
Suo marito riferisce invece che,



recandosi il giorno 26 a render
grazie a santa Rosalia, patrona della
città, a momenti venivano
schiacciati dalla folla
strabocchevole: «Dalla Chiesa
andato per la superba strada del
Cassaro a Palazzo, il di cui bel largo
era pieno di popolo». Il giorno dopo
annoterà nel diario: «Dormito,
grazie a Dio, ben nove ore e mezza».

Da tempo, forse dall'inizio della
loro unione, Ferdinando e Maria
Carolina non avevano condiviso gli
stessi gusti e la stessa visione del
mondo; ma ora che avvenimenti
straordinari richiedevano tanta
solidarietà coniugale, una perfetta



divergenza di vedute li spingeva
l'uno all'opposto dell'altro. Avevano
seguito il consiglio di Nelson, che
certo non era né uno stupido né un
vigliacco, e si erano allontanati dalla
capitale del regno. Ma se fossero
rimasti ad affrontare l'invasore
appoggiandosi ai mediocri capi di
cui disponevano, da Mack a
Pignatelli, e con la città lacerata tra
congiure dei giacobini e violenze dei
lazzari, non avrebbero rischiato di
perdere ogni ricchezza e di affossare
per sempre la dinastia? Una volta a
Palermo, però, il viaggio comune, i
rischi corsi, il lutto per la morte del
piccolo principe, invece di tenerli



avvinti li rese ancora più estranei.
Maria Carolina continuava a vedere
intorno tutto «africano»,
nonostante l'imbiancata di neve
singolarissima che aveva pennellato
tetti e campanili e che conferiva un
aspetto nordico all'incombente
monte Pellegrino.

Non guardava al di là delle
proiezioni della propria anima
angosciata. I siciliani, freddi e
ipocriti, li avrebbero presto
scacciati; quindi anelava per se
stessa a un rifugio definitivo a
Vienna, oppure a Linz, Graz o
Salisburgo; sì disperava per le
figliole, cui occorreva dar marito, e



temeva per la nuora gravemente
ammalata di tisi. Ecco perché
gridava tutto il suo sdegno contro
quel marito incosciente, insensibile,
il quale nella Palermo innevata
trovava stimoli e sensazioni per
riedificare pezzo per pezzo l'eden
perduto. Era appena arrivato nella
nuova residenza, e dopo una nottata
di colica re Ferdinando lasciò
moglie, figli, servitù e problemi e
uscì con i nuovi amici: il principe
Paternò, il principe di Trabia, il
principe di Jaci.

Con senso di ospitalità e
affettazione tipicamente sicula,
questi gran signori e possidenti si



attaccarono alla mantella del
sovrano, lo caricarono nei loro
calessi sfarzosi, lo scarrozzarono
per il Cassaro, sul lungomare, gli
mostrarono che persino d'inverno
l'Orto botanico era rigoglioso. «Sire,
potete scegliere: il casino di
Sperlinga o quello di Niccolò
Branciforte. Rendetevi sul luogo. O
forse vi conviene acquistare il
casino cinese di Lombardo ai Colli.
E' a un tiro di schioppo da Palermo
e già guarda il mare delle tonnare.»
«Vedrò, vedrò» temporeggiava un
po' confuso il sovrano, «fatemi
valutare le combinazioni, ne parlo a
mia moglie la regina, poi deciderò.»



Ma la regina aveva ben altro per la
testa che visitare e scegliere
residenze fuori città, anche se il
palazzo tetro in cui l'avevano
sistemava non faceva che accrescere
il suo malumore.

Le notizie da Napoli erano
pessime: il vicario Pignatelli covava
un disegno di resa, i francesi
avanzavano dappertutto e presto
avrebbero travolto anche quel
simulacro di resistenza che da
Capua in qua i napoletani si
apprestavano a organizzare, mentre
l'imperatore d'Austria rimaneva
fermo. Ciò nonostante, Ferdinando
sembrava approdato nel mitico



Eldorado. Contento della stanza che
si era assegnato dopo l'arco dello
scalone, se era in compagnia faceva
il passo mogio, ma non appena
restava solo, con gambali e scarpe
chiodate invernali, scendeva i
gradini a due e a tre: garrulo come i
fringuelli cui andava a sparare.

«Sei un padre, tu, sei un re?» lo
investì in un tempestoso battibecco
la regina, mentre la servitù origliava
alle porte. «Non pensi che a te
stesso, non mostri di accorgerti che
hai perso senza rimedio il meglio
della tua Corona e dei tuoi sudditi.
Che Dio ci dia almeno la forza di
spedire le nostre figlie a Vienna.»



«Non affliggerti in questo modo»
l'implorava la diletta Mimì, «io
credo che lo zio imperatore ci verrà
in aiuto.» «Dovrei tacere, è vero»
replicava la regina, accasciata sopra
una vecchia dormeuse, da cui
pendevano sfilacci di macramè,
«ma non riesco a sopportare un
uomo, un sovrano che pensa a sé e
che raramente pensa a noi. Ora
siamo disonorati e infelici, ridotti a
un quarto delle nostre rendite, e
stiamo trascinando voi figli, che
non ne avete colpa, nella nostra
disgrazia.» Appena la tempesta fu
sbollita, Ferdinando infilò la porta
dalle dorature scrostate, si ridusse



nella sua «cella» - come la
chiamava - a contemplare le
fiancate di monte Pellegrino, però
non evitò di annotare: «Sono stato
ricevuto infamemente da Mia
Moglie, dicendomisi le cose più
disobbliganti e mortificanti, che ò
sofferte e sono poi ritornato qui alla
mia cella, che mi gabellano per
abbittazione». Ma la regina non
aveva tutti i torti.

Napoli insorge. Gennaio
1799: la Repubblica
Partenopea.

L'11 gennaio dell'infausto 1799,
l'invecchiato e debole vicario
Pignatetli firmava col generale



Championnet un armistizio di due
mesi, onerosissimo. Oltre che
sgombrare Capua e lasciare ai
francesi tutta la zona a nord del
Volturno, il vicario s'impegnava a
bloccare il porto alle navi inglesi o
comunque non gradite alla Francia
e a versare in due rate, nel mese,
l'enorme indennità di guerra di due
milioni e mezzo di ducati. Tutto ciò,
in cambio di una misera tregua.

Questo cedimento del Pignatelli,
dovuto a vigliaccheria - poiché
temeva d'esser fatto fuori, assieme
al Mack, dai congiurati locali, già
d'accordo col principe di Moliterno
e col duca di Roccaromana -, ebbe la



forma di un inaspettato "cadeau" al
nemico Championnet e lasciò
allibiti i deputati rappresentanti la
città.

La rivolta popolare, condotta da
capilazzari come Paggio, mercante
di farina, come Michele detto "'o
Pazzo", un facchino del porto, e
inoltre da preti e da frati che con il
crocifisso in mano aizzavano la folla
ad ammazzare gli «eretici francesi»,
ebbe inizio dal disgusto contro il
vicario e il generale Mack. Essi
svendevano la città, aprivano le
porte agli odiati giacobini, in uno
squallido scenario di immobilismo
e di inanità, vicino al tradimento.



Era appena tornato da Livorno il
generale Naselli con truppe fresche
consistenti in settemila uomini,
bene armati di cannoni, di fucili, di
munizioni, e ogni occorrente per
combattere: perché licenziare i
militari e lasciare il materiale
inutilizzato? La bellezza, il coraggio,
la rapidità e la spontaneità
dell'azione popolare - degna delle
giornate più fulgide di Masaniello -
portò al capovolgimento della
situazione. «Il popolo» racconta
ammirato Dumas «ciò vedendo salì
su tutte le barche che trovò dal
ponte della Maddalena fino a
Mergellina, e vogò verso le feluche,



s'impadronì dei cannoni, dei fucili, e
delle munizioni dei soldati i quali si
lasciavano disarmare.» Erano
migliaia di scamiciati dei borghi
marinari, dei vicoli, dei bassi, che a
una voce incominciarono a gridare:
«Viva il re! Viva la religione! Morte
ai francesi!».

Ovviamente gli ufficiali di
artiglieria asserragliati in
Castelnuovo non osarono sparare
sulla folla dei concittadini. Il
capitano Simeoni corse a chiedere
lumi al vicario tremebondo,
l'ispettore Menichini parlamentò
con gli scatenati: «Calmatevi! In
nome di Dio, cosa volete



combinare?».
«La bandiera! Piezz' 'e candre!

Vulimmo la bandiera reale!» Dopo
pochi colpi di cannone a salve, dopo
incertezze e panico tipici dei pavidi,
gli ufficiali del vicario si videro
sommergere dalla folla urlante. La
prima porta era stata sfondata, il
ponte in fabbrica occupato, il boato
di protesta non si calmò sinché la
bandiera con i gigli borbonici non fu
issata sulle antiche finestre del
castello.

Lo stesso Dumas ipotizza che «il
popolo di Napoli non voleva più
sentir parlare del Re che lo aveva
abbandonato, ma di lui serbava tre



impressioni: il rispetto della
religione, l'amor di patria, l'odio per
i francesi». Ipotesi azzardata ed
erronea, come si vede. E' mai
possibile che, nella mente semplice
e primitiva dei lazzari, i valori
potessero rimaner distinti
dall'uomo che li impersonava?
Difatti, assieme alla bandiera e alla
fede, essi nei momenti dell'assalto
gridarono sempre «viva il re!».

Cuoco afferma che nell'incendio
delle navi napoletane rimaste in
rada «il popolo vide congiunti gli
errori del governo fuggiasco con le
miserie del proprio destino». Può
darsi, ma la fola messa in giro da



Dumas, secondo la quale la regina
aveva ordinato al Pignatelli di
incendiare Napoli perché non vi
rimanesse anima vivente, si
scontrava col preciso desiderio di
Maria Carolina di tornare, dopo
l'auspicata vittoria sui francesi,
nella sua reggia. E d'altronde perché
scandalizzarsene? In questi giorni
di ribellione l'amabile popolo di
Napoli, descritto con simpatia da
tanti viaggiatori occupati nel "grand
tour", riproponeva quelle virtù
inopinate, tipiche contingenze
straordinarie. Impulsi irrefrenabili,
coraggio, antenne vibratili per
percepire congiure e tradimenti, e



poi via via, senso dell'onore, odio
collettivo, istinto di aggregazione e
di gruppo, fedeltà ai valori
tradizionali conditi di violenza
contro cose e persone, sino alla
voglia di sangue, al cannibalismo
rituale delle battaglie vinte.
Immolandosi senza risparmio nei
castelli e nelle piazze, i popolani
destarono l'ammirazione dello
stesso nemico Championnet.

Ai primi moti ebbero nelle loro
mani i castelli, la reggia, le carceri, il
15 gennaio, nel vedere la
delegazione di ufficiali francesi
guidati da Arcambal che venivano a
riscuotere la taglia di guerra, per



poco non li aggredirono, e
comunque li fecero tornare a Capua
a mani vuote. In tal modo avevano
sventato un ulteriore tradimento a
carico del re assente.

Il fanatismo diventò principio di
azione. Tutti i personaggi di rango
elevato, dai patrioti ai deputati della
città, ricorsero agli uffici del
cardinale arcivescovo; il quale
indisse cerimonie religiose e
comparse pubbliche del patrono san
Gennaro. Ma ormai era tardi.
Armati di fucili, sciabole, spiedi e
ogni sorta di arnese, alle parole
ammonitrici del presule essi, pur
rispettosamente, ribattevano con



urla spaventevoli di battaglia: «Viva
la santa fede, morte a li francesi!
Viva san Gennaro, morano quei
boia sfaccimmi de li giacobini!»
Purtroppo il mestiere del boia si
apprestavano a farlo proprio loro, i
popolani, i lazzari, e anche le loro
mogli e compagne, che armate di
coltelli, forbici, rasoi si accanivano
sui cadaveri delle vittime dei loro
mariti, operando le mutuazioni più
orribili e oscene. Il grido «ai
giacobini!» era già un grido di
morte, e bastava portare i capelli
«alla Tito», ossia di taglio corto,
l'abito di gusto francese, la faccia
non rasata per essere assaliti.



Molti repubblicani si
infiltrarono tra le folle urlanti
travestiti da lazzari, e riuscirono a
ottenere la liberazione di numerosi
patrioti. Quando, verso la fine di
gennaio, Paggio e Michele "'o
Pazzo" sostituirono Moliterno e
Roccaromana, il Terrore napoletano
raggiunse il culmine, si entrava nei
palazzi e dopo averli svuotati d'ogni
oggetto di valore, o avervi appiccato
fuoco, si faceva strage dei
proprietari, si violentavano le
donne, si inseguivano i «damerini»
che cercavano di mettersi in salvo o
di farsi scudo con crocifissi e
immagini sacre.



L'avvocato Fasulo e suo fratello
si salvarono fuggendo sui tetti, il
ministro Zurlo rischiò di essere
trucidato. Una sorte atroce toccò a
due gentiluomini, il duca Della
Torre e suo fratello don Clemente
Filomarino: denunciati come
giacobini da un loro cameriere,
furono trascinati sulla strada nuova
alla Marina e bruciati a fuoco lento
sopra un rogo improvvisato. Intanto
altri scalmanati disperdevano la
preziosa biblioteca, manoscritti,
alambicchi di laboratorio, attrezzi e
reperti del gabinetto di storia
naturale del Della Torre. A un certo
punto, giocando d'astuzia e con



l'aiuto del cardinale, Moliterno e
Roccaromana - che da capitani del
popolo si erano trasformati in
fautori del partito repubblicano -
presero intese con nobili amici, con
ufficiali come Simeoni e Verdinois,.
e strapparono Castelnuovo e Castel
Sant'Elmo alle masse che li
occupavano maneggiando artiglierie
e cannoni.

Nel primo pomeriggio del 21
gennaio 1799 il tricolore bianco,
rosso e blu sventolò sulla mole di
Sant'Elmo, il tetto di Napoli. Dai
bivacchi francesi, alla periferia della
città, si levarono grida di giubilo: la
strada per Napoli era aperta,



tutelata dai cannoni che nei forti
erano ormai in mano ai «patrioti di
Sant'Elmo». Vi fu nel cortile del
castello una commovente
cerimonia, venne piantato il
cosiddetto Albero della Libertà,
proclamata la Repubblica
Partenopea e cantato l'"Inno alla
Libertà", i cui versi erano stati
composti a tambur battente dalla
sempre brava, ma ormai convertita
repubblicana, Eleonora Fonseca
Pimentel.

Il giorno 23 le truppe del
generale Championnet
cominciarono a occupare Napoli e il
«cittadino» arcivescovo fece la sua



parte, programmando "Te Deum" e
processioni, offrendo una solenne
liquefazione del sangue di san
Gennaro, ordinando di esporre in
tutte le chiese il Santissimo «per la
felicissima entrata dell'armata
francese in questa capitale».

La moderazione di Championnet
e i suoi rispettosi omaggi ai
simulacri della fede popolare
calmarono la situazione. Ma i
lazzaroni non «diventarono agnelli»
così rapidamente, come lasciò
scritto il pittore Hackert. Scontri si
verificarono ancora, tra popolani e
stranieri, alla Pigna, a Borgo Loreto,
a porta San Gennaro e altrove, cui i



francesi reagirono con scariche di
fucileria e spesso con assalti ai
palazzi e violenze alle persone
inermi.

Poi, mentre il mese spirava, le
illuminazioni delle vie, gli spettacoli
nei teatri riaperti, specie al San
Carlo ribattezzato «Nazionale», e i
curiosi Alberi della Libertà, attorno
a cui ballare e cantare, fecero
dimenticare apparentemente gli
orrori e le inimicizie. Ora il nuovo
governo repubblicano dei Grillo, dei
Rotondo, dei Pepe, di Logoteta e di
Lauberg, di quelli che avrebbero tra
non molto formato la lista dei
«martiri», blandiva i napoletani



proclamando libertà e uguaglianza,
ma minacciando fucilazione per
chiunque attentasse al nuovo
ordine.

E' stato detto - ma non provato -
che Ferdinando menasse vanto
della triade «festa, farina e forca»,
per governare Napoli: ora il governo
progressista, che invitava i cittadini
a gridare «Viva la libertà! Morte al
tiranno!», dimostrava di imboccare
la medesima strada.



2. FERDINANDO A
PALERMO 1799.

Il cardinale Ruffo contro
Napoli repubblicana.

Fra una trattativa e l'altra con i
capi popolari, anche il vicario
principe Pignatelli era fuggito a
Palermo. «Alzatomi alle sei» scrive
il re il sabato 19 gennaio 1799,
«venuta mia Moglie a darmi conto
del rapporto fatto da Luzzi della
fuga di Pignatelli per la dissoluzione
totale della Truppa: partenza di
Mack per non si sa dove e
sollevazione di Napoli.»



Ammirevole potere di sintesi di
Ferdinando: la storia che abbiamo
drasticamente riassunto è qui
contenuta in poco più di una
diecina di parole.

Pignatelli venne imprigionato
(«noi lo annoveriamo fra i
criminali» scrisse la regina a Gallo);
ma evidentemente, esposte le sue
deboli giustificazioni, dal re venne
perdonato, visto che poi lo ringraziò
per la sua «clemenza».

Simile a un'ape o a una formica
disturbata, che ricostruisce il nido
distrutto, il re in pochi giorni si era
già rinchiuso nel suo bozzolo
abitudinario. Lo dicono le pagine



del diario: precise e monotone come
meccanismo di orologio. Levata
mattiniera, saluto alla moglie,
messa, cavalcata verso Arenella,
casino cinese, casino
dell'Arcivescovo, Bocca di Falco, giù
giù sino al mare, all'Isola delle
Femmine, alle tonnare. Soste
campagnole, inseguimento della
cacciagione, vaccheria, sosta, poi
ritorno a Palermo, incontro con la
moglie in qualche chiesa o
convento, visita alla malata
Clementina, riunione in Consiglio
con Acton, Nelson e altri ministri e
baroni del luogo, eventualmente a
teatro, oppure, se non ci sono



cerimonie pubbliche, cena frugale,
approccio con la moglie e poi a
dormire sotto il baldacchino
personale, sorvegliato dal fido
cameriere. Sempre così, giorno
dopo giorno, mese dietro mese.

Firma dove gli dicono di firmare,
presenzia dove gli dicono di essere
presente; gli si riaccendono allegria
e giovialità solo in famiglia e in
occasione di balli, giochi e
cerimonie. U suo ideale è fuggire tra
i monti fuori Palermo, in
compagnia di pochi e fidati amici,
come Priore, Jaci, d'Ascoli,
Cannizzaro e qualche altro.
Esemplare blindatura del suo



animo, dove la bonomia nativa
annega sempre più a vantaggio di
una crudeltà e spietatezza che lui
esternerà tra non molto. Ora ciò che
lo colpisce o lo delude è tutto
contenuto nell'«umore e maniere di
mia Moglie», volubilissime, da
psicodramma, influenzate dalla
salute non buona, ma soprattutto
dalle vicende e iniziative politiche.

Il comportamento della
passionale e irritabile Maria
Carolina, un po' come la situazione
meteorologica di cui il re tiene
costantemente conto, scorre sopra
una gamma molto variata,
dall'«infame», al «discreto», al



«buono».
Per re Ferdinando Napoli manda

«funestissime nuove, essendosi
assolutamente rivoltata,
repubblicanizzata ed [avendo]
introdotto i Francesi» sabato 2
febbraio; mentre sabato 26 gennaio
la regina e Acton lo avevano messo
al corrente «sulla spedizione per le
vie delle Calabrie del cardinale
Ruffo, da me destinato come
Vicario Generale in luogo del santo
[sic!] Pignatelli».

Ovviamente abbiamo fornito
una «lettura» superficiale del primo
soggiorno siciliano di Ferdinando
Borbone: quella a senso unico



scelta da tutta la letteratura a lui
ostile.

Lo storico Acton, che si è spinto
più a fondo in questa dolorosa
commedia degli equivoci, invece
scrive: La verità era che il Re
accusava la moglie. L'aveva sempre
considerata di intelligenza
superiore, ma era lei che lo aveva
gettato in quella prematura
campagna; ed era colpa di lei se gli
aveva affibbiato l'egregio Mack. La
fiducia nel giudizio della Regina
cominciava ad incrinarsi e, dopo
trent'anni di matrimonio, lei non
poteva non accorgersene, ma
rifiutava di essere messa da parte.



Però lo tormentava. «Perché ci
sottoponi a stupidi risparmi?» si
sfogò un giorno Maria Carolina.
«Non capisci che le spese vanno
colmate con altre entrate? Quando
ti decidi a convocare il parlamento
siciliano e a dire a questa gente,
chiaro e tondo, che il loro sovrano
manca di mezzi finanziari per creare
ex novo marina, artiglieria,
cavalleria, tutto? Sono disperata!»
Una volta stavano tornando in
carrozza dalla casa della Maggione,
residenza del principe Leopoldo, e
lei lo investì: «Sei lieto e felice, sei
stato il primo cacciatore, hai battuto
alle carte quel rimbambito del



principe di San Cataldo, e alle mie
lacrime resti indifferente! Alle volte
penso che ti manca il cuore».

Ferdinando non si trattenne dal
risponderle con: «Sei tu che, in un
boccone, te lo sei mangiato!».

Rientrando a palazzo, trovarono
il commodoro don Francesco
Caracciolo che chiedeva udienza
privata; e, quando l'ebbe ottenuta,
parlò così: «Maestà, domando il
vostro sovrano assenso per tornare
a Napoli».

«Come?!» si stupì Ferdinando,
buttandosi in poltrona. «E' questa
la lealtà e fedeltà di un mio
comandante?» «Sire, dovete



comprendermi. La Repubblica dei
giacobini in unione ai francesi
minaccia di confiscarmi palazzi e
terre. Ho avuto dispacci in tal senso
e intimazioni. Se non rientro perdo
tutti i miei averi.» «E sia» concesse
il re «ma stammi bene a sentire.
Guardati dall'occuparti di politica
francese ed evita i tranelli dei
rinnegati giacobini, che si divertono
a buttar fango sulla figura di
noialtri assenti, lo so che riotterrò il
mio regno e voglio che tu, partendo,
lo sappia.» Sollevato, il Caracciolo
batté i tacchi, fece dietrofront
militarmente e sparì oltre la tenda.
Entrarono allora la regina e Acton.



Come presaga, più che al marito lei
si rivolse all'invecchiato ministro:
«Vedete, cavaliere? Questa è
un'altra gratuita pugnalata».

Ferdinando, tranne le ore
sacramentali, cercava di vedere il
meno possibile sua moglie.
Giustificava con i mal di capo, con
la malinconia causata dalle coliche,
il fosco quadro che lei presentava
sia ai familiari che agli estranei. In
più, la nostalgia di Napoli rendeva
insopportabili alla regina le facce e i
modi affettati dei siciliani.

Il re però non sfuggiva alle
conseguenze deleterie degli
avvenimenti; anche la presenza di



tanti stranieri, intermediari,
plenipotenziari e graduati
complicava le faccende palermitane.
Punto d'onore era dare una risposta
ben organizzata e ponderata ai
francesi; e qui le forze britanniche
avrebbero, al solito, tramite Nelson
e i suoi ufficiali, offerto un valido
aiuto.

Nelson aveva un carattere
spigoloso, nutriva antipatie, e le
mostrava, specie nei confronti dei
russi e dei macchinosi austriaci.
Acton, pur invecchiato e carico di
rughe, si mostrava sempre in gamba
e utilissimo. La riorganizzazione di
forze militari nell'isola, con corpi



scelti di artiglieria e cavalleria,
diventò la sua prima cura in
trasferta.

Per parte sua, il re appariva
sempre uguale, di fibra tenace, e
tuttavia «dava segni di inconsueta
attività» come c'informa lo storico
Acton, «ed il suo carattere
diventava sempre più irascibile».
Vorremmo dir di più. Dalle latebre
dei suoi istinti si faceva strada una
crudeltà singolare, come se il gusto
di sventrare cinghiali e di spellare
conigli e lepri, dal regno animale lui
lo volesse trasferire sul mondo
franco-giacobino. Bestie umane da
braccare, colpire, osservare



nell'agonia, sventrare e smembrare
dopo morte. Un gioco barbaro, un
gioco da re con diritto di vita e di
morte sopra i suoi sudditi e gli
eventuali nemici.

Il 25 gennaio, appena due giorni
dopo la proclamazione della
Repubblica Partenopea, il cardinale
don Fabrizio Ruffo, questo piccolo
straordinario Napoleone lealista in
panni talari, che stupì il mondo con
l'audacia della sua impresa, ebbe dal
re l'autorizzazione ad agire in sua
vece per riconquistare il regno. Suo
compito era sollevare le popolazioni
in nome del re e della santa fede,
formare un esercito, abbattere nelle



province il potere dei cosiddetti
commissari repubblicani di
dipartimento, e invadere Napoli.
«Erano questi, i commissari»
c'informa Luca de Samuele
Cagnazzi, un contemporaneo,
«gente ignorante, turbolenta,
sanguinaria, che invece di poter
accreditare il sistema repubblicano,
lo discreditava colle turpi sue
azioni.» Il cardinale procedette
rapido, conquistò i maggiori centri
della Calabria già in febbraio; e in
marzo, caduti i nodi di resistenza a
Catanzaro e Crotone, lui e le sue
selvatiche ma valorose brigate
potevano passare in Lucania e



nell'importante cittadina pugliese di
Altamura. Dell'avanzata dava
puntualmente conto ai sovrani in
Sicilia. Folle di gioia, quasi
incredula, la regina lo gratificava
con un rispettoso «Vostra
Eminenza» e si firmava «la Vostra
Amica Carolina». Usando il pizzico
di confidenza napoletana,
Ferdinando gli si rivolgeva con un
«Eminentissimo mio» e
sottoscriveva dicendosi «Il vostro
affezionato Ferdinando B.».

Le vittorie dell'amico cardinale
Ruffo riaccesero speranze e orgoglio
monarchico. Ferdinando riarmò il
suo spirito, uscì dal bozzolo, come



una statua che ha dormito secoli, e
si ripresentò alla maniera
dell'Arcangelo, con la spada affilata
e scintillante in pugno. «Approvo
tutto di voi, la savissima condotta,
la marcia, gli editti» scriveva in
marzo al Ruffo «però... ai cari
emissari che vi riesce di avere nelle
mani vi prego di non perdonarli
affatto e punirli senza pietà, per
esempio degli altri.» Secondo il pur
benevolo storico Acton «le lettere
del Re riflettono il suo umore e la
sua soddisfazione alquanto volgare.
Quello che gli stava sempre più a
cuore era la punizione sommaria,
militare ed esemplare». E ancora:



«Nelle lettere del Re a Ruffo torna a
traspirare la sua antica giovialità,
per quanto il desiderio di vendetta
tenda a impregnarla di una certa
luce macabra».

Ma l'antico cacciatore dalla mira
infallibile, dalla mano esperta, dal
motto facile si era tramutato in
cacciatore di teste. «Quando
riceverete questa mia» scriveva in
una tarda lettera del giugno «molti
caciocavalli saranno fatti.» Alludeva
a certi formaggi che per maturare
vengono appesi per il collo. Ciò non
gli impediva di far ricorso a Dio e
d'implorarne l'aiuto sul capo
vittorioso del cardinale. Sia lui che



Acton (e la regina con Nelson e
compagnia non erano da meno) non
si stancavano di ricordare al grande
condottiero dei sanfedisti la
massima pedagogica popolare,
secondo la quale «Mazze e panelle /
fanno li figli belli; / panelle senza
mazza / fanno li figli pazzi».

I vezzeggiativi sarcastici e
macabri, riservati ai repubblicani
francesizzati, da impiccare o
scannare, diventavano carezzevoli
se si riferivano ai nuovi alleati, detti
dal re «cari Russicielli», e per parte
sua la regina si compiaceva che la
vecchia patria, l'Austria, destatasi
dalla «inerzia criminosa», avesse



dichiarato guerra alla Francia il 12
marzo.

L'altra realtà consolante era
l'efficienza della flotta inglese, che
dominava il Tirreno meridionale, e
poi faceva comodamente la spola
tra Procida e la costa, assicurando
ottima corrispondenza tra la
lontana regina e i suoi agenti segreti
in Napoli.

Intanto, nella capitale occupata
la fanatica Eleonora Fonseca
Pimentel affermava con veemenza
sul suo «Monitore»: «La
democrazia e la vera libertà
rendono gli uomini buoni,
indulgenti, affettuosi e



magnanimi»; credeva così di
catechizzare la popolazione.

L'ex prete Carlo Lauberg e il
generale Championnet
presenziavano allo show indetto
davanti al Gran Palazzo, ora detto
«Nazionale», con pomposi discorsi
in italiano e francese, roghi di
bandiere realiste e sanfedista tolte -
a loro dire - agli «insorgenti» di
Puglia, Abruzzi e Campania.

«Questa funzione» ci relaziona
l'ottimo cronista De Nicola «si fece
con l'intervento di numeroso
popolo, ma fu notato che non vi era
gente della plebe, la quale continua
ad essere avversa, e si tiene a freno



pel timore, non già per amore.» Gli
zelanti del nuovo regime erano in
gran parte i «civili», borghesi di
allora più o meno arricchiti a spese
di nobili e di ordini religiosi, e i
«paglietti», che da avvocati erano
usi a girarsi là dove il vento
soffiava. Ma accanto a circoli
«patriottici» e a «catechismi
rivoluzionari», finalizzati a
indottrinare la gente, si recitavano i
rosari dei giustiziati, in bollettini
pressoché quotidiani. Guardia civica
e milizia urbana davano una mano
ai «fratelli» francesi. Due a San
Giovanni a Teduccio e cinque a
piazza Mercato, una famiglia intera



sulle alture del Vomero e alcuni
fuoriusciti e fuggiaschi al centro di
Avellino.

«Viva chi?» Se rispondevi «viva
il re!» eri spacciato. Man mano che
le notizie sull'avanzata travolgente
del cardinale Ruffo raggiungevano i
palazzi, il nervosismo si
impadroniva degli esponenti del
governo provvisorio; le sentenze
venivano emesse quasi sempre con
motivazione generica:
«controrivoluzione».

Unica prerogativa dei
condannati era che, invece di
provare la forca, venivano
modernamente fucilati. Tutto ciò



produceva strani effetti, perché nel
«Monitore» fu pubblicata la cabala
del cardinale Ruffo, e perché altre
«cabale» e illusioni mettevano
ministri e deputati gli uni contro gli
altri: Lauberg, assieme a Bisceglia,
Rotunno, Parimbelli «vorrebbero
erigersi in despoti»; quelli detti
«buoni repubblicani», e cioè Mario
Pagano, Ignazio Ciaja, Forges
Davanzali, si richiamavano alle
disposizioni del Direttorio; un terzo
partito con l'ineffabile Luigi de'
Medici a capo, seguito dal principe
Santangelo e dal principe
Colobrano, desiderava
assurdamente un «governo



aristocratico». Commenta
sconsolato il cronista De Nicola:
«Povera mia patria, chi sa quando si
vedrà tranquilla!».

Un turbine di leggi, editti,
proclami, manifesti mirava a un
frettoloso smontaggio dei
precedente sistema, requisendo e
confiscando i beni ecclesiastici,
attaccando gli antichi diritti e usi
della feudalità, proibendo vecchie
attività come la caccia, usando
ricatti ed estorsioni per drenare ori,
gioielli, monete, opere d'arte, titoli,
non sempre a beneficio delle casse
pubbliche.

Certo, in quei tumultuosi mesi,



da gennaio a luglio, accaddero
anche cose più grandi e
sensazionali. In marzo, dopo la
sostituzione di Championnet col più
duro Macdonald, una delegazione
della Repubblica Partenopea
composta da Moliterno, Angri,
Fanzini e Francesco Antonio Ciaja
si recò a Parigi per ottenere dal
Direttorio più miti e «fraterne»
condizioni circa la imposizione dei
tributi; ma non fu neppure ricevuta
e il camaleontico Talleyrand
respinse ogni insistenza degli
zelanti ma ingenui napoletani. La
gente di Napoli, che alla fin fine non
era stupida, si divertiva a cantare:



«E' venuto lo Francese / cu 'nu
mazzo 'e carte mmano: / Liberté,
Egalité, Fraternité, / tu rubbi a me,
io rubbo a tte».

L'affare Baccher.
In aprile scoppiò l'affare

Baccher, che coinvolgendo una bella
donna di facili costumi ma di animo
semplice, cioè Luisa Sanfelice, si
trasformò in un dramma da
romanzo.

I ricchi Baccher, padre e tre figli,
con vasti agganci che arrivavano
alla squadra inglese, a nobili come il
principe di Canosa, e financo ai
monaci del monastero di San
Martino, avevano complottato per



rovesciare il governo repubblicano,
e avevano fatto circolare dei
cartoncini-salvacondotto utili agli
amici in difficili evenienze.

La Sanfelice, titolare di un
cartoncino grazie al suo amico del
cuore Gerardo Baccher,
imprudentemente lo mostrò
all'altro suo amante Ferdinando
Ferri, che però era ufficiale
repubblicano e spia di mestiere. Vi
furono raffiche di arresti e di
punizioni, e due dei fratelli Baccher
vennero fucilati.

Osannata come «madre della
Patria» dai repubblicani, la povera
donna visse poi, al ritorno del re,



traumatiche fasi alterne:
condannata a morte per aver
rivelato la congiura realista dei
Baccher, nel settembre 1799 era
stata graziata. Ma la grazia era stata
revocata dopo le fiere proteste del
vecchio Baccher, che aveva perduto
due giovani figli ed esigeva
vendetta. Allora la Sanfelice, grazie
a medici compiacenti, si era finta
incinta per rimandare l'esecuzione.
La macchina giudiziaria procedeva,
nel senso che la donna fu convocata
a Palermo dove fu smascherata la
sua finta gravidanza. C'era un
partito pietoso, anche a Corte, che
insisteva presso il re per un secondo



e definitivo provvedimento di
grazia. Quando la moglie del
principe ereditario, nell'agosto
1800, diede alla luce il primo
maschio, approfittò della visita del
suocero.

«Mio sire e affettuoso papà»
disse a re Ferdinando che si chinava
felice sulla culla, «invece di tre vi
chiedo una grazia soltanto.»
«Chiedimi pure, figlia benedetta.»
«Accogliete tra le braccia
Ferdinandino e vedrete.» Narra il
Colletta che dalle fasce del neonato
cadde la supplica. Il re la raccolse,
lesse irritato la domanda di grazia
ed esclamò: «Tutto, proprio tutto,



ma questo mai!».
Preso da uno di quei momenti

bui che ottenebravano ormai il suo
spirito, gettò il bambino sul
guanciale della madre e se ne andò
sbattendo la porta. Sul primo
battello per Napoli, quello stesso
che recava la nuova della nascita del
principe, tornò triste e abbattuta la
Sanfelice. Il principe Cassare
Statella, che funzionava da vicario,
stando al racconto romanzato di
Dumas ricevette da Palermo il
seguente biglietto: «Vi spedisco la
Sanfelice. Nelle dodici ore dal suo
sbarco a Napoli sia giustiziata. Essa
si è confessata e, per conseguenza, è



in stato di grazia. Ferdinando B.».
Detto fatto. La sventurata donna
moriva in maniera orrenda in piazza
Mercato, per mano di un macellaio
che fungeva da boia. Già Stendhal,
prima del Dumas, pianse sulla
«romantica eroina»: ai quali
seguirono schiere di scrittori, di
poeti, di cineasti, di pubblicisti. Lo
storico Acton suggella la triste
storia con una considerazione: «I
suoi [della Sanfelice] amanti,
Ferdinando Ferri e Vincenzo Cuoco,
che ne avevano condiviso le
responsabilità (e il Cuoco ne aveva
anche diviso le glorie sul
"Monitore"), furono semplicemente



deportati, e la abbandonarono al
suo destino».

La sconfitta della
Repubblica.

Nell'infausto semestre del 1799
le Due Sicilie erano come un
vulcano nel pieno della fase
eruttiva.

A metà aprile Macdonald si
ritirava da Napoli con quattromila
cavalli requisiti, e tra saccheggi,
ladronecci e violenze abbandonava
la neonata Repubblica per ripiegare
verso il Nord.

Il 10 maggio il governo
provvisorio affidava ansie e sollievi
a un reboante proclama:



«Coraggiosi cittadini, siamo liberi.
La Repubblica è già stabilita, su
solidissime basi». Il «Monitore» di
Eleonora Pimentel esaltava le
vittorie e le riforme dei
repubblicani, raccontava menzogne
su Ruffo, negava l'arrivo dei russi
definendoli semplicemente dei
galeotti che il cardinale aveva
messo dentro uniformi cosacche.
Accanto al tragico vi era il grottesco;
mentre a Taranto soldati e generali
francesi (tra cui il padre di Dumas)
venivano intercettati dai russi,
spediti dal cardinale Ruffo in Sicilia
e ivi fatti imprigionare per ordine
del re, tra le province di Foggia e di



Bari due avventurieri còrsi si
spacciavano per principi di Borbone,
ricevevano i dovuti onori e
ospitalità, ma alla fine scoperti
dovevano alla meglio porsi in salvo
dallo sdegno popolare.

La tenaglia bellica incominciava
a stringersi su Napoli repubblicana.
Nelson aveva attuato il blocco del
porto rimanendo con le sue unità
nello specchio di Procida, dove in
maggio affiancato dai commodori
Thurn e Troubridge ebbe uno
scontro con la flottiglia di Francesco
Caracciolo, passato agli avversari
del re. Vincendo battaglie e
dispensando clemenze, lo



stupefacente cardinale Ruffo era
ormai giunto ad Avellino, ed
avrebbe facilmente espugnato
Napoli se una lettera di re
Ferdinando non l'avesse trattenuto:
un grosso convoglio di navi inglesi e
portoghesi riportavano nella
capitale il principe ereditario, e
dunque occorreva attendere
quell'arrivo per il colpo finale.

Nelle strade e nei forti, a
difendere l'Albero della Libertà,
come scrive lo storico Acton: «Le
forze repubblicane si componevano
di veterani sbandati che
rimanevano sinceramente fedeli, di
fanatici provinciali, di studenti dalla



testa calda, tanto arroganti quanto
insubordinati, e di reclute civili. Il
generale Wirtz, che era stato un
mercenario svizzero sotto la
monarchia, avrebbe dovuto
difendere la capitale; mentre il
generale Federici, altro rinnegato, si
mosse contro Ruffo, ma in Terra di
Lavoro il suo reggimento venne
disperso da orde di contadini». Tra
insubordinazioni, fughe, violenze
della guardia civica, leggi del buon
Pagano varate e inattuate,
disperazione della giornalista
Pimentel e attentati dei realisti in
ogni parte della città, l'esercito
sbandava e la popolazione era al



collasso. La massa popolare si
abbandonò alle efferatezze dei suoi
istinti primordiali e anche le
centinaia di persone imprigionate ai
Granili sotto il controllo dei lazzari,
obbedienti al cardinale, morirono
per fame o per asfissia.

Il cardinale guerriero non
trovava grossi ostacoli, la flotta col
principe ereditario era rientrata a
Palermo per impreviste difficoltà e
dunque l'attacco sanfedista ai
castelli, ultimo baluardo
repubblicano, andava velocemente
preparato e attuato. La bandiera
bianca issata per ordine del
generale Massa, comandante di



Castelnuovo, fu l'avvio di trattative
che mostrarono ancora una volta le
qualità umane e cristiane del
cardinale, e tuttavia una certa sua
corrività a cedere, una eccessiva
dose di ottimismo. Eppure il tema
della nemesi, dell'implacabilità dei
rovesci di fortuna che esigono
punizione severa per i colpevoli, era
stato più volte illustrato per lettera
all'ottimo uomo, dalla regina
ripetutamente, e poi da Nelson e da
Acton.

Il punto di vista del religioso
era: «A che giova il punire? Com'è
possibile punire tante persone
senza un'indelebile taccia di



crudeltà?»; e firmò così il 19
giugno, assieme a Micheroux e ai
rappresentanti di Russia e Turchia,
il trattato sottoscritto dai
comandanti repubblicani di
Castelnuovo e Castel dell'Ovo. Le
condizioni erano civili: si
permetteva a buona parte dei ribelli
giacobini, a molti capi e intellettuali
(compreso l'ammiraglio Caracciolo)
di imbarcarsi per Tolone, dopo aver
ricevuto l'onore delle armi all'uscita
dai castelli pressoché demoliti dalle
cannonate.

Ma in tal modo Ruffo si era
messo contro il re e la regina,
entrambi assetati di vendetta, e



contro i britannici, da Acton a
Nelson, alla coppia Hamilton.
L'odio e il risentimento del re erano
diventati logica di Stato. «Come
cristiano io perdono a tutti» scrisse
a Ruffo re Ferdinando, «ma come
quello in cui Dio mi ha costituito,
debbo essere vindice rigorosissimo
delle offese fatte a lui e del danno
cagionato allo Stato.» Sembrava un
pretesto giuridico, ma Ferdinando
era sincero, manifestava antichi
principi in cui credeva, con tutta la
sua anima di legittimo
rappresentante di una linea
dinastica.

Nelson era innervosito per



l'infruttuosa ricerca della flotta
francospagnola e volentieri era
pronto a sfogare il rovello sui
repubblicani sconfitti. Il re e la
regina, lo abbiamo visto, si
ergevano a giudici spietati di coloro
che avevano tramato, tradito,
combattuto contro il loro sovrano.
Anche il mite ambasciatore sir
William Hamilton era scosso da
personali risentimenti. Col
naufragio della "Colossus" erano
andate a fondo le sue amatissime
collezioni, per le quali avrebbe
sacrificato anche l'onore maritale.
Tutta colpa dei giacobini.

Intanto Emma agiva: dalla



regina che rimaneva a Palermo ebbe
dettagliate istruzioni perché, con la
seduzione, inducesse Nelson a
mandare in frantumi il trattato
firmato dal cardinale Ruffo. Quando
il 21 giugno in compagnia del
marito salì a bordo della
"Foudroyant", diretta al Golfo di
Napoli, stando a una delle
ricostruzioni romanzesche di gusto
popolare, lei aveva già in mente il
progetto per piegare ai suoi voleri
Nelson; ma attese paziente una
delle sere d'incanto, dopo l'arrivo a
Napoli, con le luci di Mergellina che
si scorgevano dal lussuoso alloggio
di milord.



Racconta in un romanzetto
Davide Galdi: Nel momento in cui il
messaggero [naturalmente una
signora: Emma Lyon] entrava in
questa stanza, Germano, il fido
domestico di lord Nelson, abbassava
le cortine di seta davanti agli occhi
di bue. La donna gli prese la mano. I
suoi occhi avevano bagliori
scintillanti ed erano pieni di ombre,
il petto ansante: «Orazio se vuoi il
mio amore, promettimi che la
funesta capitolazione sarà
annullata, che i ribelli giacobini non
partiranno da Napoli». Nelson
perdette la testa: «Non ho la forza
di negarti ciò che chiedi» mormorò.



Emma si avvicinò, lo baciò sulla
fronte, abbandonandosi tra le
braccia dell'uomo, ebbro d'amore. Il
turpe mercato fu stabilito.

A Palermo, circa un mese dopo,
un mercoledì notte, Ferdinando
tentava invano di sintonizzarsi con
le coordinate del sonno. «Dormito
quasi niente» confessò al diario di
mercoledì 3 luglio. Pur essendo
avarissimo di notizie esterne con
questo suo confidente da tavolo, ciò
che lui riferiva sull'agitazione che lo
consumava e gli scombinava una
delle fisiologiche leggi che erano il
suo orgoglio, è più che sufficiente a
provare che il caos di Napoli lo



coinvolgeva molto.
La sconfitta della Repubblica,

davvero imprevedibile dopo la fuga,
avrebbe dovuto restituirgli, col
Trono, ottimismo e giovialità. E
invece non era più il Ferdinando
d'una volta, l'uomo semplice che
tendeva a sopportar tutto. Lo
agitava proprio il confronto che
avrebbe presto avuto con i suoi
concittadini infedeli, con quegli
spiriti colti, beneducati, che mentre
mangiavano alla sua tavola e
ipocritamente osannavano lui e la
sua regal famiglia, l'anima l'avevano
già venduta agli assassini di Luigi e
di Maria Antonietta. Lo agitava il



dovere preciso e inflessibile cui lo
chiamavano le leggi dello Stato e
della sovranità. Non si può
escludere che dovesse fare uno
sforzo, una violenza alla sua indole,
per trasformarsi - egli stesso lo ha
scritto - in «vindice rigorosissimo»,
dispensiere di processi e di morte.

La procedura degli arresti in
massa era già stata avviata a fine
giugno dall'amico Nelson. Le navi
da trasporto che dovevano portare
in salvo caporioni e gregari erano
bloccate in porto, sotto tiro, e i
maggiori responsabili «come topi in
trappola» - per citare l'espressione
della regina - incatenati e trasferiti



nelle stive delle navi da guerra
inglesi, in attesa «della clemenza
del re».

Il giornale di bordo della
"Foudroyant", in asciutto stile
marinaresco, porta sotto domenica
30 che «la sentenza della Corte
marziale di ieri fu eseguita a bordo
di una fregata napoletana [la
"Minerva", un dì comandata dallo
stesso Caracciolo]. Il cavaliere
Francesco Caracciolo venne
impiccato».

La storia di Caracciolo non è
meno gloriosa e meno atroce di
quella che accompagnò gli altri
esponenti dell'ideale famedio in cui



sono stati collocati «i martiri della
Repubblica napoletana», come le
due «eroine» Luisa Sanfelice ed
Eleonora Fonseca Pimentel, e come
Domenico Cirillo, Vincenzo Russo,
Mario Pagano, Francesco Conforti e
altri. Il conte di Thurn, commodoro
cui il Consiglio di guerra riunito
sulla "Foudroyant" ordinò
l'esecuzione della sentenza,
relaziona la triste giornata; scrive
che Caracciolo insisteva per essere
fucilato, che il luogotenente
Parkinson girò la richiesta
all'onnipotente Nelson e questi gli
replicò sgarbato: «Signore,
accomodatevi e impicciatevi dei



fatti vostri!».
«Allora Caracciolo domandò

come ultima risorsa se, rivolgendosi
a lady Hamilton lì presente, il
luogotenente potesse avere più
fortuna. Parkinson salì sul cassero,
ma non riuscì a vedere milady,
benché lei stesse lì per assistere
all'esecuzione. Alle cinque
pomeridiane Caracciolo venne
prelevato dalla "Foudroyant" e
trasferito a bordo della "Minerva",
ove fu impiccato all'antenna
dell'albero di trinchetto. Il suo
corpo fu poi trasportato a una
distanza considerevole e immerso
nella baia di Napoli.» La faccia



livida di Caracciolo ucciso, lo
sconcerto del cardinale Ruffo
esautorato, il piglio militaresco di
Nelson, le morbose curiosità della
biondissima Emma, e cento altri
volti e fantasmi passavano per la
mente del re, togliendogli il sonno.
Si accendeva di sdegno alla
presenza di sua moglie, leggendo le
sue lettere o vedendola in
Assemblea. Qui sotto il baldacchino
di seta, nella quiete della «cella»,
riemergeva in lui il "monaciello"
napoletano, quella particolar voglia
impulsiva di seppellire, detenuti e
giacobini, sotto una montagna «di
maccaroni, di carni, di altri



commestibili».
Quel giorno, con arti da

maîtresse, la moglie Maria Carolina
gli diede il viatico dispensandogli
«mille finezze». Poi assieme al
principe Francesco lo accompagnò
all'imbarco sulla "Sirena" e, col
buon viaggio, tornò a imprimergli
nella testa svagata chissà quante
puntigliose raccomandazioni. Sì, era
morto anche Caracciolo, «il pirata
più pericoloso» ripeteva lei «perché
capace di mettere a repentaglio la
tua sacra persona». Ma re
Ferdinando non riusciva a fermare
il pensiero sulla luminosa figura,
«La nazione lo stimava» scrisse



Cuoco nel suo canto funebre su
Caracciolo «e il re lo amava. Ma che
poteva, il re?» Nella stanzuola di
poppa, in solitudine, ancora lo
sciacquio fuoribordo e la distesa
scintillante del mare sotto una
timida luna.

«Portami la posizione» ordinò il
re al cameriere.

Così fu la prima, così la seconda
notte sotto il fruscio delle vele. «Al
calar del sole rilevato il centro
dell'Isola d'Ustica distante miglia
sei.» Incominciò a pensare che, se i
destini non lo avessero fatto re,
forse avrebbe scelto la vita per
mare. «Messi gli imbrogli ai



maggiori e ammainati i velacci,
essendo noi di molto avanzati dal
convoglio.» Un soffio sulla candela,
le preghiere della sera mormorate
tra le coltri e Sua Maestà si
addormentò. Cinque giorni a vento
fiacco e la mattina di lunedì, 8
luglio, dalle acque blu inchiostro
sarebbe emersa la sagoma rocciosa
dell'isola di Capri. Là in fondo, nel
letto di foschia, la fatale Napoli.

Fu assediato il re, ma non dai
giacobini che si erano rinserrati col
colonnello Méjean nel massiccio
Castel Sant'Elmo, e sparavano una
patetica cannonata ogni dieci
scariche di batterie che partivano



dalla squadra del commodoro
Troubridge, bensì era assediato
dalla folla di barche, dalla
popolazione acclamante, dai preti e
monaci pentiti, dai presidenti e
componenti delle deputazioni
cittadine salite a bordo a dare il
bentornato o - se colpevoli di
connivenze coi francesi - a mettersi
la cenere in testa. Una barca con gli
ufficiali faceva da filtro, arginava la
processione di «fedelissimi», fra cui
si riconoscevano anche capopopoli e
altri benemeriti della causa lealista,
come Gerardo Curcio detto Sciarpa
e il triviale ma coraggiosissimo
macellaio Martusciello. L'unità



"Sirena" e l'intero convoglio
stazionavano subito dopo l'arrivo
nello specchio tra Procida e Capo
Miseno: ciclo di cobalto, mare blu
profondo, pareti tufacee color
crema e sulla corona di isole e
penisole macchie verdeggianti di
pini.

Sua Maestà si era riposato,
voleva giocare, sparare agli uccelli
di passo, pescare, divertirsi a spiare
il movimento dei navigli col
cannocchiale, ma non gli davano
tregua. «Svegliatomi alle quattro»
scriveva martedì 9 luglio «tutta la
mattinata l'ò passata fra il tavolino
e le continue visite di gente che mi



sono venute a trovare ed
Amministratori di diverse
comunità.» Alla moglie, cui spediva
a mezzo di corvette lettere
quotidiane, scriveva ugualmente
dell'entusiasmo sia popolare che di
nobili e funzionari in fila per
riallacciare i legami interrotti sei
mesi prima. «Ogni momento sono
obbligato di lasciar la penna per la
gente che vuole vedermi.» Più che
allo zelo dei vari Ruggiano,
Corigliano e compagnia, il suo
cuore andava alle donne del porto,
alle campagnole delle isole, alla
gente umile che si sgolava per
vederlo al parapetto della nave e



riempiva l'aria di evviva e di inni
monarchici. Ovviamente lui di tanto
in tanto cedeva, si mostrava, agitava
entrambe le braccia perché il suo
saluto giungesse il più lontano
possibile.

«Nello svegliarmi» riferisce
sempre alla moglie «le mie orecchie
sono state imbalzamate dalla
musica dell'enfierà nostra brava
banda di Marina. Il concorso della
gente che viene da tutta la costiera è
incredibile per vedermi, e le
espressioni di quella povera gente
ed applausi fanno venir le lagrime
agl'occhi anche senza volerlo.» In
una rozza paranza a mare avevano



tromba, tamburello e acciarino e
cantavano ritmato, alla maniera del
venerdì santo: «Maiestà, chi t'ha
traduto? / Muònece, prièvete e
cavaliere / Te volevano prigiuniere?
/ Mò nun ponno parla chiù!».

«Proprio adesso ci sono tante
femmine dell'Isola di Procida che
cantano la canzona contro li
giacobbini, e ad ogni strofa tutta la
gente grida «viva il Re!», cosa che
fa veramente tenerezza...» Si decise
di spostare l'intero convoglio reale,
arrivato da Palermo, all'imbocco
della rada di Napoli, nel punto
dov'era già alla fonda la
"Foudroyant" di Nelson. Il generale



britannico e l'intero stato maggiore
prestarono l'omaggio di rito, tra
comandi gridati e sventolare dei
gigli borbonici. Poi prepararono
tappeti e gran pavese, in attesa che
sir Grazio seguito dagli Hamilton si
recasse a bordo della "Sirena" a
prelevare l'augusto personaggio.

Qualcuno aveva consigliato ai
disperati di Sant'Elmo di rimuovere
la bandiera di resa e di opporre ai
gigli trionfanti il tricolore
repubblicano. Ma fu questione di
pochi momenti. La nuova
grandinata di palle britanniche
indusse gli assediati a inalberare
ancora il lenzuolo bianco.



Quasi da cronista, re Ferdinando
torna a darci asciutte ma precise
notizie sulla stupenda giornata: Alle
undici e mezza con vento molto
favorevole di ponente, in unione di
tutto il convoglio, per Napoli dove
in punto alle tre si è dato fondo. Il
nostro ingresso nella rada è stato
un vero trionfo, per l'immensa
quantità di popolo nelle barche,
salva dell'artiglieria de' Castelli e
spari di gioja, mentre da tutte le
nostre batterie si faceva un
vivacissimo fuoco contro
Sant'Elmo.

Dalla sponda opposta, De Nicola
conferma: S.M. è arrivata giusta i



desiderj universali, e non è
possibile descrivere il giubilo e
l'allegria di questa sera. La città
ogni sera è stata illuminata, ma per
buon ordine questa sera poi è
illuminata a giorno per festeggiare
l'arrivo di S.M. Il suono delle
campane, lo sparo di truoni e fucili
formavano l'allegria la più grande.

Martedì 10 veniva diffusa, «dalla
Regale squadra», una «Lettera di
S.M. il Re nostro Signore ai suoi
fedeli amati e cari popoli», nella
quale il sovrano solennemente
affermava: «Io son venuto, miei
cari sudditi, ch'amo colla più viva
paterna tenerezza, per far cessare



l'anarchia, proteggere i buoni, ed
assicurargli dagli insulti e dalle
insidie dei malvagi ribelli, coi quali
non ho voluto che si capitolasse,
sempre avendo prescritto che ad
essi altro rifugio non rimanesse, se
non quello della mia clemenza, che
soltanto volevano e potevano
implorare».

I patti statuiti dal cardinale
Ruffo venivano così cancellati, le
somme già pagate a Méjean
costituivano errore e spreco. La sola
vista di coloro che avevano tradito,
specie se della classe nobile,
provocava all'amareggiato
Ferdinando attacchi di orticaria; il



re si trovava in uno stato di
eccitazione, lo spettacolo dell'agonia
repubblicana, di coloro che lui
chiamava con goffo disprezzo li
"giacobbi", lo esaltava e lo
indignava, lo indisponeva e lo
divertiva; per cui passava
d'improvviso, senza ragione si
direbbe, dal sadismo alla generosità.
Napoli con le sue strade e il dedalo
dei vicoli, Napoli che viveva
sull'acqua appariva a Ferdinando
vincitore una riserva di caccia.

Arrivato sulla spaziosa
"Foudroyant", per prima cosa
accarezzò i cannoni bronzei, che
avevano demolito la fiotta



napoleonica ed esalavano forza ed
eroismo. Così pure quei marinai
schierati in una specie di disciplina
metafisica, di ordine superiore con
quegli accenti a scatto, brevi, sodi,
del linguaggio inglese. Che gente, e
che sicurezza! «A me basta il
focone» spiegava il re ai coniugi
Hamilton. Ma optava decisamente
per il cannocchiale di bordo, che
poteva puntare sui vinti, sui
«malvagi ribelli», come uno
schioppettone spagnolo. «Vulimmo
vede o Rre! Vulimmo vede 'o padre
nuosto!» non si stancavano di
reclamare i napoletani, appena
l'ombra lunga di Sua Maestà si



profilava sul castello di poppa. Ma
Ferdinando ora si divertiva a
seguire le mosse (obbligate,
purtroppo) di un'altra cacciagione,
quella dei "giacobbi" in catene, alle
mani e pure ai piedi.

«Carolina mia, a ventitré ore è
riprincipiato il fuoco col massimo
calore e così ben aggiustato che
dopo un quarto d'ora una cannonata
ha tagliata l'asta della bandiera e la
bandiera maledetta è caduta giù con
giubbilo universale del popolo
spettatore.» Raccolta, l'odiata
bandiera color blu, bianco e rosso fu
subito portata come trofeo al re; il
quale si sentì riempito da tale gioia



che ordinò: «Carne, maccaroni e
caciocavalli a questi miserabili
ristretti sovra li legni inglesi.
Almeno si concilieranno lo
stomaco».

Gli esecutori quasi lo
impietosivano, ma non poteva
sopportare la vista degli «scellerati
Capi», dei «giacobbi caporioni»,
gran parte dei quali aveva
frequentato la reggia, aveva tenuto
salotto, aveva lucrato da posti e
prebende reali. «L'impudenza di
questi birbanti è al non plus ultra.
Non puoi credere i soggetti che
hanno deciso di presentarmisi.
Indovina chi ha scritto ad Ascoli per



volermi parlare: la duchessa
Filomarino della Torre, per lei e per
la sorella Casteldisangro!» La
vicenda del medico Domenico
Cirillo motivò più di altre lo sdegno
del sovrano. Sfatto, umiliato,
piangente, con un'espressione da
sagrestano, Cirillo, di fronte alla
probabile condanna di morte,
continuava a mentire, ad avanzare
scuse puerili: sosteneva di non aver
mai criticato i sovrani, di essersi
sempre solo dedicato a casa e
ospedale e di aver consacrato il
cuore a poveri e malati: se aveva
commesso «errori», cioè peccati di
giacobinismo, vi era stato



«trascinato dagli eventi». In realtà
aveva accettato, dopo il Pagano, la
carica di presidente del Consiglio
Legislativo, e innumerevoli volte
aveva sottoscritto proclami
antimonarchici. La stessa lady
Hamilton, la quale nascondeva
sorprendenti dosi di perfidia, si era
data da fare per salvare Cirillo; ma
Ferdinando si rifiutò di ascoltare
intercessioni, come già era accaduto
per la Sanfelice, per Francesco
Caracciolo e come stava per
accadere per la «giornalista»
Pimentel; seguì il principio
dell'amico Nelson: «Chi mente non
merita pietà».



Per l'indurito uomo di mare
l'inflessibilità era dono di natura,
ma per il bizzarro Ferdinando la
vendetta cosa significava? Quale
tenebra era calata sul teatrino dei
suoi fatui sentimenti? Spiega lo
storico Acton: Il fatto è che,
nonostante la sua indolente
bonomia, il Re aveva un carattere
troppo primitivo, troppo da
lazzarone per aver pietà di quelli
che avevano collaborato coi
Francesi; incapace di distinzioni, li
giudicava tutti in blocco e il solo
pensiero di aver conosciuto
Caracciolo e Cirillo e di aver riposto
fiducia in loro lo rendeva furioso sì



che non poteva considerarli altro
che una minaccia al suo divino
diritto di sovranità.

Fortemente partigiani erano
ormai i sentimenti del re Borbone, i
suoi affetti, primitivi e appunto
facilmente inquinabili da sospetti e
rancori, dal rozzo modo di dividere
il male dal bene, il bello dal brutto.

Il commodoro Troubridge agli
ordini di Nelson, che cannoneggiò
sino alla resa il forte di Sant'Elmo,
appariva al re «bravo ed onesto»; il
capolazzaro Michele "'o Pazzo", già
terrore dei giacobini e passato poi ai
repubblicani, faceva tutt'uno coi
«mariuoli» Vitagliano, Matera,



padre Belloni, Carlomagno e altri
messi in catene, che presto
sarebbero stati afforcati o esiliati.
«[Troubridge], riconoscendogli ad
uno ad uno, li ha fatto spogliare e
mettere in catena... Ho veduto
imbarcare sulle lance inglesi tutti
quei Signorini per andare ad esser
posti ai ferri sui vascelli.» Senza
mai spostarsi dalla "Foudroyant"
(ormai Napoli gli si prospettava
come un infido covo di traditori e di
nemici), re Ferdinando mischiava la
gran quantità di notizie che riceveva
dai visitatori con particolari che
riusciva a captare grazie al
prodigioso cannocchiale.



«La giustizia di quei due
Signorini eseguita, il popolo voleva
per forza i corpi per trascinarli e
farli a pezzi, ci è stato un poco di
chiasso, ma poi tutto si è quietato.»
A questo sguardo crudele e freddo
verso i «Signorini» ribelli
corrispondeva l'apprezzamento, la
tenerezza riconoscente verso i
capipopolo e sanguinari briganti i
quali avevano abbracciato la causa
realista. Ricevette volentieri il
generale de Gambs, Gerardo Curcio
alias Sciarpa, «che mi piace molto»
scriveva a Maria Carolina; eppure
costui, che il re si compiaceva di
chiamare «Generale», passò di lì a



qualche anno al governo
napoleonico. Ferdinando non
andava per il sottile: premiava
anche chi si era reso responsabile di
delitti orrendi, purché avesse
massacrato repubblicani e francesi.
Difatti, appena rimesso piede a
Palermo, diede prova della sua
riconoscenza. «S.M. ha concedute
delle terre in feudo» annota De
Nicola il 10 agosto 1799 «a tutti
coloro che sono stati autori e capi
delle leve in massa, come sarebbero
Pronio, Sciarpa, Panedigrano, Fra'
Diavolo, ed altri.» Napoli viveva
faticosamente il periodo di
interregno, con un sovrano che



l'aveva riconquistata ma non osava
o non voleva mettervi piede. Aveva
però sanzionato il varo di un
governo dell'emergenza; al vertice
sedeva un comitato detto «Suprema
Giunta», presieduta da Ruffo. La
nuova Giunta di Stato, guidata da
Felice Damiani e dall'accusatore
pubblico nonché giudice Vincenzo
Speciale, aveva non soltanto
reputazione di severità, ma pure di
efferatezza e corruttibilità, tanto da
essere definita dal Cuoco e dal
generale de Damas «tribunale di
sangue». Più moderata era la
«Corte dei Generali» che giudicava i
militari; gli appelli estremi però



erano diretti a una corte
innominata con a capo il re.

Si sa, comunque, che re
Ferdinando ascoltava Nelson, a sua
volta influenzato dagli Hamilton,
specie da Emma, la quale era la vera
esecutrice degli ordini impietosi di
Maria Carolina. «Sappiate far tacere
il vostro cuore pietoso» scriveva la
regina alla cara milady «e
considerate soltanto le disgrazie che
costoro hanno seminato e quelle
che sono ancora pronti a seminare e
mietere.» Alla regina «pronta a
ritornare a Napoli appena il re lo
desideri» importava più che altro il
ristabilimento dell'ordine sotto



Ferdinando, non lo stato disastroso
in cui la comunità si trovava.

Il grosso della truppa sanfedista,
composta di feroci calabresi, si
abbandonava ancora a violenze e
saccheggi, consumati nei palazzi dei
veri o supposti repubblicani, e nello
stesso tempo al Carmine la giustizia
lealista eseguiva le sentenze. Napoli
era come un corpo sventrato ancora
palpitante: terminata la giustizia
repubblicana, infuriava ora quella
della santa fede e in più quella
formale di Sua Maestà, comminata
dalla "Foudroyant".

Chi, come lo storico Harold
Acton, ha consultato i documenti



della confraternita dei Bianchi,
addetti al conforto spirituale dei
condannati (le carte ufficiali dei
processi furono tutte distrutte nel
1803, a suggellare l'amnistia del re),
oltre che confrontare i dati con le
notizie dei cronisti, stende la
seguente, macabra contabilità: Di
ottomila prigionieri politici
[provenienti dai castelli e carceri di
Napoli, Capua e Gaeta],
centocinque furono condannati a
morte [ma Florio dice che furono
«affocati e appiccati circa
centoventi»], sei vennero graziati,
duecentoventidue condannati
all'ergastolo, trecentoventidue a



pene minori, duecentottantotto a
deportazione e sessantasette
all'esilio, da cui molti ritornarono.
Un totale di mille e quattro. Gli altri
furono liberati.

Eppure Napoli andava oltre ogni
contabilità, oltre ogni consuntivo,
perché nel suo stesso dividersi tra
campi opposti era un ribollire di
passioni, di inimicizie, di
pentimenti, di recite generose o
false. Ferdinando viveva come in un
limbo, regnava di nuovo e ciò
malgrado era diventato invisibile,
forse partiva, forse sarebbe rimasto,
forse sarebbe diventato ubiquo tra
le due capitali delle Due Sicilie.



Adesso era Sua Eminenza Ruffo
a cantare in San Lorenzo - basilica
cittadina - il "Te Deum" così grato e
noto alla popolazione dei fedeli;
mentre del rinnegato cardinale
arcivescovo Zurlo, che aveva piegato
il sangue di san Gennaro agli ordini
dell'eretico invasore Championnet,
non vi era neppure l'ombra. Quanti
preti, anche di alta dignità, erano
stati presi dalla febbre
repubblicana? Zurlo si era
vergognato di ripresentarsi in
pubblico. Narra Umberto Caldora:
«Ma no, che dite, cavaliere mio?
Sua Eminenza è al pranzo reale a
bordo dell'ammiraglia, con Sua



Maestà e Nelson, perché oggi primo
di agosto ricorre l'anno della vittoria
sui francesi ad Abukir.» «Vedo che
vi mancano le dovute informazioni!
L'arcivescovo è in disgrazia. La cosa,
abbiate pazienza, si è svolta nei
seguenti termini. Vi ricordate di
monsignor Della Torre? Altro prete
spretato e giacobbone! Invocava la
Dea Ragione davanti all'albero della
libertà. Non appena Sua Maestà è in
rada, lui si mette la cenere in testa,
fa domanda di grazia tramite il
maggiordomo di Corte, marchese
Del Vasto, chiedendo la vita in
cambio del suo ritiro fuori città a
piangere i molti errori.



Sorprendente la risposta del re.
"Confesso che la decisione di questo
prelato mi edifica. Vuole
ravvedersi." Poi d'improvviso Sua
Maestà soggiunge sospirando:
"Facesse altrettanto quel marpione
dell'eminenza Zurlo! Gradirei
saperlo nel ritiro di Montevergine, a
piangere i molti peccati suoi". Così
disse Sua Maestà.» Il "Te Deum"
venne cantato al mattino, e venne
ricantato la sera, mentre nel grande
specchio d'acqua antistante il porto
le unità inglesi in festa per la
ricorrenza di Abukir sparavano a
salve tra fuochi colorati e luminarie.
Purtroppo anche il "Te Deum"



sapeva di giacobinismo: il difetto
non era nella musica celestiale,
bensì nell'autore Paisiello. Pure lui,
il «musico divino», si era dato alla
pazza gioia, dimentico di fede,
decoro, principi e valori d'un tempo.
Intruppato con individui tipo il duca
di Cantalupo e i suoi segretari,
zelanti del Legislativo filofrancese;
con rinnegati tipo il parroco di
Santa Maria di Ognibene, don
Aniello de Luise, collaboratore nella
stesura di un ridicolo catechismo
repubblicano, accanto a Troise, a
Conforti e a individui similari, il
grande Paisiello si era gravemente
compromesso. Aveva messo in



musica gli inni cantati sotto l'Albero
della Libertà situato nel largo di
palazzo e aveva accettato di recarsi a
Roma per musicare l'"Aristodemo",
gradito ai rivoluzionari in copricapo
frigio e coccarda tricolore.

Ma visto che «la ragione è dei
fessi» e «salta chi zompa» - per
stare a certi modi di dire ricorrenti
sulla bocca del re - Ferdinando, data
la statura dell'uomo e dell'artista,
aveva perdonato e finto di ignorare
che Paisiello si era compiaciuto di
accettare, dal governo provvisorio,
la carica di maestro di cappella
compositore della Repubblica.

«Inutile leggerla» aveva detto al



d'Ascoli, che gli mostrava la
domanda di grazia del musico
Cavaliere, «acqua passata...» Anche
nello specchio della rada Napoli era
divisa: due mondi. Di qua i
prigionieri messi ai ferri, catturati
per ordine di Nelson proprio
quando - consenziente il generoso
cardinale Ruffo - stavano per
fuggire in Francia e nelle lontane
Americhe; di là, emergente dalle
tenebre del mare, il trionfo della
luce, della festa, della felicità.

Racconta l'ammiraglio Nelson
alla «cara Fanny», la moglie
rimasta in patria: «II re pranzo con
me; e quando Sua Maestà brindò



alla mia salute, ventun salve di
cannone echeggiarono da tutte le
navi da guerra e da tutti i castelli».
Nell'illuminazione generale, «un
grosso battello fu addobbato come
una galea romana, sopra i suoi remi
furono fissate molte lampade, nel
centro venne eretta una colonna
rostrata col mio nome, a poppa vi
erano due angeli che reggevano il
mio ritratto». Tornava a suonare la
tromba di Ferdinando: quella sua
risata gorgogliante, su registro alto,
che disseminava felicità e buon
umore. Si calmò e disse: «Silenzio
un momento e ascoltate!»; la
squadra reale, lì intorno, stava



salutando a una voce. Sua Maestà
fu colto da stanchezza, volle tornare
in cuccetta alle nove di Napoli, cioè
con le galline.

«Gennarì» disse al cameriere
«questi inglesi sono brava gente,
ma ti fanno mangiare toast dietro
toast, che sono mattoni fatti di
polvere di piombo. E adesso sai
come mi sento? Tutto abbottato nel
ventre e con una candela allumata
sopra lo stomaco. Vedi di stufarla
con la carezza di una delle tue
tisane.» Non molto lontano
pativano i patrioti in catene. Prima
erano stati traditi dal colonnello
Méjean, detto giustamente



"méchant", che via via aveva
promesso di consegnarli - dopo aver
messo in salvo i militari francesi al
suo comando - ai fiduciari di Ruffo,
agli ufficiali russi o turchi sbarcati a
dar man forte ai sanfedisti, e invece
li aveva consegnati alla polizia del
re. Poi seppero che la protesta di
Lomonaco presso il ministro
francese della Guerra Carnot non
aveva avuto esito. Ora constatavano
che, contro ogni promessa e senso
di fratellanza, erano stati
abbandonati nelle mani feroci di
Nelson e di una Giunta che operava
senza pietà. I due emisferi di
Napoli, quello trionfante e quello



sofferente, erano destinati a non
ricongiungersi, a sistemarsi l'uno di
fronte all'altro come divisi da una
voragine.

Nell'aria notturna i canti
risuonavano con accompagnamento
di chitarroni e mandolini: «E
Nelson venne, / Nelson
l'invincibile: / Essi si salvarono e
tornarono / in braccio alla
felicità...».

Con accenti commossi, da
Palermo, la regina aveva scritto alla
sua amica e confidente Emma
Hamilton: «Cara milady, per il
primo di agosto - giorno che non
scorderò mai - presenterete questa



missiva al nostro Eroe, difensore
dell'Italia, liberatore delle Due
Sicilie, per il quale, finché i miei
occhi resteranno aperti, la mia
riconoscenza sarà eterna».
L'apoteosi di Nelson era al culmine,
però Ferdinando - augusto
testimone di parche parole - nella
pagina di venerdì 2 agosto si limita
a una descrizione stringata: «Il
concorso di barche attorno del
vascello è stato sommo, come
degl'applausi della gente. Ci è stata
una superba musica su di un
pontone accomodato a guisa di
trireme, benissimo illuminato, con
una colonna nel mezzo ed a poppa il



ritratto di Nelson sostenuto da due
genii. Alle due e mezza preso un
boccone e a letto».

Ormai i francesi erano stati
espulsi, i repubblicani giustiziati o
imprigionati; il disordine di Napoli,
dovuto alle scorrerie dei calabresi e
agli scontri con i locali, i luciani e i
popolari della Marina o del
Cannine, era affare di sicurezza
pubblica, preoccupazione delle varie
Giunte e del cardinale Ruffo.
Rimaneva l'assedio degli affetti,
delle devozioni, e l'inesauribile
profluvio poetico in vernacolo, in
toscano, in latino, che i napoletani
letterati riversavano



sull'indifferente monarca
imbarcato.

Ferdinando, si sa, gradiva molto
gli applausi della gente qualsiasi,
con cui scambiava volentieri battute
spiritose in dialetto, ma si annoiava
mortalmente ad ascoltare i
componimenti classicheggianti,
ampollosi, di coloro che sapeva
particolarmente inclini a incensare
il potente di turno. Ne aveva avuto
prove recenti. La «portoghesina», la
graziosa e ispirata "habituée" di
tante feste per nascite e genetliaci,
cento volte sul suo «Monitore» lo
aveva qualificato «Tiranno»,
mentre l'arcivescovo e cardinale



Capece Zurlo, senza il minimo
senso del ridicolo, si era allineato
alle imposizioni degli invasori
francesi, aveva mescolato senza
arrossire Rivoluzione e Vangelo,
firmandosi «II cittadino Giuseppe
Maria».

Ora eccoli di nuovo in frotta,
questi ipocriti, a dedicare al re, «Dio
guardi», odi, sonetti, anacreontiche
ed epigrammi soffocanti.

«Nume, che su l'Empireo /
Formi di ogn'Uom la sorte, /
L'Amico, il Padre rendici, /
Fernando il Grande, il Forte» aveva
composto Nicodemo Isaramio;
mentre Fabrizio Capece Minutolo,



principe di Canosa: «Vò che
Fernando quell'infesto branco /
D'empi disperda, come nebbia al
sole, / Avendo ognor voi tre vigili a
fianco». E non mancò l'inno in
latino, come quello di don Gennaro
Partitario, rettore della chiesa di
San Ruffo: «Imperio et ductu
Ferdinand! vicit, et lili / Victor
Parthenopen, Regnaque restituii».

Il bravo ingegnere don Peppe De
Simone, invece, osannò Ruffo:
«Ruffo si legge in ogni lingua, e
suona / Ruffo sul labro ancor de'
pargoletti: Ruffo del Soglio, e del
Sebeto onore».

Sua Maestà, ritenendo di aver



presenziato a eventi memorabili e
definitivi, uscì sul ponte la mattina
del 4 agosto, per qualche tempo
bighellonò sotto il sole che
dardeggiava, fermandosi a osservare
mozzi e giovani marinai che
scrostavano e lucidavano ogni
minimo angolo della "Foudroyant",
poi vedendo comparire Nelson lo
chiamò col cenno della mano e,
quando gli fu vicino, disse: «Don
Orazio fratello mio, che si fa? Si
rientra a Palermo?».

«Of course!» si lasciò sfuggire
nel suo idioma l'ammiraglio, e si
accese un sigaro, quasi in segno di
neutralità e indifferenza sulla



decisione. Visto che giustizia e
ordine pubblico erano affidati ad
altre autorità, che truppe russe
erano in arrivo a spalleggiare la
flotta inglese rimasta in rada ai
comandi del commodoro
Troubridge, non rimaneva che
tornare in Sicilia, crocevia del
Mediterraneo.

Ferdinando colse nel volto
scavato dell'inglese una velatura di
severità. «Tornerò, non so quando,
ma tornerò» disse il re a mezza
voce. «Ora Napoli non è niente di
quieto, con quegli insurgenti a
corpo che operano senza soggezione
né freno, saccheggiando e



massacrando chi a loro piace. Per
fortuna la Giunta di Stato fa il suo
dovere, come vogliamo io e voi, non
è vero don Orazio?» A Nelson bastò
alzare il mento e il guardiamarina
diede fiato ai sibili sottili del
fischietto. Si pranzò in allegria,
milady mostrò l'ultima lettera
ricevuta dalla regina e sir William
chiese licenza di stendersi sul letto
perché aveva mal di capo. Ci vollero
due giorni per il riassetto
dell'ammiraglia e gli accordi per la
partenza dell'intero convoglio, ora
composto anche dalla nave
portoghese di scorta, dalla fregata
reale "Sirena", da tre polacche e due



"filugoni", nonché dal pacchetto
postale "Leone" diretto a Livorno,
sul quale viaggiavano i corrieri per
Vienna, Londra e Pietroburgo.

C'era «una picciola bavardella di
tramontana» - per dirla col re -
quando la sera di lunedì 5, a vele
parzialmente spiegate, i legni
levarono l'ancora. Il giorno dopo gli
audaci procidani, con quattro
galeotte, raggiunsero la
"Foudroyant" per recare all'amato
monarca «un superbo regalo di
pesce con frutta e musica». Un
rustico addio. Il vento diventò
brezza e sulla flotta diretta a
Palermo scese la quiete del distacco.



Sua Maestà si godeva di nuovo la
pace del mare. «Calmato il vento»
annotò nella pagina di martedì
notte, «aria bellissima, ma molto
caldo. Novità nessuna.» Gli ultimi
mesi del secolo.

L'onda della riconoscenza
sommerse tutti, nella capitale
siciliana arsa da un sole africano. La
folla dei palermitani sostò per
dodici ore davanti alle persiane
spalancate di villa Palagonia. Faceva
caldo, molto caldo e i cuori erano
incendiati; sia di coloro che
celebravano la gratitudine, sia dei
beneficiati.

Maria Carolina apparve alta e



solenne, in mezzo a una dozzina di
invecchiate dame di compagnia, in
una incredibile camicetta a volant
arricciata e scollatissima, gli inutili
guanti di seta che lasciavano
scoperte le braccia tornite, e un
cespo di rose tra i capelli proprio
come nel ritratto del Landini.

Ci fu un inchinarsi generale, cui
lei rispose con un sorriso che non
addolcì i suoi verdi occhi di
ghiaccio. Aveva appena smesso il
ruolo di «Madonna dei sette dolori»
e, pur sforzandosi per questa
edizione palermitana della festa a
Nelson, non riusciva nell'arco di
una serata a mutare la sua



drammatica e apprensiva natura.
Soffriva per il regno perduto e solo
malamente riconquistato, soffriva
per i figli e le figlie male alloggiati
in mezzo ai poco ospitali siciliani,
soffriva per i tradimenti dei
napoletani scambiati per amici,
soffriva per Vienna che rimaneva
insensibile alla loro disgrazia di
sovrani spodestati, aveva in odio
l'astro crescente di Napoleone e
sentiva di odiare quel suo marito
egoista, felice di essersi reinsediato
tra tenute di caccia, compagni di
gioco e diversivi, facce olivastre di
nobilotte che si fermavano adoranti
ad ascoltare il suo scanzonato



napoletano.
«A una soprattutto» racconta il

biografo Coletti, «bellissima e un
po' timida, Ferdinando rivolgeva
sorrisi ed attenzioni molto
particolari.» Possiamo solo dire che
questa «bellissima», su cui
volentieri nei ricevimenti il re
posava i suoi sguardi, non aveva
certo trent'anni; però il marito,
quasi sempre assente perché
malato, le aveva imposto sei
maternità e non aveva ancora
scritto la parola fine.

In separata sede, poco dopo la
benedizione in cattedrale, l'augusta
coppia si era scontrata sopra



l'argomento del giorno, cioè il
ritorno a Napoli. A Palermo Maria
Carolina si sentiva umiliata,
diminuita, in gara con baroni e
baronesse che più di lei
disponevano di ville, palazzi, casini
di campagna e, per muoversi,
carrozze e cocchi di gala. La
nostalgia per i luoghi e la
grandiosità di Napoli si era
trasformata in un sentimento
ossessivo, in qualcosa di lancinante,
come se per ogni ricordo venisse
trafitta da una spada.

«Tornerò a Napoli, ma non sarà
più la stessa» aveva detto al marito.
«Presterò la mia presenza, farò quel



poco di bene personale che da
cristiana e con le mie facoltà posso
fare, ma giuro che non mi
mischierò in nessun affare
pubblico. Però desidero tornare.»
«Ma se sono appena arrivato!» si
meravigliò Ferdinando. «Facciamo
davvero l'opera di Polecenella?»
Maria Carolina era abituata a
interlocutori molto rispettosi,
all'impagabile marchese del Gallo,
gran signore, e ultimamente al
cardinale Ruffo che le inviava
spesso notizie esaltanti; così, in
questi due vasi di comprensione,
poteva riversare con libertà il suo
pessimismo, le sue pene, le sue idee



furiose, senza tema d'essere
contraddetta. Per non ripetere
dell'amabilissima amica Emma, che
aveva occupato il posto della
«traditrice» San Marco, la quale da
futile donna era diventata un'accesa
repubblicana, ora anch'essa in
procinto di mettersi la cenere in
testa, ma con mediocre successo.

Si era disabituata, invece, al
cinismo gaudente del marito. Gli
replicò con asprezza che, se c'era in
giro un Pulcinella, questi era
proprio lui, così spensierato,
irresponsabile, allegro fuori tempo
e luogo. Indispettita, Maria Carolina
gli negò i diritti coniugali e



rabbiosamente uscì dal suo studio
sbattendo la porta, Ferdinando
annotò: «Ritornato in casa con mia
Moglie, le di cui maniere ed umore
sono state diametralmente opposte
ai giorni precedenti, non essendoci
cosa dispiacevole che non mi abbia
detto fin dalla mattina, ma
specialmente la sera».

Nota lo storico Acton: «Maria
Carolina non era mai così fedele
alla sua vera indole come quando
era incoerente». Difatti assieme a
lady Hamilton tracciò una specie di
calendario di concerti, balli, giochi
d'azzardo, feste campestri per la
veniente stagione autunnale, ivi



compresa la premiazione dei
protagonisti della vittoria (per
Ruffo sarebbe stato presente suo
fratello don Ciccio, nominato
colonnello).

Nella caldissima sera di agosto
che richiamò tanto popolo nel largo
antistante villa Palagonia, la
brillante società palermitana,
vestita di gala, fece corona a Nelson
e agli Hamilton, schierati assieme
all'intero "team" degli ufficiali che
nei giorni difficili, sin dal blocco del
porto di Napoli, avevano servito a
bordo della "Foudroyant". La regina
sembrava davvero ringiovanita, così
elegante, un po' frufrù per



suggerimento di Emma, e il re -
quel civettone - faceva sempre bella
figura in finanziera, calze di seta e
scarpe di copale con fibbia
d'argento.

La cerimonia fu pomposa: si
fece musica d'occasione, si gridò
«viva il re», si alzarono labari e
stracci di bandiere strappate ai
repubblicani, poi Maria Carolina
avanzò di due passi, baciò e
abbracciò con occhi umidi la diletta
Emma, le cinse il collo con un filo
luminosissimo di diamanti e le
donò una sua miniatura in lacca che
portava la scritta: «Eterna
gratitudine». Era la parte manifesta



della prodigalità sovrana, poiché in
separata sede sir William aveva lui
pure ricevuto un ritratto del re
incastonato in una cornicetta di
pietre preziose e inoltre a milady
erano giunti due cocchi di gala
colmi di bei vestiti, destinati a
sostituire quelli perduti nella fuga
da Napoli. Insomma gli Hamilton,
secondo i responsabili del Tesoro
reale, avevano ricevuto doni per
oltre seimila sterline di valore.

L'osso duro era l'Ammiraglio.
Con una manica floscia della
redingote scura fissata a destra e il
braccio superstite poggiato sul
petto, il granitico Nelson aveva



qualcosa di rassicurante e di
tenebroso insieme. Il re - sfidando
l'invidia dei baroni siciliani -
nominò l'eroe di Abukir duca di
Bronte, con fiorente feudo alle falde
dell'Etna, l'uno e l'altro trasmissibili
agli eredi. A dire di Southey,
biografo di Nelson, l'offerta parve
esagerata e quasi paradossale:
Nelson non si sentiva di accettarla.
L'impulso del re era di bistrattare
persino il grande eroe, per
l'inammissibile rifiuto, però il buon
senso suggeriva di pazientare e di
insistere. Tutto il castello di quel
teatro della gratitudine sarebbe
crollato senza la scena madre



dell'eroe ricompensato.
Naturalmente l'alleanza di due
donne, vale a dire la furbizia di
Maria Carolina unita alla grazia
insinuante di milady, sciolse quel
cuore di pietra.

La regia prevedeva un
crescendo. Furono prima
ricompensati Ruffo e i suoi fratelli,
con pensioni e possedimenti; poi
attribuiti ai feroci capipopolo e
capibanditi che sappiamo (Pronio,
Sciarpa, Fra' Diavolo, Mammone e
altri individui della stessa risma)
stipendi e gradi militari piuttosto
elevati. Allegria e soddisfazione si
diffusero tra gli impettiti ufficiali di



Sua Maestà britannica quando
videro tra le loro mani tabacchiere
preziose, anelli con brillanti e
rubini, orologi di manifattura
svizzera cui erano appese graziose
bussole in miniatura a forma di
timone. Alla fine venne il turno di
Nelson. Il tenente Parsons, che
affiancava il suo ammiraglio, si fece
da parte così che Emma Hamilton
poté recitare uno dei suoi show.
Come un angelo vestito di candido
tulle, milady venne saltellando a
piedi nudi, e d'improvviso si gettò
orante ai piedi dell'eroe; i fiati erano
sospesi perché nessuno se
l'aspettava.



«Vuoi tu» incominciò con voce
flebile la donna, in quel cattivo
italiano dalla calata partenopea,
«vuoi tu, nostro salvatore, tutelare
a tal punto la tua dignità, da
rifiutare l'offerta che le Loro Maestà
ritengono necessaria?»
«Nevermore, my dear,
nevermore...» bofonchiò Nelson.

Affare fatto! Gli applausi
scrosciarono abbondanti, anche
perché la claque era stata
accuratamente preparata dalla
cortigianeria. Del resto il buon
Ferdinando, prendendolo da parte
anzitempo, gli aveva detto: «Lord
fratello mio, ti pare giusto che il tuo



nome venga tramandato ai posteri,
mentre io, Ferdinando di Borbone,
sia ricordato conte immemore e
ingrato?».

«Nevermore!» aveva sorriso il
grande Ammiraglio.

Ma il tenebroso uomo fu
umanamente conquistato qualche
giorno dopo ai colli, durante una
festa campestre in stile neoclassico,
con rappresentazioni artificiali
realizzate nel Tempio della Fama.
Nell'esedra, a grandezza naturale,
figuravano statue in cera dei reali,
degli Hamilton, di altri
«fedelissimi», e naturalmente di
Nelson coronato di alloro. «Il



principino Leopoldo, di nove anni, il
beniamino della madre, vestito da
guardiamarina, tolse dalla fronte
dell'effigie in cera dell'Ammiraglio
la corona di alloro e la posò sulla
fronte di quello vivente,
ringraziandolo per aver
riconquistato il regno. Col suo
unico braccio, Nelson tenne stretto
il principino, e quando lo ringraziò
tenendolo sulle ginocchia i suoi
occhi erano umidi.» I
festeggiamenti nascondevano
situazioni meno idilliche di quanto
si possa credere: risentimenti,
gelosie e fraintendimenti
serpeggianti non soltanto



all'interno della nobiltà siculo-
partenopea, ma fra gli stessi
britannici. Circolava la voce che
Nelson fosse ormai un pupazzo
nelle mani di una camarilla
condotta dalla infaticabile regina.

Per esempio il console inglese ai
seguito di sir William Hamilton,
Charles Lock, un bell'uomo con
baffi e capelli rossi, e con velleità di
pittore e di affarista, si era visto
sfuggire l'appalto
dell'approvvigionamento alla flotta
britannica (un giro di quattromila
sterline), e se la prendeva con
Nelson influenzato da lady
Hamilton, «il peggior nemico che si



possa immaginare, col suo desiderio
di monopolizzare tutta la condotta
degli affari». Milady insinuava che
la moglie di Lock avesse idee
repubblicane, le quali - secondo una
goffa fissazione di re Ferdinando -
trasparivano dai baffi, dai favoriti, e
dai pantaloni lunghi senza polpe del
marito.

Il re era arrivato al punto di
esprimere sospetti anche sul
generale russo Borosdine, arrivato
da amico a Napoli con
millecinquecento soldati: «E' un
fottuto di giacobino!» si sarebbe
lamentato con gli intimi. «Si vede
dai baffoni che porta.» Stessa storia,



anche più grave forse, col povero
console Lock. Non si poteva ormai
presentare alla vista del sovrano,
che questi diventava furibondo; e
finì per indignarsi con l'anziano sir
William.

«Avete visto il signor Lock?»
disse risentito. «Cacciatelo fuori,
cacciatelo fuori subito, se no lo
caccio via io stesso!» Milord,
intimidito, non replicò. «Se i
sentimenti di sir William fossero
stati quelli che un inglese doveva
avere nell'occasione» ebbe a
lamentarsi Lock «si sarebbe reso
conto che attribuire la qualifica di
giacobino a un suo funzionario era



un'offesa al suo governo. Invece si
rinchiuse in se stesso, come
avrebbe fatto un qualsiasi
cortigiano napoletano.» Ma se
l'ambasciatore Hamilton era
intimidito da re Ferdinando, questi
a sua volta era nelle mani della
regina, della quale non di rado
veicolava e banalizzava simpatie e
antipatie. Solo che - per dirla con
Luigi Blanch - la regina «sentiva la
compassione con la stessa facilità
dell'odio», ed era problematica e
volubilissima: mutava
atteggiamento a ogni stato d'animo,
«ma si trovava nella singolare
posizione di non poter raddolcire il



re, che tanto aveva lavorato ad
inasprire».

Così fu col fratello repubblicano
della Belmonte, Giuseppe
Pignatelli, e così con Migliano e sua
moglie. Lei mutava posizione e
partito, magari per sue segrete
macchinazioni, e Ferdinando
rimaneva rigido nelle posizioni di
partenza.

Nel quadro di simili
psicodrammi bisogna spiegare certi
irrigidimenti, taluni puntigli sino
alla crudeltà del pur mite
Ferdinando. Perché mai s'impuntò a
non concedere amnistie e attese
sino al maggio 1800? Eppure



l'«esecuzione dei prigionieri di
stato» testimonia il cronista De
Nicola «è diventata una cosa di tale
indifferenza, che non fa più alcuna
impressione... vorrei che si facesse
presente questo al Re, ma da chi?».

Statella, principe di Cassare, che
dalla Sicilia si recò a Napoli a
sostituire il cardinale Ruffo
dimissionario, fece del suo meglio
per far desistere Ferdinando dalla
sua mania di vendetta, ma
evidentemente non raggiunse lo
scopo.

Il 29 agosto papa Pio Sesto era
morto a Valenza, prigioniero dei
francesi; nell'interregno, uno strano



esercito napoletano, composto da
regolari e briganti diretti da Fra'
Diavolo, spalleggiato per mare dalla
squadra navale inglese agli ordini di
Troubridge, riconquistò la Città
Eterna. Il vecchio generale Naselli
ne divenne il governatore, e così fu
vendicata la disfatta del 1798.

Era il 27 settembre quando il
generale Garnier dovette arrendersi
e la bandiera gigliata di Napoli
tornò a sventolare su Castel
Sant'Angelo. Destino alternante di
re Ferdinando, che senza neppure
muoversi da Palermo venne
proclamato successore dei Cesari!
Nasceva in tale occasione il progetto



di dedicare al Borbone un
monumento di marmo, un re
Ferdinando di mano del Canova
paludato da antico romano: la
statua equestre che si ammira oggi
a Napoli, in piazza del Plebiscito, in
faccia alla reggia e davanti al
colonnato neoclassico di San
Francesco di Paola.

Perché il re, col regno che gli era
stato restituito, non si decideva a
rientrare con la famiglia nella sede
naturale, nel Gran Palazzo? «E'
semplice buonsenso» osservava
Nelson «indica che il re dovrebbe
ritornare a Napoli, ma lui non lo
vuole assolutamente fare.» Su



questo spinoso argomento gli
scontri tra gli augusti coniugi si
facevano sempre più frequenti,
causati anche dalla tirchieria che
incominciava a caratterizzare
sempre più di frequente il quasi
cinquantenne monarca. «Le spese
di Casa Reale» soleva dire «devono
essere mostrate a me.» «Capisco
che non ti sono più né necessaria,
né simpatica» lo attaccava Maria
Carolina, «però ho il dovere di
difendere gli interessi delle tue
figliuole, ormai da marito, e di tuo
figlio Francesco e di tua nuora, i
quali dipendono ora dai ricavi di un
campo di grano e di una vaccheria!»



«Tu non sai» borbottava lui
«quanto mi costano i casini dei colli
e dell'Arenella, i guardiani, i coloni
e i sottoposti. E' gente che ha bocca
come noi, sono cristiani carichi di
figli e di animali.» «Faccende tue
personali! Io so che a noi di
famiglia non passi neppure metà
delle minute spese, e poi dimentichi
che la cassa deve avere il necessario
per i ministri e tutto il personale di
palazzo. Il regno è stato
riconquistato, dobbiamo tornare
alla nostra dignità e alle dovute
prebende.» «Toglitelo di mente! Sto
bene qui a Palermo: ho gente che
mi vuoi bene, che mi lascia vivere in



pace e in buona salute. A
cinquant'anni dovrei cambiare? Un
giorno o l'altro abdico a favore di
Francesco e chi s'è visto s'è visto,
maestra mia.» La sera stessa Maria
Carolina, nel corso di una
cerimonia, sfoderò, come arma di
seduzione, i lunghi guanti sulle
braccia ancora belle. Poi dovette,
come previsto, subire l'attacco a
letto e dispensare le richieste
«finezze». Durante le quali,
Ferdinando giurò: «Non dubitarne,
ti riporterò regina a Napoli».

Tra i cento occhi che
osservavano, c'erano quelli del
conte nonché ufficiale Roger de



Damas, l'"émigré" assoldato
qualche anno prima da Acton.
«Quanti affari della massima
importanza ho visti decisi dalla cura
con cui la regina si infilava i guanti
sulle sue belle braccia» riferisce
«mentre discuteva dell'affare che la
interessava. E il re si accorgeva del
gesto, le sorrideva e le accordava ciò
che voleva.» Costante nella
vendetta, sempre meno insistente
negli affetti del talamo. La
campagna, il mare, i liberi spazi
selvatici carichi di eucalipti e di
fichi d'India attraevano il re.

A giorni alterni disertava il
Consiglio, lo studio nella sua



«cella», i cerimoniali in piazza
d'arme e al porto, le visite a
Clementina malata e si recava sugli
amati colli, nella residenza che si
era fatto arredare con pochi ed
essenziali mobili di stile rustico. Era
un casino di caccia, secondo la
moda, ma in realtà una specie di
romitorio dove amava vedere
sempre le stesse facce, come
l'onnipresente Priore Carafa, Jaci,
Arriola e pochi altri. Con loto
divideva riflessioni semplici e
quella voglia di evadere, col gioco a
tavolino o con i giochi fisici dello
sparare alla selvaggina e del
bordeggiare verso l'Isola delle



Femmine alla ricerca di cernie
prelibate e di rosei dentici, e nella
stagione giusta, di tonni iridescenti.

Quando si doveva festeggiare la
vittoria di Roma, non tornò: sì
trovava troppo bene nel suo eremo.
Chi ne aveva voglia o necessità
veniva a trovarlo: gli altri - moglie
compresa - avrebbero letto la sua
corrispondenza. La «interessante
nuova della resa di Roma», e le
annesse prospettive cesaree, non lo
commuovevano gran che. Non era
Napoleone. «Andato col Priore
Carafa all'Arenella e di là ai colli»
annotò il 2 ottobre, mercoledì
«dove rimasto, fatto diverse



faccende, scritto, veduto Naselli [in
procinto di partire per Roma],
pranzato a mezzogiorno, riposato
un poco, scritto e spedito ad Acton e
a mia Moglie.» Nell'aura del
crepuscolo il re fece una passeggiata
nei valloni circostanti; quando
tornò, trovò una seconda lettera di
Maria Carolina portata da una
staffetta e rispose all'istante. Le
parole non gli mancavano. Nella
saletta-studio, dove - unico lusso -
batteva un orologio costruito in
Francia, rientrò nella routine di una
semplicità francescana. Con quella
sua grafia ampia e ben inclinata,
annotò: «Alle nove preso un



boccone e a letto. Vento impetuoso
di scirocco, con aria chiara». Lui
scivolava felice nelle braccia di
Morfeo, cullato dall'ululato del
vento sciroccale e sua moglie, anche
se a tarda sera, colloquiava con due
generali, il cavaliere de Saxe e il
conte de Damas, di recente
nominati da Acton tornato in auge,
ispettore della cavalleria il primo e
della fanteria il secondo.

«Fate attenzione, ve ne prego»
diceva a entrambi la regina, «siete
due degne persone ma state per
entrare in un pantano, perché tutti
gli ufficiali di questo esercito, senza
eccezione, sono dei corrotti.» «Lo



sappiamo, questo esercito è un vero
labirinto» rispose Damas «tra gente
promossa sul campo dal cardinale,
gente che per sopravvivere con la
famiglia ha tradito il re e si è fatta
repubblicana, e poi un groviglio di
vecchi cavalli, uniformi, armi e
casermaggio. Dovremmo trarre da
un tale caos dodici nuovi reggimenti
di fanteria e sei di cavalleria. Che
Iddio ci assista...» «Procedete»
consigliò Maria Carolina «senza
dare ascolto a voci esterne. Per
sciogliere qualsiasi dubbio, per fare
fronte alla bisogna ci siamo qui io, il
cavaliere Acton, e naturalmente Sua
Maestà, che in questo principiare



d'autunno ama, beato lui, starsene
ai colli.» Maria Carolina, tra
attacchi di nervosismo e crisi di
emicrania, diventava la
disperazione di chi badava alle
spese: l'erario era al collasso, i
baroni siciliani contribuivano poco,
i francesi avevano fatto piazza
pulita nel Tesoro e nei banchi, e ci
mancava solo l'impresa di Roma,
altro peso senza profitto. Per
fortuna c'era Giuseppe Zurlo, uomo
di buona volontà, un molisano
tenace nominato ministro delle
Finanze. Talvolta faceva miracoli
per accontentare anche i capricci
della regina.



Verso fine novembre 1799
arrivarono notizie sul colpo di Stato
del 18 Brumaio (9 novembre).
L'impareggiabile Bonaparte si era
presentato al Direttorio alzando la
voce: «Cittadini, che ne avete fatto
di quella Francia che avevo lasciato
così splendida? Vi avevo lasciato
vittorie e trovo sconfitte...». Com'è
noto, piegò Direttorio e Senato,
rischiò assieme al fratello Luciano
di essere linciato nel salone dei
Cinquecento, a Saint-Cloud, poi
spalleggiato dai suoi granatieri
sgusciò indenne e mise a segno
l'altro suo colpo magistrale: un
governo provvisorio con la triade



Napoleone-Sieyès-Ducos, in realtà
solo un treppiede del nuovo potere
consolare a sostegno del Primo
Console.

Una notizia fulminante, dalle
gravi conseguenze, ma che a
Palermo sfumava sotto nuvoloni
autunnali e rabbiosi venti di
libeccio, e si sperdeva negli
ambulacri dei palazzi barocchi, in
una tempesta di malumori familiari
e di diatribe tra re, regina e
proconsoli inglesi. Proseguiva la
guerra psicologica, la pressione
fastidiosa su re Ferdinando perché
si decidesse a tornare nella sede
naturale di Napoli.



Maria Carolina, mentre l'anno
declinava, era già nell'acme delle
sue crisi deliranti, si abbandonava
agli intrighi di Emma Hamilton con
passione quasi di amante, mentre
poi assaliva il marito come una
belva inferocita. «Il carattere
violento della regina» ci riferisce
lord George Anneslay, «irritato
dalle continue sventure, ha
peggiorato coll'uso dell'oppio, di cui
ella ora prende sei granelli per
giorno. Le scene che derivano da
questo abuso sono spesso
spaventevoli. Ella è circondata da
una ciurmaglia di Francesi e di
Napolitani, i quali evitano tutto ciò



che può dispiacerle, ne accarezzano
i pregiudìzii e li accrescono con le
più odiose e false relazioni.»
Ovviamente il ritratto dei detrattori
è feroce.

La regina, nonostante tutto,
curava le attività con le figlie, la
nuora e le dame amiche;
partecipava alle sessioni del
Consiglio accanto a Acton e al
sovrano suo marito; inoltre
collaborava attivamente agli affari
di governo, presenziava le
cerimonie, non trascurava i rapporti
diplomatici e, se l'umore l'assisteva,
sapeva ancora essere carina con
Ferdinando. Come ogni madre



affezionata, non dimenticava il
principe ereditario Francesco, ma al
preferito Leopoldo - che in famiglia
chiamavano scherzosamente
«commendatore» - fece in maniera
che andasse il «casino» della Gran
Montagna, dalla parte dei
cappuccini, che il re aveva appena
acquistato.

La sua impresa di fine anno fu
quella di convincere i responsabili
ad armare un'apposita flotta anglo-
russo-napoletana, la quale, agli
ordini dell'inglese Bali, si avviò a
riconquistare, strappandola ai
francesi, l'isola di Malta.

Quella che abbiamo definito



«guerra psicologica» si trasformava
per Ferdinando in una specie di
musica di sottofondo: girava le
residenze di campagna dei nobili
siciliani, sfidava il cattivo tempo per
andare a caccia, faceva tardi
giocando a riversino, si lasciava
andare a spese pazze e poi per ore si
rinchiudeva ai colli con il marchese
del Vasto, maggiordomo maggiore,
a far di conti. Ma nella faccia severa
di sua moglie, leggeva sempre
l'ammonimento: tornare a Napoli.
Di questa pressione, che Maria
Carolina esercitava sul marito
d'accordo con gli inglesi, scrisse
Nelson a lord Minto,



rappresentante dell'Inghilterra a
Vienna: «Noi abbiamo
sperimentato ogni mezzo per
indurre il re a ritornare a Napoli.
Ma finora invano!».

Ferdinando amava la Sicilia,
perché amava le proprie abitudini,
che sapeva come un ragno paziente
ricucire in qualsiasi angolo della
terra. Singolare, a tal proposito, è la
semplicità con cui vennero
festeggiati da re e famiglia il Natale
1799, e la successiva fine d'anno.

Il giorno più movimentato fu
quello della vigilia di Natale.
Ferdinando si era ritirato da alcuni
giorni nella residenza di Partinico,



in mezzo a vigneti e uliveti, e,
chiamando attorno a sé alcuni
amici, tenne loro una specie di
fervorino, mezzo napoletano: «Con
l'aiuto di Dio, guagliù, 'sto Natale
voglio farlo in unione alla mia
famiglia, e lo voglio far fare a tutti,
'mi poco meglio dell'anno scorso...».

Ci fu chi colse la sottile ironia,
rammentando il movimentato
arrivo del re a Palermo, giusto un
anno prima, e sorrise; ma
Ferdinando si fece serio. «Non c'è
giorno» aggiunse «che la povera
gente di queste parti non venga a
trovarmi e a farmi le sue lagnanze
per pesi feudali e locali. Non voglio



più saperne di diritti del
Patrimonio, di angarie imposte
tramite il Senato di Palermo. Si dice
a Napoli: «'a ramma fa asci 'o lupo
d'o bosco». Ne', vulite attorno a vuie
lupi o cristiani?» Uscirono dalla
riunione e furono investiti da un
vento freddo che tagliava la faccia.

«Vedete?» notò qualcuno, «ha
nevicato sulla montagna.» «Lepri e
volpi escono dalle tane» si
compiacque il re.

Poi montò in groppa all'amato
morello e se ne andò incontro alla
regina sua moglie, a figli e figlie
scortati da Gravina.

Nella tarda mattinata l'augusta



famiglia così riunita si godette gli
applausi e i «viva, viva» di questa
gente legata alla terra calle stagioni.
Il borgo odorava ancora di mosto e
di scorie oleose. Andarono a
occupare le poltrone riservate nella
chiesa matrice e ascoltarono novena
e benedizioni, oltre la messa, «che»
scrisse nel suo diario re Ferdinando
«mi è stata di sempre maggiore
edificazione». Sulla strada del
ritorno a Palermo, fecero sosta
prima alla casa del figlio Leopoldo,
quindi nell'alloggio reale presso il
convento dei cappuccini, dove
pranzarono. La mattina del Natale,
a palazzo, Ferdinando si contornò



ancora dell'intera famiglia e della
Corte per il baciamano di rito.
Purtroppo Clementina tossiva
incessantemente e la regina
accusava le aure di una delle sue
emicranie. Il martedì successivo,
fine d'anno, i reali ascoltarono e
cantarono ben due "Te Deum", la
mattina, dopo la messa, e la sera
dopo la benedizione, nella cappella
privata.

«Rendiamo grazie all'Altissimo»
pregò Ferdinando «per averci fatto
terminare l'anno e questo secolo
scomunicato.» Il volto lungo di
Maria Carolina si mostrava teso,
pallido, e i crudi riflessi delle



candele vi rilevavano i segni di un
invecchiamento precoce. Il secolo si
chiudeva carico di note tristi, di
spiacevoli presentimenti. Col
pacchetto di Napoli era arrivato al
Consiglio l'ultimo elenco degli
«afforcati»: Annibale Giordano,
Carlo Muscari, Giuseppe Pucci,
Onofrio Grossi. Ne parlarono
stancamente con Acton. Gli altri
consiglieri, essendo la sera di san
Silvestre, ritennero giusto restare
nelle proprie abitazioni. Tentarono
in quattro un riversino, ma la
giornata era stata faticosa. «Preso
un boccone e a letto alle dieci e
mezza» annotò il re. «Le maniere e



gli umori di mia Moglie sono stati
mediocri. Il tempo vario e piovoso
quasi tutta la giornata.» Gli faceva
eco dalla città negletta l'ottimo
avvocato De Nicola, che in soffitta, a
lume di candela, col favor delle
tenebre, annotava: «Napoli, martedì
31 dicembre - Siamo grazie al Signor
Iddio all'ultimo giorno di questo per
noi infausto e terribile anno...
rendiamo grazie all'Altissimo di
avercelo fatto veder terminato.
Faccia la Divina misericordia che
col 1800 cominci per noi un'epoca
più felice».



Parte quarta. SOTTO
TUTELA.



1. PERSONAGGI CHE
SCOMPAIONO 1800-

1805.

Inquietudini di Maria Carolina.
«Nel cominciare dell'anno 1800

si annebbiarono le felicità dei re
d'Italia e d'Alemagna, però che la
Francia, sentito l'impero di
Buonaparte, confidando nel gran
nome e nel grande ingegno, ripigliò
animo e forza.» L'avventuroso
Pietro Colletta volava alto,
moraleggiava, continuava a
giudicare «il Governo di Napoli



quanto più spietato, tanto più
timido», a vedere un vanesio nel
bonario Ferdinando, perché
«sperando il giudizio dei posteri da
pietra muta più che dalle sue leggi e
dalle istorie, dava incarico
all'insigne scultore Antonio Canova
di ritrarlo in marmo, in forme
colossali e in fogge di guerriero».
Colletta, che aveva civettato con i
Borboni e con i repubblicani, con i
napoleonidi e ancora col
magnanimo Ferdinando, non
poteva accorgersi, retore com'era, di
ciò che gli accadeva accanto.

La Napoli di inizio secolo si era
trasformata in un pantano: si



aprivano voragini e crollavano
antichi palazzi, dalla parte di
Montesanto l'ossatura in tufo era
pericolosamente lesionata e in
piazza Mercato non si vedevano più,
con le ceste colme di verdure
invernali, i "cafoni" di Grazzanise e
di Aversa. Acqua e ancora acqua,
come Iddio la mandava, e
devastanti temporali l'uno dietro
l'altro con scoppi di tuoni e di saette
più sonori delle bombardate di
Nelson. Incominciava a scarseggiare
il pane, si ricordavano i tempi
maledetti di Masaniello, abbondava
solamente il sale che arrivava sui
bastimenti dalla Sicilia, ad appena



due grani il rotolo, ma dove
metterlo? «E' sale di cattiva
qualità» diceva la gente «perché le
navi Io caricano al posto della
zavorra.» Da varie settimane i
temporali distruggevano le belle
terre, a colture intensive, che
comunemente prendono il nome di
Terra di Lavoro.

Il cronista Florio, che badava al
quotidiano, si lamentava del fatto
che «sin dal 15 decembre del
passato anno 1799, cominciarono a
cadere dirotte piogge sino ai
principj di marzo, sebbene con
qualche interruzione». Il Volturno
era straripato e dappertutto, Napoli



compresa, si moltiplicavano
processioni e tridui penitenziali.

Ma ben altri allagamenti si
verificavano sul piano della storia.
Se la Francia, condotta dall'astro
crescente di Napoleone, mirava alla
conquista e all'assoggettamento di
tutte le nazioni, e all'invasione della
Gran Bretagna, quest'ultima
dominava sul mare, sugli uomini e
sui sovrani che ai movimenti in
mare dovevano la vita.

Il punto di riferimento era
Nelson, il dominatore dei mari e
degli oceani. «Nelson è il nome più
amato dagli inglesi» afferma lo
storico Trevelyan. «Nel nostro



atteggiamento verso di lui c'è
qualcosa che trascende quei
sentimenti che sono giustificati dal
suo genio e dal nostro senso di
riconoscenza nei suoi confronti.» Se
lo storico inglese avesse paragonato
tali sentimenti di orgoglio
patriottico a quanto i reali
napoletani nutrivano per l'eroe di
Abukir, sarebbe rimasto
sconcertato. Passione, amore,
dolore, specie da parte di Maria
Carolina, che nelle sue lettere a
milady continuava a definire Nelson
«il nostro Eroe nobile e virtuoso».

Ma Nelson ormai aveva
terminato il servizio attivo nel



Mediterraneo (e il suo personale
attaccamento sia ai reali che a lady
Hamilton aveva destato scandalo e
fastidio presso il governo di
Londra).

In procinto di andarsene, a
causa dell'età e delle precarie
condizioni di salute, era anche sir
William Hamilton. Si era illuso di
poter finire i suoi giorni in seno alla
Corte napoletana, cui era molto
legato, e all'ombra del Vesuvio, dove
la sua inclinazione di collezionista e
amante delle antichità aveva trovato
il massimo soddisfacimento.
Purtroppo lord Grenville stava per
sostituirlo con Arthur Paget, «il



maledetto Paget» come diceva la
regina, momentaneamente a
Vienna. Andando via sir William,
tramontava sull'orizzonte delle Due
Sicilie anche l'affascinante,
intrigante e a suo modo invadente
Emma.

La regina, col trasporto singolare
e disperato che metteva nei suoi
legami affettivi, non riusciva a
consolarsene, si diceva «mezza
morta di dolore». Rimane
memorabile l'appello,
l'implorazione che dirigerà da
Schönbrunn, nel settembre
successivo, alla insostituibile amica:
«Emma, mia cara Emma, mia cara



amica e sorella, il mio sentimento
per te rimarrà tale per sempre».
Non dimenticava neppure allora di
inviare i suoi pensieri al cavaliere
sir William e mille più mille
ringraziamenti all'eroe Nelson, «la
cui memoria è stampata a lettere
incancellabili nel mio cuore
riconoscente».

Questa tragedia intima lasciava
distaccato re Ferdinando, anzi
piuttosto felice poiché si spezzava il
cerchio ferreo di amicizie attorno
alla moglie. «Le mie povere parole,
stanne certa, lasceranno indifferenti
quei modelli di imperturbabilità che
sono gli amici inglesi» disse alla



moglie.
Così non indirizzò tramite

Castelcicala la richiesta lettera di
implorazione a lord Grenville
perché lasciasse al suo posto sir
William, e con lui la moglie Emma.
Anzi quest'ultima, immischiandosi
sempre più di frequente e
confidenzialmente negli affari di
Corte, aveva causato al re un raro
scoppio di collera: «Sai che farò di
quella dama?» urlò un giorno alla
moglie, dopo che Emma Hamilton li
aveva asfissiati con consigli sempre
più pressanti. «La manderò a farsi
fottere, la precipiterò per una delle
finestre se la trovo ancora nei tuoi



appartamenti; oppure con queste
mani la strangolerò e le tirerò il
collo, come si fa con i capponi in
campagna.» Maria Carolina ne
rimase molto impressionata; tanto
da scriverne di nascosto alla stessa
interessata: «Ieri, mia dolce milady,
appena avete chiuso la porta, ho
dovuto sopportare una scenata
terribile del nostro sovrano: strilli,
urla, minacce di uccidervi, di
gettarvi fuori della finestra, di
prendere da parte vostro marito per
lamentarsi che gli mancavate di
rispetto, voltandogli le spalle come
se lui non esistesse...». Era
convinta, aprendosi come sempre



all'amica, di metterla sull'avviso ma
anche di condividere con lei la
persuasione che Ferdinando, per via
dell'ozio e dell'umiliante esilio a
Palermo, stesse invecchiando
precocemente e perdendo la sua
lucidità.

Tutto sommato (gli spioni glielo
confermavano) il governo
britannico desiderava che il re di
Napoli tornasse in sede. Peccato che
l'incarico di persuaderlo fosse
affidato a un giovane pallone
gonfiato (appena ventinovenne)
come Arthur Paget. Terzogenito di
lord Uxbridge, egli era il tipico
rampollo di un'aristocrazia



stanziale, colma di boria e priva di
esperienze.

Da sir William, mister Paget
aveva avuto cattiva accoglienza,.
freddezza da parte dei reali e della
Corte. Allora si era vendicato,
scrivendo nei primi rapporti che la
Corte di Napoli era un perfetto
coacervo di inconcludenze, che sir
William era un vecchio geloso, che
a Palermo era stato ricevuto
ufficialmente dopo sei giorni
dall'arrivo, dato che chi comandava
sul re, sulla regina, sull'intera Corte
era quella pettegola di milady, vera
padrona e, quel ch'è peggio,
seduttrice nel corpo e nelle idee



dell'eroe Nelson, spinto a perdere
ogni sera cospicue somme al gioco
d'azzardo.

Il carnevale di Palermo non era
certo quello spumeggiami di Napoli,
dove al momento, però, non si
contavano che condannati e
giustiziati. La Giunta andava avanti
come un elefante cieco, e ciò che
lasciava esterrefatti i napoletani -
mai abbastanza democratizzati -
erano le incriminazioni di duchi e
conti, di nobili che per le loro
campagne erano noti anche al
popolino, erano amati, ammirati e
rispettati, non meno degli avvocati
celebri, capiruota o ufficiali di



marina. Al punto che dovette
intervenire il principe del Cassero
in persona, vicario del sovrano. «Il
membro della Giunta, lo Speciale»
riferisce De Nicola «fu convocato
dal principe di Cassaro, il quale gli
rimproverò la sua ferocia ed
asprezza nell'interrogare i
testimonii, e gli disse che
s'ingannava se così credeva di fare il
servizio del Re.» Il carnevale di
Palermo, a parte le mascherate
d'uso, venne recitato dai nostri
protagonisti in persona.

Il re ripeteva che voleva
rimanere in Sicilia e, all'occorrenza,
abdicare a favore di Francesco. La



regina progettava un viaggio per la
sua Vienna, dove avrebbe fatto
opera di riconciliazione tra le due
Corti e inoltre, ciò che più le
premeva, avrebbe stabilito utili
sponsali tra le sue due figlie e i
cugini Asburgo. «Con tutto il
rispetto, la regina è uscita di senno»
si opponeva il cavalier Acton
parlando al re, che sempre di più
pendeva dalle labbra di questo
anziano britannico incanutito. «Lei
non sa cosa costa, oggi, un
trasbordo reale per Vienna!»
Nessuno avrebbe immaginato che il
ruolo di capocomico del carnevale
1800 l'avrebbe assunto proprio il



serissimo Acton.
Sessantottenne, divenuto

borbottone e lento, impalmò la
nipotina Esther di tredici anni,
graziosa e rossa, di pelle e di pelo,
ma vivacissima. Ferdinando se la
rideva, lungi da qualsiasi ombra di
stupore o di scandalo.

«Cosa le farà, il caro vecchiotto,
sotto le lenzuola?» malignava
quello spiritaccio del principe di
Salina. Il re stava lì presente.

«Cosa po' fa', frate mio» replicò
Ferdinando «'nu 'nzallanuto? Non
si può mai sapere e dire. Toccasse a
me quella fortuna...» «Oh,
Majesty!» finse stupore Arthur



Paget, che si era insinuato tra i due
gentiluomini.

«Zittete tu!» gl'intimo il re «non
farai mica lo spione col cavaliere?»
L'ambasciatore Paget si sfogava con
Londra: «Io penso che questo
sovrano abbia "a very proper sense
of clanger"». In sostanza, il solito,
semplicistico giudizio sommario,
basato sulle apparenze.

In quel periodo, invece,
Ferdinando era diviso tra il fastidio
di vedersi per sempre legato a una
moglie malata, isterica, illusa di
riuscire a opporsi ai poteri forti
nascenti (a Napoleone, per
esempio), e la tentazione di tornare



davvero nella sua città, per
cancellarvi allegramente il passato e
ricucire un rapporto «paterno» con
i suoi abitanti, quell'eden vesuviano
in cui era nato e nel quale - lo
sentiva - sarebbe fatalmente
tornato.

In parte incominciò ad avviare
questa fase del doppio binario,
allentando i rapporti con Maria
Carolina, cioè lasciandola libera di
girare dove volesse, e consultandosi
(tranne l'eccezione, come sappiamo,
per Luisa Sanfelice e pochi altri)
circa una larga amnistia generale,
che fece difatti promulgare a Napoli
il 30 maggio 1800.



Nel marzo il conclave di Venezia
- dopo tre mesi - aveva eletto Pio
Settimo. Il nuovo papa si oppose
alle pretese dell'Austria sulle
«Legazioni» e gradì la tutela delle
truppe napoletane comandate da
Naselli; inoltre indusse Bonaparte a
trattare con lui la restaurazione
della Chiesa in Francia. Bel colpo,
visto che Bonaparte rinnovava i
suoi fasti militari sbaragliando
l'esercito austriaco a Marengo.

Ferdinando ricevette la notizia
nel ritiro ai colli; e in sintonia col
sacro argomento, chiuso nella pace
della campagna che rinverdiva, lui
fece un sogno «biblico».



Racconta diligentemente il
cronista De Nicola: Sognò il Re,
qual nuovo Faraone, tre vacche: una
magra, una pingue, ed una cieca, e
vide due volte lo stesso sogno che
gli parve accompagnato da una voce
che lo incitava a svegliarsi. Scosso il
Re si determinò andarne a
consultare le Romite di Palermo,
dette le Trentatré. Mentre però si
portava a quel monastero, un
monaco si fece innanzi gridando:
«Ferma, ferma, ove vai?». Il Re
scosso accostar fece il monaco, che
gli disse: «Senza che vai alle
Trentatré, ti spiego il sogno. La
vacca pingue sono quei ministri che



hai mandato a Napoli alla Giunta di
Stato, e che si sono impinguati col
sangue di tanti infelici; la vacca
magra sono i sudditi tuoi di Napoli
che hai annientati ed ammiseriti, e
che non hanno più come sostenersi;
la vacca cieca sei tu, che non ancora
hai aperto gli occhi sui tuoi errori».
Ciò detto sparì.

Pare che il tribunale speciale
detto Giunta di Stato aprisse una
nuova inchiesta per appurare quale
spirito giacobino avesse inventato e
messo in testa al re la favola
pseudobiblica. E per non allentar la
presa, al termine di quel triste
marzo 1800, pubblicava l'ennesima



sfilza di feroci sentenze: «marchese
del Vaglio, alias duca di
Monteleone, decapitato;
Piedimonte, primogenito del duca
di Laurenzana, in castello per anni
20; Caccavone Petra, castello per
anni 10; Canosa principino, Ottavio
Caracciolo di Cursi...».

E non meno di un'altra
quindicina di duchi, princìpi,
deputati della piazza del Popolo,
negozianti e commercianti vari
condannati a pene dai cinque ai
venti e più anni in fortezza. La
Giunta era come posseduta da
delirio di grandezza e complesso di
persecuzione, mentre poi i servitori



di anticamera trafficavano a
mercanteggiare indulti e grazie. Da
Palermo periodicamente, in attesa
dell'amnistia generale, arrivavano
grazie particolari. Erano salvi in
aprile Grutter e Borga, e persino, al
momento, Luisa Molina Sanfelice,
la cui triste vicenda è già stata
narrata.

Il fatto che il re governasse da
lontano, che istituisse ordini
cavaliereschi come quello di «san
Ferdinando», che andasse matto
per la «corsa dei berberi», che
dispensasse grazie non
accontentava i delusi e demonizzati
napoletani. Volevano liberarsi dello



spietato Vincenzo Speciale, che si
serviva persino della truppa russa
per violare il domicilio dei cittadini.
Volevano liberarsi di Giuseppe
Zurlo, instancabile sanguisuga. Si
leggeva in un cartello: «Popolo mio,
se hai da revoltarte, recordate: lo
primmo a scannare ha da essere
don Peppe Zurolo».

Le persone quiete erano stanche
di rivolte e massacri. Cantava in
versi il principe di Canosa: «Orda
famelica / di sangue umano / è
l'empio popolo / Napoletano».

Lamentava De Nicola: «Mentre
si muore per la mancanza di
numerario, si sente che S.M, la



Regina lo profonde nel suo
viaggio».

Momentaneamente delusi da
san Gennaro e da sant'Antonio, i
napoletani anelavano a una sola
cosa, al ritorno in città di re
Ferdinando.

Il re aveva l'amaro in bocca: gli
amici inglesi gli avevano fatto un
brutto tiro. Dopo aver occupato
l'isola di Malta con l'aiuto dei russi
e dei napoletani, gli inglesi condotti
da Ball e poi dallo stesso Nelson
realizzarono la medesima azione dei
nemici francesi. Al re in attesa fu
riferito che, accanto alla "Union
Jack", non sventolavano, come



giusto, la bandiera gigliata dei
Borboni e quella di Paolo Primo, lo
zar di Russia.

Da Vienna, dove si era recata
assieme alle due principesse da
marito e al principino Leopoldo,
Maria Carolina confidava a lady
Hamilton: «Siamo talmente amici
dell'Inghilterra da esser felici che
questa nostra grande alleata possa
tenere la fortezza di Malta che
domina la Sicilia, ma il suo modo di
procedere, questo altezzoso
trattamento dopo tutte le nostre
attenzioni e cordialità, per non dire
delle enormi spese, sono cose che
davvero urtano». Maria Carolina,



nonostante l'intelligenza o forse
proprio a causa di questa acuta e
drammatica capacità di penetrare
nelle cose, riusciva ingrata,
fastidiosa non soltanto presso il
genero imperatore, ma in qualsiasi
ambiente.

Senza mezzi termini, a proposito
di Malta, il grande Coleridge le
rispondeva dal «Morning Post»:
«Tacete, signora! Sappiate che la
vostra esistenza come nazione
dipende esclusivamente
dall'appoggio inglese. La famiglia
reale deve la sua personale
sicurezza alla nostra flotta. Non
solo gli stati e il grado, ma la libertà,



la vita dello stesso Ferdinando e
della sua famiglia sono
strettamente avvinti alla nostra
sorte».

Era ben cosciente della sua
caduta di importanza; ma lei o se ne
doleva oppure s'infuriava. Quando
era ancora a Palermo si lamentava
del trattamento che le riservava il
distratto marito: «Verso di me ha
dimostrato i suoi veri sentimenti, e
la gente se n'è accorta talmente
bene, che chiunque speri di
ottenere qualche cosa si guarda
bene dal nominarmi o
dall'incontrarmi per timore che ciò
possa essergli di ostacolo».



Il comandante supremo della
Marina inglese, lord Keith, mentre
la regina era a Livorno e, a causa
della nuova offensiva francese,
disperava di raggiungere Vienna, le
si mostrava sbrigativo e insolente;
«Keith» diceva lei «cioè
l'Inghilterra, assume un tono che
mi era sconosciuto, e tanto le sue
parole quanto il suo modo di fare
mi ripugnano».

Del resto a Vienna il barone
Thugut, che esprimeva la volontà
dell'imperatore, non sopportava la
sua presenza e i suoi interventi;
anche se Maria Carolina, a ogni pie'
sospinto, amava ricordargli che lei



era «la figlia della grande Maria
Teresa, la benefattrice che lo aveva
creato». Non la volevano a Vienna,
la isolavano, e lei a teatro restava in
secondo piano per non creare
imbarazzo a nessuno.

Altro dispiacere era stato per lei
la partenza da Palermo dell'anziano
e malato Hamilton e della sua
impareggiabile consorte Emma; la
quale, per compiacere la cara amica,
aveva assunto per l'ultima volta le
sue «pose» e al clavicembalo aveva
cantato la cosiddetta "Aria di
Nelson" su musica di Haydn.

Il carnevale viennese del 1801 le
aveva portato un po' di gioia



riflessa. Tirato un sospiro di
sollievo dopo la pace di Lunéville, a
Vienna non meno che a Napoli lo
spirito pubblico si scatenava in
festeggiamenti e balli mascherati.
Stalvolta vi partecipavano anche le
principesse di Napoli, e ciò era di
grande soddisfazione per Maria
Carolina. Finalmente venne
coinvolta. «Gli affari in genere»
scrisse «mi danno più desiderio di
piangere che di distraimi. Qui mi
piacciono invece i sovrani, la mia
città di Vienna, i dintorni, l'amata
terra dove nacqui, e questo modo di
vivere che mi è familiare. Ma in
quanto a fidarmi delle singole



persone, mai e poi mai! Avverto,
come un interno presentimento,
che questa monarchia prima o poi
crollerà!» Un altro forte elemento
di insicurezza e di allarme ora
seriamente la tormentava: l'astro
luminosissimo di Napoleone
Bonaparte. Se dava per spacciata
l'Austria, malgrado gli armistizi e i
trattati di pace, la regina di Napoli
non poteva sopportare il pensiero
che questo mostro delle guerre
invadesse di nuovo, annientasse le
Due Sicilie, e con lo splendido
reame del Sud anche le auguste
persone e l'intera Corte.

Perciò, mentre tra una



malinconia e l'altra se ne andava
alla Hofburg o nella residenza di
Schönbrunn a dispensare
insinuazioni antifrancesi, nella
mente sempre in effervescenza
«architettava piani difensivi» scrive
il biografo Coletti, «come quello di
concentrare ogni forza militare
nella Sicilia, per farne un baluardo
imprendibile dal quale attaccare nel
momento opportuno Bonaparte».

«Per amor di Dio, maestra mia,
astieniti, te lo ordino quale marito e
quale monarca» le replicava
Ferdinando. Negli abboccamenti
giornalieri a Palermo, detti
«sessione», il cavalier Acton era più



che mai presente. Arrivava vestito
di tutto punto come dignitario
appartenente in eterno al Grande
Secolo. Tricorno, parrucca
incipriata, polpe, finanziera,
decorazioni e, dopo essere sceso dal
cocchio, un magnifico bastone dal
pomo di avorio e d'oro. Aveva
ancora mente astutissima di volpe e
sgranava i rosari politici
accompagnandoli con guizzi
azzurrini dei suoi occhi britannici.

«Sua Maestà la regina? Sta
molto bene dove si trova!» diceva il
re. «Per carità di Dio» scrisse
ancora Ferdinando alla moglie
«trattieniti nella tua deliziosa



capitale e, cuoncio cuoncio, vattene
ai ricevimenti e ai teatri colle figlie,
che qui tra i siciliani non vi fa aria
né buona salute.» Ogni motivo era
valido, pur di tenere Maria Carolina
lontana: dunque era felice di
saperla a Vienna il più a lungo
possibile, diventava al contrario
irascibile ogni volta che gli si
ricordava il dovere di tornare a
Napoli. Nei momenti migliori era
solito rispondere con aria
interrogativa «Ma chi 'mm'o fa
fa'?»; però venendo a sapere che di
nuovo si intrometteva il giovane
Paget, s'infuriò davvero.

Racconta Paget, a proposito di



un colloquio avuto con Acton:
Avendomi informato che Sua
Maestà il Re delle Due Sicilie
desiderava rimanere a Palermo fin
dopo il parto della principessa
ereditaria, che non avverrà fino a
luglio o agosto, io gli ho fatto
chiaramente osservare che mi
pareva una strana ragione. A questa
osservazione, il Generale rispose
piuttosto concisamente che il Re
sapeva benissimo come agire nei
suoi interessi e per la sua dignità.

Paget non era un uomo da
cedere e seguitò a battere il chiodo.
A fine 1801, essendo per trattato
evacuate le truppe francesi del



Murat, non esisteva più alcun
motivo perché re Ferdinando
restasse in Sicilia. Macché!
L'ostinazione del sovrano si
dimostrò ferrea. Paget, che partì
senza ottenere il ritorno del re a
Napoli, se la prese con Acton. Ma
l'anziano cavaliere e ministro
factotum coltivava il medesimo
desiderio.

Nel febbraio dello stesso anno,
la regina aveva scritto: «Acton da
Napoli [dove aveva ricevuto in gran
pompa il generale Murat, alloggiato
in palazzo Calabritto] è andato a
Palermo per una quindicina di
giorni senza la sua famiglia,



promettendo di riportare a Napoli il
Re. Se non vi riesce prevedo che
rimarrà compromesso il suo onore
e che se ne partirà
definitivamente».

Su questo ostinato soggiorno di
Ferdinando in Sicilia sono state
avanzate le più diverse ipotesi, dalla
pigrizia all'attaccamento alle
abitudini, alla vigliaccheria e via di
questo passo. Possibile che nessuno
abbia mai pensato al suo «amore
segreto», fattosi più appassionato e
vivace in assenza della moglie? Se
dalla sfera del Borbone passiamo a
considerare il quadrante europeo, ci
troviamo al cospetto



dell'ingombrante personalità del
Primo Console.

Da Parigi, o dalle località che
raggiungeva per necessità di guerra,
e dove spostava il punto
gravitazionale della politica
europea, Bonaparte usava
comportarsi come un domatore di
circo: scudisciava chi non si piegava
prontamente alla sua totalizzante
strategia. Essendo lui pure umorale,
suscettibile alle lodi e tanto più alle
critiche, e dotato di un fiuto da
segugio, «annusò» l'ostilità
preconcetta che guidava Maria
Carolina. Suppose che lei fosse stata
molto influente nelle manovre



temporeggiatrici messe in atto dal
genero imperatore (che s'illudeva di
giocare abilmente con gli impegni
opposti presi con Francia da un lato
e Inghilterra dall'altro); mentre in
realtà egli non vedeva l'ora di
rispedire la suocera a Palermo.

Sta di fatto, comunque, che le
vittorie a nord e a sud delle Alpi, e
le larghe acquisizioni territoriali
stabilite nel febbraio 1801, resero
Napoleone molto più bellicoso ed
esigente, sdegnato nei confronti dei
reali di Napoli, i quali autorizzavano
il generale de Damas a combattere i
francesi nel Lazio e in Toscana, con
prevedibile e travolgente reazione di



costoro. Bonaparte si mostrò
esasperato. «Ma cosa vogliono i
Borboni di Napoli?» disse il Primo
Console al generale Murat. «Cos'è
questa pazza ostilità nei miei
confronti?» C'era nell'aria la
premessa di una nuova invasione di
Napoli, che si andò stemperando in
proposte e controproposte con
l'intermediazione dello stesso
generale francese Gioacchino
Murat. Maria Carolina invocava
Paolo Primo di Russia, e fece bene,
poiché lo zar attenuò l'impeto di
Napoleone; ma ormai si era in fase
di trattative, l'Austria
egoisticamente firmò un armistizio



che ignorava Napoli, la quale
tramite il duo Acton/Damas dovette
sbrigarsela con Murat. Le pretese di
costui si dimostrarono pesanti,
davvero assurde: dimissioni di
Acton, evacuazione degli Stati
pontifici, liberazione di tutti i
prigionieri francesi, chiusura dei
porti napoletani alle navi inglesi.

«Tutto potete pretendere dalla
vostra posizione di forza» disse
coraggiosamente Damas «fuorché
le dimissioni di un fedele ministro
che investono le prerogative di Sua
Maestà di Sicilia.» All'esclusione
della clausola sull'embargo delle
navi inglesi si arrivò nella maniera



più indegna, per colui che si sarebbe
seduto sul Trono di Napoli:
«Accondiscendo» bofonchiò il
prode Murat «a patto che il Tesoro
napoletano mi versi, in contanti e
senza farne parola o scritto, il
corrispondente di un milione e
mezzo di franchi».

A fine marzo 1801 il testo
definitivo venne portato da corrieri
speciali a Firenze e, mancando il
Damas, fu Micheroux a
sottoscrivere per Ferdinando la
cosiddetta «Pace durevole» e, in
nome del Primo Console, il
«cittadino Alquier» che presto si
sarebbe presentato a Napoli quale



nuovo plenipotenziario francese.
Lo storico Colletta ignora la

parcella presentata da Murat, ma
non può omettere i seguenti «patti
segreti», con i quali si imponeva
alle Due Sicilie una dissimulata
invasione, e cioè: «1) Stanziare,
durante la guerra della Francia con
la Porta e con la Gran Bretagna,
quattromila francesi negli Abruzzi
dal Tronto al Sangro, e dodicimila
nella provincia d'Otranto fino al
Bradano; 2) Dare il re tutto il
frumento necessario a que' presidi,
e cinquecento franchi il mese per gli
stipendi».

Certo non un «giusto



armistizio», di cui Murat da Foligno
scriveva a Damas. Era una vera e
propria invasione; «Il regno venne
dunque ridotto ad uno stato
vassallo» commenta giustamente
Harold Acton.

I reali rientrano nella
capitale.

In gennaio, prevenendo la piega
sfavorevole delle trattative e
dunque l'incompatibilità della sua
presenza in un reame
semioccupato, re Ferdinando aveva
mandato in avanscoperta il principe
ereditario Francesco assieme alla
sua famiglia.

Narra lo storico Acton: La



squadra reale fu in viste di Napoli il
31 gennaio [1801 ], accolta da grida
di gioia, salve di cannoni dalle navi
e dai castelli, e dal suono di tutte le
campane. Il cavalier Maresca,
allievo del Vanvitelli, con l'arte
scenica di sua libera invenzione
aveva riempito il percorso della
berlina reale, dal Molo al Gran
Palazzo e dalla reggia alla
cattedrale, di templi allegorici,
trofei, obelischi, archi e luminarie
che commemoravano questo felice
avvenimento con la ricchezza della
fantasia napoletana.

Francesco, già grassoccio e
tondo, faceva contrasto con l'esile e



dolce Clementina, sulle cui gote il
male che l'avrebbe vinta in
novembre accendeva un estremo
rossore, dovuto all'emozione e forse
all'aria fresca della mite invernata.
Essi sollevarono i loro piccoli e il
vivace Ferdinandino quando si
affacciarono ai finestroni della
reggia, e la gente disotto mandò
grida di giubilo e cappelli in aria.
Finalmente un felice ritorno.

«Soltanto le persone senza
cuore» annotò l'onesto De Nicola
«potevano non essere commosse.»
Tuttavia un forte interrogativo
pendeva nell'aria limpida di Napoli:
e re Ferdinando? Rispose con una



punta di emozione, piuttosto
inusitata in lui, il cavalier Acton, ai
senatori e ai rappresentanti della
classe nobile, riuniti per festeggiare
l'avvenimento; disse con voce
velata: «Ho mantenuto la mia
parola e vi ho riportato il principe
ereditario. Presto vi riporterò il re in
persona».

Arrivò a Napoli, nel maggio
1801, un personaggio pittoresco e
volubile, che sapeva sfruttare a utile
suo e della sua nazione gli eventi
che si succedevano tra le braccia del
Golfo: si trattava del «cittadino»
Alquier, nuovo ambasciatore
francese. Aveva votato a suo tempo



la morte di Luigi Sedicesimo, si era
mostrato nella fede ultra-
repubblicano, ma ciò non gli aveva
impedito di navigare
magnificamente alla Corte di
Madrid e ora di ergersi a paladino
degli aristocratici napoletani
costituiti nel cosiddetto «Corpo di
Città» (abolito l'anno prima quale
covo di traditori). Appena arrivato si
rivolse a Acton per «lenire le ferite
della guerra col balsamo della
clemenza»; e fu così che il principe
di Canosa e altri nobili suoi pari,
che vantavano ascendenze e diritti
feudali, vennero liberati, grazie
all'intercessione di questo



camaleonte straniero.
Beato, lontano dalla moglie,

pungolato però con moderazione da
Acton quando tornava a Palermo, re
Ferdinando trascorreva forse le
giornate migliori della sua
esistenza. Qualche dolore alle
giunture del suo lungo corpo lo
tormentava la notte sotto le coltri;
prendeva, dietro consiglio del
cameriere, alcune gocce di laudano
e poi fidava nella futura buona
stagione.

Il principe Francesco non era
altrettanto spensierato, tendeva al
nervosismo e alla tristezza come
sua madre, però in certe



inclinazioni goderecce si rivelava un
vero Borbone e degno figlio di
Ferdinando. La deliziosa
Clementina era ancora sul catafalco
- si può dire - circondata d'incenso,
di fiori e di lezzo (poiché aveva
rifiutato l'idea di venire
imbalsamata), quando il principe
ereditario accondiscese agli sponsali
incrociati con i cugini di Spagna.

Lui avrebbe impalmato la grassa
Infanta Maria Isabella, e sua sorella
Maria Antonietta sarebbe andata
sposa al principe delle Asturie.
Parrà strano, ma questo
matrimonio incrociato tra Borboni
di Napoli e di Spagna - sgradito a



Maria Carolina - fu incoraggiato
personalmente da Napoleone,
ovviamente nel quadro del previsto
suo predominio sul Mediterraneo.

«Bonaparte avrà bisogno di
diventar padrone delle Due Sicilie, o
almeno del regno di Napoli»
scriveva con perfetta
consapevolezza Maria Carolina «e
per il momento si accontenta di
tenerlo come tributario. Un
momento di cattivo umore, un
rifiuto da parte nostra e allora ci si
riduce ad essere soltanto impiegati
di un Murat o di un Melzi d'Eril.»
Per la verità - come ci attesta lo
storico Acton - «il Còrso la



ipnotizzava. L'orrore e il fascino che
Bonaparte esercitava su di lei, il
futuro del Bonaparte divennero un
problema e un'ossessione». Mal
sopportata persino da sua figlia, a
Vienna, consapevole del crescente
fastidio che procurava al marito
Ferdinando, si era trasformata in
una icona della sofferenza, in una
Cassandra che prevedeva soltanto
guai. Non fu felice del doppio
matrimonio che riavvicinò, per
volere di Napoleone, i Borboni di
Napoli a quelli di Spagna, e al quale
per tener buono il Primo Console
contribuì anche il suo eterno
confidente, marchese Gallo.



Dopo essere tornata a Napoli,
nella tarda estate del 1802, "obtorto
collo" la regina partecipò in cappella
reale al matrimonio per procura tra
il principe delle Asturie e la sua
Maria Antonietta. Confidò alle
dame, dopo che la sposa aveva
raggiunto Madrid: «Mia figlia, la
conoscete, oltre che giustamente
ambiziosa è di rara intelligenza; ma
ora è solo disperata. E' partita
volentieri, ardente di speranze, ma
tutto è finito! In quel serpaio dove il
re mio cognato è inesistente, dove
Maria Luisa mia cognata se la
spassa col volgare Godoy - il vero
padrone di Spagna -, la povera



Maria Antonia non poteva trovare
di peggio. Suo marito è grassoccio,
ha una faccia orribile ed è
completamente imbecille! Conduce
una vita spaventosa, come quella di
cinque secoli fa».

«Per tutte queste ragioni io
volevo andare a Madrid» obiettò
Ferdinando che l'aveva raggiunta a
Portici. «Mi avrebbe fatto bene
rivedere mio fratello Carlo, dopo
tanti anni!» Non il disgusto, ma lo
stupore colpì le auguste persone,
quando, di ritorno da Madrid, il
principe ereditario Francesco
riportò la moglie-bambina Maria
Isabella, che mostrava meno dei



suoi 14 anni. Re Ferdinando al solo
vederla strizzò i suoi occhi arguti e
nascose tra le mani la bocca pronta
alla risata sonora.

«Uh! Altissimo Iddio! Ma è una
donna, questa, una moglie? Piccola
e tonda che mi pare una palla...»
«"Still"! Zitto e muto!» raccomandò
la regina; ma poi fu lei, la suocera
dalla lingua biforcuta, a denigrare la
curiosa nanerottola: «Ha un bel
viso fresco e sano, niente affatto
Borbone, ma bianco e rosso, con
occhi neri. E' molto grassa e
robusta, eppure ha delle gambe
cortissime. Essa è un'assoluta
nullità in tutto, cultura, idee,



curiosità. Niente, assolutamente
niente».

Oltre a sostenere che la nuora-
bambina era meno intelligente del
piccolo Ferdinando, figlio del
principe ereditario, un bimbo di
quattr'anni, nel giro di pettegolezzi
indicava Maria Isabella come «la
bastarda», perché la considerava
figlia di Godoy e non del re di
Spagna.

Questa megera inflessibile
diventava però la madre più tenera
e ansiosa allorché si trovava tra le
mani una lettera di Maria
Antonietta: specie quando
quest'ultima, tormentata da tante



cose, e persine dalla censura alla
sua corrispondenza, nascostamente
le scriveva: «Mamma, so che ne
morirò, ma prego Dio che, mentre
dura questo Inferno, mi spinga a
rassegnarmi per guadagnare il
Paradiso». E in effetti, tormentata
dall'ottuso marito, tiranneggiata
dalla suocera Maria Luisa, la povera
Maria Antonietta morì davvero, ad
appena ventitré anni, nel 1807. Una
morte così precoce e subitanea, che
si sospettò fosse stata avvelenata in
quel lugubre serpaio che era il
palazzo reale di Madrid.

Dunque Ferdinando e Maria
Carolina erano finalmente rientrati



nella loro sede napoletana: il re in
uno scintillante e festosissimo
giorno di fine giugno 1802; la regina
un paio di mesi dopo. Lei ebbe
fredda accoglienza dai sudditi
napoletani e, da sé medesima, ci
ragguaglia: «Io vivo a Portici in
ritiro, non vedo nessuno: leggo,
disegno, scrivo, ricamo e suono il
clavicembalo con le mie due figliole,
che condividono la mia solitudine».
Era superba, coltivava risentimenti
verso il marito e verso i napoletani,
i quali però le attribuivano gran
parte delle responsabilità per le
sofferenze subite dalla cittadinanza
e per le buie prospettive circa le



prevedibili vendette del Primo
Console.

Un solco ormai si era scavato
anche tra Maria Carolina e
Ferdinando, nei loro rapporti intimi
e nel modo di pensare e giudicare le
cose. Lei era diventata una maniaca
della salute; figurarsi che dopo una
dolorosa operazione alle emorroidi
non si era peritata di ricavarne dei
«disegni indecenti», spediti al
fedele Gallo. «Tre anni di assenza
avevano indebolito l'influenza della
Regina» narra Acton, «la sua cattiva
salute e le preoccupazioni l'avevano
precocemente invecchiata, mentre il
Re era impetuoso come prima; ma



sotto la sua rusticità vi era un fondo
di buonsenso e accortezza.» Se ne
accorse l'ambasciatore Alquier,
voltagabbana quanto si vuole, ma di
maggiore esperienza rispetto
all'omologo inglese Paget. Alquier
stimava il vecchio Acton, e si
compiacque del fatto che «da molto
tempo il Cavaliere Acton non ha
alcuna ragione di temere la nefasta
influenza della Regina».

Quando il plenipotenziario si
presentò per una udienza speciale,
invece di riceverlo nella lunga
galleria degli ambasciatori,
agghindata con vedute dipinte e
"arazzi", re Ferdinando fece dire dal



capocerimoniere che lo attendeva al
secondo piano del Gran Palazzo.
Alquier racconta che bussò alla
pesante porta imbottita dello studio
e che, dall'interno, Ferdinando
gridò: «Barone, accomodatevi! O,
come voi dite, entrez, entrez!»,
ricordandosi del titolo della casata
nobile e non del fatto che lui, ora,
giocava il ruolo di un perfetto
repubblicano di Francia.

«Vi ho domandato, Maestà,
un'udienza speciale...» «So tutto, so
tutto, barone mio, e come vedete
siamo a quattr'occhi.» «Voglio
assicurarvi» entrò in tema Alquier
«che la notizia del rientro della



Maestà Vostra a Napoli ha arrecato
vera soddisfazione al Primo
Console, così pure la sottoscrizione
del trattato di pace di Firenze.»
«Ah, sì?» disse con piglio arguto il
re. «E allora rispondete che
Ferdinando Borbone è grato al
Primo Console e che, per
esprimermi alla nostra maniera,
cioè come i paglietti di
Castelcapuano, è meglio 'nu malo
accordo ca 'na causa vinciuta.»
D'improvviso Ferdinando era
scomparso dietro un panno di
damasco e Alquier udì un frastuono
che lo mise in allarme.

«Niente, niente, barone» lo



tranquillizzò il re, rientrando con
un paio di rozzi gambali in mano.
«Mi hanno detto che, in mia
assenza, cinghiali, lepri e volpi sono
diventati una popolazione. Stasera
in carrozza me ne vado a Caserta. A
voi, barone, vi piace la caccia?»
Piacevolmente colpito dal
personaggio, l'ambasciatore Alquier
lasciò scritto: «Nell'udienza, che
durò circa mezz'ora, si parlò di varie
cose: il caldo, la genialità e l'affetto
dei lazzaroni che a momenti lo
soffocavano al rientro da Palermo, e
persine di un bagno che il re aveva
preso quella stessa mattina. Rimasi
persuaso che Ferdinando aveva una



intelligenza innata, ma soffocata da
una cattiva educazione».

Secondo Luigi Blanch, che quale
ufficiale dei granatieri reali aveva
conosciuto da vicino i personaggi
del Gran Palazzo, Ferdinando
«regnava senza illusione» e nel
governo «lasciava fare, riservandosi
di criticare».

Sotto il dominio di
Bonaparte. Marla Carolina
contro Napoleone.

Fu proprio Alquier, in seguito
anche ai suggerimenti di Gallo, che
indusse il re di Napoli ad azioni di
piaggeria nei confronti del Primo
Console e del suo luogotenente



Murat: azioni, occorre sottolinearlo,
lontane da quel carattere distaccato,
diffidente e, all'occorrenza, gioviale
e ludico, che metteva il re al riparo
sia dalla superbia del suo rango, sia
da atteggiamenti adulatori verso
chicchessia. Eppure risulta che
Gioacchino Murat, quando fu
ricevuto a Caserta in veste di
ambasciatore straordinario dal
principe ereditario, ebbe in dono
una bella spada con l'elsa
tempestata di diamanti, per conto e
a nome di Ferdinando.

Successivamente, allo scopo di
blandire il Primo Console, e di
raggiungere - ancora su proposta di



Gallo - «una onesta e leale intesa
con lui», si fece leva sul debole di
Napoleone per le antichità. Fu un
tema che per qualche tempo
occupò, oltre Gallo, il dinamico
ambasciatore francese e lo stesso
Talleyrand, poiché quest'ultimo
aveva molta presa sull'animo di
Napoleone. Donatore doveva essere
il generoso sovrano di Napoli.

Alquier si offrì da corriere, per
portare al Bonaparte alcuni
campioni, pezzi di pavimento,
comuni utensili per faccende
domestiche, per abbigliamento, per
riti sacrificali o per abluzioni trovati
a Pompei e a Ercolano, e anche



frammenti di affreschi che
«sarebbero una graziosissima
decorazione». Così presero la via di
Parigi oggetti preziosissimi, gioielli,
vasi etruschi tolti dai musei,
manoscritti e papiri emersi dagli
scavi di Ercolano e raccolti nel
museo di Portici.

«Di questi papiri» disse
Ferdinando ad Alquier «si
innamorarono sovrani e celebri
viaggiatori, ed è la prima volta che
me ne privo.» «Illustrerò questo al
Primo Console, che cioè sono delle
rarità; e prometto che in Francia li
faremo decifrare, per svelare anche
a Vostra Maestà i segreti che



dovessero venirne fuori. Non
mancherò neppure di dire al primo
cittadino che Sua Maestà la regina
si è benignata di scegliere, lei
personalmente, gli articoli d'oro da
toeletta di cui si adornavano le
matrone etrusche e romane.»
«Certo» riprese Perdurando, «la
regina ha scelto gli ori più belli e i
vasi istoriati, però i bronzi
guerreschi sono gusto mio.»
«Vostra Maestà gradisce in cambio
un po' di fucili di Francia, quelli
moderni a doppia canna? La nostra
industria ne produce di bellissimi.»
«No, grazie della gentilezza»
rispose il re. «Sono stato abituato



da mio padre, Carlo Terzo, a sparare
un sol colpo per volta. Con due
canne non saprei neppure mirare.
Sicché» aggiunse «venite a Caserta
con me, per una battuta al cinghiale
sui monti di San Leucio?»
«Passiamo per Portici?» domandò
Alquier, accomiatandosi.

«Barone mio» ammiccò il re, «a
Portici risiede mia moglie...» «Una
dama dalle doti eccezionali, di
grazia e di intelligenza!» si profuse
zelante il francese. «Mi riceve
spesso, mi offre tazze di cioccolata
olandese, ed è deliziosa nel
conversare. Sa tutto. E poi ammira
il nostro Primo Console. Sa che mi



ha confidato? Che viaggerebbe
centinaia di miglia, per conoscerlo.
Merveilleuse! Vostra Maestà, mi
permetta, ha il privilegio di una
compagna più rara e preziosa dei
bronzi antichi!» «Barone mio!»
sospirò re Ferdinando, prendendo
confidenzialmente Alquier
sottobraccio. «Ce l'ho da troppi
anni, da troppi, e se volete, detto da
uomo a uomo, ve la regalo assieme
ai bronzi di Pompei.» Il barone
Alquier si limitò a sorridere e uscì
senza replicare.

Un intreccio mostruoso
stringeva i personaggi della
spasmodica commedia, recitata sul



palcoscenico del Golfo. Erano amici,
confidenti e nemici allo stesso
tempo.

Il potere era come la pallina di
una roulette impazzita, fuoriuscita
dai sacrari della monarchia assoluta
(di ascendenza storica, dinastica e
divina) ed esplosa in mille
frammenti, che si ricomponevano
grazie all'opera di mastice esercitata
da spioni di mestiere, da
camaleonti, diplomatici regicidi e
topi di segreterie, in una caldaia
ribollente di favoritismi e
nepotismi.

Alquier era ricevuto e aborrito
da Ferdinando; quale



«ambasciatore regicida» scrive
Blanch «doveva essere odiato da
Maria Carolina, mentre lei lo
riceveva ed era gentile con lui per
una specie di perverso piacere».

Il vecchio ministro Acton,
indispensabile al funzionamento
dello Stato napoletano, veniva da
rutti, napoletani e stranieri,
detestato, tranne che dal re.

Il sommo confidente Gallo era
invece dipinto da Ferdinando come
«birbone, birbante, infame»,
mentre Maria Carolina (che su di
lui riversava gli sfoghi di grafomane
e visionaria) diceva che - ove fosse
stato nominato successore di Acton



- «farebbe tutto quel che voglio e
leccherebbe la polvere delle mie
anticamere».

In questa Napoli lacerata tra
l'ipoteca britannica e le prepotenze
francesi, il documento forse più
impressionante, e meglio
rispondente al turbine del
momento, è lo sdegno scritto dalla
regina contro Napoleone. L'ottimo e
abile marchese Gallo la invitava alla
prudenza, le ripeteva che molte sue
lettere venivano intercettate, forse
dallo stesso ambasciatore Alquier, e
il contenuto puntualmente riferito
al Primo Console, ora
autonominatosi imperatore di tutti i



francesi, con l'aggiuntiva pretesa di
essere incoronato e consacrato dal
papa. Fu proprio quest'ultimo colpo
di mano del Bonaparte, il 20 maggio
1804, che la mandò su tutte le furie.

Il 6 giugno successivo, dalla
solitudine di Portici, scriveva al
funzionario-confidente, e la sua
penna era davvero una spada
fiammeggiante: Valeva la pena
condannare e assassinare il
migliore dei Re, disonorare ed
avvilire una donna, figlia di Maria
Teresa, una santa Principessa,
sguazzare nei massacri, fucilazioni,
strozzamenti, uccidere in una
chiesa seicento prelati, perpetrare



in patria e fuori orrori degni
dell'epoca più barbara, scrivere
intere biblioteche sulla libertà, sulla
felicità dei popoli... per poi, dopo
soli quattordici anni, trasformarci
in abietti schiavi di un piccolo
Còrso? Una incredibile fortuna gli
ha permesso di sfruttare tutti i
mezzi pur di riuscire, sposando
senza onore e decenza l'amante
della quale l'assassino Barras era
ormai sazio... Senza neppure
l'ombra della giustizia fa uccidere
un innocente, il Duca d'Enghien,
inventandosi un complotto per
ingannare i sovrani che ancora
teme. Come se non bastasse, ora si



è anche nominato Imperatore; lui e
la sua razza di bastardi Còrsi
domineranno quasi metà
dell'Europa! Era sdegnata,
disperata, disgustata, ma
nonostante tutto stava di vedetta in
prima linea, partecipava al
Consiglio - da cui Acton, per volontà
e comando di Bonaparte, era stato
allontanato - e costringeva il
mansueto figlio Francesco a fare,
quando poteva, le veci del padre
assente. Re Ferdinando il fuggitivo,
non per vigliaccheria ma per
disgusto, si chiudeva al mondo della
cieca prepotenza, che avanzava
inesorabilmente. «Il Re è sempre al



Belvedere» lo descrive Maria
Carolina, «viene qui a Portici ogni
tanto per qualche minuto. Altre
volte vado io là, a San Leucio, e col
caldo terribile e la polvere ciò mi
riesce molto faticoso.» Ferdinando
aveva sognato l'isola felice, un
mondo pacifico e neutrale, un
rapporto bonario e paterno con i
popoli del reame; ne era stato
distolto dagli assatanati
repubblicani; dopo l'acre bufera era
tornato perdonando tutto e tutti,
sazio di disumane vendette,
sforzandosi di dimenticare. Ma ecco
riemergere il demonio nelle spoglie
di Napoleone, avido di guerre e di



conquiste, che mandò in frantumi il
sogno e gli rimise addosso la
romantica voglia di lasciarsi ogni
cosa alle spalle.

«Il Re detesta ormai la città,
Portici Io annoia» prosegue la
regina, «è ansioso di solitudine,
perché non può adattarsi o
sottomettersi alla supremazia dei
Francesi e ricevere ordini da loro o
da Napoleone.» Non solo la dignità
ferita fece allontanare il re, ma pure
il groviglio di problemi finanziari
che portarono alla sostituzione di
Giuseppe Zurlo, senza con ciò
ottenere una soluzione: il
mantenimento delle truppe e



salmerie francesi, che avevano
«pacificamente» invaso Abruzzi e
Puglie agli ordini di Saint-Clair, fece
saltare ogni acrobazia di bilancio,
nonostante che accanto al principe
di Luzzi fosse stato riesumato
l'abile «traditore» de' Medici.

Sottraendosi di tanto in tanto
all'isolamento alpestre del
Belvedere, Ferdinando tornava a
Napoli e, forzando la sua natura, era
capace di alcune azioni
straordinarie, quasi incredibili. Fu
quando, rompendo la solitudine del
Belvedere, dopo che la regina lo
aveva descritto «in uno stato da non
credersi, consumato dalla rabbia e



dallo sforzo di accettare il ritiro di
Acton», lo si vide arrivare sullo
stradone di Portici in groppa a un
superbo baio, con i diletti bracchi
che gli saltavano intorno, e in
tenuta da campagna.

«Dopo il bagno» disse ai suoi
«portatemi davanti l'Eccellenza
Alquier, nella sua nuova veste di
luogotenente di un imperatore. Per
amor della pace, gli concederò il
gradimento.» Alquier si precipitò a
Portici e trovò una regina cambiata
nei suoi riguardi; ne rimase scosso.
Recitò meccanicamente il formale
fervorino all'«alleato e
confederato», davanti a un



Ferdinando gelido, e «Maria
Carolina approfittò di tale
imbarazzo, per rinfacciargli la
nuova carica, ripetendo parecchie
volte con ironica enfasi
l'"imperatore vostro padrone"».

E gli inglesi? Per quanto la
regina assicurasse al nuovo
ambasciatore inglese Elliot che
nulla era mutato, che gli "émigrés"
non erano affatto spioni del nuovo
regime napoleonico, questi non ne
rimase affatto convinto. Violando
l'etichetta, si rivolse direttamente al
sovrano e trovò anche costui
sorprendentemente cambiato,
dotato di un realismo e di una



dialettica che definì «un magistrale
"exposé"». Si trovavano nel salone
di prospetto del palazzo superiore e
Ferdinando, sbirciando oltre le
tende fuori dalla finestra, sembrava
si divertisse a seguire il movimento
della carrozzabile che divideva in
due questa reggia di campagna.
Invece era molto presente a se
stesso e ciò che diceva veniva fuori
certamente da una cautela che
chiameremmo diplomatica.

«Come re, come Borbone, come
cristiano e come uomo di parola»
diceva «io odio le idee francesi e gli
assassini di mio cugino, Luigi
Sedicesimo, ma specialmente quel



sacrilego usurpatore del Trono di
Francia; però lo specifico ruolo di
protettore della vita e delle fortune
del mio popolo mi rende cauto, cara
Eccellenza, e m'impone di non
sacrificar tutto in una lotta
ineguale.» «L'accantonamento del
cavalier Acton» osservò Elliott «ha
amareggiato noi inglesi. Confinato
in Sicilia, non è utile a nessuno.»
«E credete che per me non sia stato
un grande dolore? Sir John Acton
non è un ministro, è un fratello, un
germano! Il cavalier Acton, lo si
sappia a Londra, continuerà a
contare, perché Luzzi e Micheroux
gli sottoporranno qualsiasi



provvedimento, e i dispacci
dall'Inghilterra e dalla Russia gli
saranno regolarmente inoltrati per
via di corriere.» A questo punto il re
ebbe un sussulto, fissò severo
Elliott e, alzando il tono di voce, gli
disse; «Se il vostro governo mi
chiedesse una ulteriore prova di
lealtà, se non si fidasse della parola
d'onore di Ferdinando di Borbone
mi causerebbe molto dispiacere».

«Confortatevi pensando» disse
l'inglese «che il mio paese non
lascerà mai più la roccaforte di
Malta, che Nelson è pronto a
rientrare nel Mediterraneo e che a
Corfù tornano a concentrarsi i



russi.» Poi domandò se, in caso di
assenza del sovrano, dovesse
rivolgersi al principe Francesco
oppure alla regina.

«Solo e soltanto a mia moglie»
rispose Ferdinando «poiché è
l'unica persona a Napoli di cui ci si
possa ciecamente fidare.» Gesto
cavalieresco? Dobbiamo supporto,
visto che gli augusti coniugi
avevano ritrovato uno dei rari
momenti di intimità, ritirandosi nel
primo pomeriggio in un'alcova del
palazzo inferiore: lui accantonando
per un po' le solite fissazioni e
nostalgie per la serena Sicilia e lei
soffocando momentaneamente



ansie e fantasmi, con un soprassalto
dei suoi istinti femminili.

Fuochi di paglia, comunque. La
storia lavorava per la Francia,
mentre giorno per giorno
contribuiva a demolire il reame
napoletano, fino a qualche decennio
prima considerato un paradiso in
terra. E questo non sfuggiva ai
sovrani, al sesto senso acquisito
osservando dall'alto uomini, cose ed
eventi. Nonostante la buona volontà
dei protagonisti, «il 1799» come
osserva lo storico Acton «aveva
lasciato cicatrici che neppure il
tempo poteva cancellare».

Dopo il ritorno dalla Sicilia,



permanevano freddezze, imbarazzi,
forse rancori tra «vittime e
sacrificatori», come li chiama
Blanch. Il quale, trovandosi
presente a un ricevimento ufficiale
in onore della famiglia reale in
palazzo degli Studi, notò che Acton
si manteneva «freddo, duro,
pulito», che la regina si «mostrava
coi disgraziati amabile in modo
ironico» e che il re non si era
addirittura fatto vedere; e - in
sintesi - concludeva: «quella festa
fu una riconoscenza reciproca, il cui
risultato fu che nulla era da sperare,
che tutto negli intimi pensieri, se
non nelle esterne manifestazioni,



restava nello stesso stato; e
l'indomani fu la vittoria dei
pessimisti sugli ottimisti».

Più singolare la morale che
discende da un ricordo di Maria
Carolina. Si trovava a Vienna, verso
la fine del suo soggiorno, e
pranzando a Schönbrunn assieme ai
familiari dovette sopportare le
espressioni di ammirazione di suo
genero, l'imperatore Francesco, nei
confronti del Primo Console.
Carolina lo contestava, ma lui
rispose con un'uscita davvero
sorprendente: «Qualunque cosa tu
dica, mamma, se Bonaparte mi
chiedesse in moglie mia figlia, gliela



darei».
«Dici sul serio? Lo faresti

davvero?» «Certamente» rispose
lui in tono sicuro, «e se mi facesse
questa proposta domani, l'accetterei
senz'altro.» I commensali dovettero
dare poco credito all'affermazione
dell'imperatore. Non così
Napoleone, cui evidentemente
quella conversazione era stata
riferita. «L'aneddoto» nota lo
storico Acton «deve essergli
penetrato nella mente con gli stessi
effetti di un sasso gettato nello
stagno.» Sta di fatto che sei anni
dopo l'arciduchessa Maria Luisa,
vera donna del destino, diventava



moglie di Napoleone al posto della
ripudiata Giuseppina; non solo: al
culmine di un'epoca, era chiamata
dagli eventi ad assumere un ruolo
altamente simbolico nel dorato
crepuscolo di nonno Ferdinando di
Borbone.

Una tempesta epistolare aprì
l'anno 1805 e impegnò i massimi
vertici della contesa, ossia la regina
di Napoli - poiché Ferdinando al
solito non si responsabilizzava - e
personalmente Napoleone
Bonaparte.

L'antefatto è da ricercarsi nei
rapporti sempre più tesi tra
Carolina e l'ambasciatore francese



Alquier, che ligio ai voleri del suo
padrone esigeva il ritiro di Damas, il
solo in grado di riorganizzare
l'esercito napoletano, e la partenza
da Napoli del rappresentante
britannico Elliot. Si giunse presto ai
ferri corti. Certa ormai dell'appoggio
russo, la regina di Napoli, alla
presenza del principe ereditario e
del consigliere Luzzi, assunse una
posizione di orgogliosa resistenza,
al punto da esclamare, rivolto al
figlio: «Dunque la guerra!».

Alquier se ne andò sbattendo la
porta e scrisse a Talleyrand: «Mi è
impossibile ripetere tutte le
assurdità e le scorrette espressioni



pronunciate dalla Regina»; ma lui
pure, in un successivo, burrascoso
incontro a Portici di fine novembre,
tirò fuori minacce e insolenze
davvero indegne di un gentiluomo e
di un diplomatico.

«La provocazione napoletana
avrà termine» disse Alquier
«quando vi libererete di tutti gli
stranieri al vostro servizio, spie
comprese.» «Secondo voi» rispose
la regina «dovrei tradire i miei
amici, per riassumere gente del
posto tutta compromessa col
governo repubblicano?» «Ho
l'incarico di farvi sapere che la
Francia, se le condizioni non



saranno soddisfatte, prenderà nelle
sue mani tutto il paese.» «Riferirò
al re queste gratuite minacce.» «Al
re?» rise sogghignando Alquier.
«Ma come: è ancora a Napoli, il re?
Non è già scappato in Sicilia?»
«Signore!» replicò indignata la
regina. «Mio marito ha già sofferto
troppo, ha il diritto di essere
allarmato, ha ricordi troppo amari
che forse voi non riuscite a capire.»
La sera stessa Alquier scrisse al
ministro Talleyrand: «Questa Corte
è la feccia d'Europa», mentre Maria
Carolina, ritirandosi nelle sue
stanze, gridò che si sarebbe rivolta
direttamente a Bonaparte, forse più



ragionevole del suo rozzo
plenipotenziario; frattanto avrebbe
spedito di gran carriera il
civilissimo principe di Cardito, una
pasta d'uomo, al capo delle truppe
francesi Saint-Cyr, per assicurargli
che i cosiddetti «armamenti»
esistevano solo nella mente malata
di Alquier.

La lunga risposta di Napoleone,
datata 2 gennaio 1805, il cui attacco
suona «Signora, la lettera di Vostra
Maestà mi è stata consegnata dal
Marchese di Gallo...», è la madre di
tutte le lettere e di tutti gli
avvenimenti successivi, è un
capolavoro di fraternità ipocrita



intervallata da minacce, è una
zampata leonina il cui guanto di
velluto nasconde l'artiglio, cioè la
piena padronanza della situazione.

In sostanza, le consigliava di star
calma, prudente, di rinunciare a
velleità belliche e di pensare
«all'amore di vostro marito, dei
figli, della famiglia e dei sudditi»;
l'avvertimento era di abbandonare
sogni di rivalsa assieme agli inglesi
e ai russi, poiché «appena
provocherete la guerra, voi e la
vostra famiglia cesserete di esistere,
ed i vostri figli vagheranno per
l'Europa chiedendo aiuto e carità ai
vostri parenti». La regina urlò di



rabbia, accartocciò il foglio vergato
dall'imperatore dei francesi, lo gettò
sul pavimento e lo calpestò, «poi»
narra Harold Acton «passeggiò su e
giù per la stanza, come una
leonessa in gabbia, e alla fine si
mise a letto per ventiquattr'ore con
una forte febbre».

Ora, nella vivace e rischiosa
commedia erano tutti in ballo:
Alquier seguitava a minacciare,
Talleyrand deplorava che la Corte di
Napoli non volesse liberarsi del
generale e conte Roger de Damas,
vecchio monarchico a prova di
bomba (e cugino dello stesso
Talleyrand!), Elliot condannava la



volgarità francese, il povero Gallo a
Parigi rimaneva incomodo tra due
fuochi. Mentre Sua Maestà
Ferdinando era più che mai assente
nelle strette di questi giorni
drammatici.

Ci informa Luigi Blanch: Il re
viveva poco in Napoli, stava per lo
più in San Leucio; sentiva che la sua
posizione era falsa, ch'egli doveva
subire umiliazioni non provocate
senza la forza d'impedirle; subiva la
regina come una triste necessità....
La regina gli usava immensi
riguardi; ma viveva in un circolo di
emigrati francesi, di dame tedesche
e russe con qualche napoletana



priva d'influenza; e poi spie e
capibanda e qualche devota mistica,
come donna Marianna
Scudomanzo, che a quanto si
asseriva aveva visioni
soprannaturali.

E' in realtà una
rappresentazione astratta delle
persone e delle cose, poiché - pur
non essendoci armonia coniugale
costante - tra re e regina i rapporti
permanevano pressoché quotidiani,
e nel difficile momento Ferdinando
faceva da elemento di moderazione.

Napoleone scriveva
separatamente a ciascuno degli
augusti coniugi, al fine di staccarli



dalla sfera britannica e attrarli nel
quadro dei suoi disegni.

«La lettera diretta da Napoleone
[personalmente] al re era di tono
più pacato... gli faceva capire che
avrebbe pensato a rovesciare il
Trono di Napoli solo se ci si fosse
ostinati a seguire una politica
imprudente e ostile» scrive Pietro
Cala Ulloa, che a distanza di una
sessantina d'anni fa un'analisi più
obiettiva dei rapporti tra Parigi e
Napoli. «Tali lettere» prosegue
«provavano che Napoleone
sospettava essere la regina di Napoli
solo uno strumento dell'Inghilterra,
che si sforzava di riannodare la



coalizione.» A sua volta Ferdinando,
vero adoratore della pace e della
neutralità - a differenza di sua
moglie, che si lasciava andare a
cocenti rancori per motivi di
ambizione e vendetta - faceva come
poteva da ammortizzatore. «La
risposta del re [a Napoleone] era
tranquilla e dignitosa: né lamentele,
né recriminazioni; egli vi parlava
del suo amore di pace, della lealtà
delle proprie intenzioni e della sua
fedeltà agli impegni.» Il suo tavolo
di lavoro era sempre sgombro,
poiché spediva ogni dispaccio in
giornata, mentre Maria Carolina -
confinata nelle stanze più estreme



ma pure più confortevoli del Gran
Palazzo, tra salotti, salottini,
boudoir e "chambres a coucher" -
nello studio era letteralmente
seppellita di fogli, custodie,
fascicoli, calamai e penne d'oca,
strani codici per usare il cifrario,
barattoli per scrivere col succo di
limone o con inchiostri simpatici
prodotti dai suoi collaboratori.
«Venne in quel tempo a Napoli
madame de Staël come viaggiatrice;
non domandò di essere presentata a
Corte» racconta Blanch «e non lo
fu. La regina se ne lagnò con
l'ambasciatore...» Proprio nel caos
del suo studio Maria Carolina



ricevette la celebre forestiera, la
«donna nuova» per eccellenza,
schietta sino alla crudezza. «Non
gradivo venire, vi credevo il mostro
ispiratore delle carneficine del
1799» disse la scrittrice «e
m'imbatto invece in una donna
squisita.» «Madame, credetemi»
rispose la regina, «il male fatto è
irreparabile! Tanto male ci siam
fatti reciprocamente, noi e questo
pur generoso paese, che ormai ogni
fiducia è perduta a tal punto, che il
primo che vorrà fare un passo per
riconciliarsi non sarà creduto
dall'altro.» Parlarono di "Corinne
ou l'Italie", la Staël rivelò che



Osvaldo, ossia l'eroe che nelle acque
di Napoli si tuffa per salvare un
uomo, era stato modellato su Hugh
Elliot, il magnifico ambasciatore
inglese che effettivamente aveva
compiuto il gesto. Poi si diffuse sul
«despota còrso», disse che si faceva
fare scarpe con tacco alto per
uguagliare la statura della
Beauharnais e che talvolta, con
effetto involontariamente comico,
le parlava da una predella
soprelevata.

Risero di cuore, come due
vecchie amiche, e la celebre
scrittrice (liberissima nei suoi atti)
al momento del commiato, vedendo



Maria Carolina ridiventata triste,
impulsivamente l'abbracciò. Poco
prima la regina aveva detto: «I miei
numerosi figli sono stati la mia
unica gioia. La natura ha voluto
farmi madre; essere regina è
soltanto un vestito di gala, che
metto e tolgo».

Recitava, e forse lei stessa finiva
per credere al suo ruolo di madonna
dolorosa. Fuori della reggia, i
richiami dei pescatori che tiravano a
riva le reti e dei lazzari adibiti al
carico e scarico dei bastimenti, giù
al molo, le voci querule dei
venditori di acqua ferrigna si
accompagnavano alle ombre



violacee della sera che scendevano
dalle balze del Vesuvio.

Nel lungo cortile delle carrozze
si sentiva tramestio e rotolio di
legni in arrivo. Il re era tornato?
Forse si sarebbe tenuto Consiglio
nel salone e bisognava prepararsi.
Micheroux era malato, Luzzi non
prendeva partito, Francesco stava
muto, de' Medici parlava sempre a
vanvera, il re una volta arrivava e
dieci no: chi doveva prendere le
redini? Ma quando lei, ferita dalla
seconda implacabile risposta di
Napoleone, disse a Damas di
mobilitare e di massacrare non
meno di quindicimila soldati



francesi, l'opposizione di suo marito
e dell'intero tumultuoso Consiglio
di Stato riuscì a bloccarla, ma non a
convincerla.

«Non vi accorgete? Vi mettete
l'onore sotto i piedi!» disse lei.

Stavolta vinsero gli altri, nel
senso che, avendo dissenziente
l'ambasciatore britannico Elliot,
non si poté rischiare lo scontro con
l'Inghilterra, mentre Damas, carico
di doni e di onorificenze, venne
spedito come «coordinatore» a
Messina.

Per i circoli d'Europa si diffuse
la notizia che il 18 marzo 1805
Napoleone si era autonominato «re



d'Italia» e che il 26 maggio aveva
cinto pomposamente la storica
Corona ferrea, trasformando
parallelamente la Repubblica
Cisalpina in Regno Italico.

A Napoli il caustico sarcasmo di
Maria Carolina si rovesciò anche sul
marchese Gallo, affascinato dal
genio napoleonico: «Il parvenu
Còrso e la sua degna famiglia»
scrisse «hanno superato ogni
limite, sono in piena follia».

Evidentemente la regina non
distingueva più le ragioni di Stato
dalle sue personali crisi nervose,
che l'ambasciatore inglese Elliot
chiamava «anormali eccitazioni».



Napoli pretendeva l'interpretazione
autentica della espressione «re
d'Italia», con i suoi vasti reami il
titolo non spettava piuttosto a
Ferdinando? Napoleone la ritenne
una intrusione inammissibile e
provocatoria, bistrattò gli inviati
napoletani Gallo e Cardito,
umiliandoli in una seduta pubblica;
Alquier, tornato a Napoli il 6 luglio,
in linea col suo signore, insulto la
regina a tal punto che lui medesimo
s'impensierì dello stato in cui
l'aveva ridotta: pianti, deliquio,
febbre, grida.

«E chi m'invia queste offese? Un
Bonaparte! Un bourgeois qualsiasi.



E chi ha scelto per portavoce? Il
volgare Alquier suo pari!»
vaneggiava lei.

Ma dovette a un certo punto
comprimere tanta rabbia, poiché
Ferdinando, di ritorno dalla caccia,
voleva correre ad affrontare Alquier
col fucile alla mano e poi
tornarsene definitivamente in
Sicilia.

Oltre a irritare ai limiti dello
scontro Napoleone, la regina di
Napoli causò una serie di
incomprensioni tra i suoi stessi
alleati, facendo arrestare e poi
espellere il principe Scherbatoff,
scambiando l'esercitazione di una



corazzata inglese per una manovra
ai danni della fregata napoletana
"Archimede", mettendosi a trattare
segretamente coi russi e
concedendo a loro tali e tanti
vantaggi da far sobbalzare Damas (il
quale - detto per inciso - era già
segretamente tornato dall'esilio
siciliano e si nascondeva in una
casa tra Napoli e Portici).

Alla tempesta in corso nei regi
ambienti si aggiunse qualcosa di
notevole. Nel cuore del luglio 1805,
mentre la calura era tale che pareva
volesse soffocare il genere umano,
ecco l'esito temuto e prevedibile.
«Erano le ore 2 e 1/4 nel primo



quarto della luna nuova» racconta
Florio «quando s'intese dappertutto
un terribile fremito sotterraneo, con
nebbia di polvere ed aria
rosseggiante ed accesa.
Succedettero dei movimenti di
terra, e scosse perpendicolari al
centro, che fecero sensibilmente
sollevare le case.» Anche il Gran
Palazzo oscillò paurosamente, come
un veliero in mezzo al fortunale, e il
panico s'impossessò dei suoi
innumerevoli inquilini. «E'
impossibile descrivere» continua il
cronista «le grida e schiamazzi del
popolo, e sinanche degli animali.
Tutti abbandonando le loro case si



ricoverarono nelle strade più larghe,
temendo di restare sepolti vivi sotto
le pietre.» Si trattava di un
terremoto d'altura, non vulcanico, e
il re a San Leucio ebbe subito
notizie degli spaventosi danni nel
contiguo contado di Molise. La
regina cadde per terra riversa nel
suo "cabinet", dove al solito stava
scrivendo, e chiamò dame e
familiari per fuggir via.
Istintivamente associò il terremoto
alle terribili parole di Bonaparte:
«Dite alla vostra regina che i suoi
intrighi mi sono noti, che i figli
malediranno la sua memoria, e che
non lascerò nel Regno abbastanza



terra per la sua tomba». Nella furia
per discendere attraverso i passaggi
segreti, fu presa prima da accessi di
tosse e poi da un interminabile
singhiozzo. Si calmò alquanto nella
notte, riposando nell'ampia carrozza
approntata in uno dei cortili. Ma
sognò cose terribili, vide un
Napoleone diventato belva, che
ruggiva e le gridava degli insulti
obbrobriosi.

Con l'autunno la regina passò
dalla disperazione alla
mobilitazione. Gli eventi
apparentemente lo richiedevano. Il
trattato coi russi, firmato da un
«pazzo» (come Damas qualificò il



nuovo ministro, marchese Circello)
e dalla regina, teoricamente
metteva a disposizione di Napoli
tredicimila russi più i feroci
albanesi, l'anziano generale Lacy e il
suo tirapiedi Anrep, ma chiedeva in
cambio un salasso di circa
ottocentomila ducati. Poi c'erano i
settemila soldati inglesi concordati
col rispettivo governo tramite Elliot,
cui occorreva aggiungere i reparti
napoletani in corso di
riorganizzazione a cura di Damas.

Ecco perché la regina, confortata
da una possibile azione di guerra
contro i francesi al comando di
Saint-Cyr (guerra che lei



ardentemente desiderava), non si
commuoveva all'esultante
messaggio di Gallo da Parigi: «Il 22
settembre ho firmato un trattato di
neutralità, a talune condizioni le
truppe francesi lasciano i territori
del Reame», n 9 ottobre lei rispose
al suo ambasciatore: «I Francesi
sono venuti con la forza, senza
nessun trattato. Che bisogno hanno
di un trattato per partire?».

La macchina delle alleanze
anglo-russe andava avanti, le truppe
dello zar erano pronte a Corfù e a
Malta, i generali russi Lacy e
Oppermann si erano già presentati
a Napoli. «Quel vecchio Lacy, l'hai



visto?» chiese il re a sua moglie.
«Mi ricorda tanto il tuo caro Mack,
che dopo aver provocato la
catastrofe del 1798 disse che era
colpa della vigliaccheria dei
napoletani.» «Non spifferare
stupidaggini» si piccò lei, «in che
senso si somiglierebbero?»
«Nell'essere entrambi due incapaci
chiacchieroni» se la rise lui «e fidati
del mio fiuto di cacciatore.»
Quando poi a fine d'anno si seppe
della vittoria francese ad Austerlitz,
il 2 dicembre, dell'armistizio
accettato dall'imperatore Francesco,
senza che i Borboni di Napoli
fossero minimamente nominati, e



della ingloriosa ritirata dei russi,
Ferdinando tornò a dire alla moglie:
«Hai visto tuo genero, che eroe?
Non parliamo poi del coraggio dei
sarmatici che ti sono tanto cari...».

Re Ferdinando guardava le cose
con ironico distacco;
quell'armeggiate nei salotti e
discutere di strategie, di acquisto di
cavalli e di equipaggiamento di
dragoni, e gli sproloqui del generale
Lacy, che trascinava una spada più
lunga di lui, lo divertivano alla
follia. «Ridi, tu, ridi» lo rimbeccava
Carolina, «ma quel diamante, che
luccica sull'elsa della spada, Lacy se
lo è guadagnato sul campo, dono



personale della Grande Caterina.»
«Ha scelto bene, con "lo faremo, lo
faremo"» ironizzò il re, riferendosi
agli atteggiamenti da capitan
Matamoros che il russo assumeva
ogni volta che lo si interpellava,
dicendosi sicuro di sterminare le
truppe di Napoleone, di usare la
spada a tutela dei sovrani, di
difendere fino all'ultima stilla del
suo sangue la linea del Volturno.
Ma aveva ragione Ferdinando.

Quando Napoleone (col suo
proclama «Miei soldati, avanti! La
dinastia di Napoli ha finito di
esistere, mio fratello vi guiderà»)
scatenò la sua formidabile



macchina di guerra, Damas e
l'ambasciatore Tatistcheff trovarono
Lacy profondamente addormentato.
Verso le tre del mattino, quando si
decise ad aprire gli occhi, Lacy a
Damas e all'ambasciatore, alla
presenza di Oppermann, continuò
con il suo ritornello bugiardo:
«Perché no? Lo faremo! E' un
nostro preciso dovere».

«Possiamo assicurare il re che
sarà così?» «Ma certo, lo faremo, vi
ripeto che lo faremo.» Invece ci
volle il sovrano per arginare
l'infame ritirata verso le Calabrie e
la Sicilia, con il risultato di
consegnare l'intero regno ai



francesi. Disperata, il 4 gennaio
successivo Maria Carolina sì
sfogava con Damas scrivendo:
«Craig continua a insistere e a
gridare che se ne vuole andare;
anche Lacy, temo, ha paura di venir
aggirato. Insomma sono tutti e due
un misto di vigliaccheria e di
bassezza».

Il «fiuto» di re Ferdinando non
sbagliava; nonostante le minacce
d'invasione e gli allarmi velleitari
del Consiglio di guerra, se la
prendeva calma, una calma non
priva di humour, che lo storico
Acton classifica «da cinico
spettatore». Difatti il famoso



trattato, che prometteva la
neutralità, l'ambasciatore Alquier e
i suoi "attachés" non riuscivano a
farlo sottoscrivere da Ferdinando:
semplicemente perché il re era
irreperibile. Non era a Napoli, non
era a Portici, non era partito né per
Persano né per Carditello, e pare
non fosse neppure a caccia, visto
che i bracchi stavano al guinzaglio
nei cortili del Belvedere. Mandò a
dire la regina: «Sua Maestà ama
svisceratamente la Sicilia, ma non
sarebbe partito senza me e i suoi
figli».

Finalmente riuscirono a
scovarlo: irriconoscibile. Senza



parrucchino, con un cappellaccio
che gli scendeva sul lungo naso, un
grembiule di rozza cerata fin sopra
le ciocie di stracci, sull'esempio e
consiglio dei contadini. Impugnava
un forbicione da vignaiolo e tagliava
grappoli, nella vallata
immediatamente sopra gli edifici
reali.

«Maestà, vi attendiamo in
salone, fate con calma» disse
Alquier.

«Favorite, favorite, Eccellenza!»
replicò il re. «Scendete da cavallo,
venite con i sottoposti ad assaggiare
l'uva, e portatemi carta, penna e
vaso dell'inchiostro. » Alquier era



trasecolato, al ritorno scrisse subito
a Talleyrand: «Re Ferdinando si
preoccupava solo della
vendemmiarmi descriveva com'era
bello fare il mosto con i piedi nelle
tinozze. Rimango fermamente
convinto che non manterrà
gl'impegni, sottoscritti tra muli
carichi di bigonce e giovani paesane
che fanno la vendemmia».

Occorre aggiungere che neppure
la vittoria inglese a Trafalgar e la
morte di Nelson lo commossero più
di tanto. Sua moglie aveva scritto:
«Rimpiangerò Nelson tutta la vita,
nulla potrà consolarci di simile
perdita». Ferdinando invece era



troppo occupato a fare il
campagnolo. Un giorno che
ridiscendeva da San Leucio alla
reggia di Caserta, s'imbattè in una
brigata ai comandi di un colonnello
dell'esercito reale. L'ufficiale,
avendo riconosciuto il re, fece in
una radura schierare i suoi uomini
in ordine di parata per rendere
onore al sovrano che sì avvicinava.

«Comandante, cosa fai da queste
partì?» lo salutò alla sua maniera
Ferdinando.

«Andiamo in Abruzzo Citra,
Maestà» rispose l'ufficiale,
sull'attenti.

«A che fare, scusate?» «Maestà,



a dare inizio alle operazioni,»
«Contro chi?» A questo punto il
colonnello si confuse per lo
stupore; gli sembrava impossibile
che il re non sapesse.

«Contro i francesi che hanno
rotto le linee...» «Ah! Siamo già a
questo? E che Iddio, figli belli, ve la
mandi buona.» «Ne', guagliò» disse
poi al primo scudiere Tanucci-
Rossi, che gli cavalcava al fianco,
«corri da mia moglie a Napoli e fatti
dire se la neutralità è già finita e se
ci troviamo di nuovo in guerra coi
francesi.» «Mentre la regina e
Damas stavano cercando di
ridestare nel popolo l'ardore



patriottico» scrive lo storico Acton
«l'atteggiamento del Re minava i
loro sforzi, ed egli dimostrava
chiaramente di disapprovare la
politica della Regina.» Era
purtroppo vero ciò che stuzzicava lo
spirito sarcastico della regina: «Le
truppe fatali che volevano sbarcare
qui» scrisse lei al marchese Gallo
«e che volevano liberarci
nonostante le nostre suppliche di
non invadere (in effetti ci hanno
arrecato più disturbo loro che i
francesi) sono state prese
improvvisamente dal panico». Ma sì
vedrà che lo stesso Damas, nel
momento più critico, ai primi di



febbraio, si rifiuterà di difendere
Napoli, adducendo che, privo
dell'appoggio della popolazione, non
se la sarebbe sentita di opporsi alle
truppe di Giuseppe Bonaparte.

Tradimenti e nuova fuga in
Sicilia.

Ancora una volta tutto
precipitava nel senso previsto da
Ferdinando. n bolide napoleonico,
rapido e ineluttabile «dall'Alpi alle
Piramidi, dal Manzanarre al Reno»,
aveva deciso di assalire e inghiottire
il bel reame delle Due Sicilie e non
c'era forza al mondo che potesse
fermarlo.

A una lettera patetica di Maria



Carolina che lo invocava quale
«Maestà Imperiale e Reale Maestà»
non rispose affatto; anche perché
proprio in data 31 dicembre 1805
egli scriveva al fratello Giuseppe:
«Intendo occupare il regno di
Napoli e ti ho nominato mio
luogotenente comandante
dell'armata di Napoli. Quaranta ore
dopo che avrai ricevuto la presente,
parti da Roma e il tuo primo
dispaccio m'informerà che sei
entrato in Napoli».

E' singolare che Giuseppe,
benché in cuor suo sapesse che il
fratello lo aveva scelto per il Trono
di Napoli, imboccasse una via



morbida per presentarsi ai nuovi
sudditi e governanti uscenti. Avviò
tra gennaio e febbraio 1806 una
specie di pourparler, aiutato dal
duca di San Teodoro (falso e degno
nipote del marchese Gallo, vedremo
perché); ma, come previsto, ruppe
gli indugi e l'8 febbraio aveva già
varcato i confini presso Terracina;
parallelamente i generali alleati
decisero di rinunciare anche alla
difesa delle Calabrie.

La regina si abbandonava alla
sua cupa disperazione («Mi
ritroverò errante, povera, dopo aver
pensato sempre agli altri e mai a me
stessa»); ma i più fieri colpi le



vennero assestati prima dalle figlie,
specie da Maria Teresa l'imperatrice
che non approvò mai il doppio-
gioco della madre tra alleati e
francesi, e poi dal tradimento del
suo eterno confidente, marchese
Gallo, il quale, inopinatamente per
lei, si mise al servizio di Napoleone.
Questi a fine gennaio 1806 chiariva
al fratello Giuseppe: «Il Marchese
del Gallo ha lasciato il servizio del
Regno di Napoli e si appresta a
mettere a tua disposizione tutte le
sue capacità; sarà il primo
napoletano a giurarti fedeltà».
Difatti, con enorme spudoratezza, di
lì a poco Gallo si presentò a Napoli



quale ministro degli Esteri di
Giuseppe. Lui, che aveva
frequentato Parigi, aveva come
grande modello il Talleyrand,
perspicace, cinico, opportunista e
navigatore - come si sa tra la sponda
ecclesiastica, quella repubblicana e
quella monarchica dei Borboni di
Francia.

Eppure, potenza del senso
dinastico: il modello la regina
l'aveva nella madre Maria Teresa, di
cui voleva ripetere l'esempio:
davanti al marito sfacciatamente
soddisfatto di riprendere la via della
Sicilia, pronto a lasciare «i più ampi
ed estesi poteri» al figlio Francesco,



lei inalberò il capo e disse:
«Resterò. Sarò accanto al principe
ereditario, per guardare in faccia gli
infami invasori del nostro regno».

Ferdinando era ìlare,
gongolante, quella sera del 23
gennaio, mentre una densa foschia
chiudeva il Golfo e l'orizzonte. Un
drappello scelto contornava il
sovrano, Seratti, Trabia, il
servizievole Tanucci-Rossi, l'amico
principe di Jaci e tanti altri che
s'imbarcavano seguiti dai servitori.
Le dame si trovavano già a bordo e
avevano avuto la prerogativa di
scegliersi cabine e cuccette nel
castello di poppa, il più vicino



possibile all'alloggio reale.
Purtroppo l'atto eroico di Maria

Carolina si rivelò inutile. Per vie
misteriose la gente era venuta a
conoscenza della nuova fuga del re
in Sicilia e la confusione all'interno
della popolosa città, innescata dalla
notizia, dai ricordi terrorizzanti ma
pure eccitanti del 1799, e diciamo
pure dall'inclinazione all'anarchia
tipica dei napoletani, aveva
raggiunto i livelli di guardia.

Il principe Francesco aveva
trascorso intere giornate ai Granili,
dove si ingaggiavano ed
equipaggiavano reclute; ma ora si
rivolgeva alla regina con voce



querula e volto atterrito: «Maman,
maman, come si può organizzare la
resistenza ai francesi in tali
condizioni?».

«La partenza della Corte per la
Sicilia» riferisce Florio «diede
occasione ad una sanguinosa
rivoluzione fatta dai disterrati
[carcerati] ristretti nel Real
Reclusorio a Sant'Antonio Abate, al
numero di molte centinaia.»
Scoppiò una vera e propria battaglia
tra rivoltosi e forze dell'ordine,
danni e morti a fine giornata fecero
pensare a un ritorno di fiamma dei
repubblicani, così che il reggente,
assieme al d'Ascoli, dovette



occuparsi di ordine pubblico, ed
emanare ordinanze a tutela della
pubblica incolumità.

«Maman, secondo te non è
meglio ripiegare?» domandava
implorante Francesco, mentre il
figlio piccolo gli si attaccava alle
brache, e la moglie «pallottola» -
già incinta del secondo - gridava
richiami e si affannava, come in una
qualsiasi famiglia di lazzari. Sta di
fatto che Maria Carolina dovette
cedere all'evidenza, si vestì a lutto e
si recò a pregare e a portare doni
votivi nei santuari della città,
accompagnò le tre principesse nella
cappella di Sant'Anna a Ghiaia, di



cui era devotissima, e
dall'atteggiamento delle donne che
incontrava sul cammino e la
riconoscevano si rese conto che
Napoli aveva di nuovo girato
pagina; non la trattenevano affatto.
«Si parte il 6 di febbraio» le
annunciò Francesco «avremo
tempo di prepararci per la
traversata con la fregata
"Archimede", e io intanto do ordine
di stilare un proclama per il nostro
caro popolo.» Il manifesto della
Stamperia Reale affisso ai muri
faceva promesse ma in realtà era un
appello pietoso e un addio: «Pregate
l'Altissimo di essere clemente...



Ricordatevi che i sovrani legittimi
che Dio vi ha dato, ovunque siano,
guarderanno sempre a voi e faranno
ogni sforzo per tornare...».

Povero Francesco bonaccione e
incapace, povera Maria Carolina
che, nell'animo esacerbato, di
illusioni non ne coltivava ormai più,
né per sé, né per gli altri. Anche se
quella sua natura indomita forzava
le prospettive più nere. «Temo che
non vedrò più Napoli» scrisse alla
figlia maggiore, l'imperatrice
d'Austria. «Questo pensiero mi
opprime, è un terribile disastro, una
palese ingiustizia della quale spero
che Dio ci ricompenserà.» Intanto il



Dio che regge le sorti del cielo e del
mare scatenò sui nobili fuggiaschi
dell'"Archimede" una tempesta che
ricordava il fine d'anno 1798. Molte
navi cariche di suppellettili preziose
andarono a picco e altre del
convoglio, su cui era stato collocato
l'archivio ministeriale degli Esteri,
furono preda dei francesi. In quanto
ai sudditi, nuovamente abbandonati
a se stessi, sono valide le
osservazioni di Roger de Damas:
«Vi è grande differenza tra l'odierna
perdita del regno e quella del 1799. I
deboli, i malcontenti, gli indifferenti
e i paurosi considerano loro re
Giuseppe Bonaparte, poiché il



popolo si abitua più facilmente ad
un cambio di monarchia che ad una
costituzione repubblicana».



2. TRA BRITANNICI E
SICILIANI 1806-1812.

Un amore segreto di
Ferdinando.

Pensava re Ferdinando: «Tempo
di libeccio con piccole burrasche
d'acqua». Il tempo invernale a
Palermo e dintorni lui lo conosceva
bene, e ora che vi si ritrovava ne
ricavava un senso fortemente
familiare. La sua giornata era un
pigro lavarsi, mettere la punta del
naso fuori della finestra che dava a
ponente e un fitto andirivieni per
minuscole faccende, rimediare



scarpe chiodate da campagna,
giamberghe adatte alla caccia,
mantelli incerati per la pioggia
battente, cartucce per il fucile, un
tronco di sigaro se ne aveva voglia,
raramente.

E poi, ciò che da bambino aveva
imparato dal bigotto San Nicandro e
da suo padre Carlo: masticare il
rosario, snocciolare "Ave" e "Gloria"
come un frate. Sbrigava ogni cosa
pensando anche all'accoglienza che
gli avrebbe riservato sua moglie, ai
capricci del cielo e del vento, con
radi sguardi al vecchio Acton, che
compariva e spariva simile a un
fantasma. Nelle faccende mattutine



il re era talmente assorbito, che
dimenticava di ordinarsi la zuppa di
latte vaccino con la spolverata di
cacao d'Olanda e miele d'agrumi; e
raramente metteva mano alla
fettuccia di velluto del campanello,
che pendeva inutilmente dal soffitto
a cupola. Era sempre il primo
scudiere a bussare, presentarsi, dare
il buongiorno a «Sua Maestà» con
la ciotola del latte, mentre chiedeva
se dovesse passare ordini «giù» per
sellare il morello e recare subito il
vassoio con i dispacci: precedenza
assoluta per quelli provenienti dalla
reggenza che sedeva in Napoli.

Già sapeva, Sua Maestà, che il



fratello maggiore del Bonaparte,
chiamato Giuseppe, si era
presentato alle porte della capitale
alla testa di un esercito scalcinato,
causa fatica e cattiva stagione,
cavalli vecchi appresso ai carriaggi e
donne coi piedi nel fango; e ciò
malgrado quei traditori dei
napoletani lo avevano acclamato e
lo avevano scortato verso la
cappella del patrono san Gennaro.
Dopo che Gennarino, il fedele
servitore, fu spedito in cappella ad
avvertire che Sua Maestà stava per
scendere, Ferdinando si girò verso
lo scudiere per esclamare, a
proposito della resa dei reggenti:



«Uno spettacolo ributtante!».
«Maestà» precisò lo scudiere

«Naselli e Canosa non hanno reso
omaggio al nuovo padrone di Napoli
e i lazzari sono rimasti nelle case
loro.» «Lo so, Severi, e dalle
Calabrie Damas e i miei figli hanno
scritto?» «Sissignore. Il plico
suggellato è stato consegnato
direttamente a Sua Maestà la
regina. Ma i calabresi vi restano
fedeli, salvo il fatto che essendo
feroci vanno presi con la
mordacchia e il generale Damas lo
sa.» Dopo l'insediamento di
Giuseppe Bonaparte (sarebbe stato
nominato in aprile re di Napoli, con



speciale decreto di suo fratello
Napoleone), le Calabrie
rappresentavano la difficile linea di
resistenza per il regime borbonico.
C'era l'ardimentoso ma romantico
Roger de Damas, l'unico militare di
professione, anche se tattico
mediocre; e accanto i «due
principi», cioè Francesco e
Leopoldo, con il ministro delle
Finanze de' Medici, che poco
s'intendevano di cose belliche.
Inoltre c'era il problema della
rozzezza degli abitanti di una
regione particolarmente impervia.

«Dobbiamo stare in guardia»
scrisse Damas «dal popolo oltre che



dal nemico.» E il nemico significava
l'onda di diecimila francesi condotti
dal brillante generale Reynier, colui
che dopo poco, precisamente il 9
marzo 1806, avrebbe sbaragliato
l'esercito napoletano, posto in vana
attesa di una sollevazione delle
Calabrie.

Una mattina il sovrano vide con
sollievo che il cielo di Palermo si
andava aprendo, dopo la pioggia vi
navigavano immensi cumuli, come
velieri schierati per una battaglia. Il
porto era deserto, in rada
stazionavano navi inglesi e russe, le
strade non presentavano alcun
movimento. Curiosi, questi siciliani.



A differenza degli abitanti di Napoli,
che vivevano permanentemente
all'aperto, essi d'improvviso si
dileguavano. La loro ricomparsa
aveva un che di aggressivo, si
radunavano di colpo, parlavano un
vernacolo tutto suoni e aspirazioni,
si vedeva che erano parenti degli
infedeli, dei pirati che abitavano di
là dal mare.

Dopo che il re si fu messo in
strada per i colli, in compagnia di
Jaci e di Loperano, le nubi si
richiusero verso monte Pellegrino e
riprese a piovere. A quell'ora del
mattino, dall'altra parte dell'antico
palazzo, dopo la messa e il saluto di



prammatica al marito che tornava
alle amate abitudini di campagna, la
regina avvertì un'opprimente
malinconia, una noia di cui non
riusciva a liberarsi. Racconta il
biografo Coletti: Sulla vasta vetrata
tornava il picchiettare della pioggia,
ai rintocchi delle funzioni serali la
luce della lampada, alta sullo
scrittoio, diede un guizzo più vivido
e Maria Carolina poggiò la mano
sopra gli occhi stanchi, Non le era
facile riadattarsi al tetro palazzo di
Palermo, dove ristagnavano i ricordi
penosi del precedente soggiorno.
Sfiorava con le dita la statuina di
terracotta chiara, donatale da



Amalia. Era stata trovata, insieme
ad altre figurine simili, nelle
campagne di Agrigento, in una fossa
ai piedi di un'antichissima
muraglia.

Vestita quasi sempre di taffetà e
pizzo nero, assieme alle figliole
visitava conventi e si dedicava a
opere di carità. Si recò per dovere al
convento dei cappuccini, ma
promise a Maria Amalia di fare
presto un pellegrinaggio al
santuario di santa Rosalia, sul
monte Pellegrino, dove la
protettrice di Palermo era morta da
eremita.

Il giro delle "liaisons", che



secondo il pettegolo Alquier
rappresentava «una vergognosa
cricca che governa il Regno», ora
comprendeva la contessa
Razumovskij, sostituta di Emma
Hamilton quale "femme de coeur",
che faceva coppia con Damas, il bel
Saint-Clair che affascinava la
regina, e Roth che nutriva del
tenero per madame Zichy. Pare che
questo laboratorio di intrighi
guidasse la politica e arrivasse
addirittura a influenzare Vienna.
Era un partito disfattista, dacché la
regina, in un momento di
esasperazione aveva scritto a
Damas, suo nuovo confidente, di



abbandonare il comando, riportare i
due principi a casa e lasciare ogni
responsabilità al re in persona:
«Abbandonate al re il comando
dell'esercito» gli consigliava «e
pregatelo di scegliersi un altro
comandante».

Nell'animo della regina
bollivano l'odio per Napoleone e
annessi proconsoli, il disprezzo per
le popolazioni meridionali, che
definiva «traditrici»; ragion per cui
intendeva porre in salvo Damas e i
suoi figli dai «selvaggi calabresi».
Eppure la campagna calabrese
sarebbe durata quattro anni,
nonostante i saccheggi, gli stupri, i



massacri perpetrati dalle truppe di
Reynier. Anche Gaeta, ultimo
avamposto borbonico a nord tenuto
da quell'esemplare da antica
cavalleria che era il principe Hesse-
Philippsthal, dava del filo da torcere
agli uomini del generale Massena.
Se però la regina sospirava un
ritorno in grande nella capitale del
regno, il suo augusto consorte
pendeva dalla parte di Acton,
tornato in auge, e nel fondo del suo
cuore aveva già eletto la Sicilia a
residenza definitiva.

Rientrando stanco e infangato
dalla caccia gli capitava di esalare
sospiri di pazienza e di esprimersi



napoletanamente: «Maestra, lassa
fa' a Ddio».

Lei s'indispettiva, lo guardava
con odio, si alzava di scatto dal
divano e se ne usciva indispettita
dallo studio del re, senza neppure
un cenno di saluto. Il tempo delle
«finezze», che Ferdinando
attendeva a certe ore e in certi
luoghi con metodica frequenza,
sembrava definitivamente
tramontato.

In quel periodo dell'incipiente,
amara primavera del 1806 la regina
era presa da Roger de Damas,
malinconico guerriero al tramonto,
fascinoso appunto perché sconfitto.



I calabresi non gli avevano prestato
aiuto alcuno, anzi gli avevano
nascosto i viveri, e così l'onda del
dinamico Reynier lo aveva travolto.
Ingloriosamente, lui, i principi
Francesco e Leopoldo e quattromila
soldati (duemilacinquecento
secondo il comando francese)
avevano riattraversato lo stretto e si
erano rifugiati in Sicilia, in braccio
agli inglesi. «Pensate quello che è
successo a tutti» lo consolava
teneramente la regina, «alle armate
austriache e russe, mentre noi
agivamo con delle semplici reclute.
Questi i crudeli rischi della guerra:
il mio cuore ne sanguina. Queste le



vittime dell'illimitata ambizione di
quel maledetto Còrso...» E lui, il
nobile guerriero sconfitto
ricambiava: «Paragonò la regina»
scrive lo storico Acton «ad una
pietra preziosa perduta in una
palude, che però i suoi veri amici
avrebbero sempre saputo
ritrovare».

Malgrado la durezza e lo
splendore della sua indomita natura
adamantina, la grande donna
dovette momentaneamente cedere
al riemergere dell'altro notevole
personaggio: il generale Acton. Il
partito «tutto britannico» di Acton
riprese le redini e attirò il re



nell'orbita del progetto che
prevedeva innanzitutto la difesa
dell'isola. Al rigido comandante
Craig successe come responsabile
delle truppe di terra sir John Stuart;
l'ammiraglio Sidney Smith (odiato
da Napoleone perché gli aveva reso
la vita difficile all'assedio di Acri)
giunse in Sicilia a fine marzo per
cooperare con l'esercito e diventò,
per quel suo fantasioso immaginare
piani eroici, il preferito di Maria
Carolina. «Vi porterò» disse un
giorno di quella primavera il
generale Acton al re, dopo la seduta
del Consiglio, «nella città di
Messina, dove potrete accertarvi



dello stato delle truppe e della
preparazione della Marina
britannica.» Partirono in un
«treno» di carrozze, ma la regina
non ne volle sapere: lei ormai in
ogni mossa dell'anziano ministro
Acton sospettava un tranello.
Ferdinando, per quanto gli
concerneva, cercava di non fissare
più il volto lungo e livido della
moglie, dove qualcun altro poteva
leggere il fascino di una mitica
risolutezza, e lui neppure più la
traccia di un invito coniugale.

Sulla carrozzabile che legava le
due città, sostarono a Cefalù tra la
folla festante, e arrivarono a



destinazione la sera del giorno
successivo. Le truppe ben vestite,
accasermate a dovere, pronte ai
comandi in piazza d'arme,
sostituirono nella mente di
Ferdinando i soldati fuggiaschi del
mese precedente. «Riconosco»
disse con una certa solennità «che
sono preparate a combattere,
reggono bene il fucile e faranno
buona guardia nel caso i dannati
francesi avessero la voglia di
superare lo Stretto.» Il
luogotenente sir Henry Bunbury si
trovava, con altri ufficiali inglesi e
la rappresentanza che scortava il
sovrano, sulle prime alture dei



monti Peloritani che dominano
Messina e che guardano lo Stretto e
la costa calabra; «Your Majesty,
look down there, down there,
please!».

Re Ferdinando esultava,
chiedeva il cannocchiale, all'inglese
opponeva il suo colorito accento
napoletano. Tuonavano le batterie.
Laggiù, sulla costa calabra, le
imbarcazioni francesi più esposte
andavano in fuoco e fumo.

Ridevano scudieri e segretari,
ma rideva lo stesso ministro Acton,
ormai napoletano naturalizzato.
Bunbury racconta: Si trovò il Re
presso una batterìa proprio quando



alcune imbarcazioni del servizio
francese, cariche di artiglieria e
provviste, stavano cercando di
sgattaiolare lungo la costa calabrese
fino a Reggio. Qualche cannoniera
siciliana vi sparava contro, ed il
nemico, portando sulla spiaggia
alcuni cannoncini da campagna,
tentava, sparando, di proteggere le
proprie navi. Io mi trovavo per caso
proprio accanto al Re che osservava
con infantile vivacità la scaramuccia
sulla costa di fronte; ad ogni colpo
rideva forte, e scuoteva le sue
lunghe e ossute braccia in gesti
curiosi, lanciando scariche di
buffonate in dialetto lazzarone.



Rideva, sia perché quelle vele
francesi colpite e in fiamme gli
suscitavano il gusto della caccia, sia
perché, in fin dei conti, quell'aprile
gli metteva nell'animo tentazioni e
bizze da invecchiato farfallone.

«Ma Lùzia è dura, è dura come
pietra di fiume e non cede...» «Fa
bene, è il suo preciso dovere,
davanti a Dio e davanti agli uomini,
perché è nobildonna maritata»
moraleggiava il confessore del re,
l'unico al corrente del recente
capriccio del sovrano. Eppure quel
giorno a Messina Ferdinando era
gaio e ilare, poiché Lucia Migliaccio
principessa di Partanna, una quieta



e ritirata signora siracusana dagli
occhi nerissimi, sospirando «ma
cosa fate, Maestà!», gli aveva
permesso un bacio sulla mano
grassoccia e inguantata, e un
secondo bacio più audace sulla gota
spolverata di carminio. Cose
innocenti, d'accordo, ma che
rendevano il cinquantacinquenne
sovrano felice come un adolescente.

Su questa dama residente a
Partanna correvano voci malevole,
poiché suo marito Benedetto Grifeo
era un ometto triste e malato, tra
l'altro sull'orlo del fallimento. Ma
tutto ciò non turbava l'animo del re,
anzi eccitava le sue ironie su tutte le



dame di Corte (non esclusa sua
moglie!), le quali prima o poi
finivano per tradire i distratti
mariti.

Il buon umore derivava al re
anche dal senso di sicurezza che gli
ispirava l'ambiente britannico.
Ormai tutta la Sicilia orientale, per
precisa volontà di Londra, era in
mano inglese, e i quasi settemila
ausiliari raccolti sotto bandiera
borbonica erano in effetti agli ordini
del comandante sir John Stuart.

«Acton è tornato a governare al
posto di mio marito» diceva
indignata Maria Carolina, «ma vi
assicuro che l'elemento più



deleterio è quel piccolotto e fatuo
del d'Ascoli, gli fa perdere tempo, lo
istupidisce con i suoi discorsi da
perfetto imbecille.» Lei però non
poteva lanciare la prima pietra, con
quel suo ambiente misto di
"émigrés", di nobilotti siciliani, di
idealisti come il romantico principe
di Moliterno, cui faceva da
contrappeso il rozzo colonnello
Castrone, subdolo, intrigante e semi
analfabeta.

Per fortuna su quest'orizzonte
davvero degradato comparve
l'esuberante figura dell'ammiraglio
sir Sidney Smith. La regina quasi lo
circuì, dopo che l'ardimentoso



Smith (lei lo chiamava alla tedesca
«Schmidt») diede filo da torcere a
Giuseppe Bonaparte. Proprio
mentre il fratello di Napoleone si
accingeva a gustare le dolcezze di
Napoli, la flotta inglese di sir Sidney
penetrò nel Golfo, occupò Capri ed
entrò a Napoli, quindi spedì il
giovane principe di Canosa a Ponza,
luogo utile per organizzare tutte le
cospirazioni realiste. Così, la regina
volle conoscere il dinamico
ammiraglio inglese e stabilì un utile
collegamento per penetrare
nell'ambiente dominato da Acton.
Quando Sidney Smith le fu di
fronte, gli parlò con passione dei



suoi piani per riconquistare Napoli
entro breve tempo.

«Da parte mia» promise
l'ammiraglio «avrete l'aiuto più
incondizionato.» Disse Maria
Carolina a Circello, che le sedeva al
fianco: «Credetemi, con lui
abbiamo nel Mediterraneo il nuovo
Nelson!». Purtroppo al nuovo
acquisto corrispondeva la perdita
del valoroso marchese Rodio,
realista purissimo, già governatore
di Matera. Spinto dal potente
fratello, Giuseppe Bonaparte ne
fece una vittima innocente, un eroe
della causa borbonica, mandandolo
alla fucilazione dopo un processo



improvvisato e menzognero, come
del resto lo stesso Napoleone aveva
fatto in Francia col duca d'Enghien.

«Miserabile Còrso, vigliacco e
infame!» imprecava la regina, dopo
aver saputo della fucilazione di
questo suo fedelissimo. Gaeta si
arrendeva il 18 luglio 1806, però
Sidney Smith sempre in luglio
riusciva a dare una rivalsa ai reali di
Napoli, infliggendo in Calabria alle
forze di Reynier la sconfitta di
Maida, presso il Golfo di
Sant'Eufemia.

Maria Carolina sfida gli
«amici» inglesi e i «nemici»
francesi.



Dall'osservatorio di Londra e di
Parigi gli scontri in Calabria, che
impegnavano da un lato le truppe di
Giuseppe (detto da quei paesani
«Mastro Peppe») e dall'altro
soldatesche napoletane e briganti
agli ordini di Maria Carolina,
assumevano l'aspetto di guerricciole
locali, gratuite crudeltà di gente
selvatica, che non avevano né senso
né sbocco.

Il teatro europeo vedeva
movimenti di ben altre dimensioni.
Faccia a faccia, l'una contro l'altra
armata, si fronteggiavano la Francia
dell'imperatore Napoleone, che
sotto di sé bloccava l'Europa sino al



confine russo, e l'Inghilterra che
dominava i mari.

Scrive lo storico Trevelyan:
Inghilterra e Francia organizzarono
la guerra mondiale del blocco e
della fame su una scala mai
esperimentata in passato, perché
mai nella storia dei conflitti armati
si era avuta una potenza marinara
pari a quella dell'Inghilterra dopo
Trafalgar, o una potenza di
terraferma simile a quella di
Napoleone dopo il trattato franco-
russo concluso a Tilsit nell'estate
1807.

Ma la regina insisteva; in
giugno, dopo la sconfitta di Gaeta,



riuscì a incantare Sidney Smith, cui
un editto reale affidò il comando
supremo di tutte le forze di terra e
di mare. Non era una novità, per i
reali di Napoli, affidarsi nelle
operazioni militari a uno straniero,
ma ora l'iniziativa veniva fatta
all'insaputa del generale sir John
Stuart e contro la volontà del
governo di Londra, contrario a
compromettersi nelle rivolte
calabresi. Le imprese di Calabria,
stando al comandante sir John
Moore «incoraggiavano soltanto
l'assassinio e la rapina e
mantenevano vivo tra quella povera
gente uno spirito di rivolta che



chiama a breve termine la vendetta
dei francesi».

Dall'altra parte, il comandante
francese Courier, che aveva
combattuto tra le genti calabre, si
diffuse nelle sue memorie nel
racconto dei massacri durante
l'occupazione. «Non poteva
mancare la Madonna» ironizzava «e
i rapporti su tali massacri venivano
abbelliti e diffusi a gloria della
Santa Fede.» Ma la regina era così:
per la campagna di Calabria aveva
trasformato la sala centrale del
palazzo in una sorta di corte dei
miracoli, aperta a eroi e titolati tipo
il de' Medici o il principe di Canosa,



e nello stesso tempo a malfattori,
assassini, capipopolo, come Vuozzo
o Michele Pezza, cui occorre
aggiungere il serpaio degli spioni
prezzolati i quali riuscivano,
facendo carte false, a corrompere
confidenti negli ambienti
napoletani ora governati da
Giuseppe Bonaparte.

Verso sera, dopo aver assunto
oppiacei in dosi crescenti per lenire
inguaribili nevralgie, Maria
Carolina si quietava; da sfrenata
tessitrice di congiure e animatrice
di battaglie e vittorie miseramente
visionarie, ridiventava la
melanconica confidente della San



Marco, romantica gustatrice di
sonetti leziosi scritti appositamente
per lei. Allora, al tramonto, faceva
brevi passeggiate in carrozza tra gli
aranceti ormai rossi di frutta,
oppure rientrando attraverso il
terrazzo soffocato di fiorì e piante
grasse, rispondeva all'invito del
colto, delicato marchese di Saint-
Clair. Prima di cena si contornava di
amiche e si sdraiava sul sofà
preferito. «Leggete pure...»
ordinava.

Egli sedeva con aerea levità,
simile a un Apollo da salotto, sullo
sfondo di arazzi, specchiere, stucchi
con scene mitologiche, e declamava:



«Se dell'Oreto la diletta figlia / e
Regina e pur Madre ama chiamarte
/ pensa di qual piacer non entr'a
parte / in questo dì che apristi al del
le ciglia...».

Riascoltare l'ode scritta in
occasione del suo compleanno era
per Maria Carolina come ricevere
una carezza. Sentiva gli anni leggeri,
una specie di soffio e profumo
d'adolescenza; come scrive Coletti:
«Il suo volto, benché segnato dalle
rughe del dolore e dell'orgoglio
frustrato, si apriva adesso a una
parvenza di debolezza insolita.
Chiedeva comprensione, ma
soltanto in queste ore trascorse in



compagnia dell'amabile Saint-
Clair».

Mentre il sole indorava il
paesaggio siciliano, che
s'indovinava oltre le cortine di
pergole e rampicanti, Maria
Carolina talvolta si metteva di
voglia all'arcaica spinetta, per
distillare qualche lieve motivo
barocco, tutto fronzoli e brio, che
ancora amava.

«Paisiello no!» disse tagliente
alla richiesta della contessa Zichy.
«Paisiello è un miserabile traditore
della Corona.» Non permise,
neppure al diletto Saint-Clair, di
recitare con piglio burlesco i versi



del poeta Monti, che nei
"Pittagorici" di Paisiello
intendevano tracciare una parodia
della reazione borbonica del 1799.
«Certi personaggi» disse lei «sono
cortigiani nati, e il Còrso ha offerto
loro la giusta occasione per
rivelarsi.» Quest'unico salone
centrale del tetro palazzo
palermitano serviva da sala da
concerto e da ballo, da sala del
trono e di ricevimento, da aula per il
Consiglio e, innanzitutto, da luogo
di ritrovo dove Maria Carolina
riceveva ufficiali e sicari. Più il
ministro Saliceti, lassù a Napoli, le
imprigionava o fucilava validi



collaboratori, come il feroce Fra'
Diavolo, più lei tornava ad armare e
finanziare uomini coraggiosi che
rischiavano la vita per rendere
credibile il suo sogno di rientrare da
padrona nei palazzi, nei superbi
parchi e giardini napoletani. Di
questi sogni parlava lungamente
alla figlia Maria Amalia, al suo caro
Leopoldo, e forse - se le voci sui
suoi amori erano specchio di verità
- ai frequentatori notturni del suo
"cabinet", dal languido Saint-Clair al
vigoroso ufficiale D'Afflitto.

Il principe ereditario Francesco
e Ferdinando comparivano
raramente nel salone, tranne che



per feste di prammatica oppure
occasionalmente. Salendo una
mattina le scale, Ferdinando
incrociò un uomo imponente, con
tanto di baffi, il quale neppure lo
salutò. Si trattava di Castrone, fatto
colonnello e capo di polizia, ma che
di etichetta militare non possedeva
neppure l'ombra. Il sovrano subì
l'affronto, ma entrò furente nel
salone, approfittò del fatto che la
regina fosse sola e le disse: «Quel
cafone può ringraziare Iddio perché
appartiene al tuo esercito, in caso
contrario lo avrei mandato davanti
alla giunta di Giustizia».

«Dovresti invece essergli grato,



perché lavora con Ercole
Branciforte per la riconquista del
regno» rivelò lei, aggiungendo nel
suo approssimativo francese una
frase poco gentile, per dire che
Ferdinando e Acton erano degni
compari nelle cause perdute.

«Maestra mia» replicò il
sovrano, «non si è mai vista regina
che ricevesse come Vostra Maestà
uomini a diecine fin dentro la
"chambre a coucher".» A questo
punto Maria Carolina emise un urlo
isterico che terrorizzò i presenti nel
frattempo sopraggiunti. I servitori
fuggirono oltre i tendaggi, ormai
persuasi che la regina fosse



completamente pazza furiosa,
mentre il povero Francesco che si
trovava presente cercava
goffamente di calmarla.

«Maman, il momento è brutto!
Se il generale Fox non ci aiuta ad
attaccare, se non mette a
disposizione truppe e navi, noi non
possiamo esporci con soldati
raccogliticci...» «Il leale Schmidt mi
aiuterà» rispose lei freddamente.
«Lui vale tutti gli inglesi. Ma voi
due, padre e figlio, tornate alle
vostre mucche.» «L'hai
indovinato!» proruppe re
Ferdinando in un improvviso moto
di buon umore. «Se ti fa piacere,



cambiamo aria.» Nel cortile, dalla
parte del parco, un calesse guidato
personalmente dal re imboccò la
rotabile di Bocca di falco, dove il
principe Francesco possedeva un
cascinale con allevamento misto di
pennuti e vaccine. «La più seria
occupazione di questo principe»
riferisce Giuseppe Torelli «consiste
nel mungere le vacche a
Boccadifalco, il suo possedimento,
nel vendere butirro e tastare il retro
alle galline, separando quelle che
hanno l'uovo.» E il re non era
troppo dissimile. Lo conobbe in tale
veste il nuovo ambasciatore inglese
Drummond, che di lui scrisse: «Il



modo di vivere di re Ferdinando
non è certo da sovrano. I
gentiluomini di campagna, da noi in
Inghilterra, si trattano meglio. Ma
lui si diverte ad andare a caccia e a
coltivare le sue terre. Certo, il suo
aspetto è quello di un uomo felice».

Dopo le definitive dimissioni di
Acton, vecchio e malato, pure
Ferdinando era stato estromesso
dal governo: con suo sollievo,
possiamo tranquillamente
affermare. Quando riteneva che la
firma del re fosse indispensabile,
Maria Carolina lo chiamava a
Palermo. Come per il rimpasto di
fine d'anno. Lei piazzò nei posti di



potere tutti i suoi protetti. Circello
ebbe i segretariati degli Esteri, della
Guerra e della Marina; de' Medici
andò alle Finanze e Seratti alla
Giustizia. Che soddisfazione non
udire più, attraverso i vuoti degli
scaloni e delle sale, gli scarpini
settecenteschi e il bastoncino
spagnolo del cavalier Acton!
Ultimamente questi aveva sofferto
molto della rovente estate
palermitana; era ridotto a una larva.
Eppure la sua puntuale comparsa,
al battere del pendolo, creava
fastidio. «Da quando è stato
dimesso» scrisse di lui la regina a
Damas «è stato anche dimenticato.



Dico la verità: lo vedo ogni tanto,
scordando il passato e considerando
che un tempo gli fui amica.»
Terreno libero, dunque, per questa
intrepida donna, malata di potere,
avida di vendetta, e purtroppo
gravemente sofferente anche di
nevrastenia. Sotto certi aspetti, la
tenace stratega in gonnella
dimostrava l'ardire di un
Napoleone, senza averne la fortuna.
Priva dell'appoggio di sir Sidney
Smith, richiamato nel gennaio 1807
in Inghilterra, ella non riuscì con
abili parole e col fuoco della
fantasia a sedurre l'ambasciatore
Drummond, né la proverbiale



freddezza britannica del
comandante Moore. L'Inghilterra
era occupata ad arginare l'impeto
debordante di Napoleone in Turchia
e poi il governo di Londra era così
fatto da non credere all'efficacia di
guerriglie o sollevazioni di popolo.
Avendo ora come confidente e
interlocutore il Damas, ritiratosi a
Vienna con la sua (purtroppo
malata) contessa Razumovskij, lei
si sfogava: «La condotta degli
inglesi non è soltanto strana, è
infame, e mi da gran pena e
dolore».

La mala sorte si accaniva sulla
fibra di questa donna eccezionale.



Scrive Coletti: Giunsero da Vienna
quell'aprile notizie preoccupanti
sulla nuova gravidanza di Teresa,
fisicamente e mentalmente
prostrata, dalle cui lettere trapelava
un rassegnato languore che a Maria
Carolina non piaceva. Il 6 aprile
Teresa dava alla luce una bambina,
morta tre giorni dopo. Il 12 aprile
benediceva i figlioli riuniti attorno
al suo letto e alle sei e mezzo del
mattino seguente spirava.

Secondo il suo biografo, la
regina di Napoli vedeva nella
scomparsa delle due Terese - prima
sua madre, ora la sua primogenita -
chiaro segno che il suo ciclo storico



si stava concludendo. Può darsi. Sta
di fatto che, malgrado il cocente
dolore per la morte della figlia, lei
ebbe la forza di proseguire
nell'impresa di riconquista.

Chiamò più volte suo marito a
rapporto, dai colli dove si era
confinato; «Faremo da soli» gli
disse «anche senza gli inglesi»,
Ferdinando sulle prime vide in tale
risoluzione la prova della crescente
follia di sua moglie, nutrita di
oppio; ma ingenuamente ignorava
le vere risorse morali di cui
disponeva la donna che aveva
sposato. Ai primi di maggio, toccato
nel punto d'onore cui ancora si



dimostrava sensibile, lui si disse
disponibile per una sessione del
Consiglio sull'argomento. La regina
aveva fatto in modo che pure gli
amici siciliani del re, i principi di
Cassare, di Cutò, di Butera, di
Niscemi fossero presenti, e gli
confermassero che l'onore di
sovrano non può essere secondo a
nessuna questione al mondo.

Nel salone, l'abile Circello era
presente e riferì volentieri:
«Maestà, dalle informazioni in mio
possesso so che le soggette
popolazioni sono stanche del
regime Bonaparte. A Napoli il
demanio ha incamerato tutti i beni



dei monasteri, ha dismesso tutti i
Banchi dei poveri e, alla gente, si
impedisce di celebrare le feste con
spari e altre artistiche costruzioni.
Nelle province sappiamo che la
gente è scontenta e vi sono
continue rivolte, contro spoliazioni
e saccheggi delle truppe francesi e
contro la coscrizione obbligatoria
per spedire gli uomini napolitani
negli eserciti di Lombardia...».

«Basta, basta, ho capito»
concesse re Ferdinando «firmerò il
proclama ai fedeli calabresi. Ma poi
chi comanderà tutta chessa
cazzammuina?» «Il bravo principe
di Hesse-Philippsthal» intervenne



la regina.
«Ah!» esclamò il re, caricando di

enigmatici significati lo sguardo,
forse perché il personaggio era
cognato di Acton.

Le solite arguzie di Ferdinando
nascondevano scetticismo sugli
uomini e gli eventi; ma tale sfiducia
nel mondo, man mano che gli anni
passavano, si andava consolidando
in una specie di classica filosofia, in
un fatalismo sdrammatizzato e
bonario che lui napoletanamente
esprimeva in un «Lassa fa' a Ddio»,
oppure in un più colorito «Storta va
dritta vene».

Il disprezzo della moglie non lo



turbava; a lei, da tempo, aveva
sostituito la silenziosa ospitalità
delle campagne. In realtà non era
mosso da alcuna passione agricola:
Francesco gli parlava di irrigazioni e
derivazioni d'acqua, di campi di
pomodori e di melanzane, ma lo
annoiava a morte. Se qualche
fattore proponeva al re lo «scasso»
per impiantare vitigni giovani, non
si opponeva; ciò che davvero lo
interessava erano gli animali, le
bestie veloci e selvatiche, lepri,
volpi, donnole, avide di spazio e di
caccia come lui. Di una cosa lo
aveva pure convinto il fattore dei
colli, gli aveva regalato un pastrano



di foggia francese, ma rozzo,
interamente di pelle di capretto: un
indumento - diceva Maria Carolina -
«puzzolente e orrido».

Stando in campagna, seppe della
sconfitta in Calabria del principe
Hesse-Philippsthal; e venne anche a
conoscenza delle incredibili
crudeltà che il ministro Saliceti
aveva ordinato, in seguito alla
scoperta di una congiura contro re
Giuseppe Bonaparte.

Dopo aver fatto impiccare una
decina di congiurati, la polizia era
riuscita ad arrestare in via Toledo,
nel pieno di torbidi popolari, il
marchese Palmieri, valoroso ex



colonnello dell'esercito reale, e
Agostino Mosca, un colonnello dei
guerriglieri realisti; quest'ultimo
era stato fatto camminare fino al
Gesù Nuovo, con un braccio
amputato, e l'altro con una torcia
accesa, e poi impiccato nella sua
rossa uniforme siciliana,
fortunatamente ubriaco; il suo
corpo fu subito dato alle fiamme.

Il re si allontanava sempre più
spesso da Palermo, per non vedere e
non sentire; una volta però lasciò
detto che partecipava a una battuta
di caccia al lupo grigio, ma in realtà
ordinò un calesse e in un giorno
raggiunse Partanna.



«Ci dispiace, Maestà» gli rispose
la servitù, quando l'ebbe fatto
accomodare, «la duchessa si trova
presso il duca, nella tenuta della
Floridia, perché il medico don
Mariano le ha consigliato
cambiamento d'aria.» Una pietosa
bugia, per non dire che donna Lùzia
stava per partorire il settimo o
l'ottavo figlio. D'Ascoli, che
accompagnava il re e sapeva tutto,
gli parlò del duca Benedetto Grifeo,
nobile di provincia, come di un
uomo ormai in fin di vita causa un
male che lo divorava da anni. «Ciò
che Dio vorrà» sospirò Ferdinando,
illudendosi di poter nascondere il



desiderio che il Grifeo sene andasse
quanto prima all'altro mondo e gli
lasciasse vedova e libera la dama
che al presente lo stregava. Il re non
mostrava profondi slanci o
sentimenti; guardava le donne con
infantile stupore più che con
sensualità, ma gli «occhiuzzi niuri»
di donna Lùzia quando lo fissavano
gli davano un tremito interno molto
vicino all'innamoramento.
Giuseppe de Montemayor, che
conobbe Lucia Migliaccio, la
descrisse così: «Ebbe statura
piuttosto piccola ma forme snelle e
leggiadre. Era bruna di colorito e di
capelli. Aveva il sorriso attraente: i



suoi begli occhi neri e vivissimi
ispirarono, si vuole, il poeta
siciliano Giovanni Meli», Rientrato
a Palermo, re Ferdinando trovò
Maria Carolina più inviperita che
mai, e stavolta contro gli inglesi.
Aveva spedito al porto Circello,
ordinandogli di non ripresentarsi a
palazzo se non in compagnia del
giovane diplomatico Arthur Paget.
Dalla finestra del suo "cabinet" lei
controllava sul molo i vari
movimenti. E così, una volta che
Paget fu alla sua presenza, lo investì
con sfoghi contro il generale Fox e
contro sir John Moore che lo
dominava: «Come può, ditemi, il



governo siciliano reclutare un buon
esercito se questi due infami vostri
generali sobillano i sudditi, con
malignità e lusinghe, contro i loro
legittimi sovrani?».

Fu molto aspra, con i lineamenti
del tutto alterati e parole ingiuriose
investì anche il re (l'unico - secondo
Paget - che poteva bloccare la sua
esaltata consorte e governare con
calma nel difficile momento), e si
quietò solo nelle braccia della
principessa Maria Amalia.

Sensibile come gli Asburgo, però
col carattere di una Borbone, Maria
Amalia soffriva in silenzio per lo
scontro tra i suoi, ma pure per la



crescente invadenza e l'alterigia dei
comandanti inglesi. Pianse, quella
sera, e lasciò scritto nel diario: La
Sicilia è sotto il pesante giogo degli
inglesi. I nostri affari sono confusi e
caotici e progrediscono con estrema
lentezza. A meno che Dio
intervenga, c'è da attendersi la
nostra totale rovina, e sarà un
miracolo della Divina Provvidenza
se potremo mantenere quel che
rimane del nostro magnifico
patrimonio,.. Alzo gli occhi al cielo e
trovo consolazione nella nostra
Santa Religione, riflettendo che
siamo esiliate in questo mondo, ma
che deve venire un mondo migliore.



Lei ebbe destino decisamente
mondano, diventando duchessa
d'Orléans, rispetto alla sorella
Maria Cristina, andata invece sposa
al «virtuoso» Carlo Felice di
Sardegna: «Questa coppia» chiosa il
biografo Acton «passava più tempo
in ginocchio nelle cappelle e nelle
chiese che nella camera
matrimoniale». L'imperatore
d'Austria, dopo la morte della
consorte Maria Teresa di Borbone,
si era consolato fidanzandosi con la
giovane e vezzosa principessa di
Modena.

Questi affari di famiglia di tanto
in tanto distraevano la regina di



Napoli dalle sue ossessioni. Nel suo
schermo mentale, sempre acceso e
fiammeggiante, Napoleone aveva
assunto le proporzioni di un
insaziabile mostro, provvisto di
avidità tale da inghiottire prima o
poi tutto quanto rimaneva
dell'"ancien regime". Rifletteva
Maria Carolina: «Almeno
l'imperatore d'Austria, con la pace
di Austerlitz, ha fatto del male
solamente a se stesso; ma questo
zar Alessandro, imperatore delle
immense Russie, stringendo la
mano dell'infame Còrso sulla
zattera di Tilsit ci ha disgustato tutti
quanti. Ci mancava solo il suo



riconoscimento del Giuseppe
Bonaparte quale re di Napoli! Per
me Alessandro è uno degli uomini
più belli, ma sicuramente uno dei
più spregevoli del mondo».

Si trovava in Consiglio, tra
ministri e segretari, l'altera ma
affaticata regina. Solitamente un
merletto di Firenze le copriva i
capelli di un colore indefinibile e
sempre più radi. Poi nel calore delle
discussioni il velo le cadeva sulle
spalle e le dava un tocco di fragilità
e di stile. Qui faceva sentire la sua
autorità ed esercitava il suo
comando (il re, se non era a pescare
a Scianto, organizzava battute di



caccia tra Ficuzza e Bagheria). Il da
farsi lo aveva già discusso nel
chiuso ovattato del suo "cabinet",
ricevendo indistintamente
messaggeri, agenti segreti, profughi
che da Napoli avevano seguito la
Corte e parassiti vari che
sfruttavano le sue manie per lo
spionaggio e l'intrigo.

Quella mattina di settembre
1807, la regina fu sbrigativa col
messo di Canosa, poiché le
incursioni ideate da quest'ultimo
tra Ischia, Precida e Capo Miseno
avevano finito per irritare il
colonnello Hudson Lowe che con le
sue navi teneva Capri. Ricevette



invece Castrone, il capo della polizia
palermitana, il quale però
nascondeva la sua vera funzione di
responsabile di tutti gli agenti
segreti sul continente.

Qualcosa di importante si
stava preparando.

I conciliaboli della regina col
rozzo Castrone erano fitti e
frequenti. Chi sapeva, immaginava
che l'obiettivo delle azioni di
disturbo fosse sempre il ministro di
polizia a Napoli, cioè l'implacabile
Saliceti. Il tentativo di rapirlo, in
luglio, era fallito e una diecina di
congiurati avevano pagato con la
vita.



La notte del 31 gennaio 1808 a
Napoli un «ordigno infernale» -
come scrissero le gazzette - fece
saltare in aria ventidue stanze del
grande palazzo Serracapriola alla
Riviera di Ghiaia, e il ministro della
polizia Saliceti, che vi abitava, si
rialzò dal pavimento dove l'aveva
scaraventato l'enorme esplosione e
corse nelle stanze della figlia,
distrutte assieme a tre piani
dell'edificio. Per fortuna, con l'aiuto
della servitù, la donna venne
estratta dalle macerie, e il marito di
lei si trovò con poche escoriazioni
in cortile. Anche il ministro aveva
riportato qualche contusione alla



testa e alle gambe, ma vi era stato
anche un morto e tre servitori erano
rimasti gravemente feriti.
L'attentato, come si può
immaginare, mise in crisi il Saliceti
e scatenò un processo che durò sei
mesi e coinvolse centinaia di
testimoni e presunti responsabili,
con speciale attenzione sul
settantaseienne farmacista Onofrio
Viscardi. Questi, sottoposto a
tortura, accusò i suoi stessi figli.

Il Colletta, che ci da minuta
notizia di riforme e cambiamento di
codici introdotti da Giuseppe
Bonaparte, pur accennando al grave
attentato contro Saliceti, tace un



importante particolare che lo
riguarda. «Pietro Colletta»
c'informa lo storico Acton, «il noto
futuro storico, fu uno dei più feroci
tra i giudici che condannarono a
morte sei dei diciassette accusati.»
Comunque la fitta rete di congiure e
controcongiure intessute tra Napoli
e Sicilia coinvolse personalmente
anche re Ferdinando. Fu il generale
Stuart a scoprire che alcuni
eminenti siciliani erano in
corrispondenza coi francesi e
preparavano attentati. Ferdinando
spedì a Messina il marchese Artale,
per processarli, ma alla fine,
consigliato dallo stesso Stuart, finì



per usare mano leggera,
perdonandoli e graziandoli.

Viceversa, anche se di sua
natura non era malvagio, Giuseppe
Bonaparte ascoltava, nel governo di
Napoli, il suo più importante
fratello Napoleone, che tra l'altro lo
ammoniva: «In un paese
conquistato non bisogna essere
umani, e non fidarti dei napoletani:
tieni d'occhio la tua cucina, adopra
soltanto scalchi e cuochi francesi.
Fa' in modo che siano fucilati
almeno un centinaio di ribelli,
saccheggia cinque o sei grossi paesi,
ruba senza riserva, nulla è sacro
dopo una conquista».



Sempre da Acton sappiamo che
«il Regno doveva provvedere a tutte
le spese dell'occupazione e, oltre a
ciò, Napoleone pretendeva un
tributo annuo di un milione di
franchi: le rendite delle grandi
proprietà e relativi titoli vennero
assegnati ai suoi generali e ministri
- Fouché, Duca di Otranto; Godin,
Duca di Gaeta; Macdonald, Duca di
Tarante; Oudinot, Duca di Reggio;
Talleyrand, Principe di Benevento.
Un'orda di Francesi rapaci arrivò
per sfruttare la conquista».

La conquista della Sicilia da
parte degli inglesi era più «civile»,
per dir così, ma non meno



penetrante e incisiva. Due trattati di
assistenza (30 marzo 1808 e 10
maggio 1809) sancivano il
mantenimento sull'isola di truppe
inglesi e l'esborso annuo di
quattrocentomila sterline; ma in
cambio l'Inghilterra, tramite i suoi
rappresentanti, metteva il naso
negli affari e nell'import-export
siciliano, rimanendo sorda alle fiere
proteste di Maria Carolina.

Nel frattempo Napoleone, in ciò
favorito dal traditore Godoy,
deponeva a Madrid Carlo Quarto di
Borbone, che si ritirava con la
moglie e con lo stesso ministro
Godoy (suo amante, si dice) nel



castello di Compiègne, e preparava
il Trono al fratello Giuseppe.

Curiosi i contraccolpi in Sicilia:
Maria Carolina gioiva per la
sollevazione degli spagnoli contro
gli occupanti francesi ("Le
fucilazioni del 3 maggio 1808" sono
state immortalate da Goya), mentre
re Ferdinando interpretava la
patriottica insurrezione come
favorevole alla sua dinastia, e spedì
il figlio diciottenne Leopoldo a
occupare il Trono di Madrid. Il
principe Leopoldo fu personaggio
da operetta in questo caso. Proprio
dagli alleati inglesi, che non
gradivano complicazioni nella



contesa con Napoleone, il figlio
prediletto di Maria Carolina venne
rispedito all'amata mamma in ansia
da Gibilterra, dov'era sbarcato, a
Palermo; anche perché gli alleati
non si fidavano dei due ciambellani
che avevano accompagnato il
principe, cioè Saint-Clair e il duca
d'Orléans. Quest'ultimo, senza che
ne avesse le intenzioni, aveva dato
adito ad altri "sketch" degni del
vaudeville. Era sceso a Palermo in
giugno per chiedere la mano di
Maria Amalia, creando un certo
imbarazzo poiché in tempi neppure
remoti aveva trafficato con i
repubblicani di Francia. Maria



Carolina lo gelò con un'occhiata,
però gli disse: «Dovrei odiarvi,
perché avete combattuto contro di
noi; ma siete venuto qui per sposare
mia figlia e la simpatia che nutro
per voi farà dimenticare il passato».

Alla vigilia della partenza di
Leopoldo per l'avventura spagnola,
re Ferdinando irruppe nel salone
allegro e ciarliero, in mezzo ai
cortigiani, come se avesse vinto una
battaglia. C'era Saint-Clair, c'era
l'ambasciatore Drummond già ben
istruito dalla regina, i camerieri
intorno imbandivano la tavola, c'era
suono di stoviglie e di poltrone,
risatine di dame dopo brindisi



improvvisati.
«Duca mio bello» esplose il re,

rivolgendosi all'uomo in divisa,
«sapete cosa vi dico? Che mio figlio
Francesco è destinato a tornare a
Napoli, al posto mio. Ma se voi,
risoluto e capace come siete,
riuscirete a far sedere il mio
Leopoldo sul Trono di Spagna, certo
che esaudirò il vostro desiderio:
Maria Amalia, la vedete?, un vero
gioiello di donna, diventerà col mio
assenso vostra legittima consorte.»
«E se non dovesse riuscire
nell'impresa?» insinuò a fil di voce
quel serpentello del d'Ascoli.
Purtroppo fu buon profeta.



Leopoldo e il duca (Drummond era
stato sostituito da lord Amherst,
Saint-Clair si era recato a Londra a
implorare aiuti da quel governo)
tornarono mestamente in
novembre a Palermo, ma il
d'Orléans non trovò ostacoli
nell'impresa di impalmare Maria
Amalia.

1808: Gioacchino Murat re
di Napoli.

Non dimentichiamo che sul
palcoscenico di quegli anni così
movimentati - quasi pendant di
Ferdinando - irrompeva, per volontà
del cognato Napoleone, l'uomo più
pittoresco, più sbruffone, più



coraggioso e nello stesso tempo più
teatrale del momento: Gioacchino
Murat, generale dei Bonaparte e
marito della di lui sorella Carolina.

Aveva sognato di sedere
monarca a Madrid oppure a
Lisbona, e l'ambiziosa Carolina
Bonaparte trovava modesta per il
proprio bel capo la corona di regina
di Napoli; ma il 6 settembre 1808
Murat fece solenne ingresso a
Napoli, tra immensi trofei e
mitologiche costruzioni di
cartapesta che sembravano già
simboleggiare la precarietà di un
regno offerto come colorito
"cadeau"; «come se questo Regno di



Napoli» scrive giustamente lo
storico Acton «fosse qualche
eroicomica Ruritania». Proveniente
da Caserta, Murat entrò per l'altura
di Capodimonte e l'omonima
rotonda (di cui avrebbe fatto
completare la strada), poi raggiunse
il largo del Mercatello - oggi piazza
Dante - imboccò via Toledo e si
fermò col nutrito corteo di carrozze
davanti alla grande chiesa bianca
dello Spirito Santo per il "Te Deum"
in suo onore.

Conoscendolo bene, Napoleone
gli aveva imposto un'entrata senza
troppi sfarzi; e tuttavia, pure in
semplice tenuta di campagna, il suo



fiero aspetto, i riccioli sulla fronte,
lo spadone luccicante facevano di
lui una figura da poema
cavalieresco. Carolina con le sue
dame, viaggiando a tappe, sarebbe
giunta da Parigi diciotto giorni
dopo. «I napoletani e soprattutto le
napoletane» ci racconta il biografo
Jean-Paul Garnier, «sempre avidi di
spettacoli, si accalcavano alle
finestre, ai balconi, per le strade,
incantati di poter vedere da vicino e
senza pericolo il loro nuovo signore,
quel magnifico cavaliere, quella
celebre sciabola. E Gioacchino, dal
canto suo contemplava soddisfatto
la ressa entusiasta di lazzaroni



cenciosi ed esuberanti.» Re
Giuseppe era partito un mese prima
quasi di nascosto. Aveva lasciato nel
Gran Palazzo il ministro di Giustizia
Michelangelo Cianciulli, zelante
cortigiano, che re Gioacchino
abbagliò con il suo orgoglioso
splendore. Al Cianciulli si sarebbero
umilmente allineati, prostrandosi il
giorno del giuramento, ecclesiastici
e grandi ufficiali della Corona,
ministri e membri del Consiglio di
Stato. Tanta magnificenza e
sottomissione sconvolse la mente
dell'acerbo sovrano, al punto da
indurlo a liberare prigionieri politici
e a perdonare disertori, a rimuovere



divieti di caccia e pesca e a portarlo
in gran gala a farsi devoto di san
Gennaro.

E' vero che, da sperimentato
uomo di guerra, riuscì quasi subito
a strappare l'Isola di Capri al
comandante inglese Hudson Lowe;
ma la cosa non intenerì più di tanto
Napoleone, sdegnato dalla eccessiva
generosità del cognato. Gli scrisse
una lettera di fuoco. «Perché
richiamare gli esiliati e rendere i
beni a uomini che sono ancora
armati e cospirano contro di me?
Ma più di tutto mi è dispiaciuto
sapere che tu abbia fatto il
burattino per san Gennaro!» Sta di



fatto però che le «rodomontate» di
Gioacchino erano piaciute molto ai
napoletani: in un battibaleno
conquistò larga simpatia e
popolarità. Dopo Capri, scoppiarono
sommosse e ammutinamenti nelle
isole tenute dai lealisti borbonici,
poiché a molti parve utile
abbandonare Ferdinando e
approfittare della generosità
mostrata dal nuovo re.

Eccole intanto a Palermo le
truppe borboniche, vestite di panno
azzurro. Chepì, schioppettoni
arcaici, cinturoni, ma tutti i militi
perfettamente uguali, pronti
all'imbarco. Finalmente! La regina



osservava soddisfatta dalla finestra
del "cabinet" che dava sul porto.

Il sole di maggio spandeva
polvere d'oro, e dunque fortuna, su
quelle truppe votate a una grande e
sacrosanta impresa: riconquistare ai
legittimi sovrani il Trono di Napoli,
strappandolo agli usurpatori
napoleonici. Una forte dose d'oppio
sfarinato, sciolto in miele scuro di
campagna (la ricetta ormai preferita
da Maria Carolina e preparata
magistralmente dalla camerista
tedesca) donava alla gran dama
un'euforia che le prospettava ogni
cosa sotto l'aspetto positivo.

Il momento più intenso fu la



comparsa di Leopoldo in grande
uniforme. Che bello! Lei stessa, la
madre felice, gli aveva ricamato
mostrine e alamari con fili d'oro
come raggi di sole, e adesso il bel
principe, nutrito di latte, di uova e
d'amore, avanzava a cavallo, tra gli
aiutanti di campo, salutato a voce
dai soldati, superbo come un dio
dell'Olimpo. Uno scroscio di pianto
inondò il volto ansioso di Maria
Carolina. Una commozione
improvvisa, incontenibile. Dovette
rientrare un attimo per
singhiozzare: «Il mio bambino...
"mein Kind!"».

Vedeva Leopoldo, benché



massiccio e in salute, fragile ancora
come un infante, eppure a capo di
un esercito che avrebbe affrontato
aspri pericoli, sino al rischio della
vita. Il principe scese da cavallo e si
vide contornato dai vari
responsabili, dal generale
Nunziante, da Moliterno, e agli
ufficiali napoletani si affiancarono
quelli dello stato maggiore inglese
in Sicilia, guidati da Stuart: era la
terza volta che veniva schierato
tutto l'apparato bellico. «Le truppe
siciliane» ci dice lo storico Acton
«agli ordini del generale Nunziante,
erano già state per due volte
imbarcate e sbarcate e benedette in



chiesa.» Cosa che puntualmente, e
goffamente, si ripeté, poiché ora le
disposizioni degli occupanti inglesi
erano che la flotta, per motivi di
sicurezza, partisse dopo il 10
giugno, e non da Palermo bensì da
Milazzo.

Si era alla conclusione di una
laboriosa preparazione intessuta
con grinta e incoscienza dalla
regina, la quale si affidava a
fanatici, sognatori, arrivisti e
traditori senza prendere le dovute
precauzioni. Se Canosa, da Ponza,
seguitava a tracciare piani
donchisciotteschi, Moliterno
giocava su due tavoli, si era rivolto



segretamente a Murat per ottenere
un onorevole rientro a Napoli, ma
ne aveva ricevuto un netto rifiuto.

Frattanto il Bonaparte
continuava a vincere in Centro
Europa. Per ben due volte sconfisse
l'arciduca Carlo, in Baviera il 12
maggio e definitivamente a Wagram
a metà luglio. Queste notizie furono
come il preannuncio del fallimento
della pazzesca impresa ideata dalla
regina di Napoli e dai suoi
consiglieri.

Il principe Leopoldo non
ottenne nessun aiuto dai calabresi
che, se responsabili di azioni
filoborboniche e di attentati



briganteschi, senza troppi
complimenti venivano torturati e
poi fucilati dai plotoni di
Partouneaux, uno dei più spietati
comandanti dell'esercito francese.
Né la flotta anglo-siciliana
comandata da Stuart ebbe miglior
fortuna. Aggirata dalla fregata di
Murat "Cerere" al comando di
Giovanni Bausan, fu costretta a
cedere le posizioni, abbandonò le
isole di Ischia e Precida, mentre
assurdamente Canosa - per timore
di un'epidemia - lasciava alle forze
di Gioacchino Murat sia Ponza che
Ventotene.

Le popolazioni calabre con



fiacche incursioni da briganti non
avevano offerto un valido aiuto alle
truppe di terra. E i napoletani
intanto applaudivano la nuova
regina dal nome fatale.

Carolina Bonaparte si era recata
in carrozza a Chiaia, per assistere al
cannoneggiamento delle navi
inglesi. Attorno a lei lazzari e
luciani, venuti dal borgo
peschereccio di Santa Lucia, ma
pure gentiluomini in finanziera e
dame in crinolina, acclamavano la
padrona venuta da Parigi e le
auguravano lunga vita.

La «vera» Maria Carolina, laggiù
in Sicilia, fu rosa di rabbia, e trattò



molto male il povero Leopoldo
rientrato ingloriosamente assieme
all'intera e quasi intatta spedizione
di terra. «Stuart, quell'incapace»
imprecava maman «riesce a fare
una cosa soltanto: ritirarsi. E
voialtri siete della stessa risma.»
Scrive Coletti: «Scossa
dall'insuccesso della spedizione,
Maria Carolina rimproverò
Leopoldo con asprezza, quasi fosse
il responsabile della sconfitta. Si
abbandonò disperata ad altre
escandescenze nella solitudine del
proprio appartamento».

C'era poco da accusare
«l'ingratitudine» del popolaccio e la



«volubilità» dei napoletani. Re
Gioacchino, emanando provvidenze
normative, riusciva a demolire
fedeltà e memorie dello sconfitto
regime. «Il governo del Murat»
scrive Colletta «invitò i napoletani
che militavano per il re Borbone a
disertare quelle bandiere e venire in
patria, ove avrebbero, come più
bramassero, il ritiro dal servizio, o
lo stesso grado che lasciavano
nell'esercito di Sicilia, e miglior
fortuna ed onorato combattere per
la terra natale.» Ovviamente c'era
l'aspetto contrario, che induceva
ugualmente gl'incerti a scegliere il
nuovo regime: «A coloro che, schivi



dell'invito, cadessero prigioni,
minacciava come a ribelli la morte».

L'aspetto più grave dell'ordine
pubblico murattiano riguardava le
province, dove ufficiali e intendenti
compilavano liste dei
«fuorgiudicati», ovvero dei briganti.
Ebbene, la raccomandazione era che
«si affiggessero tali liste nei
pubblici luoghi di ogni comune; si
desse ad ogni cittadino facoltà di
ucciderli o arrestarli». Era
l'incitamento alla guerra di tutti
contro tutti, alle vendette private.
Sempre Colletta afferma che «ad
onor degli uffiziali borbonici e di
Gioacchino, non alcuno tra loro per



lusinghe o minacce disertò, né
prigioni ebbero altra pena che le
consuete molestie della prigionia
militare». Noi ci permettiamo di
dubitare di tale affermazione,
proprio ricordandoci dello spirito di
banderuola che colse personaggi di
vertice, come il Caracciolo nel 1799
e il Moliterno tra il 1808 e il 1809.
Rientrando a palazzo in un giorno
di pioggia, re Ferdinando scivolò
sullo scalone d'ingresso e si fratturò
una gamba.

«Managgia 'a pressa, dicette
Pulecenella!» esclamò il povero
sovrano, nonostante il dolore vivo.

«Altro che pressa!» commentò il



solito d'Ascoli. «Qualcuno da Napoli
ha ordinato la fattura sopra i nostri
reali.»

Le nozze di Maria Amalia.
La regina fece immediatamente

circolare la voce che Sua Maestà
era, molto più dignitosamente,
caduto da cavallo. Poi andò da lui e
finì per opprimerlo
rammentandogli il desiderio di
Maria Amalia di sposarsi: «Questo
ci mancava» borbottava la regina,
«per accrescere i miei dolori! Che
tua figlia Amalia, con la paura di
rimanere zitella nonostante che
ventott'anni oggi non siano
moltissimi, voglia sposare subito il



d'Orléans. Lei lo vede come un dio e
io come un ingombrante
pagliaccio».

«E' lei che deve sposarlo»
osservò Ferdinando, tastandosi la
gamba legata.

«Le hai dato il paterno
assenso?» indovinò Maria Carolina.
«Ho detto: Amalia tu vieni a
piangere per il tuo duca, ma sappi
che le finanze non mi permettono al
momento di darti una dote
adeguata. Lei mi ha risposto: babbo
mio, lo amo, lo voglio, vivremo
modestamente.» L'indomani, in
camera da letto del re, venne
preparato un altarino e le nozze tra



l'ultima figlia di Ferdinando e Maria
Carolina e questo avventuroso
parente giunto dalla Francia
vennero celebrate tra intimi.
Quando poi il re fu di nuovo in
piedi, la cerimonia venne
pomposamente ripetuta nella
cappella Palatina, tutta rilucente di
mosaici, alla presenza della Corte,
della nobiltà siciliana e degli
ecclesiastici più eminenti.

«Né la sposa né lo sposo erano
più giovanissimi» scrive lo storico
Acton. «Il Duca aveva trentasei
anni, e la sua corporatura tarchiata
lo rendeva imponente; il suo fisico
era decisamente borbonico, un



solido protettore per la snella,
estatica principessa nel suo
argenteo abito a ricami siciliani.»
La regina piangeva, naturalmente.
Forse ricordava i matrimoni delle
altre figlie: Maria Teresa, Maria
Luisa, Maria Antonietta, Maria
Cristina, che avevano legato il
proprio nome ai troni d'Austria, di
Toscana, di Spagna, di Sardegna. E
le prime tre, per il fato tragico degli
Asburgo, erano già decedute. Cosa
dunque ci faceva ancora lei, Maria
Carolina, in questo mondo dove la
nobiltà sembrava per sempre
scomparsa? Il volto del re, invece,
era colorito e atteggiato al buon



umore. A fine cerimonia abbracciò
teneramente la figlia e il genero,
dimentico che gli "émigrés" a Corte,
Castelcicala da Londra e Circello,
avessero detto tutto il male
possibile del d'Orléans. Re
Ferdinando, alla fin fine,
rappresentava un'oasi di
tranquillità, di autentica bonarietà,
in mezzo a una tempesta di odi e
risentimenti. «Non prendendo
nessuna parte attiva al governo»
scrisse di lui il viaggiatore John
Galt, «evita l'odio provocato dai
provvedimenti attuati;
saltuariamente, in casi di
particolare importanza, è



intervenuto in modo che gli ha
ottenuto il plauso del popolo, così
che in quegli atti in cui egli compare
come monarca ha sempre fatto
bella figura.» Ugualmente, con
ponderatezza, sì comportò
accogliendo in famiglia il duca
d'Orléans.

Man mano che i mesi
passavano, gli umori, i
comportamenti, e dunque il destino
dei due sovrani di Sicilia si
andavano divaricando. Si sapeva che
Ferdinando era un bonario
tollerante, ma la sera in cui alcuni
ufficiali e gentiluomini inglesi -
scherzando in un locale presso la



porta della città - mandarono a
finire un tizzone ardente sulla
carrozza del re che si recava a
teatro, si temette che qualcuno ci
avrebbe rimesso la testa; e invece fu
il re in persona a fermare le guardie
accorse: «Calma, calma, belli
figlioli!» minimizzò. «Non vedete
che questi forastieri sono ubriachi
fradici? Verrà, verrà il momento di
imbracciare il focone e sparare
contro la selvaggina che so io...» A
causa della pertinace latitanza del
«buon» re Ferdinando, la regina
non aveva soltanto assunto poteri
sostitutivi presiedendo il Consiglio,
trattando con il Parlamento



siciliano e le tre relative Camere, e
in pratica governando, impartendo
ordini a Circello e al de' Medici, ma
cercava di tirare il principe
ereditario dalla sua parte. I modi
erano sempre i soliti. Le continue
lotte e delusioni, le nottate insonni
per i pensieri e le sofferenze, ne
facevano talvolta una vecchia dalla
macabra faccia di cera, come quella
che si vede ancora esposta in un
salone della reggia di Napoli. Poteva
tuttavia contare sopra una rete di
elementi fedeli o interessati che, al
momento opportuno, la
riconfortavano.

Un'anima delicata e fedele era



Giacomo Saint-Clair, che secondo le
consuetudini saliva da lei nel tardo
pomeriggio e restava a intrattenerla
dietro la vetrata da cui si godeva il
panorama tra il porto e il roccioso
monte Pellegrino. Per lei il mare
significava Napoli, che restava un
chiodo fisso.

Scrive Coletti: Gradiva
conversare di Napoli con l'amato
Saint-Clair, sempre bene informato
sulle ultime novità della vita
mondana partenopea. Raramente a
Napoli, lui raccontava, si era goduto
un carnevale allegro come quello
dell'anno 1810, con grandi balli al
San Carlo, ristrutturato a fondo.



Alla facciata era stato aggiunto un
portico, in modo da separarlo dalla
strada e dal flusso continuo di
gente, carri e carrozze.

Mentre la stampa non solo
locale ma pure d'oltralpe «celebrava
i lavori urbanistici condotti a Napoli
dal dinamico Murat»: il Campo di
Marte, il nuovo Orto botanico,
l'allargamento della strada di Forìa,
il prolungamento di quella di
Posillipo verso Bagnoli. C'era poi il
corso Napoleone, opera di ardita
ingegneria stradale, per il grande
viadotto che, scavalcando la valle
della Sanità, rendeva comodissimo
l'accesso a Capodimonte. E pure al



largo di palazzo fervevano lavori
grandiosi che lo avrebbero fatto
rivaleggiare con le più belle piazze
parigine.

Anche a livello di governo pare
che re Gioacchino attraesse buoni
cervelli. I «traditori» Gallo e Zurlo
si erano piazzati il primo agli
Interni e il secondo, indubbiamente
meticoloso e capace (proprio la
regina ne conservava un buon
ricordo!), alla direzione delle
Finanze. Dalla Repubblica Cisalpina
era rientrato Vincenzo Cuoco, un
filosofo giornalista che,
sull'esempio francese, esprimeva
idee moderne sull'istruzione.



Vedendo che Maria Carolina
soffriva di tale ingrato confronto,
Saint-Clair mutava discorso. «Per
distrarla, parlò sorridendo della
bellezza delle tre nipotine, Carolina,
Luisa e Cristinella, figliole di
Francesco. E lei gli espresse la sua
soddisfazione per l'ultimo felice
parto della nuora Isabella, che con
la nascita del piccolo Ferdinando
aveva dato il maschio atteso al
Trono di Napoli.» Poi l'attualità
tornava ad assillarla, si consolava di
tante sconfitte ponendo le
rinnovate speranze nelle «vendite»,
ovvero in una setta segreta, più
dinamica e decisa della massoneria.



Le aveva fatto avere un messaggio
(e una richiesta di danaro) un tale
di nome Capobianco,
rappresentante di molti altri affiliati
della «vendita» di Altilia, sul
continente; i quali, esasperati dalle
prepotenze francesi e dagli eccessi
del generale Manhès, governatore
delle Calabrie, aspiravano a una
restaurazione borbonica, sia pure in
forme costituzionali. Stava per
farne parola, quando entrò a far
visita alla madre il principe
ereditario. Venne immediatamente
investito.

«Avrai sentito di quel
bell'ipocrita di Stuart» si rivolse lei



al principe Francesco, «che agendo
dietro ordine di Londra ha occupato
Trapani e altre fortezze! Questa è
usurpazione di diritti bella e buona.
A te e a tuo padre poi dico:
permettere a un generale straniero
di arruolare recluto nel regno
significa cedergli la sovranità.»
Francesco restò per un po'
cogitabondo. Era chiaro che le
constatazioni della regina lo
mettevano in crisi, e si vedeva che
faceva forza sul suo senso di
sottomissione per risponderle nei
termini il più possibile sinceri.

«Maman» osservò, passandosi
la mano, resa callosa dai lavori



agricoli, sulla fronte stempiata,
«abbiamo la forza per opporci agli
alleati inglesi? Se, putacaso, li
tradissimo e ci buttassimo nelle
mani dei francesi, cosa
otterremmo? Alla prima occasione
ci strapperebbero questo lembo di
terra su cui poggia ancora
miracolosamente il nostro Trono.»
«L'esperienza mi ha insegnato una
cosa» disse Maria Carolina,
chiedendo con un'occhiata
l'assenso, del resto scontato, di
Saint-Clair, «che più concediamo,
più perderemo. Hai visto l'agire
inqualificabile del Parlamento
siciliano. I vari Cottone, Belmonte e



compagnia si coalizzano per negarci
i fondi dovuti, e a momenti
rifiutano persino la legale sanzione
del re, invocando una loro
costituzione giacobina di non so che
anno. Ma chi più m'indigna è quel
pusillanime di mio genero, il
d'Orléans, che dice: "Maman non vi
conviene inimicarvi i baroni. E'
meglio accordarsi, perché trovar
danaro senza l'aiuto del Parlamento
è impresa impossibile". Non ne
posso più! Tante amarezze mi ha
riservato questo nostro tempo; ma
vedere principi e regnanti stormire
come foglie al primo soffio di vento
è per me uno spettacolo



vergognoso.» Quando però nel
maggio la reggenza di Spagna si era
rivolta proprio al duca d'Orléans per
affidargli il comando dell'armata in
Catalogna, la regina aveva cercato in
tutti i modi di combattere le ansie
di Maria Amalia, in avanzato stato
di gravidanza, che giustamente
temeva i pericoli cui andava
incontro il marito. La regina le
aveva mostrato i lati esaltanti: «Mio
tesoro, devi aver fiducia in Dio, che
ci mette alla prova. Ho avuto un
genero che, per la propria ricchezza
e tranquillità, ha sacrificato la figlia
Maria Luisa maritandola al mostro
còrso. Qualcosa di semplicemente



rivoltante! Ho quest'altro genero,
che possiede soltanto la spada e
l'onore, e potrebbe lui strappare il
trono al mostro. Non è un segno
divino? E' una tale consolazione,
che non oso soffermarvi la mente».

Di nuovo la storia dei Borboni di
Sicilia e dei suoi parenti doveva
coprirsi di ridicolo. Era appena
giunto in Spagna lo speranzoso
duca, quando lord Wellesley
minacciò di ritirare le truppe
britanniche ove il previsto incarico
fosse stato attribuito al d'Orléans; il
quale, deluso, il 5 ottobre
riprendeva in nave la via di
Palermo. Nonostante fosse



massiccio, avesse taglia giusta per le
uniformi e potesse vantare un buon
passato di militare, ora il duca
sembrava più interessato alla vita
politica, a prestarsi come
intermediario e ammortizzatore tra
gli ambienti siciliani del potere e
l'ufficialità esercitata dal Trono:
cosa che infastidiva non poco la
regina, specie quando il d'Orléans
prendeva le difese dei baroni. Lei,
per trovar fondi utili alle velleitarie
imprese della riconquista, nel
febbraio del 1811 fece approvare dal
Parlamento una imposta dell'1% su
tutti i pagamenti, e indisse una
lotteria che poneva all'asta vari



terreni di proprietà dei monasteri.
A parte il fatto che le due

iniziative segnarono un completo
fallimento, esse diffusero
malumore. Anche il re condannò
quell'abuso a carico delle proprietà
ecclesiastiche, inoltre i principi di
Belmonte e di Castelnuovo fecero
sottoscrivere a una cinquantina di
baroni una protesta scritta che ebbe
eco anche nella stampa inglese. Il
duca d'Orléans invocò moderazione
assieme alla duchessa sua moglie, e
tale intrusione di sapore
liberaleggiante fece risentire la
regina.

Una mattina la duchessa Maria



Amalia presentò alla nonna il
piccolo duca di Chartres, di appena
tre mesi, però Maria Carolina
covava ancora malumore: «Poiché
ho commesso la pazzia di prendere
il d'Orléans per genero, devo
sopportarlo» ella sbottò, «è tuo
marito e il padre di questo
innocente bambino. Ma dovrebbe
rendersi conto, lui e i suoi siciliani,
che l'autorità legittima, quella regia,
finisce per vincere sempre. La
stessa verità dovrebbero far entrare
nella loro testa gli inglesi di Londra
e di qui. Può darsi che noi finiremo
per soccombere. Se Russia, Austria
e Prussia non si sollevano contro



questo stato di cose, noi saremo le
prime vittime. Ci chiederanno di
scegliere tra la fine del duca
d'Enghien e la vergognosa richiesta
di una pensione, lì confesso che
preferisco la prima soluzione: ma
prima di dare la pelle, sono
fermamente decisa a rischiare il
tutto per tutto».

Maria Amalia piangeva
silenziosamente, si stringeva al suo
bambino e si ritirava prima che sua
madre la inondasse di un nuovo
torrente di proteste, recriminazioni,
minacce, nero pessimismo. Se i
baroni siciliani, benché inseriti nel
governo (il principe di Trabia aveva



sostituito il de' Medici quale
ministro delle Finanze), davano
crescenti segni di insofferenza, il
governo inglese si preoccupava
sempre di più delle esplosioni
isteriche e delle azioni insensate di
Maria Carolina. Re Ferdinando si
era ormai ritirato alla Favorita con i
suoi due confessori e dava
raramente segno di vita; dunque ai
rappresentanti in Sicilia occorreva
assegnare missioni che avessero per
risultato di equilibrare la situazione
e contenere la regina.

I messaggi di costoro erano
allarmanti. Nel maggio 1810 Stuart
scriveva a lord Liverpool: «Sua



Maestà la regina non fa o non pensa
tutto da sola, è circondata e
influenzata da molti, le cui idee
sono certamente piuttosto
sospette». E Mellish, qualche
giorno dopo a lord Wellesley: «Si sa
che la Regina da molti mesi scrive
in Austria, via Fiume, e si è
fortemente indotti a sospettare che,
attraverso questa strada, essa abbia
tentato approcci con Bonaparte».

Le lettere di Maria Carolina
erano quasi sempre intercettate,
quelle dirette alla nipote Maria
Luisa (dal marzo 1810 moglie di
Napoleone) dovevano
evidentemente contenere appelli e



tentativi di accordo con l'imperatore
dei francesi, e di tale circostanza
approfittò Murat per affermare che
i siciliani volevano essere
«liberati».

L'incursione che Gioacchino
tentò con tremila napoletani e còrsi,
senza l'appoggio del generale
Grenier, finì in una bolla di sapone:
dopo un avventuroso sbarco a sud
di Messina, il generale Cavaignac
subì una umiliante sconfitta e
dovette in tutta fretta tornare in
Calabria, prima che i navigli inglesi
gli tagliassero la strada. In una
seduta del Consiglio a Palermo,
venne introdotto sir John Stuart,



che consegnò formalmente al re il
tricolore murattiano strappato al
battaglione còrso. Ferdinando se lo
passò gongolante tra le mani, e
buttandolo per terra disse: «Ma è
una bandiera, questa? O una
mappina?».

Sua moglie girò altezzosamente
la testa: gli inglesi li aveva ormai
collocati tra i suoi nemici e non
cedeva neppure di fronte
all'evidenza.

Di là dai monti e dal mare,
nell'effervescente Napoli, per re
Gioacchino non andava meglio. Il
potente cognato, dopo la fallita
incursione in Sicilia, per iscritto gli



aveva dato dell'incapace, e Carolina
maritata Murat era sempre dalla
parte di suo fratello. Un giorno
arrivò a dire che, al solo nome
«Napoleone», Gioacchino doveva
scattare in piedi. Il nuovo re di
Napoli se la rise sguaiatamente; al
che lei spudoratamente replicò:
«Rideresti meno, se ti guardassi
allo specchio per contare le corna
che hai in testa.» «Sono dovute alle
tue note qualità di baldracca del
regime.» «Perciò» insistette
Carolina «ti consiglio, per il tuo
bene, di abbassare la testa, non
soltanto davanti al nome di mio
fratello, ma anche prima di



attraversare le porte.» Mentre
Maria Carolina l'«austriaca» odiava
tutto sommato il mondo napoletano
e la natura di un popolo così
«canterino» quanto falso e
incostante, Carolina Murat trovava
nella propria indole vivace e
volubile quasi una parentela con
questa gente festaiola di cui era
stata nominata regina. Napoli - lei
pensava - era di tutti e non era di
nessuno, né dei Bonaparte, né dei
Borboni. L'intuizione era acuta,
tant'è vero che per le strade di
Napoli, su musica - si sussurrava -
dell'anziano Paisiello, veniva
cantata ancora una canzone del



1799, arrivata dalle province, ma
che aveva avuto nella capitale un
enorme successo, per via dei versi
intercambiabili e adattabili a tutti i
regimi: «A lu suono de lu
grancascio / Viva viva lu popolo
bascio! / Alu suono de li
tammurrielli, / So risurte li
puverielli! / A lu suono de le
campane, / Viva viva le pupulane! /
A lu suono de li violini, / Sempre
morte a li Giacubbini!... [Ed
eventualmente, in versione
murattiana] A lu suono de lu
trumbone, / Sempre morte a lu Re
Nasone!».

A Palermo lo strapotere della



regina si prospettava sempre più
come un'ossessione generale, nella
quale specie gli inglesi erano
coinvolti, anche perché pressati dai
baroni siciliani desiderosi di un
assetto costituzionale molto vicino
a quello della Gran Bretagna.

Il principe di Belmonte assillava
lord Amherst, il nuovo
ambasciatore già desideroso di
andarsene, e questi scriveva a lord
Wellesley: «Qui il re si è ritirato
dagli affari pubblici e la regina
regola la sua condotta sui rapporti
di spie in continua lotta tra loro».
Gli inglesi avevano le loro buone
ragioni, nelle loro mani erano



capitate lettere di Maria Carolina
dirette al generale Manhès, e inoltre
un certo Giuseppe Cassetti, agente
segreto, aveva parlato di uomini e
mezzi offerti da Murat alla regina
per fronteggiare le truppe
britanniche e i baroni ribelli.

Re Ferdinando restava
beatamente alla Favorita, da cui
dominava la città. Cosa che non lo
interessava più di tanto. Siccome
era mattiniero, si faceva sellare il
cavallo e, dopo avere ascoltato la
messa di padre Strassoldi, se il
tempo era «dolcissimo» diceva agli
accompagnatori: «Sapete che
facciamo? Ce ne scendiamo



all'Arenella. Ho voglia di pescare
spigole e di mangiarmele arrosto».

Se il tempo era coperto o faceva
freddo, visto che l'anno 1810
tramontava, il re esprimeva la
voglia di sparare ai colombacci che
sorvolavano monte Pellegrino e poi
magari, strada facendo, sostare in
qualche rustica osteria di Mondello
a mangiare i panzerotti. Acton era
gravemente malato (sarebbe morto
a ferragosto) e Ferdinando ne
avvertiva la mancanza; i baroni e i
loro figli si mostravano poco
rispettosi e gli erano diventati
antipatici, i gesuiti gli si stringevano
sempre più addosso e lui, per



secondarli, ascoltava anche un paio
di messe al giorno, oltre la
benedizione serotina se rientrava in
tempo alla Favorita.

Ai primi di dicembre si era
recato a Palermo, dopo che la
duchessa Maria Amalia aveva
partorito un bel maschio di circa
quattro chili; ma presto, in calesse
veloce, era tornato tra i monti. Con
la regina si teneva in contatto
epistolare. Tanto le lettere di lei
erano spasmodiche, colme di
notizie sulle sue assillanti
emicranie, sull'arroganza degli
inglesi, quanto le risposte di
Ferdinando erano scarne, formali,



ricche di «come vuole Nostro
Signore», alla maniera dei religiosi
che lo contornavano, peggio dei
corvi sopra un corpo in
decomposizione.

Rientrando alla Favorita ebbe
una brutta sorpresa: «Maestà» gli
corse incontro gridando uno dei
palafrenieri, «padre Strassoldi sta
malissimo, ha dolori forti da ieri
sera e neppure il laudano lo calma».

«Di che si tratta?» domandò il
re al medico.

«Non ci sta niente da fare»
rispose il sanitario, allargando le
braccia, «il padre è stato avvelenato.
Ho annusato il piatto in cui ha



mangiato, qualche agente ha
versato dell'arsenico nella
minestra.» Un agente della regina?
E perché mai? L'ossessione per la
malvagità di Maria Carolina
lambiva ormai anche le residenze di
campagna e impediva sonni
tranquilli.

Bentinck contro Maria Carolina,
esiliata a Vienna.

Quando nel luglio 1811 lord
Amherst fu accontentato dal
governo di Londra e venne
sostituito, re Ferdinando andò a
Palermo per salutarlo, nella sala del
palazzo, e gli si mostrò cortese:
«Capisco che gradite il rientro in



patria» disse all'ambasciatore
uscente, «spero però di non aver
fatto, detto o scritto qualcosa capace
di offendervi».

«Oh, Majesty!» si schermì
Amherst.

«Se l'avessi fatto» insistette il
sovrano «ve ne chiedo perdono.» In
quel preciso momento faceva
ingresso la regina e tutti i presenti
rimasero stupefatti, perché lei,
chissà per quale bizzarria (forse
anche a causa delle dosi massicce di
oppiacei) si era addobbata con una
turrita parrucca settecentesca, la
quale copriva con effetto
caricaturale, anzi macabro, la sua



lunga e livida faccia. Ci fu un
inchino generale e la regina venne a
salutare lord Amherst che aveva
sempre odiato.

Ma risolto un problema se ne
prospettava subito un altro. Lei non
si consolava, visto che Londra aveva
spedito a Palermo il trentasettenne
lord William Bentinck, uomo di
gran carriera e forte carattere,
munito di poteri speciali: ministro
plenipotenziario, inviato
straordinario e comandante in capo
delle forze britanniche in Sicilia.
Bentinck aveva brillato
nell'amministrazione coloniale
dell'India, e aveva un concetto



universale («ecumenico» diremmo
oggi) della civiltà britannica. Tant'è
vero che, come riferisce George
Trevelyan nella sua "History of
England", «durante il governatorato
di Bentinck in India venne adottato
l'inglese come lingua comune negli
studi e nell'amministrazione».

«Ci hanno mandato un viceré,
non un ambasciatore» disse
sprezzante la regina, senza
minimamente preoccuparsi della
presenza di Amherst.

«E che differenza c'è, per me e
per i miei sudditi?» commentò
nella solita caustica maniera, però
sottovoce, re Ferdinando. «Avremo



a Palermo soltanto un padrone,
invece che una padrona!» Profeta di
sventure, d'accordo; ma non si può
negare che Ferdinando conoscesse
bene gli uomini e fosse in grado di
prevedere l'impatto tempestoso di
ciascuno con l'esasperata regina. Se
si eccettua il periodo dal 4
settembre al 7 dicembre 1811,
durante il quale lord Bentinck tornò
in Inghilterra per riposo e
consultazione col suo governo, il
resto dell'anno lo dedicò alla
battaglia ininterrotta con l'esausta e
mai doma Maria Carolina. Per il
quasi-governatore inglese (certo di
preparazione e sensibilità liberali)



ogni malcontento si poteva
combattere «dando ai siciliani una
giusta partecipazione al governo, e
tenendo in debito conto i consigli e
desideri del Parlamento».

Per Maria Carolina, già assillata
dalle nevralgie, dai postumi di un
attacco di apoplessia, e dominata
dal desiderio delirante di
riconquistare Napoli, ogni discorso
costituzionalistico e concessivo
violava i sacrosanti e assoluti poteri
del re. Dei baroni siciliani aveva un
pessimo concetto: erano dei ribelli,
dei giacobini travestiti. Difatti nel
luglio aveva convinto suo marito a
emanare un proclama di arresto, in



base al quale la "crème" della
nobiltà siciliana, e cioè Belmonte,
Castelnuovo, Jaci, d'Angiò e
Villafranca erano stati nottetempo
arrestati e, a bordo di una nave,
trasportati in varie isole. Piombato
di nuovo a Palermo, in seguito a
una notizia che voleva i francesi in
procinto di occupare la Sicilia,
Bentinck a proposito della regina
scrisse: «La sua mente, indebolita
dall'età, dalle grandi quantità di
oppio, e dalle violente passioni, ha
raggiunto i limiti della pazzia».

Ma pur classificandola tra i folli,
il plenipotenziario inglese continuò
ad aver fiducia nei propri metodi e



la ricattò: sospese la sovvenzione
britannica finché le richieste di
rappresentanza siciliana in
Consiglio non fossero state accolte.
Maria Carolina reagì con sdegno
signorilmente contenuto, il che
significa con sarcasmo corrosivo.

I due incontri prima di Natale,
tra lei e Bentinck, furono
tempestosi: ogni proposta
dell'inglese corrispondeva a un
giudizio demolitorio della regina.
Circello era una «bestia», Arriola
un pesce lesso, il siciliano Cassare -
che Bentinck appoggiava - era un
tipo così acuto e informato che non
avrebbe opposto difficoltà a chi gli



avesse proposto di approdare al
«porto di Vienna». Poi ella
aggiunse: «Egregio milord, toglierò
l'incomodo, io lascerò questo paese
e non chiederò l'elemosina né
all'Inghilterra, né ai principi italiani.
Ho intenzione di finire i miei giorni
in Germania, e troverò pure una
fregata che mi trasporti fino a
Durazzo o Costantinopoli. Il re?
Resterà qui, ne sono certa; ma lui
può fare liberamente ciò che
vuole».

«Dimenticate che siamo in
guerra con la Francia» obiettò
l'inglese.

«Ah, sì?» rispose lei.



«Stampatevi bene in mente, caro
milord, che qui è terra del reame e
che il comando del nostro esercito,
un vostro sogno, è del rutto
impossibile.» Con uguale veemenza
investì il console inglese, Robert
Fagan.

«Mister Fagan» gli disse,
quando lo vide per gli auguri
natalizi, «fate sapere a Bentinck che
se sbarcate anche cinque vostri
soldati, il sangue scorrerà a fiumi!
Lo so, il vostro governo vuole
liberarsi di me, e allora perché non
mi fa avvelenare o pugnalare?»
Fagan, che era un uomo mite,
rimase senza parola. Avrebbe voluto



tranquillizzarla, ma non ne ebbe il
coraggio.



3. VERSO LA
RESTAURAZIONE

1813-1815.

Un regno con due teste.
Il 1812 è l'anno dell'entrata di

Napoleone a Mosca e della sua
disastrosa, irrimediabile disfatta;
ma, per quanto ci concerne, è l'anno
dello scontro frontale tra vecchi
amici, tra l'inflessibile Inghilterra
rappresentata da lord William
Bentinck («una statua di marmo
durissimo», come lo definirà
l'umiliato Ferdinando) e quel



patetico castello di carta cui si è
ridotto in Sicilia il reame che fu «di
Napoli».

In quell'equilibrio godereccio
che non vuoi cedere, Ferdinando è
riuscito a inserire una specie di
culto per i paesaggi naturali: è un
sicuro rifugio dell'anima, che lo
tutela specie al mattino, tra la levata
e la messa dell'insostituibile padre
Caccamo, il confessore che ha preso
il posto del defunto padre
Strassoldi. Gli piace contemplare la
campagna, appena spolverata di
sole invernale, e gode alla vista del
luccichio del mare. Guardando
appunto il mare in direzione di



Bagheria, vede uscire dalla costa le
sagome scure delle navi inglesi:
«L'ha detto e l'ha fatto!» borbotta al
cameriere, che non capisce.

«Maestà, avete ordinato?»
«Corri da mio figlio il principe,
sveglia il segretario per la riunione
della Corte, mandami la staffetta
perché porti un messaggio urgente
a mia moglie la regina, a Santa
Maria.» «A quest'ora di notte,
Maestà?» «Come di notte? Non
vedi che il sole è già alto? Corri
veloce!» Lord William Bentinck
intendeva imporre con la forza il
suo punto di vista, ossia il trapasso
di poteri da re Ferdinando al



principe ereditario Francesco e
l'allontanamento da Palermo della
indomabile regina. La minaccia
ebbe effetto. Nonostante le proteste
di Maria Carolina, la quale senza
mezzi termini copriva suo figlio di
ingiurie, da «vigliacco» a
«incapace», e per quanto avesse
implorato il marito di non piegarsi
alle violenze di Bentinck, la lettera
di nomina in favore del principe
vicario fu stilata e firmata; era il 16
gennaio 1812.

«Obbligato dal cattivo stato della
mia salute e dal parere dei medici»
fingeva Ferdinando, che in realtà
stava benissimo, «mi astengo da



qualsiasi sforzo al fine di respirare
aria di campagna. Dunque Vi
nomino mio vicario generale in
questo Regno di Sicilia, come già
altre due volte lo siete stato nel mio
Regno di Napoli.» Francesco,
sempre più corpulento, stempiato e
accalorato di emozione che gli
derivava da eccessiva timidezza,
sudava al solo pensiero del
prevedibile aspro scontro tra sua
madre e il plenipotenziario inglese,
mormorava querulo: «Per l'amor di
Dio, gettiamo acqua, gettiamo
acqua, spengiamo questo fuoco di
asprezze e di modi orribili...».

«Non è l'inglese» lo ammoniva



Ferdinando, «è tua madre, ognora e
sempre tua madre, con cui ho
passato mezzo secolo, che significa
mezzo secolo di tormenti, da cui
sono uscito vivo ma non ti saprei
spiegare come.» «Oh, che testa, che
testa...» ripeteva ossessivamente il
principe, come se recitasse un
rosario, e si passava un fazzoletto
sulla vasta fronte imperlata,
tutt'altro che felice di diventare
cuscinetto tra l'inflessibilità
protocollare di Bentinck e quella
isterica di sua madre. Ferdinando
però non si commuoveva.

Sbrigata la faccenda del
vicariato, ordinò il calesse, fece dare



una voce al principe di Jaci e con lui
se ne andò alla tenuta della Ficuzza,
a poco più di una ventina di miglia
dalla città, però confinante con il
feudo di Partanna, «dove» scrive
Jean-Paul Garnier «avrebbe potuto
godere della principessa dai begli
occhi neri e dai folti capelli corvini
che l'aveva conquistato, oltre che
dei benefici dell'aria salubre e della
tranquillità ritrovata». Non è che il
ritiro alla Ficuzza lo salvasse dalle
preoccupazioni; «ma» commenta a
sua volta il biografo Coletti «erano
sufficienti ad addolcirgliele le
premure della bella principessa di
Partanna che, da iniziale capriccio



erotico, aveva assunto il ruolo di
passione stabile per l'anziano
sovrano».

Presentandosi nell'ornato
giardino che precedeva la doppia
scalinata di questa villa di
campagna, il re venne subito
avvistato dalla zelante padrona di
casa. Scese lei stessa, a passettini
svelti, la rampa di destra della
gradinata esterna, e voleva
inchinarsi all'augusto personaggio,
ma lui cavalierescamente la
trattenne in tempo afferrandole la
mano.

«Ero semplicemente venuto a
prendere notizie sulla salute di don



Benedetto.» «E' grave» rispose la
dama, con un guizzo degli occhi, da
cui non si sapeva se trarre
rincrescimento o segni di un giubilo
represso e dissimulato.

«Quand'è così» disse il re,
«tornerò a visitarvi non appena lui
si sentirà meglio.» «Fatemi la
grazia, Maestà, non andate via.
Accettate almeno un bicchiere di
vino novello che i cantinieri miei
hanno spillato giusto oggi.» Il
sovrano accondiscese, pregò Jaci e i
due massari del seguito di legare i
cavalli, e si sedette all'aperto, nella
poltrona di vimini con cuscino
ricamato che donna Lùzia gli



preparò con zelo. Stettero così circa
un'ora, a ragionare di raccolto,
mentre un sole già caldo illuminava
i loro volti. Nella buia stanza
coniugale al piano nobile, vegliato
da un paio di serve, don Benedetto
Grifeo vinto dal male ormai
rantolava. Lo strillo di una delle
serve avvertì che il momento fatale
era arrivato: la trentaduenne
madamina dagli occhi neri poteva
considerarsi vedova.

Quella sera, sulla quotidiana
pagina del diario, re Ferdinando
impietosamente scrisse: «25 marzo.
Il principe di Partanna, questo
dopopranzo, a ore diciotto passate,



ha tirato le cuoia». Grande evento
per lui: e dobbiamo supporre che,
maturato un mese di vedovanza,
donna Lùzia permise all'augusto
personaggio - ma sempre nel più
stretto riserbo - di entrare nel suo
lettone nuziale che l'aveva vista
sposa ad appena undici anni.

Dopo un paio di mesi di beato
isolamento, Ferdinando tornò a
Palermo e dovette pentirsi dei
propri peccati perché passò giorni di
inferno. Il vicario, dietro
suggerimento di Bentinck, aveva
abolito la tassa sui contratti, aveva
cancellato il confino ai cinque
baroni esiliati, alcuni dei quali



entrarono a far parte del governo. I
principi di Belmonte e di
Castelnuovo ebbero rispettivamente
i portafogli degli Esteri e delle
Finanze; mentre il principe Jaci,
benvoluto dallo stesso Ferdinando,
ebbe quello della Guerra. Nel
Consiglio privato entrarono i
principi di Carini e di Cassare. Tutti
questi movimenti miravano a un
superiore obiettivo: introdurre una
costituzione di stampo inglese, per
la cui redazione venne incaricato
l'abate Balsamo, studioso di
economia e professore
all'università.

Il giorno in cui il vicario



generale presentò il testo a suo
padre, questi ebbe un improvviso
scatto di collera: «Ma chi» gridò,
«mi dici chi, in quest'isola di
parulari e pescatori, vuole la famosa
costituzione inglese?».

«Maestà» farfugliò con voce
querula il principe Francesco, «i
baroni mi dicono che è un loro
diritto storico.» «Certo, la vogliono
i baroni, per fare il comodo loro, e la
vuole quella faccia fresca di lord
Bentinck, per diventare governatore
della Sicilia, E allora capisco che ha
ragione tua madre la regina, la
quale mille volte mi ha avvertito:
vedrai che gli inglesi, a modo loro, ti



danneggeranno più di Napoleone
con tutti i francesi, ti toglieranno il
Trono. Quella carta che tieni in
mano non la sottoscriverò
giammai!» Una settimana dopo
aveva cambiato idea. Bentinck,
come usava dire, disponeva del
potere di «trasformarlo in un
mendicante»; se non avesse
concesso, tramite il figlio,
l'auspicata costituzione, si sarebbe
visto privare della lista civile.
Scrivendo dalla Ficuzza alla moglie,
Ferdinando asseriva «da quindici
notti non dormo più», riferiva nei
dettagli della trattativa con il
rappresentante inglese, dal quale



invocava il pieno diritto di veder in
ogni caso garantito un dignitoso
trattamento a sé e a rutta la
famiglia reale.

La regina gli rispondeva, senza
pietà alcuna, «siete perduto, mio
caro, finito, disonorato davanti a
Dio e agli occhi degli uomini. Non vi
resta, come me, che nascondervi o
cercare la morte», Lei che, pur nel
delirio, non perdeva la sua capacità
di penetrare nell'animo degli
uomini e di indovinare il futuro,
ebbe netta la sensazione che con
Bentinck la battaglia fosse perduta.
Continuò ad accusare il marito e il
figlio; però, se Francesco si



tormentava nell'incertezza,
l'anziano re vedeva nella crisi uno
spiraglio di salvezza personale, la
possibilità non remota di ritirarsi
nella pace di Partanna con la sua
Lùzia. E dunque ogni richiamo ai
reali doveri, da parte di Maria
Carolina, era una nuova corona di
spine da mettersi in testa.

Nel momento in cui il diabolico
Bentinck sollevò la questione di
allontanare la regina dalla Sicilia,
Ferdinando non ne fu affatto
dispiaciuto. Anzi più d'una volta le
scrisse: «Maestra mia, ti conviene
allontanarti, o andar via del tutto da
questa ammuinatoria di Palermo e



contorni. Io non ne posso più e
voglio abdicare a favore del nostro
Francesco. Tu potresti andartene a
Vienna da tuo genero l'imperatore,
dove ti rispettano e ti curano a
dovere». La cosa si complicò
quando la regina, ben lontana dal
pensare a una sua resa, affrontò il
marito per riferirgli di uno
sgradevolissimo scontro avuto col
prepotente milord.

«Questo rozzo caporale, capitato
Dio sa come nei ranghi alti della
diplomazia, si è permesso di
minacciarmi e di trattarmi con
altezzosità, come se invece della
figlia di Maria Teresa io fossi stata



una sua serva. Tu, il re di Napoli,
permetti che tua moglie venga
insultata?» «Certo che non lo
permetto!» Affiorava l'altro lato
della complessa, e sempre
minimizzata, personalità del re di
Napoli. «Tutta la fierezza borbonica
di Ferdinando si rivoltava a questo
pensiero. L'uomo e il sovrano si
ribellavano» afferma Jean-Paul
Garnier, niente affatto interessato a
esaltarlo.

Da quel momento, ossia
dall'aprile del 1812, c'imbattiamo in
un Ferdinando determinato,
risoluto, chiuso nella sua regalità e
nella consapevolezza di poteri che,



alla fin fine, la storia gli conservava
ancora. Tutta l'abilità persuasiva
dell'agostiniano padre Caccamo,
segretamente d'accordo con
Bentinck, non riusciva a far breccia
nel muro di diniego in cui il re si era
rinchiuso. Il religioso usava
l'argomento del rappresentante
inglese: c'erano prove che la regina
avesse avuto contatti col nemico,
per cui un suo allontanamento dalla
Sicilia era tassativo.

«E' opportuno che Vostra
Maestà» consigliava padre Caccamo
«con l'autorità di sovrano e la
dolcezza dello sposo persuada la
regina che questo sforzo del



distacco va fatto, e Dio sarà con noi
e con lei.» Stavolta però il
riferimento all'Onnipotente non
ebbe effetto, il sovrano s'irrigidì, in
un'unica lettera rispose al
confessore e a suo figlio Francesco,
che aveva il sacrosanto dovere di
difendere sua madre di fronte a
chiunque. In quanto a lord William,
pensasse a fare l'ambasciatore
d'Inghilterra e il comandante in
capo delle forze riunite: suo primo e
unico dovere. Ferdinando non lo
avrebbe mai ricevuto; e aggiungeva
nella lettera: «sappia bene che il
suo inammissibile comportamento
verrà puntualmente fatto conoscere



in Inghilterra, e quando avrò
ricevuto la risposta e la
soddisfazione che mi è dovuta,
come spero, gli farò sapere la mia
opinione».

Una tale presa di posizione di
monarca e marito offeso non lo
salvò dal «bombardamento»
epistolare della moglie. Finché era
nei pressi, Maria Carolina faceva
improvvisi sopralluoghi alla
Ficuzza, rovinava i pranzi di
famiglia con le sue filippiche, e un
giorno di fine settembre - a pranzo
concluso - il principe Francesco
accusò una colica talmente violenta
che si sospettò addirittura della



mano avvelenatrice di sua madre. Il
duca d'Ascoli, al solito, insinuò:
«Ho visto il d'Orléans fare attorno
alle pietanze del vicario strani gesti.
Gli avrà versato dell'arsenico nel
piatto, secondo le disposizioni di chi
sta molto in alto e lo manovra».

Ogni sospetto cadde non appena
il principe si ristabilì, ma nelle
lettere Maria Carolina implorava il
marito di riprendere le redini del
potere, poiché Francesco - a suo
modo di vedere - era «incapace» e
«traditore». Lord William aveva
frattanto intavolato una forte
polemica col sovrano, chiuso in un
totale mutismo. Consigliava (o



imponeva?) a Ferdinando di
confinare sua moglie e relative
figlie e dame di compagnia nella
cittadina di Castelvetrano, ove la
sorveglianza inglese sarebbe stata
più costante. Siccome re
Ferdìnando non gli rispondeva e si
rifiutava di riceverlo, Bentinck
minacciò di circondare la tenuta
della Ficuzza con qualche unità di
cavalleria.

Ma alla fine - poiché peggio
d'una furia la regina si opponeva a
ogni intervento esterno sul suo
destino e in tal senso influenzava il
re -«non mi restava» scrive lo
stesso Bentinck «che sollecitare il



Re a un colloquio privato e speravo
che arrivando inaspettatamente alla
Ficuzza, lui non avrebbe potuto
rifiutarmi questa richiesta. Perciò
me ne andai a cavallo alla Ficuzza il
15 ottobre. Non ero in anticamera
che da dieci minuti quando vidi
entrare la Regina nella stanza del
Re...».

L'azione dell'alto funzionario
inglese, benché svolta in condizioni
decisamente negative, raggiunse un
primo obiettivo. Ferdinando si
rifiutò quella sera di riceverlo e lui,
in un borgo selvatico dove non
esisteva albergo, con una
cavalcatura fiaccata dal lungo



percorso, dovette adattarsi a una
lurida locanda.

Racconta Harold Acton: Senza
scoraggiarsi, l'indomani ritornò
all'assalto, avvicinò padre Caccamo,
minacciò di compiere passi meno
amichevoli, e non partì fin quando
Circello e Cassaro non gli
mostrarono il testo dell'impegno
preso dal Re, nel quale si dichiarava
che la Regina si sarebbe ritirata a
Santa Margherita Belice, in
provincia di Girgenti, fino alla
primavera, dopodiché avrebbe
proseguito per Vienna.

Nel ritiro obbligato di Santa
Margherita, chiusa con pochi intimi



e poca servitù in un vecchio castello
umido, tutto spifferi e mobilia
fatiscente, la regina di Napoli, non
appena si riebbe dallo sconforto e
dalla fatica, si sedette a tavolino e
scrisse all'imperatore d'Austria
Francesco, suo nipote e genero:
«Santa Margherita, 5 dicembre
1812. Ci troviamo attualmente nel
cuore della Sicilia, in un paese dove
non c'è via di accesso e dove tutto
dev'essere portato a dorso di mulo;
mi ci hanno trasportato in lettiga ed
è già la quarta dimora nella quale,
in questo fatale anno, vengono
cacciati i legittimi sovrani».

Dopo aver fatto causa comune



con re Ferdinando, lei chiedeva a
Francesco «di far sapere da
imperatore agl'Inglesi, che sono
forti coi deboli e deboli coi forti, la
vostra completa disapprovazione».
Prevedeva inoltre che, in caso di
pericolo, l'imperatore avrebbe
dovuto concedere ospitalità in
Germania ai due sovrani raminghi.

Tanto per non cambiare,
contraddicendo se stessa, Maria
Carolina esattamente un mese
dopo, mentre su tutta la Sicilia
occidentale infuriavano tormente di
neve, dava ordine di predisporre il
drappello del viaggio, la comoda
lettiga con lo scaldino da tenere



sempre acceso, avendo per obiettivo
la tenuta della Ficuzza, nei dintorni
di Palermo.

L'anima di re Ferdinando venne
messa a nudo. La notte, secondo le
sue stesse dichiarazioni, dormiva
poco o non dormiva affatto, e la
mattina dopo incominciavano a
torturarlo, idealmente a scorticarlo,
finché la sua povera anima perdeva
il buon umore, l'ottimismo, la
salutare indifferenza, il gusto tutto
rurale di aggirarsi tra i campi
irrigati e gli animali allevati,
insomma quel segreto del vivere
tranquillo scambiato il più delle
volte per mediocrità.



Messo allo scoperto, il suo
spirito disarmato doveva per forza
mostrare coraggio, risolutezza,
saggezza. Altrimenti sarebbe stata la
morte, sua e del suo amatissimo
Trono. Così, a quell'insolente
pretenzioso di lord Bentinck aveva
fatto osservare: «Badate che i
siciliani non sono gl'inglesi vostri
compatrioti: gridano "vogliamo la
costituzione", ma né la capiscono,
né la accetteranno».

La previsione si rivelò esatta. Gli
stessi nobili che in un'onda di fìnta
modernità e patriottismo avevano
sottoscritto la Carta, se ne
pentirono amaramente, poiché



incominciarono a montare baruffe a
non finire sul mantenimento o
meno del maggiorascato e dei fide-
commessi di ascendenza feudale.
Poi c'era Maria Carolina che, come
un'arpia, era tornata alla Ficuzza; e,
oltre che impedire a Ferdinando le
vacanze amorose con donna Lùzia,
tutto il giorno ripeteva che il re
legittimo doveva difenderla e
riprendere il posto che gli spettava.
Quando la vedeva uscire dalle sue
stanze addobbata in maniera
sempre più mostruosa, il re ne
provava pietà più che divertimento.
E in cappella, durante la messa
mattutina, pregò fervidamente



Iddio perché Maria Carolina
trovasse, in qualsiasi modo,
finalmente serenità e lasciasse in
pace lui, che intendeva vivere senza
arrecare danno o fastidio a nessuno.

Illusione! Laggiù a Palermo, alla
canea dei baroni che come bestie
inferocite divoravano a brani la
tenera creatura del governo
«costituzionale», si aggiungeva il
falco Bentinck. Il rapace milord,
quando si fermava a Palermo (e ciò
accadeva sempre più di frequente),
alloggiava in un palazzo barocco di
via Maqueda, ospite del console
Fagan, e si recava a piedi a palazzo
dei Normanni, ora Palazzo Reale,



per riprendere la pressione
psicologica su re Ferdinando. Ciò
non significa che Bentinck non
fosse cosciente dei passi già fatti.
Dopo che Francesco, autorizzato dal
padre, aveva firmato la costituzione,
lord William gongolava.

«Ora siamo i padroni!» si
compiaceva con sir Henry Bunbury.
«O siamo i re, se ti pare meglio.»
Accadde il paradosso. Mentre
Napoleone teneva la Francia come
una pecora mansueta e Gioacchino
suo cognato rifiutava di prendere in
considerazione le richieste dei
carbonari, ecco che lord Bentinck
scriveva dalla Sicilia, come da un



paese liberato. Attesta in proposito
Pietro Colletta: Il Governo di Sicilia,
ad esempio dei Governi alemanni, e
lord Bentinck, per proprio ingegno,
ordirono segrete corrispondenze coi
settari di Napoli, mandarono i libri
delle nuove leggi siciliane,
esaltavano la mutata politica del re,
promettevano egual costituzione al
Regno, quando fossero tornati a
reggerlo i Borboni; confronto
vergognoso a Gioacchino, che aveva
impedito perfino il vano Statuto di
Baiona.

Ciò malgrado Bentinck, ogni
volta che si recava dal sovrano,
indossava la maschera feroce.



Sapeva che, se i poteri fossero
rimasti nelle mani del debole
vicario, e se Maria Carolina non si
fosse decisa a espatriare, la
progettata autonomia politica dei
siciliani sotto tutela inglese sarebbe
miseramente naufragata. Per la
presenza della regina alla Ficuzza,
sir William protestò col vicario,
asserendo che Sua Maestà aveva
violato gli accordi e spedì lettere
con le solite minacce di passare a
vie di fatto, sia a Cassare che a
Circello.

L'ira di Ferdinando però ebbe i
suoi riflessi e molti baroni «pentiti»
si affrettarono a ossequiarlo.



C'erano, una mattina di gennaio
1813, i vari principi Jaci, Cassaro,
Cutò, Campofranco e molti altri;
bisognava vederli, tutti proni,
rispettosi, dimessi, emettere un
ronzio da mosconi addomesticati.

«E' stata una sbornia inutile,
questa costituzione forastiera,
Maestà: ci ha incantati, ma
riconosciamo che non serve a
nessuno, né alla nobiltà e al clero,
né ai sovrani e tanto meno al
popolo. Ci siamo infranciosati e
tanto basta!» «Ah, così la pensate?»
finse di meravigliarsi re
Ferdinando.

«Maestà, credeteci» intervenne



per tutti Cassaro, «la costituzione è
solo una macchina pesante, che
toglie autorità a chi legittimamente
la esercita e la assegna a chi non è
nato per sedere sul trono.» «Se ho
capito bene» disse il re «voi mi
chiedete di riprendere le redini, e
così sia.» Quella stessa giornata
furono dati ordini perché una delle
sale interne del Palazzo Reale
tornasse a essere alloggio degno del
sovrano. Fu montato un fastoso
baldacchino con letto a una piazza e
mezzo, alle pareti foderate furono
appesi quadri di caccia e nature
morte di mano fiamminga, cari al re
cacciatore, e per riscaldare la tetra



ghiacciaia venne trasportata una di
quelle monumentali stufe
austriache di ceramica che a
Palermo non erano di moda.

«Ci dormirò poco» disse
Ferdinando.

Il re preferiva alloggiare alla
Favorita, fuori dell'abitato; tuttavia i
restauri fatti non furono vani
perché tra febbraio e marzo egli, per
vari gravi motivi, venne trattenuto a
palazzo.

Al suo ritorno, il 6 febbraio,
nonostante la pioggia battente e il
fango nelle strade, tra diecine e
diecine di carrozze e folla allo
scoperto che voleva trainare la



berlina reale, Ferdinando fu accolto
in un vero trionfo. Gli «evviva il re»
si sprecavano, assieme ad altre
grida, acclamazioni, cappelli lanciati
in aria e offerte di fiori. «Il re non
aveva mai perduto la sua
popolarità» attesta Harold Acton.
«La sua affabilità colpì tutti gli
osservatori; aveva ripreso il suo
spirito giovanile.» La festa fu
rovinata dallo sbarco dei soldati
inglesi, agli ordini dell'implacabile
Bentinck, e dall'apparire delle
baionette britanniche, schierate
quasi ad assediare il re nei suoi
spostamenti.

«Lui il potere non lo riotterrà»



stabilì sir William «finché non avrà
scacciato sua moglie dalla Ficuzza e
non l'avrà spedita fuori confine.»
«E lui, questo insolente» si dice
ribattesse Ferdinando, «come si è
permesso di occupare l'isola di
Ponza senza avvertirmi e prendere
intese con i sediziosi napoletani?»
Per tutta risposta Bentinck gli spedì
le «prove» della corrispondenza
della regina col nemico e minacciò
di rompere l'alleanza.

Si era ai primi di marzo, re
Ferdinando rientrava a sera alla
Favorita e, per mezzo di Belmonte,
inviava all'ambasciata inglese
risposte evasive.



Il 9 marzo rientrò a palazzo, fece
convocare i ministri e, in seduta
pubblica, con l'assistenza di notari e
segretari annunciò: «Miei diletti
figli, poiché Iddìo misericordioso mi
ha restituito la salute, intendo
ringraziare del peso portato dal
vicario, il principe Francesco, e
riprendere la guida del governo di
Sicilia, in attesa di poterlo riunire al
reame di Napoli. Prometto di
mantenere la costituzione, che sarà
osservata nella sua integrità, e
cercherò con tutte le mie forze di
eliminare scontri di partiti e
restituirvi l'armonia di un regno
prospero e felice».



Il giorno dopo egli partecipò in
gran pompa al canto del "Te Deum"
di ringraziamento in cattedrale,
mentre la massa dei palermitani
entrava in visibilio. Per Bentinck la
provocazione era al colmo, e
dunque lo scontro tra costui e il re
fu inevitabile. Pare che Ferdinando,
prima di ricevere il britannico
inviperito, andasse avanti e indietro
nel salone del trono, segnandosi e
salmodiando: «Deus, miserere mei,
Deus miserere mei! Illuminami e
salvami!».

Dopo un iniziale assaggio di
fioretto, Bentinck fu molto duro,
rinfacciò al monarca napoletano la



violazione di quanto pattuito, usò
parole di arroganza inaudita, gli
disse che si sarebbe pentito
amaramente dell'atteggiamento
assunto. Ferdinando, per non
perdere ulteriormente dignità,
dovette lasciarlo in anticamera e
ritirarsi.

Nell'altra stanza, però, lo
attendevano il governatore di
Palermo, il capitano di Giustizia,
altri funzionari di città, tutti
allarmati per il fatto che ben
ottomila soldati inglesi in assetto di
guerra avevano occupato i punti
strategici della capitale. Il re
sbiancò in volto: «Mi sento morire»



bisbigliò «vado a sdraiarmi».
Nel corso del mese la pressione

britannica aumentò. Un ultimatum
di Bentinck con precise condizioni
doveva essere tassativamente
accettato, se non si volevano atti
ostili contro la popolazione e
l'arresto della regina.
Incredibilmente re Ferdinando
parve riaversi e ai baroni presenti
disse: «Forse dimenticate con chi
state parlando. Sono il re, non
accetto ricatti».

In serata il forte mal di testa che
lo accompagnava da giorni scoppiò
in febbre e in convulsioni
incontenibili. Però Belmonte,



Castelnuovo e Ruggiero Settimo,
che aveva sostituito Jaci, diedero
per protesta le dimissioni e il re si
ritrovò solo e senza governo. Dopo
circa un'ora, un bussare discreto,
certamente di un familiare, risuonò
contro l'alta porta di fondo.
«Permettez, Votre Majesté?»
«Entrez, entrez» rispose il sovrano,
con tono fermo.

Era d'Orléans, come Ferdinando
aveva già capito dalla voce forbita.
Ma la conversazione fu scipita come
non mai, proprio per
l'atteggiamento mellifluo e
abbastanza ipocrita di quest'uomo
in fondo molto furbo, destinato a



sedere un giorno sul Trono di
Francia. Il suocero era ancora sotto
choc e con la mente ottenebrata da
sedativi e altre droghe ordinate dai
medici di Corte. Tanto che
riemersero in lui fobie e
atteggiamenti del tutto infantili.

«Non ne posso più, sono
malato» piagnucolava in
continuazione, «non riesco né a
dormire né a mangiare. Ne morirò!
Non è uno scherzo, sapete?» A tratti
si riprendeva, e riaffiorava in lui il
remoto buon umore napoletano:
«Parlammo 'e cose allère: quanto
sta' 'na cascia 'e muorto?». Poi
ricadeva nell'incubo e proseguiva in



tono lamentoso: «Mo' arriva sir
William, lo sento con truppe e
cavalli, pianta i cannoni in piazza e
tira a bombe e mitraglia contro le
mie finestre. Uh, Gesummaria! Non
ne voglio, di cannonate, proprio non
ne voglio».

Alla vigilia del 17 marzo, quando
stava per scadere il termine
dell'ultimatum, venne preso da
un'altra crisi di convulsioni e
chiamò suo figlio. Curato
finalmente a dovere e trasportato
alla Favorita, non soltanto tornò in
piedi, ma riacquistò gli spiriti,
poiché - non ci stancheremo di
ripeterlo - la personalità di



Ferdinando di Borbone non era solo
capace di opportunismo e pavidità,
ma al momento giusto sapeva
esprimere un'autentica dignità
reale.

Il 21 marzo, infatti, benché la
villa fosse circondata per
intimorirlo da truppe inglesi
mandate da Bentinck, lui rifiutò di
sottoscrivere la rinuncia a ogni
autorità sovrana e mandò via
l'infaticabile padre Caccamo che in
confessione voleva estorcergli
promesse, dettate letteralmente da
lord William. Insomma, gli inglesi
dovettero concedergli qualcosa per
riconquistarne l'accessibilità.



Bentinck dovette liberarsi
dall'ossessione che re e regina
complottassero per buttar fuori gli
inglesi dalla Sicilia, dovette affidarsi
ai buoni uffici del duca di Sangro,
oltre che dell'onnipresente padre
Caccamo, e finalmente re
Ferdinando ripristinò il vicariato e
promise di non intromettersi
neppure nel destino della moglie
Maria Carolina.

A questo punto ai primi di
aprile, William Bentinck (d'intesa
col ministro Castlereagh) poté
rivolgersi contro Maria Carolina, già
confinata con dame, servitori e il
diletto Leopoldo in uno squallido



maniero nei pressi di Castelvetrano.
In una estrema lettera a Damas lei,
ormai rassegnata, scriveva:
«Resterete assai stupito
nell'apprendere che prevedo
d'imbarcarmi a Mazzara tra l'8 e il
12 maggio, con mio figlio Leopoldo,
per andare a Vienna via
Costantinopoli».

H carico di rabbia, in questa
donna invecchiata e tarata dalla
malattia e dall'oppio, raggiunse il
diapason della logorrea, con cui
inondò il generale Macfarlane,
comandante in seconda di Bentinck,
e i pochi soldati che lo
accompagnavano nella squallida



dimora sopra le alture selvatiche
della Sicilia interna. Lei con foga
insulto gli allibiti inglesi presenti,
rievocò con straordinaria lucidità
tutti i meriti che si era acquistata
col marito appoggiando Nelson,
accogliendo Acton e britannici
meno eminenti, legandosi di tenera
amicizia agli Hamilton,
combattendo tenacemente il
giacobinismo napoletano e
permettendo all'esercito di Giorgio
Terzo di sistemarsi in Sicilia e di
conquistare Malta alla "Union
Jack".

«Questa è una nuova Bayonne!»
strillò, tanto che la udirono anche



nella campagna circostante.
«Eppure Napoleone non ha trattato
la famiglia reale spagnola peggio di
quanto Bentinck abbia fatto con
noi!» Lo stesso torrente
incontenibile di parole lei riversò in
lettere lunghissime a Bentinck, al
marito Ferdinando, a Fagan, a
Damas.

Capì, negli esagitati momenti,
che non c'era speranza. Né il suo
stato di salute (un terribile mal di
denti la tormentò alla vigilia della
partenza), né il negativo referto del
medico inglese giunto da Palermo,
dottor Calvert, né altre pressioni e
preghiere fecero recedere William



Bentinck dalla decisione presa:
Maria Carolina doveva raggiungere
l'Austria, sua prima patria. Un rozzo
lupo di mare degno di lord William,
il capitano Duncam comandante
della cannoniera "Edinburgh",
intimò alla regina di salire a bordo
con seguito e bagagli.

«Quando andò a pregare per
l'ultima volta a Mazzara, nella
chiesa sul litorale» annota lo
storico Acton, «tutta la popolazione
la seguì piangendo.» La triste e
sfortunata sovrana prendeva il mare
il 14 giugno 1813. Ben otto mesi
avrebbe impiegato per raggiungere
Vienna, toccando Zante e poi



Costantìnopoli colpita dalla peste,
quindi via terra attraversando le
ghiacciate terre balcaniche,
polacche, e ungheresi.

Da una lettera diretta a Damas,
risulta che lei si illudeva di arrivare
a destinazione nel mese di ottobre,
e si prefigurava il viaggio come
un'impresa ai limiti delle sue forze.
Durò il doppio, con le più varie
disavventure e difficoltà - non
ultima la rottura della carrozza -
ma, come succede nell'imprevisto,
lei fu un'ottima compagna di
viaggio. «Per quelli che viaggiavano
con Maria Carolina» riferisce
Harold Acton «il tempo passò



rapidamente. Essa aveva visto e
sofferto tanto, e si prestava con
tanta grazia alla conversazione!» Il
2 febbraio 1814, sotto un cielo livido
e tra cortine di foreste spoglie, le si
ripresentò il familiare castello di
Schönbrunn, dove felice - quando la
grande Maria Teresa era ancora viva
- si era aggirata bambina e poi
giovinetta.

Scrive Coletti: Inverditi
precocemente, nella primavera del
1814, i giardini del Prater erano
frequentati, nelle ore meno
affollate, dalle signore della buona
società viennese che, dopo la
passeggiata, sedevano a conversare



nei chioschi soleggiati... Oggetto di
molte conversazioni era
l'apparizione in carrozza scoperta
dell'ultima, ormai anziana figlia di
Maria Teresa e detroneggiata regina
di Napoli, giunta a Vienna in pieno
inverno... La regina di Napoli, si
mormorava nei salotti borghesi e
aristocratici, aveva 62 anni e
giungeva preceduta dalla fama di
intrigante politica, tanto da
impensierire il nipote Francesco,
l'imperatore, che preferiva
tenersene alla larga. Per tale
ragione la vecchia Maria Carolina
non risiedeva a Schönbrunn, ma in
una specie di ritiro nel vicino



castello di Hetzendorf.
La tristezza era il costante

sentimento di Maria Carolina la
quale, sia pure in secondo piano e
quasi nascosta, frequentava il teatro
e qualche salotto, accompagnata dal
favorito d'un tempo, il delicato
marchese di Saint-Clair. Non c'era
ostilità per lei, negli ambienti
governativi di Vienna, ma
certamente senso di fastidio e
indifferenza verso una presenza
scomoda. Lei sapeva che Murat,
l'attuale «re di Napoli», dopo il
disastro di Russia e la sconfitta di
Lipsia dell'armata di Napoleone
(che, dichiarato decaduto dal



Senato, abdicava a favore del figlio),
aveva trovato un accordo col
potente ministro Metternich. Re
Gioacchino sarebbe rimasto a
Napoli, mentre il legittimo re
Borbone avrebbe avuto diritto
soltanto alla Sicilia. Una tale
prospettiva faceva tornare a Maria
Carolina la voglia di riprendere a
tessere intrighi e congiure. Nelle
riunioni alla Hofburg, Metternich
diceva apertamente: «Quella donna
è deleteria, danneggerà il destino di
suo marito se rimane a
spettegolare, qui a Vienna, durante
la riunione dei plenipotenziari
europei. Sarebbe meglio



allontanarla, magari in Baviera».
A Palermo Ferdinando pensava

alla stessa maniera; e sapendo che
Saint-Clair continuava ad avere
influenza sull'animo di Maria
Carolina, lo scongiurò d'intervenire
perché la regina smettesse di
commettere sciocchezze, di
contornarsi di «quella schiera di
assassini che hanno infestato il
Trono col loro falso spionaggio e col
gioco di cabale le più scellerate».

Un occhio a Vienna, dove si
preparava il grande Congresso degli
alleati vincitori di Napoleone, e un
occhio a Palermo, dove il «despota»
William Bentinck andava e veniva,



dalla Sicilia alla Catalogna, e poi
ancora dalla Sicilia alla Gran
Bretagna. Ma intanto il
costituzionalista autoritario aveva
finito per impastoiarsi con le
infinite beghe dei baroni, da
Belmonte a Castelnuovo, i quali
invece di far leggi pensavano ad
accusarsi vicendevolmente dei reati
più gravi. La mano del vicario, su
tutto questo bailamme, si muoveva
incerta e leggera, quasi inesistente.
E allora lord Bentinck, ricomparso
di nuovo a Palermo, ebbe un sogno;
ne scrisse al principe Francesco: un
curioso dio alato, una specie di
Mercurio, gli aveva mostrato due



funi, con le quali teneva legate le
isole della Sicilia e dell'Inghilterra,
gliele mostrava e lo invitava a fare
un nodo con i due capi.

«Cosa avete inteso dirmi,
scrivendomi del vostro strano
sogno?» si rivolse a Bentinck il
vicario, un giorno che
s'incontrarono a palazzo; «Niente,
Altezza. Non dateci peso.» «Vorrei
che mi spiegaste!» pretese
Francesco di Borbone.

«Ragioniamo un po'» disse con
un sorrisetto lord Bentinck. «L'isola
di Sicilia non ha mai arrecato
vantaggio al regno di Napoli. E' la
verità. Al contrario, è stata sempre



un peso e fonte di seccature. Ho
sempre pensato che, sotto il
governo britannico, la Sicilia
raggiungerebbe la vera pace, la
prosperità e, chi lo sa, potrebbe
offrirsi un domani come modello a
un'Italia diventata nazione unita e
indipendente.» Il principe
Francesco si sentì la fronte
imperlata di sudore, volle ribattere
e le parole uscirono da due labbra
tremanti di sdegno: «Dovreste
ricordare, milord, che la Sicilia è
sacra proprietà e non si tocca; e
oltre tutto non posso pensare che
l'Inghilterra voglia togliere a un
alleato fedele l'ultimo rifugio in



caso di sventura...».
«Andiamo, Altezza, è solo un

sogno!» sdrammatizzò Bentinck.
«Forse è un sogno filosofico, ma
non ha attinenza alcuna con la
posizione inglese.» In realtà l'anno
1814, con la messa fuori gioco di
Napoleone all'isola d'Elba, si era
improvvisamente trasformato in
una eccitante fiera di sogni, di nuovi
progetti, d'incredibili contatti tra
coloro che solo un anno prima
erano nemici, ma pure di teatrali
psicodrammi e di pericolose
illusioni.

Lord Bentinck s'incontrava con
Murat in Toscana e un po' lo



blandiva, un po' lo minacciava;
Murat si compiaceva del
reinsediamento del papa a Roma,
quindi rientrava a Napoli tronfio e
rutilante come un pavone, quasi
che, invece di essere stato battuto
assieme al cognato sui campi di
battaglia d'Europa, avesse riportato
degli allori; e assurdamente la
stessa, patetica Maria Carolina
attendeva chi sa quale «giustizia»
dai seniori del potere riuniti
pomposamente nella sua imperiale
città. Si ricucivano alla meglio i
relitti vaganti dell'"ancien regime",
indubbiamente, ma con spirito
nuovo, carico di umori romantici, e



col sollievo di aver messo in catene
il mostro Bonaparte.

Caduta di Napoleone, morte
di Maria Carolina.

La stella di Ferdinando Quarto
di Borbone tornò a risplendere, si
caricò di nuova luce per un
coalizzarsi di felici circostanze.

Viaggiatore, abbastanza
inoperoso, ma sempre elegante, il
duca d'Orléans era diventato una
figura consueta tra i caffè del porto
e il molo di Palermo. Fu il primo ad
avvistare e a riconoscere la tozza
sagoma dell'"Abukir" e ordinò
immediatamente una feluca per
raggiungerlo. Ebbe un



presentimento. «Certamente porta
esaltanti notizie. Lo vedo dalle
bandiere» disse a coloro che,
sfaccendati di lusso come lui,
oziavano dal mattino al sole di
aprile.

Quando furono sotto la grossa
nave, lord Montgomery, il vice di
Bentinck, si sporse da babordo e
agitando il copricapo gridò: «Vi
porto una gran notizia, riferitela a
Sua Maestà; Napoleone è caduto, è
stato mandato al confino all'Elba.
Duca, preparatevi all'imbarco».

Neppure mezz'ora dopo, il duca
irrompeva nella stanza di sua
moglie Maria Amalia, che nel diario



scrisse: «Palermo, 23 aprile 1814.
Mio marito è entrato
improvvisamente nella mia camera
gridando: "Bonaparte è finito. Mio
cugino Luigi Diciottesimo è tornato
sul Trono, e io adesso parto
sull'"Abukir" che è venuto a
prendermi". Caddi svenuta nelle sue
braccia». Preso dalla frenesia che si
può immaginare, il d'Orléans
sembrava aver perso peso, saltò su
un cavallo e raggiunse alla Favorita
il re, intento a visitare le
coltivazioni dei colli. «Dimmèlle,
dimmèlle» si entusiasmò alla
napoletana Ferdinando. «Duca mio,
dimmèlle ancora, s'è 'o vero!»



L'Orléans giurò sul suo onore di
genero affezionato e di gentiluomo,
per cui, riferisce Harold Acton «il
Re non capiva più niente dalla gioia;
singhiozzando e piangendo,
s'inginocchiò per ringraziare
l'Onnipotente; gli sembrava di
essere già tornato a Napoli». Ma il
duca fu subito di ritorno: avrebbe
lasciato moglie e bambini per
raggiungere Parigi, dove sentiva che
il futuro gli riservava ancora più
esaltanti sorprese.

Frattanto lord William Bentinck,
stufo delle guerre interminabili tra i
sottoposti baroni prese di petto
Belmonte e gli disse: «Poiché le



cose sono quelle che sono e
nessuno le può cambiare, non
capisco perché cercare
compromessi con individui
qualsiasi. La miglior politica è
trattare con il capo del partito, che
naturalmente è il re». Della squisita
delicatezza gli fu grato Ferdinando e
lo ricambiò affermando che mai
avrebbe ceduto agli inviti del vicario
e dei fedeli dell'assolutismo di
ritornare sul Trono senza il placet di
lord William. Fu spontaneità di
sentimenti, oppure si trattò di
mossa astuta per lusingare
l'inglese? In ogni caso, il re
legittimo di Napoli si dimostrò



all'altezza del ruolo; e, quando
diplomaticamente Bentinck
assicurò che Ferdinando era sciolto
dal precedente impegno di non
interferire, quest'ultimo rioccupò
davvero il suo Trono.

Alla maniera di un Cincinnato in
versione moderna, dopo essersi
fatto abbastanza pregare,
Ferdinando si decise ad
abbandonare la pesca del tonno a
Solanto e rientrò prima alla
Favorita, quindi, «tra frenetiche
acclamazioni» come scrive Acton, a
Palermo «con tutti i poteri e le
prerogative che l'attuale
costituzione attribuiva alla



Corona».
Re Ferdinando, senza troppi

complimenti, licenziò il precedente
governo confusionario, richiamò in
Consiglio gli elementi allontanati da
Bentinck, infine nominò Cassare
gran ciambellano e il principe di
Cutò capitano degli alabardieri reali.
Pare che Bentinck non si aspettasse
tanta decisione, tentò di far marcia
indietro, ma era tardi. «Non sapete
che i re inglesi fanno così?»
commentò sarcasticamente
Ferdinando. «Lasciano fare al
proprio ministro: se riesce
l'approvano, se non riesce gli
rompono il collo.» Dietro pressioni



a Londra dello stimato Castelcicala,
Bentinck era stato sostituito con sir
William A'Court. Ma pure
quest'ultimo, appena giunto a
Palermo, si mostrò scandalizzato, e
ne scrisse al ministro Castlereagh:
«Il Re e i suoi ministri continuano a
fare sfoggio dei loro sentimenti
costituzionali, ma non passa giorno
senza che vi sia qualche flagrante
violazione della costituzione».

Anzi, re Ferdinando gliene diede
subito conferma con un episodio
simbolico quanto spettacolare. Il
"Catechismo Costituzionale",
passato alle stampe anche con
l'approvazione dei censori



ecclesiastici, in realtà dispiacque a
monsignor Gravina che lo definì
«irreligioso». Allora il re, senza
chiedere il permesso di nessuno,
ordinò che venisse bruciato
pubblicamente.

In lui la regalità espressa nel
Trono («suo unico vero amore»
secondo la valutazione del biografo
Acton) si andava di giorno in giorno
rafforzando e assumeva forme che
oggi chiameremmo di «pubblicità».
Siccome circolavano voci circa una
rinuncia al Trono da parte del
Borbone, anche per mandare un
fermo messaggio ai congressisti che
si accingevano alle riunioni di



Vienna, Ferdinando emanò un
avviso nel quale respingeva con
sdegno «le false notizie diffuse dai
nostri nemici». Tra l'altro, con
indirizzo «alle potenze nostre
alleate, a tutte le nazioni, ai nostri
sudditi e cari figlioli del Regno di
Napoli», vi si dichiarava «a voce
alta che non abbiamo mai
rinunciato, e siamo fermamente
decisi a non rinunciare mai, ai
nostri legittimi e incontestabili
diritti sul Regno di Napoli».

Una presa di posizione di questo
genere non poteva che arrecare
balsamo al cuore esacerbato di
Maria Carolina. Troppi fantasmi del



passato, come lei, erano ingoiati
irrimediabilmente dalla fascinosa
sua città natale, che come una
donna bella e volubile si agghindava
per i nuovi amanti, per i
congressisti che dall'ottobre
avrebbero aperto una sorta di stati
generali sui destini d'Europa e i
relativi regimi.

Sua nipote Maria Luisa, vedova
bianca del defenestrato Napoleone,
vagava come una mina impazzita,
era tornata nella sua città; ma,
siccome non era tipo da piangere
sul latte versato, aveva lasciato il
figlio, l'incolpevole «re di Roma»,
alle istitutrici, ed era andata a



«passare le acque» a Aix-en-
Provence.

Altro fantasma era l'attempato
Roger de Damas, confidente fedele
di Maria Carolina, ma ora a Nancy,
al seguito del conte d'Artois, forse
alla ricerca di un filo di nobiltà
resuscitata.

L'ultima lettera la regina gliela
indirizzò il 3 agosto 1814: «La mia
salute è molto migliorata da quando
risiedo a Hetzendorf e l'aria pura,
assieme alla maggior quiete, mi
hanno fatto un gran bene. Qui
stiamo aspettando il Congresso;
intanto la mia vita trascorre
monotonamente, un giorno



assomiglia all'altro. Ma non mi
riposerò, finché non sarà stato tutto
deciso; bene e fermamente deciso».

Sarebbero giunti a Vienna suo
genero e sua figlia, il duca e la
duchessa d'Orléans, elementi utili
alla combine di corridoio per la
restituzione del regno a Ferdinando
e Maria Carolina.

La fregata "Minerva" dondolava
pigramente sulle onde, in attesa di
raggiungere Trieste, dove avrebbe
ripreso a bordo la regina per
riportarla a Napoli. Che trionfo sul
fatuo Murat e sui tanti nemici!
Coltivando questi eccitanti pensieri,
Maria Carolina nella giornata del 7



settembre aveva accolto più
visitatori del solito; tanto che il
principe Leopoldo, vedendola
soddisfatta ma piuttosto affaticata,
ordinò alla camerista di non
disturbarla sino alle sette del giorno
successivo. Senonché alla donna
parve, intorno alla mezzanotte, di
udire una chiamata e accorse
subito. Quando entrò in stanza
trovò la regina priva di sensi e con
la mano tesa verso il campanello.
L'apoplessia si era ripetuta,
purtroppo con esito letale.

Questi i fatti, nella loro tragica
asciuttezza.

In seguito, si precisò con



pedante acribia che la regina era
mancata così all'improvviso, da non
poter avere «gli aiuti dell'arte e gli
argomenti di religione». Per cui «fu
trovata morta» scrive Pietro
Colletta «tutta sola, mal seduta
sopra seggiola, in posizione sforzata
e terribile, con la bocca in atto di
proferir parola, e la mano stesa
verso il laccio di un campanello, a
cui non giungeva».

In breve: una morte disperata,
secondo il modulo dettato dalla
storiografia rivoluzionaria di dieci
anni dopo. Modulo - è bene
anticiparlo - che il Colletta, e non
soltanto lui, avrebbe adoperato per



rappresentare romanzescamente
anche la morte di re Ferdinando.

Il rientro di Ferdinando a
Napoli. Fucilazione di Murat.

Brillio di sole, splendore
smagliante dei prati verdi, nobili
palazzi barocchi e neoclassici, lo
scorrere placido del Danubio,
carrozze a grappoli che
convergevano nelle sinuose vie del
centro verso sale da musica o da
conversazione sfarzosamente
illuminate, ufficiali in bianco e oro,
gente supremamente elegante,
allegra e multilingue: Vienna
accoglieva con gioia e lusso il
piccolo grande popolo del



Congresso e viveva quasi una
anticipazione del tempo moderno,
prospero e borghese.

Una veneranda vecchia dama
dalla testa coronata era venuta a
mancare, laggiù nel castello di
Hetzendorf; grassi frati in cappella
l'avevano lodata nei canti
gregoriani, e con piglio
professionale dopo la messa erano
andati a seppellire il minuscolo
cadavere rattrappito, quasi una
mummia in merletto, nell'orrida
fossa imperiale della
Kapuzinergruft. Tutto con
discrezione, senza guastare la gran
festa politica, alla quale



l'imperatore Francesco (il nipote
della defunta) teneva moltissimo.

Eppure la regina scomparsa,
tramite il fedele Saint-Clair, lo
zelante Castelcicala giunto
appositamente da Londra, e abili
agenti e diplomatici che
conoscevano i meandri della
monumentale Hofburg, era riuscita
a «bucare» le cortine fumogene che
si addensavano attorno ai
congressisti riuniti a porte chiuse.
Lei certo non era una regnante in
carica, però era a casa sua, era
l'ultima figlia della grande Maria
Teresa e nessuno poteva ignorarla.
Venne letto in assemblea il



«Giornale documentato sulla
infelice catastrofe dei fatti occorsi
nel Regno, dacché lord Bentinck
ritornò a Palermo da Londra».

«Esagerazioni!» motteggiava il
Metternich, inalberando il boccolo
curato dai parrucchieri, sopra due
occhi sprezzanti.

Allora i plenipotenziari di
Ferdinando vollero allegare il
«Memoriale» firmato
personalmente da Maria Carolina. A
evitare alzate di tono tipiche di sua
moglie, il re di Napoli ne aveva
affidato la compilazione in
linguaggio diplomatico al principe
di Cassaro. Non vi mancava nulla.



Le manovre impietose, arroganti,
crudeli e inaccettabili del
famigerato milord vi erano
minutamente annotate e descritte.
Poteva il Congresso esimersi dal
rendere giustizia alla Gran Dama e
al suo popolo del Sud? Si levarono
voci a precisare che il Congresso
delle nazioni era lì riunito non
quale Corte di Giustizia ma come
supremo organo politico. E lo zar
Alessandro, colui che aveva stretto a
Tilsit la mano di Napoleone, fece
scalpore: «Noi qui ci curiamo dei
popoli, prima che dei regnanti
spodestati» disse con ostentazione,
«e amando i popoli proviamo



disagio a rimettere in Trono i
sovrani che si sono comportati da
carnefici».

Pare che i presenti non
credessero a tanta violenza verbale,
da parte di un uomo ritenuto
moderato; al punto che i più misero
in dubbio un simile attacco, «vero o
falso» ribatte Colletta «ma in
Vienna divolgato», aggiungendo che
«poche ore innanzi del morire,
indiscreto cortigiano avea riferito [a
Maria Carolina] il motto
dell'imperatore di Russia».

La presa di posizione dello zar
nel prosieguo dei lavori
congressuali verrà smentita, visto



che il sovrano Borbone tornerà a
Napoli assumendo il nome di
Ferdinando Primo; però è
innegabile il sollievo procurato,
specie a Metternich, dalla
scomparsa di una dorma tenace, a
lui sgradita. Sollievo che - perché
tacerlo? - fu condiviso anche da
Ferdinando, ormai compagno felice,
laggiù in Sicilia, della duchessa
Lucia Migliaccio.

Due fatti ci confermano tale
felicità: innanzitutto la lettera del
tutto retorica e formale che lui fece
scrivere dal segretario colonnello
Prilli in risposta alle condoglianze
affettuose e sincere ricevute



dall'inconsolabile Saint-Clair. La
ferale notizia, affermava
Ferdinando, lo aveva colpito come
un fulmine la mattina del 22
settembre, e il pensiero che la
moglie era morta «mi ha lasciato
così sconvolto che non ho potuto
far altro che ritirarmi in campagna,
piombato nella disperazione»; tra le
braccia di donna Lùzia,
sospettiamo; due vedovi
«inconsolabili» finalmente liberi di
amarsi a loro piacimento. Inoltre, il
27 novembre 1814, Ferdinando, a
sessantatré anni, sposava
morganaticamente l'attraente Lucia
Migliaccio, di anni quarantaquattro,



vedova e madre di sette figli,
tutt'altro che nuova ad avventure
amorose extramatrimoniali.

Ora che diventava duchessa di
Floridia, si lasciava sperabilmente
alle spalle le compromettenti
esperienze, come quella che l'aveva
legata - stando a quanto riferisce
Palmieri di Micciché - al bellissimo
duca di Roccaromana. Per non dire
che Ferdinando era ancora di valide
energie, e lui stesso si vantava di
montare a cavallo come ai begli
anni. Inaspettatamente il re si
imbatté nella bigotteria di suo figlio
Francesco, il quale gli fece notare
che tra la morte di sua madre e il



nuovo matrimonio non erano
trascorsi neppure tre mesi.

«Figlio mio, sono vecchio, cosa
aspettavo?» «Potevate almeno
scegliere meglio, Maestà!» «Meglio
in che senso? Donna Lùzia è
un'ottima signora.» «Eppure
quante dicerie, sul suo conto, ma
quante...» osservò il principe
Francesco, alzando gli occhi azzurri
al cielo.

A questo punto il re perse le
staffe, e sbottò: «Sai che ti dico,
figlio bello? Penza a màmmeta,
bello mio, penza a màmmeta!».

Oltre che essere una graziosa
signora dai capelli corvini e dagli



occhi neri, la duchessa di Floridia
aveva un temperamento così dolce
da conquistare tutti coloro che le
vivevano intorno. «La famiglia reale
le si affezionò presto» scrive lo
storico Acton, «compreso il principe
Leopoldo, il prediletto di Maria
Carolina. La duchessa si
accontentava dei doni che il Re,
innamoratissimo, le faceva;
graziosa, placida, e di senso pratico,
era l'antitesi della prepotente dama
che l'aveva preceduta.» Dal giardino
delle delizie alla graticola: era
l'impressione che re Ferdinando
ricavava dai suoi ritorni a Palermo,
nella canea del Parlamento. Il



comportamento dei baroni era
esasperante, poiché essi ritenevano
loro diritto rinviare sine die la
discussione sullo stato delle
finanze.

«E' come lavare la testa al
ciuccio: si spreca acqua e sapone»
moraleggiava non senza motivo
l'assennato sovrano, e sentiva che
questo patto costituzionale che gli
inglesi avevano voluto imporgli non
era altro che la licenza ai baroni per
proseguire in una eterna litigiosità.

«Tutto è fermo negli affari
pubblici» diceva sir William A'Court
a Castelnuovo, uno dei più
perspicaci tra i nobili siciliani.



«Perché non andate direttamente
da Sua Maestà? Mi pare un uomo
ragionevole.» «Sì, ma un assolutista
impenitente!» replicò secco il
principe. Nella sterminata «gabbia
di matti» che era l'Italia, il
rappresentante inglese - più per
realismo che per spirito
conservatore - trovava che la
restaurazione dello status quo
predicata da Metternich, e dunque
la restituzione dei poteri illimitati a
un uomo come Ferdinando di
Borbone, non era poi la ricetta più
balzana.

«Né agiscono loro» si lamentava
Ferdinando riferendosi ai baroni



«né fanno agire me, e restiamo qua
ad aspettare che cada lu piro
dall'albero.» Mentre in Sicilia i
baroni si sarebbero divisi la loro
isola a brani, Gioacchino Murat
agiva ora da «re d'Italia», e
raccogliendo truppe osava, il 15
marzo 1815, aprire le ostilità contro
l'Austria. Il governo inglese, e
personalmente il Castlereagh, non
solo riteneva gli italiani incapaci di
riunirsi in unica nazione, ma si era
persuaso che la tutela della Sicilia
andava ridimensionata o cancellata,
poiché costava troppo.

Nel maggio successivo, dopo che
il Murat fu disastrosamente battuto



a Tolentino dagli austriaci, i volubili
napoletani si misero a ballare e a
cantare per le strade «Morte a
Gioacchino lu mariolone e viva viva
Re Ferdinando!». La fatua
magnificenza del re straniero,
l'inaccettabile coscrizione militare,
le tasse esorbitanti, i lussi sfrenati
di Carolina Bonaparte e la routine
di Corte avevano finito per stancare
un popolo fin troppo paziente, che
ora di nuovo aspirava a cambiare
padrone. «In Napoli la plebaglia»
scrive il non troppo democratico
Pietro Colletta, già ufficiale e
speciale inviato del Murat «sotto il
pretesto di allegrezza tumultuava.»



Impetuoso e visionario, Murat
aveva trasportato truppe scelte
dietro i suoi sogni folli; dopo lo
smacco di Tolentino, aveva rivolto il
12 maggio ai napoletani (datando
falsamente «Rimini, 30 marzo
1815») un «proclama» troppo
generoso per essere creduto, e che il
medesimo Colletta definisce «tardo
e ridevole sostegno di cadente
Trono»; infine, prima di tagliar la
corda il 22 maggio diretto in
Francia, inviò il duo Carascosa-
Colletta (avendo per parti
contrapposte i generali Bianchi e
Neipperg, e lord Burghersh) a
sottoscrivere il «trattato di



Casalanza». In poche parole: via da
Napoli Murat e i suoi stretti
cortigiani, e obbligo morale di
perdono da parte di Ferdinando, in
maniera che «obliate le trascorse
vicende, ogni napoletano aspirar
potesse agli offizi civili o militari del
Regno».

Carolina Bonaparte maritata
Murat venne lasciata a terra dal
consorte, nella furia di scappare,
umiliato e in abiti civili; e lei, una
Bonaparte coraggiosa, traversò le
vie di Napoli, andò a passar in
rivista le guardie civiche,
nell'illusione di sedare qualsiasi
tumulto. Ma i lazzari, prima eccitati



al pensiero del ritorno del loro re
Borbone, quindi dalla prospettiva
del saccheggio, già cantavano a
squarciagola: «Se n'è fujuto 'o
Mariulone, / mo se ne vene lu re
Nasone».

Per buona fortuna, le forze del
commodoro Campbell fecero da
copertura. Grazie alla cannoniera
inglese "Tremendous", portando
seco i bambini, le due istitutrici
miss Davies e miss Pulsford, e una
mucca da latte che aveva lo stesso
suo nome, Carolina Bonaparte poté
salvarsi sotto protezione britannica.
Formalmente «prigioniera», fu
libera di svaligiare la reggia



napoletana e di recare a bordo,
diretta a Trieste, tutto ciò che le
piacque.

Si racconta che quando, a fine
maggio, il principe Leopoldo venne
in nome di suo padre a riprendere
possesso del Gran Palazzo - oltre
che di Portici e altri siti reali -
rimase stupito dalla bellezza e
leggerezza dei mobili «impero» e di
una vasca da bagno in argento
massiccio (tuttora visibile) lasciata
da madame Murat. La verità è che
Carolina, a differenza di quanto
aveva fatto all'Eliseo anni prima,
non poté svuotare sale e saloni,
dovette «accontentarsi» di



«argenteria, biancheria, porcellane
e molte altre cose trasportabili di
valore» come documenta lo storico
Acton.

La sorte le offrì uno strano
"cadeau": le fece incrociare in mare
aperto la flotta inglese che riportava
in sede re Ferdinando. Già durante
l'umiliante sosta nella rada di
Napoli aveva udito il giubilo della
folla, gli spari, e visto il gran pavese
issato sulla stessa "Tremendous",
per l'arrivo del principe Leopoldo.
Bussarono alla sua cabina e il
capitano Campbell le disse:
«Madame, domando scusa per le
salve che saranno sparate. Avverta i



suoi bambini e le nurses di non
spaventarsi».

«Che novità è questa?»
domandò l'ex regina.

«Dobbiamo rendere omaggio a
re Ferdinando, che rientra a Napoli
sulla "Queen", ammiraglia della
nostra flotta.» Furono ventuno
colpi di cannone, ventuno colpi che,
per la Verità, a madame Murat non
procurarono né timore né
commozione. In fondo non c'era
motivo perché le causassero un tale
effetto. Suo fratello Napoleone, da
un paio di mesi, era di nuovo
padrone di Parigi e della Francia, e
le aveva mandato a dire: «Tieniti



pronta! Al più presto sarai
ricollocata sul tuo Trono». Mentre
"Madame" fiduciosa aspettava, il
principe Leopoldo, nella Napoli
ritrovata, faceva i giri di prammatica
e di convenienza, la visita all'altare
di san Gennaro scortato dalla
Guardia ungherese, la ricognizione
nei reali siti, le sfilate tra folla
plaudente in coccarda rossa e
frasche in fiore, visite nei conventi
riaperti e negli stabilimenti di
assistenza.

Sulla sponda siciliana re
Ferdinando fremeva per
l'impazienza; aveva mandato in
avanscoperta il principe cadetto



Leopoldo, riservandosi Francesco
quale «Luogotenente Generale
della Sicilia», e intanto voleva
tornare nella sua amata città, al più
presto. In attesa di lasciare la
Sicilia, il primo maggio rilasciò
un'affettuosa dichiarazione
indirizzata ai concittadini, in cui tra
l'altro diceva: «Napoletani!
Ritornate tra le mie braccia! lo
nacqui tra voi. Vi conosco e
apprezzo le vostre abitudini, il
vostro carattere e le vostre usanze.
Desidero soltanto darvi luminose
prove del mio affetto paterno, e che
la restaurazione del mio governo
rappresenti un nuovo periodo di



prosperità e di felicità per la nostra
patria comune».

Il proclama, benché elaborato e
protocollare, conteneva accenti di
intensa sincerità: «Bisogna ora che
io ritorni al mio Trono di Napoli, i
vostri sentimenti unanimi mi
richiamano».

Leopoldo gli aveva preparato il
"parterre", gli ambienti erano stati
velocemente depurati degli
elementi più accesamente
napoleonici, Circello ora andava agli
Esteri, de' Medici riprendeva in
mani esperte il dicastero delle
Finanze (dove di Zurlo non v'era più
traccia) e Tommasi assommava la



Giustizia, gli Affari ecclesiastici e gli
Interni. Per l'Esercito e la Marina, il
principe Leopoldo aveva richiamato
a Napoli un gran signore, il
fedelissimo della defunta regina,
marchese di Saint-Clair. Prima di
ritrovarsi nel Gran Palazzo, in seno
alla «vecchia guardia», re
Ferdinando aveva fatto un viaggio
che tra soste, contrattempi e le
inevitabili tempeste (esorcizzate
con un fermo voto a san Francesco
di Paola, che si trasformerà nel
grandioso tempio neoclassico come
fondale del largo di palazzo) aveva
occupato una quindicina di giorni.
«Lascio Palermo oggi, 17 maggio, ad



ora serotina, con vento sostenuto di
scirocco» aveva annotato il re, a
bordo della nave inglese "Queen".
Toccò terra a Portici il 7 giugno
1815, mentre dal forte del Cannine,
da Castemuovo, dagli spalti di
Castel Sant'Elmo, i cannoni
tuonavano senza voler mai finire.

Napoli lo accolse calorosa, col
Vesuvio fumante, i giardini ricchi di
gelsomini e limoni, il manto di pini
a ombrello era verdissimo.
Ferdinando si sentiva preso da
frenesia incontenibile. «Sembrava
ringiovanito, alla vista della sua
città nativa» così lo descrive Harold
Acton, «non poteva mai smettere di



parlare, tutto eccitato, ora
singhiozzando e ora scoppiando a
ridere.» Per ricevere gente qualsiasi
e dignitari, politici, militari ed
ecclesiastici, si fece trovare nel
salone del palazzo inferiore, al
cospetto del mare pullulante di
barche e vele di ogni colore. Balconi
e verande, finestre, portoni erano
stati tutti spalancati perché il tepore
esterno dell'aria si mescesse
all'effervescenza delle sale e
gradinate traboccanti di fedelissimi.
I padri della missione cinese si
erano precipitati a ossequiare per
primi il monarca tornato, e gli
ambienti erano popolati



curiosamente di tonache
svolazzanti.

«Alzati, figlia mia, alzatevi tutti
quanti, vi ringrazio!» pregava il re.
Nessuno gli ubbidiva; si
prostravano, baciavano piangendo
quella mano paterna offerta a mille
bocche, rimanevano a contemplare
l'augusta figura. Si era preparato
all'incontro indossando una
elegante finanziera foderata di seta
rossa, fregiata di poche, essenziali
decorazioni, le due lunghissime
gambe fasciate di bianco, armate sul
fianco dalla spada e protette da
lucidissimi stivali di copale. Il suo
capo candido, fuori dalla collottola



di foggia ecclesiale, era superbo e
paterno allo stesso momento. Così
appariva e così ce lo ha tratteggiato
una incisione del tempo.

Ovviamente, come d'uso, dalla
via di Portici fece «l'entrata» in
città. Sulla traccia del Colletta, la
storiografia posteriore notò che
queste entrate, o meglio
«rientrate», sia di Ferdinando che
di suo figlio Leopoldo, apparivano
alla gente poca cosa rispetto al
fastoso corteo di Murat; e non ha
invece tributato una lode indiretta
alla semplicità «casereccia» dei
Borboni ritornati.

In Ferdinando prevaleva, circa il



riflesso sui sudditi, l'aspetto del
vecchio buon padre di famiglia; e
dunque il re cavaliere della guerra,
rappresentato da Gioacchino Murat,
attecchì ben poco sul Golfo, o molto
superficialmente. Il monarca-padre
sopravviveva nel cuore dei popoli
anche dopo la Rivoluzione e la
diffusione delle idee liberali. 1
fratelli Goncourt accusavano di
carente senso della storia coloro i
quali si meravigliavano della magia
emanata dalla parola "re": «Essi
credono che questo amore per il Re
fosse solo servilismo; ma il Re
rappresentava la religione popolare
di allora, come la patria è la



religione di oggi [cancellata
attualmente dalla triade sesso-
successo-danaro]».

Se un forte legame d'affetto
esisteva tra re e popolo, questo
sentimento reciproco e speculare si
manifestava specialmente a Napoli,
per l'indole propria degli abitanti.
Dunque le manifestazioni popolari
di gioia e le commozioni di re
Ferdinando non avevano nulla di
falso o di propagandistico. La serata
del 19 giugno 1815 fu memorabile,
perché Ferdinando riapparve nel
suo palco, mentre sulla scena, tra
serti di fiori e bandiere, appariva un
busto del re scolpito



magistralmente da Canova. Il
festeggiato si commosse fino alle
lacrime e il pubblico presente
applaudì per oltre mezz'ora, in
un'onda di giubilo.

Iniziava tra re e popolo una
nuova «luna di miele», che
attenuava, o magari cancellava, le
passate traversie, le ostilità, i lutti,
le incomprensioni. Chi era stato con
Murat e ora si ripresentava, come
gli ufficiali che gli erano andati
incontro in Sicilia, destava appena
un'ombra sul volto del re. Accadde
quando il principe di Sirignano, che
aveva servito Murat, approfittò
della gaia visita dei padri gerolamini



per presentarsi al baciamano; il re si
adombrò appena lo vide, non fu
scortese, rispose all'inchino, però
non gli rivolse la parola.

Eppure Ferdinando era
cambiato, ossia appariva
consapevole che i gusti, i costumi, i
modi di fare non erano più gli stessi
d'un tempo. «Secondo i princìpi di
moderazione che aveva deciso di
adottare» scrive lo storico Giuseppe
Coniglio «Ferdinando si pose al
lavoro per risolvere anzitutto il
grave problema degli istituti
murattiani da accettare o
respìngere. In queste decisioni egli
si ispirò a criteri spesso addirittura



reazionari, e non poteva essere
diversamente.» Questo suo difficile
navigare tra vecchio e nuovo creò
una classe di scontenti, specie
presso i privilegiati di ascendenza
feudale, poiché «il sovrano aveva
accettato a Napoli la maggior parte
delle innovazioni e degli
ammodernamenti introdotti dai
francesi» nelle istituzioni, nei
codici, nell'esercito, nel campo della
cultura e dell'istruzione.

Anche gli accordi raggiunti col
Vaticano furono d'impronta laica,
che - lo abbiamo visto - costituiva
una tradizione dei regnanti
Borbone; per esempio il sovrano si



riservò il diritto alla nomina dei
vescovi.

Più dolce e riflessivo nei
rapporti interpersonali, più
metodico nel disbrigo delle pratiche
di governo e di diretta sovranità
(teneva regolari udienze la mattina
e presiedeva il Consiglio dei
ministri ogni pomeriggio), il re di
Napoli non dimenticò la Sicilia.
Assunse il titolo di Ferdinando I per
consolidare l'unione personale del
regno detto delle «Due Sicilie».

Ma la nuova dignità monarchica
non cambiò l'uomo, anzi ne rinverdì
gli umori. Si racconta che, mettendo
un giorno a confronto l'accoppiata



Maria Carolina/Acton («due spine
nel fianco») con le due persone che
ora si ritrovava al fianco, cioè la
duchessa di Floridia (la «moglie
segreta» diceva la gente) e il
ministro de' Medici, dicesse: «Vire
che furtuna! Tengo una moglie che
mi lascia fare quello che voglio, e
un ministro - Dio lo benedica! - che
non mi lascia fare niente!».

Sta di fatto che con lui
tornarono la festa popolare di
Piedigrotta e i festeggiamenti
religiosi, le frotte di venditori
ambulanti e giocolieri in piazza, le
processioni e le bande militari.
Pagava ben addestrate spie politiche



(seppe in anticipo della pazza
spedizione di Murat) e spie da
cortile, che ispezionavano le
vicinanze prima che lui uscisse, a
cavallo o in carrozza. Praticava da
napoletano verace il principio del
«non è vero ma ci credo». Se
uscendo incontrava un prete o una
vecchia, era capace di tornare
indietro, allo scopo di schivare un
sicuro malaugurio. Così pure
portava indosso corni e amuleti,
rimedi contro il "Munaciello", il
dispettoso spiritello napoletano che
penetrava dappertutto. «E' stato un
martirio» esclamava nelle peggiori
giornate di caccia, «oggi 'o



Munaciello non mi ha lasciato un
momento!».

Poi constatò che una zampa di
airone portata all'occhiello della
giubba di campagna lo favoriva
moltissimo nello scovare lepri,
cinghiali e conigli selvatici. Ne fece
un "bouquet d'adieu" a lord A'Court
che tornava in Inghilterra; e costui,
che si aspettava una tabacchiera
d'oro tempestata di diamanti,
rimase a bocca aperta per la
delusione. «E' utilissima» gli
assicurò il sovrano, «serve contro
tutti gli accidenti che possono
capitare nelle vostre cacce alla
volpe.» In una società che



rapidamente si ricompattava, che
cercava grazie alla bonarietà del re
una generale riconciliazione,
scoppiò e tragicamente si concluse
l'avventura di Gioacchino Murat
alla riconquista di Napoli.
«L'episodio del Murat» ci conferma
Giuseppe Coniglio «fu l'unico che
fino al 1820 turbò la tranquillità del
paese.» Questo cavaliere dell'ideale
cresciuto all'ombra di Napoleone,
dotato indubbiamente di elevate
virtù militari e anche organizzative,
scambiava facilmente i sogni per
realtà. Partito dalla Corsica il 29
settembre 1815 con
duecentocinquanta gregari, approdò



malamente in Calabria, dove ancora
vivi erano i ricordi delle violenze
imposte alla gente dalla ferocia dei
francesi, specie dal famigerato
Manhès. Braccato, sottratto all'ira
popolare, arrestato e poi giustiziato
con fucilazione nel castello di Pizzo
Calabro, dopo la storica frase
«risparmiate la faccia, mirate al
cuore», Murat sarebbe stato
assunto nell'empireo liberale,
accanto ai cosiddetti «martiri del
1799».

Viceversa re Ferdinando doveva
onorarsi della medaglia negativa di
«assassino di Murat». La fantasia
repubblicana, sempre feconda,



inventò la leggenda secondo la
quale Ferdinando teneva sul tavolo
il cranio di Murat quale souvenir.
Ma lo sfrontato Gioacchino ebbe
regolare processo e subì, dati i
tempi, le conseguenze del suo grave
tentativo. E dire che portava in
tasca il passaporto per riparare a
Trieste e poi in Austria, «Ma era
davvero difficile» scrive il suo
biografo «per un commediante
sfrontato come Gioacchino,
sostenere che stava pacificamente
andando a Trieste, a ritrovare la
tenera sposa e i cari figli». Lo
giudicò Napoleone in persona:
«Murat ha voluto riconquistare un



regno, con duecento uomini,
quando l'aveva perso con
ottantamila!». Giudizio di persona
insospettabile, che scagiona re
Ferdinando.



Parte quinta. IL
CREPUSCOLO.



1. UN MONARCA
BORGHESE 1815-1820.

II Quinquennio, Napoli torna a
brillare.

Insensibilmente re Ferdinando,
il vecchio re, prendeva l'aspetto di
un monarca borghese. Le forze
esterne, il nuovo modo di vivere e di
concepire il mondo gl'imponevano
impercettibili modifiche
rintracciabili in molti suoi atti, ma
pure nel rapporto con la città e con
chi dall'esterno vi arrivava. La sua
natura, popolare più che borghese,
aveva sempre favorito i contatti non



protocollari con la gente e
l'amalgama tra i suoi istinti e il
modo di sentire e di esprimersi
dell'esteso ceto dei lazzari, finanche
della gente contadina che spesso lo
vedeva negli esercizi di caccia o
quale improvvisato agricoltore.

Da sempre gli inglesi lo avevano
considerato un bonario signore di
campagna. Certo, lui non poteva
cancellare dall'oggi al domani
l'assetto secolare dei privilegi e
dello sfarzo che lo contornava, ma
talune scelte tradivano la sua
mutata psicologia. Già nel «trattato
di Casalanza» re Ferdinando aveva
accettato il principio della parità tra



legittimisti ed ex murattiani, e ora,
nel maggio 1816, nella rotazione tra
il ministro Canosa e il più liberale
de' Medici (che aveva coltivato
simpatie giacobine in gioventù e ora
verso gli insidiosi carbonari), optava
per il secondo. Però di fronte alla
prospettiva di processare Canosa, a
causa di «calderari settari» armati
da lui, il re si oppose.

«Giacché abbiamo perdonato
l'infedeltà di tanti» disse con la
consueta umanità, «è giusto
perdonare pure Canosa, che ci ha
reso tanti servigi.» Iniziava il
periodo che gli storici hanno
definito «Quinquennio» (1815-



1820), gradito al re, ai napoletani e
ai moltissimi forestieri che
venivano a gustare il clima e le feste
del Golfo, ma diretto e pilotato dal
sagace, colto cavalier Luigi de'
Medici, principe di Ottaiano.

Gli studi giuridici a Parigi, alla
vigilia della Rivoluzione, quindi il
soggiorno inglese e la pratica
giudiziaria e di governo nei vari
dicasteri avevano fatto del de'
Medici un uomo «moderno». A suo
tempo la grande amicizia tra la
sorella, marchesa di San Marco, e la
regina era stata una preziosissima
ancora di salvezza. Occorre dire che,
nonostante disavventure e



incomprensioni, re Ferdinando lo
aveva riabilitato durante il
«Quinquennio», senza nutrire
pregiudizi o risentimenti.

«Potente, pieno di sé, ma non
dispotico» lo definisce Harold
Acton. «Tenendosi a distanza dagli
eccessi dei carbonari e dei
reazionari, Medici sperava che la
sua evidente antipatia per questi
ultimi - specie dopo
l'allontanamento di Canosa -
potesse cattivargli la nuova
borghesia.» Il «Quinquennio» vide
il fidanzamento e poi il matrimonio
di Leopoldo Borbone con
l'arciduchessa Maria Clementina,



figlia dell'imperatore d'Austria.
Inoltre, sempre con spirito
paternalistico-familiare, si formò
«una nuova alleanza formata e
sottoscritta dagli imperatori
d'Austria e di Russia e dal re di
Prussia, che si dichiarano come capi
di tre famiglie sotto l'impero
dell'Altissimo solo Padrone di tutti i
Regni». Era la «Santa Alleanza» che
tante ironie e tanto fiele avrebbe
provocato negli ambienti carbonari
e libertari, per accontentare i quali
la sorte provvide, verso la fine del
1815, a una disastrosa epidemia di
peste a Noia, vicino a Bari, nonché
all'incendio del teatro San Carlo, tra



il 12 e il 13 febbraio 1816.
Re Ferdinando, aggirandosi tra

le rovine ancora fumanti, disse:
«Peccato! Aspettavo questo balletto
in musica e non l'ho potuto vedere.
Spero possiate prepararmelo per il
12 gennaio del prossimo 1817,
quando compirò la bella età di
sessantasei anni».

Com'era accaduto per Carlo
Terzo, quando aveva espresso il
desiderio di tornare dal palco al
palazzo senza uscire dal teatro ed
era stato accontentato, così
l'impresario Domenico Barbaja (un
milanese trapiantato a Napoli)
venne incontro al desiderio di



Ferdinando. L'architetto Niccolini
progettò e rifabbricò lo storico
teatro entro la scadenza voluta dal
re, aggiungendo un elegante portico
neoclassico alla toscana, che tuttora
ammiriamo. Il teatro risorse più
bello e maestoso di prima,
ovviamente per il compleanno di
Sua Maestà.

«Ecco finalmente il gran giorno
della riapertura del San Carlo»
scrisse un testimone d'eccezione,
«frenesia, fiumi di gente, una sala
abbagliante. Ho gli occhi colmi di
luce e, nel primo momento, ebbi
l'illusione d'essere spinto e
trasportato in qualche residenza di



imperatore d'Oriente.» Lo scrittore
Stendhal, al secolo Henri Beyle di
Grenoble, era uno dei tantissimi
personaggi del "milieu" culturale
straniero che, in quegli anni di
benessere e pace ritrovata, invadeva
Napoli e si ritrovava alle "soirées"
del marchese Berio o del coltissimo
Capecelatro, arcivescovo di Taranto,
per ammirare l'opera del Canova o
per ascoltare al pianoforte il nuovo
genio della creazione musicale:
Rossini. Continuava Stendhal:
«Non vi è nulla di più moderno e di
più maestoso, due qualità che non è
facile combinare. Ma questa prima
serata è interamente dedicata al



piacere dell'arte, dunque non ho la
forza di criticare».

Il nuovo San Carlo
sovrabbondava di velluti, ori,
argenti, tappezzeria, e figure
mitologiche dipinte da Cammarano.
Era la moda. Bastava visitare quel
pezzo di Arcadia in ritardo
rappresentato da villa Floridiana e
annesso spazio verde. Lo stesso
architetto Niccolini vi si era
dedicato per ordine (e
finanziamento) di Sua Maestà, che
ne faceva dono alla dolce moglie
morganatica.

Ferdinando era ancora e sempre
un uomo semplice, provava fastidio



per fronzoli e artifici. Tornando da
una battuta alle quaglie nei boschi
di Capodimonte, faceva
l'«improvvisata» alla cara Lùzia e
sentiva il sollievo fisico di ritrovarsi
nel «bel luogo» che dal dorso del
Vomero, tra palme e lecci, spiava il
luccichio del Golfo e la sagoma del
Vesuvio fumante lì di fronte.
Oppure scendeva prima a palazzo, a
cambiarsi.

E il buon avvocato, animo
fedelissimo, cronista attento, Carlo
De Nicola, annotava nel diario: «A
mezza mattina S.M. è salita, col solo
marchese Capano, in canestra
aperta a quattro cavalli con un solo



palafreniere che precedeva la
carrozza e due servitori al di dietro e
niun altro accompagnamento. Alle
ore 24 se n'è calato dalla Floridiana,
e lo seguivano la Principessa e i
Ministri».

La «Principessa» (non regina)
accoglieva tutti, si faceva amare da
tutti. Il «caro Popoldo»
accompagnava spesso suo padre a
villa Fioridiana, e di maggio,
tornando direttamente dalle alture
selvatiche di San Leucio, padre e
figlio avevano fatto sosta dalla
«Principessa» e dall'ultima figliola
di lei Mariannina. Papa Ferdinando
volle fermarsi nei declivi erbosi del



giardino, si sedette stendendo le
lunghe gambe, sul tronco d'una
quercia abbattuta. Il pingue
Leopoldo lo guardava sorridendo; e
il re: «Leopò, chesta, siente a me, cu
chest'aria fina, è 'a vera cura! Nun
già chellaca me vonno fa' fa' 'e
mièdece!».

Così salutista e sportivo,
Ferdinando non incoraggiava l'onda
montante del turismo colto, della
intellettualità anche scientifica,
della prosperità della nuova classe
in formazione, a frequentare gli
ambienti di Corte. Gradatamente
l'asse portante della nuova società
si spostava dai saloni fastosi del



Gran Palazzo ai salotti più
frequentati, ai caffè che si aprivano
tra Toledo, Ghiaia e il mare, ai
palazzi nobili che ricevevano, al
teatro cittadino e persine agli
istituti di studi che tenevano a
battesimo la gioventù.

Le operazioni immobiliari
verificatesi in seguito alla vendita
dei beni ecclesiastici e all'eversione
della feudalità - durante il
«decennio francese» - avevano
portato danaro nel portafoglio della
classe media che incominciava a
contare. Il napoletano amava
spendere e scialare nel gioco e nei
divertimenti; dunque non era



adatto a trasformarsi in capitalista.
Però la città, così bella,
effervescente, carica di vita anche
culturale, incominciava ad attirare
capitali esteri sulle attività di
vocazione locale, dalle tessiture alla
cantieristica. Gioacchino Rossini si
era napoletanizzato, pare che in
presenza di taluni biechi personaggi
suonasse al piano accarezzando
ogni tanto un vistoso corno. Però la
sua era una musica «moderna»,
briosa, accessibile a tutti, e stava
soppiantando le sonate dolcissime e
tristissime di Paisiello, che del resto
aveva lasciato questo mondo nel
giugno 1816.



Re Ferdinando era tutt'altro che
un sopravvissuto, aveva ancora
voglia di divertirsi e di attraversare
a suo modo la nuova stagione.

Per prima cosa - lo abbiamo
detto - si autonominò «Ferdinando
Primo», visto che in Sicilia era
«Terzo» e a Napoli «Quarto». Il
letterato di turno, credendo di fare
dello spirito, lanciò la nota
quartina: «Eri quarto e poi terzero,
/ Or sei primo. In questo gioco /
Bada ben, che a poco a poco /
Finirai per esser zero».

L'animo di Ferdinando, pio,
sereno e soddisfatto si riflette in
frasi semplici e sincere, come quella



contenuta in una lettera coeva da
Portici al cugino, duca del
Genevese: «Questo ricupero del
Regno di Napoli, io lo attribuisco ad
un vero miracolo, tanto lo vedevo
lontano qualche mese fa. Compisca
il Signore l'opera della sua
onnipossente mano, facendo colla
medesima prontezza e felicità
ritornare Luigi Diciottesimo a
Parigi».

Amore per la terra natia e per il
suo popolo, amore per la sua donna
e per la famiglia, ferma fede
dinastica, devozione un po'
«lazzarona» per il mondo religioso
e i relativi comandamenti, etici o



esteriori che fossero: ecco la mappa
sentimentale della sua piena
maturità.

Tutto ciò impallidiva di fronte
alla passione dominante, che - lo
sappiamo - era quella di ascendenza
paterna per la caccia. Ce lo
conferma Stendhal, che scrisse
quando lo vide e lo conobbe: «Re
Ferdinando non merita quelle
grandi frasi, di stile tacitiano, che
sparano contro di lui certi ambienti
in Europa.... S'intende più di
cinghiali, che di eserciti e
proscrizioni». Uomo inoffensivo e
campestre che per massimo ideale
aveva il quieto vivere. I doveri erano



doveri: egli corcava di schivarli, ma
se gli capitavano addosso, si dava da
fare. Specie se gli arrecavano gioia.

Seguendo la filosofia dinastica
imposta dalla carica, distribuì titoli
come un monarca medievale. Il
principe ereditario Francesco
ricevette la nomina di «Duca di
Calabria», il primo figlio di costui fu
«Duca di Noto», il secondo
«Principe di Capua», il terzo «Conte
di Siracusa», il quarto «Conte di
Lecce». E il «caro Popoldo», che
consolava il cuore di «mamma
Carolina (Dio l'abbia in gloria)»,
divenne «Principe di Salerno».

Napoli restava a guardare e



gioiva. Se non incontrava
malelingue come Palmieri di
Micciché, oppure penne intinte nel
fiele come quella del Colletta, la
città, tranne la minuta cronaca, non
registrava - dopo tante violenze
vissute e cambiamenti di vertice -
fenomeni negativi.

Quartieri e palazzi, già inzeppati
di ribollente popolazione, ora si
aprivano sempre più agli arrivi da
tutta Europa. «Abbiamo circa
trecento inglesi qui» segnalava a
Londra l'ambasciatore A'Court «ed
è gente distinta, la quale si aspetta
di essere ricevuta ed accolta in casa
mia. Se un tale flusso continua, sarò



rovinato!» Sembrava che la folla
turistica avesse atteso con
impazienza che la tormenta delle
guerre e del capovolgimento di
regimi si calmasse, per invadere di
nuovo il Golfo.

«A mezzo secolo decimottavo»
nota Salvatore Di Giacomo «Napoli,
avidamente esplorata da centinaia
di stranieri, fu davvero la meta
desideratissima del loro viaggio
pittoresco e benefico: nel primo
ventennio del decimonono si
ripetette quella eclettica
immigrazione.» Battuto
definitivamente a Waterloo il 18
giugno 1815, Napoleone «spirito del



male» era stato definitivamente
confinato nell'isoletta atlantica di
Sant'Elena, e dunque i regni piccoli
e grandi potevano pronunciare il
loro "dicebamus", ricominciare a
vivere alla vecchia maniera.

E' antistorico affermare che il
tempo si fosse fermato. Sul
Garigliano s'incominciava a
costruire negli anni Venti un ponte
in ferro senza arcate, primo di tal
genere in Italia. Il noto astronomo
di pianeti Giuseppe Piazzi
s'insediava nell'Osservatorio di
Capodimonte, dotato di strumenti
di notevole precisione.

Per ordine di Ferdinando, nel



1822 un operaio napoletano copiava
il congegno del telaio Jacquard, e
così le manifatture di San Leucio
vivevano una svolta importante del
progresso meccanico. Di vere e
proprie maestranze si poteva
parlare a proposito dei cantieri di
Castellammare e di Napoli e del
cotonificio Züblin Vonwiller & Co.,
in valle dell'Imo, il cui capitale di
novantamila ducati era stato fornito
per metà dai napoletani Martino e
Raffaele Cilento.

Non si finirebbe di elencare le
iniziative industriali di quegli anni
fecondi, dalle vetrerie alle concerie,
dalle cartiere alla Rea! Manifattura



Tabacchi, tutte destinate a
potenziarsi durante i regni del figlio
e del nipote di Ferdinando, sino alla
nota realizzazione della ferrovia
Napoli-Portici-Caserta. Ma
l'orgoglio del momento fu il varo
del primo battello a vapore che
solcasse le acque del Mediterraneo;
si trattava del "Real Ferdinando" di
duecentosessanta tonnellate, che
coprì il tratto Napoli-Livorno in sole
cinquantadue ore. Era il novembre
1818.

Assieme alla strepitosa novità
dell'illuminazione a gas brontolava
nel sottosuolo il malumore
carbonaro, vivo dal tempo di Murat;



le truppe austriache, però,
vegliavano e re Ferdinando dormiva
sonni tranquilli. Quando poi, tra
luglio e agosto 1817, gli austriaci
sgombrarono, il re li sostituì
efficacemente con reparti di truppe
regnicole.

Sottoscritto un onorevole
Concordato, il 16 febbraio 1818, tra
de' Medici e il cardinal Consalvi,
ecco che il re si sentì pervaso da una
delle sue onde di entusiasmo e volle
andare a Roma a ossequiare il papa,
oltre che a visitare suo fratello
Carlo, desideroso quest'ultimo di
lasciare la consorte Maria Luisa, e
relativo amante Godoy, per



rientrare a Napoli.
Ferdinando ripeté l'entrata

trionfale del 1798; annota lo storico
Acton: «Entrò rumorosamente in
carrozza a Roma il 24 ottobre 1818,
preceduto da quattro cinghiali
uccisi che voleva donare al papa, e
seguito dalla Duchessa di Floridia».
Non poteva mancare il letterato
spiritoso che scrisse la pasquinata:
«Coi peli innanzi e colle corna
dierro / Vien Ferdinando a visitar
San Pietro».

Muore il fratello Carlo.
Meglio la caccia che i funerali.

«Casaccié, chi è 'o re? Songo io o
sì tu?» «Songh'io, io songo 'o re,



Maestà.» «E si è 'o vero che 'o re sì
tu, mi dici pecche nun sì rimasto a
Napoli, in mezzo al tuo popolo?»
«Pecche 'o popolo 'e Napule site
vuie, Maestà!» Nel silenzio del
teatro, risuonava, accompagnata
dalle caratteristiche note in falsetto,
la risata fragorosa e divertita di
Ferdinando, che contagiò anche i
prelati, intervenuti nei loro
panneggi porpora e amaranto, i
dignitari napoletani e pontifici, e la
gente che rumoreggiava in platea.
Era incredibile la somiglianza tra re
Ferdinando e il comico cantante
Antonio Casaccia, detto
«Casacciello»: stessa faccia arguta e



naso prominente, che l'attore
sapientemente completava con
favoriti cespugliosi, parrucchetta
bianca e codino.

«Casaccié» gli si rivolgeva
confidenzialmente il re, dal palco
centrale, «come fa Ferdinando
quando spara ai fagiani di Caserta?»
«Ppum, ppum, Maestà, ppuum!» Lo
storico Colletta afferma che re
Ferdinando era l'unico spettatore a
ridere delle facezie di Casacciello;
mentre, a modo loro, si divertivano
anche suo fratello Carlo e gli altri
presenti.

Al ritorno da Roma assieme al
fratello, dopo feste, ricevimenti e



consuete battute di caccia, re
Ferdinando fu costretto a letto da
un attacco di «febbre terzana» e si
temette per la sua vita, tanto da
chiamare alla reggia, e di gran
carriera, il più che ottantenne
medico Cotugno. Ai primi di
dicembre 1718 il re era di nuovo in
piedi, grazie forse alle tante candele
accese dalla preoccupatissima
duchessa di Floridia davanti
all'immagine di santa Rita,
l'avvocatessa dei «casi impossibili».

Giudiziosamente De Nicola, con
animo di affezionato cortigiano,
oltre che di cronista, osservava che
re Ferdinando commetteva eccessi e



troppo spesso dimenticava i suoi
sessantott'anni: erano eccessi
tipicamente napoletani, dovuti alla
generosa accoglienza degli ospiti,
che creavano situazioni sulle quali
l'onnipresente letteratura
denigratoria amava costruire
pettegolezzi e leggende.

Fu per affetto e legame di
sangue che Ferdinando portò a
Napoli il fratello maggiore,
probabilmente già malato,
bisognoso di cure e di essere
sottratto all'oppressione della
moglie Maria Luisa.

Tornato in salute e pimpante,
Ferdinando cercò di alleviare il



triste esilio al fratello Carlo
coinvolgendolo in visite sacre e
profane, dall'omaggio alle reliquie
di san Gennaro al tour per i palazzi
reali e i siti archeologici,
aggiungendo balli a Corte e
spettacoli al San Carlo. La duchessa
di Floridia offrì un pranzo sontuoso
nella sua stupenda villa al Vomero.

Durante il successivo spettacolo
di balletto, la Dardanelli, famosa
primadonna del San Carlo, cantò
un'aria in latino che, invece di
celebrare l'ospite Carlo, alludeva
scherzosamente al re: dato che nel
corso della degenza, a causa delle
febbri ricorrenti, Ferdinando aveva



manifestato fastidio per il codino e
se l'era fatto tagliare, da allora, lui
che dal codino riconosceva i
fedelissimi dell'"ancien regime",
aveva dovuto sopportare le ironie di
coloro che assicuravano: «Che
tempi! Anche re Ferdinando è
diventato un giacobino...».

Non si erano spente le note del
"Te Deum" e della cantata diretta
dal Rossini, per celebrare la
guarigione del re e il fidanzamento
di Luisa Carlotta, figlia del duca di
Calabria, con il repellente Infante di
Spagna, Francesco di Paola, quando
giunse da Roma la notizia che l'ex
regina di Spagna era spirata.



Ferdinando rimase stupito nel
vedere che suo fratello, invece che
gioirne, se ne mostrò abbattuto e
anzi, di lì a pochi giorni, fu colto da
febbri, complicate da attacchi di
gotta. Nel frattempo re Ferdinando,
che per la caccia non rispettava né
lutti né malattie, si era trasferito
nella tenuta di Persano.

Le penne corrosive di Colletta e
di Palmieri di Micciché hanno
composto a tal proposito un
resoconto che vale la pena di
riferire. Nel ricevere da Napoli
allarmanti dispacci sulla salute del
fratello Carlo Quarto, pare che
Ferdinando perdesse la pazienza ed



esclamasse: «Oh, mmalora!
L'anima d'a mamma soia, e mia! Ma
gli pare il momento adatto per
morire? E chi po' lassa lepri, conigli,
cinghiali, cervi, e 'sta bella
cumpagnia, per andarlo a
vegliare?».

«Maestà, credeteci!» insistevano
i cortigiani. «Il re di Spagna e delle
Indie sta più di là che di qua.»
«Sapete che c'è?» valutò re
Ferdinando. «Sono convinto che i
medici esagerano sempre. Lo danno
per morto, povero Carluccio, e
invece alla fin fine sta meglio di me.
Io vi dico una cosa: facciamoci in
santa pace questa bella giornata di



ricca cacciagione e, quando saremo
tornati al casino, chi vivrà vedrà.» Si
mossero cavalli, scudieri,
palafrenieri e cani; traversarono la
piana e si buttarono nei boschi dei
dintorni; ma ecco che le staffette
provenienti dalla capitale lo
raggiunsero con nuovi messaggi: il
re di Spagna era quasi in agonia e
invocava suo fratello. Ferdinando
non ne poté più di vivere nell'ansia
e ordinò: «Non portate più dispacci,
fino al momento di squartare le
bestie».

Si sa che uno dei momenti
cruciali era quando, contate e
classificate le bestie uccise,



Ferdinando impugnava il
coltellaccio da campagna, scuoiava
la selvaggina grossa e ne destinava i
quarti. Tutto ciò in mezzo alla
cerchia di servitori e cortigiani e
mentre i cuochi si davano da fare
per una rustica cena collettiva.

Quel giorno a Persano il re
avvertì un'aura di rispettosa
perplessità, e allora per giustificarsi
ragionò così: «O mio fratello morirà
oppure guarirà. Nella prima ipotesi
cosa gliene importerà se mi sono o
meno divertito a caccia? Nel
secondo caso, essendo lui stesso un
patito cacciatore, sarà felice di
vedermi tornare con questa bella



selvaggina per rallegrare la sua
convalescenza».

Il discorso non faceva una
grinza. Quando gli ultimi dispacci
furono aperti e si apprese che Carlo
Quarto era morto col nome di
Ferdinando sulle labbra, «Sia fatta
la volontà di Dio» pare dicesse il re
«e dunque niente in contrario che
io resti qui qualche altro giorno...».

Cosa che fece, intervallando il
ritiro con giri in campagna,
schioppo in spalla; Circello lo aveva
raggiunto e lui gli disse: «Circè,
presto ce ne torniamo a Napoli e
avrò tempo di mettermi in lutto
stretto».



Le cerimonie funebri, in quanto
a fasto, non erano meno ricche e
solenni dei ricevimenti mondani; e
difatti Carlo Qua non avrebbe
potuto lamentarsi dell'omaggio
tributatogli in Santa Chiara, il
pantheon dei reali di Napoli, alla
presenza di tutte le autorità, con
esequie di lusso in stile spagnolo. Il
defunto fu chiamato tre volte. Una
voce «fuori campo» era incaricata
di rispondere con notizie più che
entusiasmanti dall'altro mondo.

Già l'indomani, in incognito, re
Ferdinando partì per Caserta e
Carditello, dove l'ultimo passo di
anatre invernali lo attendeva sui



monti.
Le insidie della Carboneria.
In primavera ripresero gli arrivi

degli ospiti. Dalla Russia giunsero
via mare il granduca Michele,
fratello dello zar, e mister de la
Harpe, aio dello stesso zar. Alla fine
di aprile 1819 Napoli accolse
l'imperatore e l'imperatrice
d'Austria e, con essi, la personalità
in quel momento più potente e
prestigiosa d'Europa, dopo la
scomparsa dalla scena del
Bonaparte: vale a dire il principe di
Metternich.

Quest'uomo straordinario,
quarantaseienne, era nel pieno



fulgore delle sue energie e del suo
potere di arbitro degli equilibri
europei. Tutti volevano avvicinarlo,
contemplarlo, ascoltare le parole
che, parsimoniose, uscivano dalle
sue labbra sottili. Il brillante
Metternich fu davvero dominatore
delle magnifiche feste a
Capodimonte, durante le quali si
ebbe anche l'ascensione di una
giovane fanciulla, madamigella
Cecilia, in pallone aerostatico.

Ma agli ospiti austriaci era
riservata una più colorita sorpresa:
dopo i rinfreschi, da un umile
pasticciere che aveva da poco aperto
bottega in via Toledo, venne recato



sopra un vassoio d'argento con carta
candida merlettata, un dolce ancora
caldo di forno. «Eccellenze, è una
mia invenzione...» disse l'uomo con
un fil di voce.

Imperatore e consorte lo
assaggiarono, sporse la sua bocca
aguzza lo stesso Metternich, e fu
quest'ultimo che, spalancando gli
occhi, disse: «Signori, ma è
squisito! Non ho mai assaggiato
nulla di simile a Vienna, né altrove.
E' una pasta fatta di sogno!». Si
trattava della famosa sfogliatella:
pastafrolla a sfoglia, crema di
semola, fragranza di fior d'arancio,
polvere di zucchero, creata per



l'occasione dal signor Pasquale
Pintauro.

Persano era per la caccia la
località più suggestiva, anche dal
punto di vista paesaggistico, e re
Ferdinando vi invitò imperatore e
imperatrice, il solenne Metternich,
il generale Nugent, cortigiani,
familiari e ministri capeggiati da de'
Medici. Dopo le cacce, i distinti
ospiti del re tornarono indietro in
carrozza e sostarono a Salerno per il
cambio dei cavalli. L'intento era di
far assistere i forestieri alla rivista
militare, che si sarebbe tenuta nelle
caserme di Avellino con l'intervento
di cinquemila soldati e relativi



ufficiali.
Re Ferdinando convocò il

generale Colletta per assumere
informazioni: «Sinceramente,
Maestà» rispose il futuro storico,
«lo stato delle strade è pessimo in
questa stagione di piogge battenti,
anche se ci si affida alle staffette e
ad esperti postiglioni. Consiglio il
ritorno a Napoli via Gragnano, e
semmai il viaggio ad Avellino per la
via di Noia».

«Dobbiamo tornare» intervenne
l'imperatore d'Austria, «troppe
faccende di Stato ci attendono e
preferiamo vedere la rivista in più
acconcia occasione.» Re Ferdinando



si arrese, aprì le braccia, ma sulla
circostanza Guglielmo Pepe, il
generale dei carbonari, sostiene che
«Colletta fu spinto ad esagerare di
molto il cattivo stato della strada
traversa da Salerno ad Avellino.
Dalla gelosia che laceravagli l'animo
in vedere che le mie milizie
attiravano tanto l'attenzione del re,
da bramar che le vedesse
l'imperatore». Non siamo in grado
di interpellare Colletta, poiché tace
sull'episodio, nella sua "Storia".
Certo, volendolo o meno, rese un
grandissimo favore al re delle Due
Sicilie e agli illustri ospiti.

Pepe in quei giorni sentiva la



testa in fiamme, poiché da fanatico
carbonaro aveva concepito
«un'impresa» come racconta egli
stesso «comecché arditissima, ma
non atta a sgomentare il mio
patriottismo». In sintesi si trattava
«di arrestare il re, l'imperatore,
l'imperatrice, Metternich, de'
Medici e Nugent; di confidarne la
custodia a cento uffiziali e sotto-
uffiziali, tutti gran maestri
carbonari, e di farli partire alla volta
di Melfi, Basilicata». Bei colpo, se
fosse riuscito! Gli augusti
personaggi non ne ebbero il minimo
sentore, anzi ignoravano di
camminare ormai sopra un vulcano



in procinto di scoppiare.
Confortati dall'ottimismo dei

ministri de' Medici e Tommasi,
ritornarono nell'effervescenza
mondana napoletana, dove
l'argomento di generale interesse
era la presenza di Rossini al San
Carlo con la stupenda "Donna del
Lago", tratta dal romanzo di Walter
Scott, e la predilezione del maestro
per la primadonna, la «divina
Colbran», che lui fraternamente
divideva col principe Jablonowski e
col ricchissimo impresario Barbaja.

Perché mai i napoletani, a
incominciare da re Ferdinando,
avrebbero dovuto caricarsi di cattivi



pensieri? Può sorprendere, ma per
quegli anni il severo Colletta
scriveva: «I governanti erano
benigni, la finanza ricca,
s'imprendevano lavori di pietà ed
utilità pubblica, prosperava lo
Stato». E l'ambasciatore inglese
A'Court: «Napoli piano piano stava
raggiungendo un grado di forza e
d'importanza mai avuto prima,
nonostante la boria degli aderenti al
passato governo». Sicché quando
Francesco Patrizi, prefetto di
polizia, avvertì il sovrano che tutto
lasciava pensare a un movimento
cospirativo in atto, a largo raggio,
con lo scopo di strappare al re la



costituzione, dopo i primi allarmi lo
zelante funzionario venne
scambiato per un uccello del
malaugurio.

Puntuale, nell'autunno 1819, il
catarro bronchiale, preso da re
Ferdinando durante una partita di
caccia alla Bolla, si aggravò in
attacco febbrile. Ciò malgrado,
prima di Natale, era già a Persano,
perché il calendario venatorio
stabiliva così. «Non vuole capire
che ha sessantanove anni, che il
Signor Iddio glieli accresca!»
continuava a mormorare
affettuosamente il De Nicola.

Con discrezione, le tendine della



carrozza adeguatamente abbassate,
lo raggiunse nel pittoresco Salente
la duchessa di Floridia. Leopoldo
era stato costretto a recarsi a
Vienna, per accompagnarvi sua
moglie, ammalata di ipocondria. Era
probabile che il principe Francesco,
con moglie e figli, si muovesse per
le feste dalla Sicilia. Non era una
cattiva idea festeggiare l'ingresso
negli anni Venti attorniati dalla
famiglia e dalla pace agreste di
Persano.



2. IL CONTAGIO
CARBONARO 1820-

1823.

I moti del luglio 1820.
Re Ferdinando si accingeva a

diventare un'icona, un simbolo del
«buon sovrano» all'antica, un
"pater familias" che provvedeva al
governo di due regni riuniti sotto il
suo nome; i quali, di riflesso,
guardavano a lui come a
un'immagine familiare e a un
tempo sacra.

I denigratori ex murattiani e



liberali mettevano alla berlina
un'immagine di tal genere, la
involgarivano dicendo in giro che
Ferdinando era padre di tanti figli
per il fatto che aveva dispensato i
suo amori a destra e manca, tra
serve di palazzo e contadinotte
incontrate nei luoghi di caccia. In
ogni proclama il re rinnovava, come
formula ma anche come patto, la
fedeltà al suo ruolo di patriarca e
padre dei suoi sudditi. Una tale
inclinazione era testimoniata dalla
loquacità, dall'allegria, dalla voglia
di scherzare che si impossessava di
lui quando si vedeva circondato da
figlioli e nipoti.



Chi lo conosceva da vicino
notava invece che, quando si
trattavano gli affari, diventava
piuttosto parco di parole, quasi
taciturno, e i suoi discorsi si
facevano sentenziosi, tanto da
rasentare il caratteristico
pessimismo (su questo mondo) di
un cattolico osservante.

Una delle ultime esplosioni di
buon umore l'ebbe ai primi di luglio
1820, quando sulla corvetta
"Galatea" lui e Leopoldo andarono
incontro al principe Francesco, che
giungeva dalla Sicilia assieme alla
famiglia. Quella sera a Corte
festeggiarono il compleanno di



Leopoldo. Non erano in molti a
palazzo: ministri e gran parte degli
ambasciatori stavano in campagna
per evitare il caldo. Eppure
Ferdinando sembrava gradire molto
quel tuffo nella cerchia familiare e
tra i ministri più fidati; era in vena
di esibirsi. Si accostò al figlio
maggiore, gonfio di adipe,
sofferente di gotta, stufo della
Sicilia: «Dicitammèllo!» esclamò.
«Cca' chi è 'o páte e chi 'o figlio?»
Era smagliante, re Ferdinando,
asciutto e lungo come una spada, e
faceva gli occhi dolci alla duchessa e
alla figlia Mariannina, giunte
proprio in quel momento.



«A gatto viecchio sòrice
teneriello» alludeva lui.

Fu una risata generale, lo
canzonarono, e lui riconobbe: «So'
settanta, guagliuni miei, settanta e
me li sento, uno per uno!».

«Uuuhh!» motteggiarono in
coro i familiari.

«Ma quali settanta!» esclamò la
grassa Maria Isabella. «Sesenta y
nueve!» Re Ferdinando rise
grattandosi i basettoni, dal divano
allungò le gambe, se le rimirò, poi
recitando aggiunse: «Diceva il padre
mio, Dio l'abbia in gloria: "A
giuventù è 'na palomma, e 'a
vicchiaja 'na piezz'e carogna"».



«Ma non era la Maestà di
papanonno» corresse pignolo
Francesco, «era la buonanima di
San Nicandro, il tuo aio.» «Ma che
vulite 'a me!» fingeva di spazientirsi
il sovrano e si divertiva
enormemente, mentre i figli di
Francesco gli saltavano in braccio.
Da dove scaturiva il buon umore
casereccio di re Ferdinando? Aveva
dimenticato che mezzo esercito
risultava contagiato dalla peste
Carbonara e che a Sessa Aurunca,
mentre era al campo ad assistere
alle manovre, per poco non aveva
subito un attentato? «Che caldo!»
sbuffava il re, spensierato, mirando



in cielo il lungo crepuscolo. «Nipoti
miei, alla loggia, andate sulla loggia
e quando sorge la luna me lo venite
a dire.» Nello stesso momento una
graziosa e sensibile forestiera che si
tratteneva a Napoli, lady Margaret
Blessington, dalla loggia della sua
villa contemplava il Golfo: «Ieri
sera, mentre stavo al balcone,
guardavo questo Golfo bellissimo,
illuminato dalla luna piena, e
pensavo tra me e me che al mondo
non v'era nulla di simile».

Lo aveva sostenuto Pasquale
Borrelli, futuro capo della polizia: i
carbonari erano solo capaci di
progetti, vacui discorsi, manifesti



affissi di notte. Però i torbidi di
Cadice ai primi dell'anno e il fatto
che re Ferdinando Settimo, allo
scopo di non perdere i diritti di
Infante di Spagna, avesse giurato
lealtà a quella costituzione, ora
accendevano gelosie e speranze nei
«buoni cugini» italiani.

Insomma, sotto lo smalto della
Napoli bella e vivace di sempre
covava il fuoco di una nuova
rivoluzione. Come quegli
irresponsabili che costruivano la
propria casa sulle falde del Vesuvio,
i napoletani con re Ferdinando in
testa - gioivano e festeggiavano
inconsapevoli delle giornate difficili



in arrivo. Ma se i lazzari, che
vivevano alla giornata, potevano
non avere sentore della rivolta
militare e borghese che si
preparava, come mai il sovrano,
provvisto di poliziotti e di
informatori, non predisponeva le
sue difese? La risposta è semplice:
dai ministri responsabili de' Medici
e Tommasi egli veniva tenuto come
sotto una campana di vetro: «E'
vano spaventare inutilmente il re»
dicevano.

Quando accadde l'irreparabile, la
verità di per sé venne a galla. Tra
voglia di anarchia, nostalgie
murattiane e repubblicane, amore



romantico per il mistero coltivato in
luoghi appartati a lume di candela,
sta di fatto che - secondo il Pepe e il
Colletta - gli affiliati alla Carboneria
erano nell'intero reame oltre mezzo
milione. Tutte le più diverse
aspirazioni si concentravano nella
richiesta della «costituzione
spagnola».

La scintilla si ebbe a Noia, dove i
tenenti «carbonari» Morelli e
Silvati, appartenenti al reggimento
cavalleggeri Real Borbone, piuttosto
mal organizzato, compirono atti di
indisciplina. Unitisi a un certo don
Minichìni, prete locale e Gran
Maestro, e a una ventina di civili



affiliati alla setta, presero la strada
per Avelline, dove incontrarono
autorità ribelli o altri rivoltosi. Il
generale Guglielmo Pepe e il
colonnello De Concili] (ufficiali del
re, si badi!) presero intese per
promuovere il sollevamento della
città di Napoli.

Il moto si diffuse nei reparti e
nelle istituzioni territoriali a
macchia d'olio, persine nella
decentrata Sicilia, poiché da tempo
la Carboneria aveva preparato il
terreno, fomentato le attese,
promesso le cose più inverosimili:
dall'autonomia alla possibilità di
non pagar le tasse.



Già il 3 luglio 1820 il quadro era
notevolmente compromesso. Narra
Colletta: «La Capitanata, la
Basilicata, gran parte di Principato
Citeriore si alzarono a tumulto».
Cosa succedeva in concreto? Un po'
dappertutto, si rinnovava al re
divenuto «costituzionale» un
giuramento di obbedienza, senza
che Ferdinando ne sapesse nulla.

Quando il tenente ribelle
Morelli e altri sediziosi si
fermarono nel comune di
Mercogliano, assieme alle autorità
civili e religiose giurarono in nome
di «Dio, re, costituzione»; poi il
caporione, rivoltosi al colonnello De



Concili), inventò una formula di
fedeltà e di tradimento, «Io
sottotenente» promise «obbedirò
voi tenente colonnello, dello stesso
esercito di Sua Maestà Ferdinando,
re costituzionale.» Intanto nel Gran
Palazzo, per sedare la rivolta, in
Consiglio si pensò di spedire sul
posto il generale Pepe; ma il re
disse: «Questo Pepe, Dio mi
perdoni, mi da puzza di
tradimento».

Sorprendente il fiuto del
sovrano, ma l'incarico al generale
Carascosa, voluto da Nugent, non
cambiò la situazione. Pepe era stato
libero di correre ad Avellino per



mettersi alla testa dei ribelli e, nella
notte del 5, con atto temerario e
stile ricattatorio, un drappello di
carbonari si era presentato alla
reggia e, tramite il duca d'Ascoli
accorso in tempo, aveva ottenuto
dall'assonnato e intimorito
Ferdinando l'impegno a diramare
entro un paio d'ore la sua adesione
a un governo costituzionale.

Altri gruppi di carbonari
gridavano e rumoreggiavano nel
largo antistante, invocando la
«costituzione spagnola» che ben
pochi capivano cosa fosse. La città
rimaneva fredda e perplessa, le
misure di pubblica sicurezza erano



preventive e non giustificate da
tumulti popolari. I più zelanti erano
i preti e i militari. Allibiti erano
innanzitutto i residenti stranieri, e
per tutti quanti si esprimeva il
britannico A'Court: «Un regno
fiorente al massimo grado, felice
sotto il più benigno dei governi e
non oppresso dal peso delle tasse,
crolla davanti a pochi rivoltosi che
un mezzo battaglione di soldati
avrebbe schiacciato in un
momento».

Ma Ferdinando, «che non esitò a
tradire la parola data» - come
continua a ripetere Giuseppe
Galasso, storico dei nostri giorni -,



così come il figlio Francesco non
avevano tempra per reagire, né fibra
per massacrare i propri sudditi, e
nemmeno forza per far impiccare i
traditori annidati nel debole
governo e nei vari reparti
dell'esercito.

Indubbiamente l'euforia del
periodo murattiano-napoleonico
aveva contagiato parecchi ufficiali,
che non intendevano uscire di scena
senza combinare qualcosa di
«eroico» e di memorabile. Un
curioso sincretismo composto di
«principi del '99», di «memorie
antiche», di «glorie militari»
accendeva cuori e cervelli sotto



forma di nuova fede laica, la quale
faceva a pugni con ogni senso
pratico.

Chi orano i primi attori e i
comprimari di questa ennesima
dissoluzione del regno di Napoli? Il
regista dell'azione militare
governativa, generale Nugent, era
quanto meno disinformato e
sconsiderato, se, dopo
l'insubordinazione dei tenenti
Morelli e Silvati, convocava un
Consiglio di stato maggiore, «che
deliberò» (attingiamo a Colletta,
fonte insospettabile) «che il
Generale Guglielmo Pepe,
governatore militare della ribellante



provincia, andasse in Avelline a
combattere i sollevati». Incredibile:
avrebbero spedito laggiù uno dei
Maestri carbonari più autorevoli.
Per fortuna supplì il sesto senso di
re Ferdinando.

Pepe fuggì da Napoli il 5 luglio,
«e la sua fuga» scrive Harold Acton
«fu come un viaggio trionfale». Ora
sì da il caso che Colletta giudichi il
Pepe un volgare doppiogiochista, se
è vero che, in un primo tempo,
ricevuto l'ordine da Nugent, «ne fu
lieto, perché, confidando di
spegnere quei tumulti, ne aspettava
in premio fama e favore». Dove
dunque la sua cristallina fede



Carbonara? Cosa c'era dietro quel
suo atteggiarsi a novello
Napoleone? Alla fine venne
mandato il generale Carascosa,
Altro esemplare di Giano bifronte,
visto che era, sempre per Colletta,
«sperimentato istromento di
monarchia, ma non discaro al
popolo per giovanili fatti di libertà».
C'è di più.

Scrive Acton: «La
preoccupazione principale di
Carascosa era quella di rimanere in
buoni rapporti con ambedue le
parti. Il 4 luglio egli cercò di
corrompere i caporioni dei
Carbonari, offrendo ottomila ducati



d'oro e salvacondotti da parte del
Re». Un altro soggetto, grande
equilibrista tra esercito cui aveva
prestato giuramento e onda
montante dei sediziosi, era il
colonnello De Concilij, che abbiamo
visto in combutta col Pepe. Questo
individuo molto cauteloso, essendo
al corrente di un probabile
intervento straniero, aveva bloccato
ogni insurrezione; ma poi l'onda di
rivolta, portata nelle province da
Morelli, ebbe il sopravvento. «Ed
allora De Concilij» dice Colletta,
«visto il suo meglio nella
rivoluzione, quella elesse.» Si può
capire come re Ferdinando, con



ministri improvvidi che praticavano
il "laissez-faire", con un esercito
gravemente infiltrato dal fanatismo
carbonaro, con generali e ufficiali
opportunisti e traditori, avesse ben
poco da opporre alla prepotenza di
chi esigeva la costituzione, di chi gli
imponeva insolenti ultimatum. In
certo senso lo smarrimento del
sovrano si può capire, tenendo
conto che il generale Carascosa e il
generale Pietro Colletta in persona,
il 20 maggio 1815, a Casalanza
presso Capua, quali plenipotenziari
avevano sottoscritto, per conto del
Murat, il trattato con l'Austria, in
base al quale Ferdinando Borbone



veniva confermato re di Napoli.
Inoltre i due alti ufficiali, ottenuto il
«perdono», rientravano giurando
fedeltà nei ranghi dell'esercito
borbonico. Possiamo credere che
l'anziano re ebbe netta
l'impressione di essere precipitato
di nuovo in un serpaio.

Gli avventurieri carbonari
approfittarono della prostrazione
morale del re. Dopo aver fatto visita
alla moglie, che era stata presa da
un attacco di fegato, da spiegare con
le emozioni del momento,
Ferdinando si ritirò al secondo
piano nobile, afferrò il solito
scartafaccio, intinse la penna e con



grafia larga e regolare scrisse:
Venerdì, 7 luglio 1820. Passata la
nottata e mattinata in forte
agitazione ed angustia. A
Mezzogiorno preso un boccone e
poi messomi a riposare. Mentre
dormivo venuto a svegliarmi
Francesco con un foglio in mano,
col quale io promissione di
formalmente giurare la diretta
osservanza della costituzione di
Spagna del 1812, che era quella
desiderata dalla nazione; sulla
minaccia che, non firmandola
subbito [sic], il General Pepe alla
testa di tre mila uomini della già
organizzata armata costituzionale



sarebbe piombato sopra Napoli. Per
il bene e la tranquillità della
nazione, alzatomi da letto e firmato
il foglio, che subito pubblicatosi...

Come chiamarla se non
estorsione? Sì nota facilmente che
re Ferdinando era parco anche nello
scrivere, nel rivolgere lettere ai
suoi, nello stendere il diario,
davvero telegrafico. Eppure,
spiando tra le righe, tra i
parsimoniosi aggettivi, riusciamo a
scoprire che lui è di nuovo
posseduto dall'umor nero; al fondo
del quale c'è quello stato d'animo
difficilmente arginabile, che si
chiama paura. Egli ne parla talvolta



con distacco, ne ride con suo figlio
Francesco per gli effetti
inconfessabili che produce; ma, a
differenza del principe ereditario,
non ne rimane schiacciato.

La paura gli scatena l'istinto di
fuga e di rifugio: non importa dove;
purché i suoi pochi, elementari
bisogni di uomo semplice siano
salvi da costrizioni e violenze. E'
disposto ad abdicare, è disposto a
diventare esule, a salvarsi nella vita
semplice come un bifolco qualsiasi.
E' nato principe, è diventato re: per
logica dinastica, non per scelta. E'
un antieroe: la mentalità, per
necessità di tempi e situazioni, è



arcaica; ma i suoi istinti sono
all'osso, paradossalmente moderni
e democratici.

Com'era accaduto nel 1799, così
il primo luglio 1820, agli allarmi di
Francesco Patrizi, non voleva
scendere dalla corvetta "Galateo",
almeno sino a quando non si fosse
visto sufficientemente garantito.
Poi lo persuasero. Ma gli eventi di
quel luglio lo rituffarono nello stato
d'animo di sospetto e pessimismo,
di disgusto verso chi adoperava la
menzogna per carrierismo e sete di
potere: era l'opposto della sua
filosofia di vita. Ora l'anima nera
che si trovava di fronte era il



generale e capo carbonaro
Guglielmo Pepe.

L'emergenza faceva riesumare,
da entrambe le parti, cariche e
personaggi. Il re accollò
nuovamente al suo Erede Francesco
la carica di vicario generale; i
rivoltosi improvvisarono in fretta e
furia il nuovo governo, nel quale
ricomparvero «vecchie volpi» come
il conte Zurlo, il duca di
Campochiaro e altri elementi che
erano stati ministri con Murat.
Tutto questo non accontentò il
generale Pepe, deciso a fare la sua
comparsala sotto gli occhi di tutti i
napoletani, sull'esempio del



defunto Gioacchino. Lo stile era
diverso, meno brillante, e tuttavia
lui apparteneva alla categoria degli
eroi, di coloro che buttano la vita
come gettoni al tavolo della
roulette, gridando i loro aut aut, o
vincere o morire, o libertà o morte.

«Generale, ve ne prego» si
raccomandava il principe vicario,
«portate a Napoli, per tranquillità
pubblica, non più di una
rappresentanza simbolica, mille, al
massimo duemila uomini. Si sa che
siete tanti...» «Non mi è possibile
deludere le delegazioni distrettuali»
rispose il Pepe. «Gli entusiasmi non
si possono arginare. Ciò che posso



concedervi è il ritardo di un giorno:
invece che l'8, facciamo il 9 luglio.»
Così, l'entrata ufficiale della
Carboneria a Napoli fu una delle più
pittoresche e memorabili sfilate che
Toledo con i suoi mille balconi e
finestre avesse mai visto. Il
generale Pepe, in alta uniforme,
precedeva tutti, e scintillava al sole
cocente di luglio come un gran
soldato di latta. Piumaggio in testa,
spalline d'argento, alamari e
mostrine d'oro, decorazioni, fascia
tricolore, spadone e baffoni, e
naturalmente aria marziale.

Il prete Minichini sull'abito
talare esibiva, senza imbarazzo



alcuno, insegne e grado della
società segreta. C'era una specie di
fanfara coperta dal rullo dei
tamburi. L'altra singolarità era il
testo della costituzione, fissato su
tavola e mostrato a tutti. La
confusione delle deputazioni
provinciali era indescrivibile, poiché
ciascuno vestiva a modo suo e
marciava senza regole, portandosi
appresso armi, moglie, figli e
persino animali domestici. Si
gridava «re e costituzione», e
quando la massa fu di fronte alla
mole del Gran Palazzo, riempì la
piazza e si sgolò invocando il
sovrano. Ma le logge rimasero



vuote. Allora vi fu il «rompete le
righe» e a fiumane i forestieri
invasero gli edifici dei Granili, per
dormire sulla paglia, oppure
raggiunsero la passeggiata pubblica
della Villa Reale, dove furono
calpestati mirti, oleandri, gerani e
quanto vi era di bello e decorativo.

il re era malato e stava a letto.
Gli erano intorno il vicario, la
duchessa, figli e nipoti, il
cerimoniere d'Ascoli. Pope non
volle sentir ragioni, ordinò alle
guardie e ai ciambellani di lasciarlo
passare e questa gente a servizio del
palazzo credette di trovarsi davanti
a un Murat redivivo.



«La generosità, la nobiltà, il
cuore paterno con cui avete
accondisceso a prometterci la
costituzione di Spagna fanno di
Vostra Maestà il sovrano più
illuminato dei troni europei. Vostra
Maestà ora regna sul cuore di tutti
noi...» Con benevola degnazione,
Ferdinando attese la fine dello
sproloquio, lungo un quarto d'ora,
poi rispose semplicemente: «Spero,
generale, che ti condurrai con
onore» e gli diede la mano da
baciare. Cosa che il Pepe fece
teatralmente, battendo i tacchi
speronati e piegandosi ad angolo
retto. Dietro le apparenze, la



sfiducia e il disprezzo erano
reciproci. «Mi accostai al letto»
scrisse poi il generale ribelle «e mi
accorsi che il Re era veramente
malato di febbre, cagionatagli, è
dura cosa ma bisogna dirla, dalla
paura.» Ma se per il Pepe il re non
era che un vigliacco, «Re
Ferdinando» annota Harold Acton
«vedeva in Guglielmo Pepe il capo
criminale di un movimento
criminale, e fu soltanto con la più
forte riserva mentale, e cedendo alla
forza, che acconsentì a giurare
fedeltà alla costituzione che
aborriva». Come poteva «tradire»
un giuramento estorto sotto



minaccia? Si può criticare
Ferdinando perché privilegiava il
suo personale quieto vivere, oppure
perché cedeva alla paura, o ancora
perché manifestava un modo di
pensare appartenente all'"ancien
regime": si sfonderebbe una porta
aperta. Era fatto così. Ma non gli si
può rimproverare la pratica
dell'inganno in cui erano
espertissimi i vari Talleyrand locali,
maestri del voltafaccia e
dell'opportunismo. Ferdinando
annotava tutto.

Dopo che il generale Pepe fu
uscito, lui sì alzò, si spostò nello
studio adiacente alla camera da



letto e, a proposito della sfilata,
scrisse che era «durata, tal
chiassosa funzione, fino alle tre». Il
giorno stesso scriveva a Mettermeli,
invocando aiuto. Il giuramento in
cappella reale, il successivo 13
luglio, fu prestato col timore delle
conseguenze. Stando al Colletta, re
Ferdinando avrebbe detto a voce
alta: «Onnipotente Iddio... se io
mentisco, e se dovrò mancare al
giuramento, in questo istante dirigi
sul mio capo i fulmini della tua
vendetta».

«Il che» commenta Harold
Acton «è troppo gratuito per essere
credibile, visto che in pubblico il Re



era un uomo di poche parole.»
Ormai il quasi settantenne monarca
agiva dominato da uno stato
d'animo innaturale, le sue promesse
e adesioni non potevano avere
attendibilità alcuna, poiché l'uomo
vedeva ombre dappertutto. Lo
testimonia quanto scrisse a fine
agosto l'ambasciatore A' Court: Sua
Maestà ieri sera mandò a chiamare
l'ambasciatore francese, e quando
questi andò a Palazzo, trovò il Re
nel più spaventoso stato di
agitazione. Era venuto da
Capodimonte, e disse di aver saputo
che era stato ordito un complotto
per assassinare lui e tutta la



famiglia. Sapeva che ne avevano
discusso nella "Vendita"... I suoi
vecchi fidati servitori gli avevano
consigliato di trovare il modo di
fuggire... Sua Maestà appariva
molto malato e agitato, e disse che
desiderava soltanto che gli fosse
concesso di andare in un posto
sicuro, dove poter passare il resto
dei suoi giorni in pace e tranquillità.
La sua coscienza non gli
rimproverava nulla. Non aveva mai
desiderato altro che la felicità del
suo popolo...

1821, il Congresso di
Lubiana.

Dal ciclo cadeva pioggia a



torrenti, che poi scrosciava
rumorosamente giù dagli astici
degli imponenti palazzi barocchi, al
centro di Napoli, e sopra i neri
selciati di lava. I nuovi parlamentari
si erano dati convegno in un ex
convento, il primo ottobre 1820, e
leggevano nelle condizioni del cielo
plumbeo un segno di cattivo
augurio.

Mentre gettavano le basi di
discorsi interminabili sulla nuova
dizione di «Regno Italico
Meridionale», sull'opportunità di
adottare «Cortes» al posto di
Parlamento, di mutare il nome della
città in «Partenope» e così via,



erano ben lontani dal supporre che,
qualche migliaio di chilometri più a
nord, oltre le Alpi, il grande
Metternich convocava a Troppau
una urgente riunione delle potenze
che avevano firmato la Santa
Alleanza.

Ignorando le riserve espresse
dall'Inghilterra, i governi di Austria,
Russia e Prussia si ergevano a
«guardiani di tutti i troni»: un po'
come oggi gli USA si ritengono
guardiani della pace nel mondo. La
stessa Inghilterra non poté negare
che l'Austria aveva diritto di
intervento nel regno delle Due
Sicilie, dove infuriava di nuovo la



Rivoluzione. L'invito a discuterne
veniva esteso a re Ferdinando,
tramite lettere personali dei
colleghi regnanti. Ci si sarebbe
trovati a Lubiana, l'11 gennaio 1821,
per uno speciale congresso in difesa
dello status quo.

Qui ha inizio un gioco delle
parti, un intreccio di finzioni e di
riserve mentali che formano una
bella commedia degli inganni. Il re
aveva fretta di correre sotto l'ala
protettrice dell'Austria e delle altre
potenze conservatrici, però in gran
pompa - il giorno dell'apertura del
Parlamento - si era prestato a
ripetere il giuramento della



costituzione nella chiesa dello
Spirito Santo, ai limiti di via Toledo.
I nuovi parlamentari, pur
sospettando la renitenza del
sovrano, e dopo aver cercato di
trattenerlo, gli avevano
ingenuamente affidato la difesa
dell'assetto costituzionale alla
spagnola, presso i congressisti di
Lubiana! Lo rincorsero anche per
mare, mentre lui, già a bordo della
nave britannica, il 13 dicembre,
imprecava contro queste
delegazioni parlamentari, col
linguaggio arguto e colorito che gli
tornava sulle labbra.

Prima dell'imbarco con bagagli



al Molosiglio, c'era stato un
andirivieni di familiari,
ambasciatori, ministri, capitani di
squadra, e Ferdinando era
abbastanza affaticato; poi gli ussari
lo avevano attorniato e lui {baciato
il ponte, in segno di gratitudine) li
passò in rivista. Gli rimasero
accanto solo scudieri e diplomatici,
come il principe di Ruoti. Le
cerimonie erano terminate.

Ricaviamo dal diario ancora
inedito di re Ferdinando: Mercoledì
13... Partiti tutti loro dopo le
quattro, noi situati nelli siti
destinatici... Stato poi un poco in
conversazione e giuocato mentre si



disponevano a mettere alla vela.
Alle otto messa alla vela, in unione
della Fregata "Rivolutionarie" [sic]
inglese e la "Duchessa di Berry"
francese, con vento forte di
Mezzogiorno Libeccio. Alle nove
preso il solito brodo,
raccomandatomi al Signore e
coricatomi.

Andava Ferdinando incontro ai
settant'anni, che avrebbe compiuto
nella terra della defunta moglie, ma
era di fibra tenace, e inossidabile di
temperamento; lassù, nonostante la
neve, il freddo (combattuto
egregiamente con le monumentali
stufe austriache) e il catarro, egli



avrebbe tratto conforto dalle lettere
della duchessa di Floridia che lo
seguiva, dalle battute di caccia e
dalle partite a picchetto (e
ovviamente dalle parole di
Metternich). Solennemente il
ministro imperiale sentenziò: «La
rivoluzione di Napoli è un
avvenimento di cui non è possibile
prevedere gli effetti: si deve senza
indugio apportarvi rimedio».

E mentre re Ferdinando
approdava a Livorno (21 dicembre
1820), sostava ospite in Toscana
(28 dicembre), transitava per
Modena, Verona, Vicenza (dove gli
veniva presentato il generale



Frimont, comandante in capo
austriaco) e faceva finalmente
ingresso nella gelida Lubiana (8
gennaio 1821), laggiù sul Golfo,
armati più che altro di illusioni e di
nostalgie giacobine, si provvedeva a
tessere la rete di una ennesima
sconfitta.

Con spirito obiettivo, Giuseppe
Coniglio, lui pure uno storico dei
nostri giorni, commenta: Austria,
Prussia e Russia avrebbero
decretato l'intervento, anche se a
Napoli tutto fosse andato per il
meglio. Era la politica
internazionale che esigeva
l'intervento, e a Napoli si



mostrarono tutti ciechi, re e
parlamentari, e non compresero ciò.
Non meno di corte vedute erano le
potenze alleate, che speravano di
sopprimere con la sola forza un
movimento d'idee di vaste
proporzioni, di cancellare di colpo la
rivoluzione francese e tutto quanto
di buono aveva portato.

Insomma ce n'è per tutti, ed è
difficilmente difendibile una linea
della coerenza, dell'equilibrio, del
sublime eroismo a favore dei leader
della rivolta trasformati in
parlamentari. Prendiamo i due
corifei della sfilata, Pepe e il prete
Menichini.



Annota il diarista De Nicola,
sotto la data dell'8 febbraio 1821:
Questa mattina per la strada di
Toledo il prete di Noia don
Menichini andava spargendo i
nastri tricolori, insinuando a tutti di
armarsi e insorgere, declamando
tradita la Nazione. Il generale
Guglielmo Pepe avvisato è accorso
ed ha proibito il mettersi dei nastri,
ed ha minacciato Menichini. La
città tutta è in sussulto ed
agitazione, e si aspetta l'arrivo del
duca del Gallo [il Talleyrand
nostrano, confidente di Maria
Carolina, passato a Murat e ora ai
carbonari!] per convocarsi il



Parlamento straordinario.
Nella sua Napoli la confusione

delle lingue è degna di Babele, e re
Ferdinando se ne sta nella
ghiacciata e candida Lubiana, tra
canali tersi, tetti gonfi di neve,
campanili aguzzi come matite
appuntite, sfondi montagnosi.
Sembra aver superato il senso di
estraneità e trovato una volta
ancora la chiave per essere felice. La
duchessa vuole raggiungerlo e lui
sconsiglia un viaggio così
disagevole: meglio nutrirsi di lettere
affettuose, che lui detta a Prilli o
Caprara e poi affida a staffette
veloci.



L'ambiente è ricco di presenze
importanti, dal Metternich
all'imperatore d'Austria, allo zar di
Russia, che frequenta in una corona
di titolati e belle dame per pranzi,
trattenimenti e serate musicali o
teatrali al Ridotto. Qui palazzi e sale
non raggiungono lo sfarzo di Napoli
o di Vienna, però sono ben
riscaldati, confortevoli, civilissimi.
Anche in casa la minicorte che lo ha
seguito, dal Ruoti al principe
Corsini, all'ambasciatore Ruffo, lo
distrae giocando con lui a carte,
discorrendo di attualità, facendogli
dimenticare i piccoli inconvenienti
di salute, i raffreddori e i mal di



schiena.
Alla «sempre più cara Lucia», e

in previsione che lei lo raggiunga
assieme alle figlie, lui comunica:
«Passai la mattinata applicata, [poi]
a vedere le camere dove dovrai
alloggiare con Mariannina, Luisella
e le donne, ristrettamente sì ma
non scomodamente, e che non
troverai certamente fredde come
quelle di Livorno e di Firenze,
essendo ben riscaldate e cautelate e
facendo ora qui un tempo di
Primavera e non d'Inverno...». E in
chiave più personale, circa un mese
dopo: «Non ostante la musica delle
carrozze, essendoci stato ballo al



Ridotto, ho ben dormito fino alle
cinque e mezzo».

Re Ferdinando, al Nord, aveva
trovato una nuova patria, di cui
sapeva apprezzare con spirito aperto
la diversa civiltà e i valori europei.
Tuttavia rimaneva un tipo umano
singolare, anche troppo fedele a se
stesso.

Colpiva il suo attaccamento al
figlio Leopoldo, che usava chiamare
«piccirillo mio», pur essendo egli
corpulento e pesante. Ugualmente,
il rispetto profondo del figlio per il
padre, cui baciava devotamente la
mano, era oggetto di commento in
quella società usa a modi più



franchi e spicci. Si sfociava poi nel
pittoresco allorché Ferdinando
voleva illustrare agli amici anche le
sue invereconde debolezze. Per
esempio parlava agli altri dei suoi
attacchi di paura dalle conseguenze
«viscerali».

Un pomeriggio, in un salotto
altolocato Metternich sentenziò:
«La paura è qualcosa di
riprovevole!». E, riferisce lo storico
Acton, «Il Re esclamò con la
massima bonarietà: "No... non è
quello! Ora ve lo dirò io: è una cosa
che vi acchiappa qui" e si mise la
mano in testa come per girarsela....
"Poi va ancora più giù" ... E



l'ineffabile Ferdinando terminava la
sua descrizione fisiologica con un
gesto molto espressivo».

Il primo marzo 1821 il re lasciò
Lubiana e, via Verona e poi Firenze,
il 14 maggio entrò a Roma, dove lo
raggiunse il reggente Francesco per
assicurargli che a Napoli tutto era
pronto per riaccogliere il sovrano. Il
colonnello Pozzo di Borgo si trovava
presente in palazzo Farnese e poté
constatare che padre e figlio si
parlavano senza perifrasi,
Ferdinando rimbeccò il reggente,
dicendogli chiaro e tondo che aveva
fatto ben poco per sterminare quei
«maledetti carbonari», i quali gli



avevano rovinato l'aureo
Quinquennio. Lo scambio di accuse
ebbe un effetto comico, alle
orecchie degli impettiti testimoni.

«M'ha pigliato 'na paurella»
diceva confidenzialmente il re,
«specie nel momento in cui quel
pazzo di Pepe è entrato in camera
mia con lo spadone. Ci voleva tanto
per tagliarmi la testa?» «E tu credi»
replicava Francesco, gonfiando le
gote grasse, «che io me ne stessi lì
inpiedi come il Gigante di palazzo?
Tremavo, più di te.» «Te lo dico da
padre a figlio» disse Ferdinando
abbassando la voce, «mi sono
urinato addosso, là sotto le



lenzuola! Quando è venuta la donna
di camera, mi sono vergognato
peggio d'un ladro, ho messo la scusa
per giustificarmi che il febbrone mi
aveva fatto sudare. Lei però ha
appezzato le labbra per non ridere,
perché aveva capito tutto!» «La
vera paura è incominciata dopo che
tu, Maestà, bello bello ti sei
imbarcato protetto dagli inglesi.»
«E continuarono a narrare» riferì
con gusto da caserma l'"attaché"
Pozzo di Borgo «tutti gli stadi e gli
effetti di quella terribile paura, con
un candore che lasciò gli spettatori
completamente inebetiti.» Essere
giunto a Roma, a metà maggio 1821,



era già per il re napoletano un vero
atto di fiducia e buona volontà
nell'intrecciarsi di tanti eventi.
Narra Harold Acton: «Il buon
vecchio re [a 70 anni si era allora
considerati vecchi] non aveva
nessuna fretta di tornare nella sua
capitale, fintantoché le scorie dei
movimenti sediziosi erano ancora
in corso di eliminazione. Si era fatto
prestare il denaro per il viaggio
dall'imperatore Francesco, il quale
aveva dato istruzioni perché fosse
pagato sul prestito Rothschild».

Frattanto la folle azione
guerresca del Pepe, che aveva osato
attaccare l'avanguardia austriaca



attestata a Rieti, si era risolta in una
solenne sconfitta. Tutto era
precipitato. Oltre allo sbando delle
truppe, vi fu a Napoli un fuggifuggi
generale dei carbonari
parlamentari, cui si unirono persino
Zurlo, de' Medici e Tommasi. Però il
reggente umanamente li aiutò,
prima che fosse tardi, e lo stesso
Pepe ebbe i documenti per il
curioso giro oltre-Atlantico. Il 19
marzo veniva firmata la resa dei
costituzionalisti a Capua e il 24 le
truppe del generale Frimont
occupavano Napoli. Gli ordini ai
militari austriaci erano di trattare i
napoletani da «amici».



a distanza, il re nominò un
governo provvisorio con a capo
l'anziano Circello e con una punta
di diamante: il principe di Canosa,
legittimista fanatico, incarcerato al
tempo dell'invasione Championnet,
indi graziato. «La sola volta»
afferma Colletta «che l'empia
Giunta di Stato sentisse pietà, per
un uomo che, indi a poco, spegnere
dovea mille vite.» Indubbiamente
l'epurazione messa in atto dal
Canosa, neoministro di polizia, fu
«scientifica»: non soltanto riuscì a
paralizzare e collassare le sette, ma
procedette a una modifica
sistematica di tutti i quadri



dell'impiego; al punto che si
sfuggiva all'arresto e ai processi
soltanto dileguandosi oltre confine.
Lo zelo del Canosa si basava sopra
una vera e propria ideologia: la
ripulitura da ogni scoria di
Carboneria, ma pure di
giacobinismo o murattismo, doveva
sfociare in una «rigenerazione» di
stampo quasi hitleriano. Tutti gli
stranieri e ambasciatori presenti,
anche di Austria, Prussia e Russia,
rimasero disgustati, dichiararono
che quell'eccesso di zelo poliziesco
ricorreva a metodi (si pensi alla
reintroduzione della frusta e della
gogna, oltre alla facile condanna a



morte) che finirono per rovinare
anziché favorire gli interessi del re.

Ma il re in persona
egoisticamente ne fu contento: il
ceto medio e militare da cui gli
arrivavano i pericoli era stato tirato
a lucido, per le strade vigilavano i
ben disciplinati austrìaci, «i cui
baffi» riporta Acton «erano di
aspetto ben diverso da quello degli
orribili carbonari». Viceversa il
«popolo basso» e le schiere di
lazzaroni, nel cuore dei quali il
nome del re era stampato a lettere
indelebili, gioirono per la
ricomparsa il 15 di maggio del loro
sovrano paterno e, nei momenti



d'ispirazione, trascinante come un
consumato demagogo.

«S.M. è entrato quest'oggi in
Napoli» annota il diarista De Nicola
«alle tre pomeridiane, tra gli
applausi e l'allegria della
popolazione.» Tripudio alimentato
dai consueti archi di trionfo e
luminarie degli architetti di palazzo,
che stavolta si distinsero davanti
alla chiesa di San Francesco di
Paola in costruzione, per «un
trasparente che figura compiere
l'ordine di quel colonnato, e
rappresenta l'immagine di S.M. al
naturale che riceve le chiavi della
città, e nell'alto vi è la immagine del



Santo cui quella chiesa è dedicata».
Instancabile, quasi abituato e

viziato dal succedersi di fughe e
ritorni, re Ferdinando ha spirito
lieve e frizzante nel riavvicinarsi al
Trono, come emerge dall'ultima
lettera alla «cara Lucia», poco
prima di riabbracciarla. Le da
assicurazione di ottimo viaggio, tra
Roma e Mola di Gaeta, e di aver
avuto le due ultime lettere «che ho
gradite infinitissimamente». Ma
non dimentica, in un post scriptum,
di augurarsi che lei abbia «ricevuto
in buono stato il Pesce che ti
mandai jeri per mezzo dell'Uomo
che spedì mio figlio da Velletri, e



che similmente verranno buoni i
mazzacuogni che ti ho mandati per
Ruffo».

Lo stesso Ruffo, che reca i
"mazzacuogni", ossia i freschi
gamberoni alla duchessa di Floridia,
è l'ambasciatore a Vienna che dal re,
tornato in sede, riceve il seguente
sfogo: «Principe mio, qua a poco a
poco i Tedeschi si vogliono
intromettere e prendere ingerenza
di tutto».

In certo senso sono i padroni, lo
tutelano, sono creditori per il
mantenimento della truppa, e poi il
ricco Carlo Rothschild gli ha già
versato oltre un milione e mezzo di



ducati e pretende la sostituzione
dell'implacabile Canosa col vecchio,
ma abile, de' Medici. Canosa aveva
dato tutto se stesso, sterminato in
città i «nemici», e ora aveva voglia
di piangere sulle ginocchia
dell'amato re.

«Figlio mio» lo accolse
Ferdinando, «soffro tanto anch'io,
ora soffri pure tu e non mi dare, te
ne prego, altri disgusti.» Re
Ferdinando aveva la commozione a
fior di pelle, però era sincero.

La Carboneria non
rappresentava più una faccenda di
polizia, ma una crescita di
coscienza, e con i suoi moti dilagava



in Francia, Spagna, Piemonte e
ultimamente anche in Grecia.
Qualche gruppo invocava di nuovo
la Repubblica, come nel 1789, e non
è da stupirsi che a Napoli si
progettasse addirittura il regicidio.

Le potenze alleate fissarono di
nuovo un convegno utile a
reciproche intese, per l'ottobre 1822
a Verona, dove Ferdinando arrivò
puntuale la mattina del 22, in
compagnia del nipote imperatore
d'Austria.

Vennero discusse le situazioni in
Spagna e nello Stato pontificio, ma
il re delle Due Sicilie era piuttosto
distratto, poiché sul fronte della



conservazione non aveva dubbi: era
sempre pronto a sottoscrivere. Si
piccò solo per le critiche del
rappresentante francese. Poi,
annoiato, lasciò i lavori
congressuali e si diresse a Vienna,
con tappa nella incantevole Venezia
per le insistenze di sua moglie
Lucia. Fatalmente rivedeva le terre
a nord delle Alpi sempre in pieno
inverno, e quel dicembre 1822 fu
davvero polare, con una coltre
bianca che ammantava Vienna e il
Danubio ghiacciato.

«Si esce ben coperti e calzati e
non temo per me» diceva
Ferdinando «ma per Lucia,



poveretta, che da siciliana di sangue
soffre il gelo.» La strana coppia era
bene osservata, una notista attenta
come la baronessa du Montet rilevò
che la duchessa di Floridia preferiva
orari comodi, molto diversi da
quelli dell'augusto consorte: «E'
una donnina ancora graziosa e ben
conservata, grassottella e bruna, che
pubblicamente si comporta con
molto tatto nei confronti del Re e
della famiglia imperiale».

L'oggetto del massimo stupore
era però Ferdinando; rumoroso,
gioviale, imprevedibile, stupiva e
divertiva chi gli stava vicino: «Parla
a voce alta e rìde rumorosamente».



Ecco i caratteri della meridionalità
che lo rendevano
riconoscibilissimo. Cionondimeno
stupiva anche per la sua
cocciutaggine e pignoleria. Le levate
antelucane, la frequenza ai rosari e
alle prediche dopo che si era
divertito al gioco e al teatro, il
confessore personale in odore di
santità, i «doveri» facevano parte di
un bagaglio tipicamente cattolico.
Ovviamente scese nell'orrida grotta
dei frati cappuccini, a due passi
dalla cattedrale, e fissando la bara
metallica dov'era rinchiusa la
mummia di Maria Carolina recitò
vari "requiem aeternam" in buon



latino.
Fatti i «doveri», ecco che si

scatenavano in lui gli istinti
napoletani, del divertimento e del
gioco, sorprendenti in un
settantenne. Nel gioco alle carte si
trasformava, diventava implacabile,
e persino con i suoi favoriti esigeva
che i debiti venissero soddisfatti
entro ventiquattr'ore, senza
dilazione. Una di quelle sere andò
all'Opera, ad ascoltare l'amatissimo
"Barbiere di Siviglia", e non si
conteneva dal battere il ritmo
contro il parapetto del palco.

«Bravo, lazzarone mio, bravo,
sei un asso!» gridò entusiasta al



tenore Lablache, che aveva cantato
magistralmente una cavatina. Si
racconta che il cantante fu molto
felice dell'appellativo lanciatogli dal
re. Il quale, malgrado le bizzarrie
del carattere, aveva col tempo
assunto una patina di superiore
fascino: «La sua figura è patriarcale
e molto dignitosa» prosegue la du
Montet; «la sua alta statura, i bei
capelli bianchi, i suoi lineamenti
marcati e venerabili lo
renderebbero degno di rispetto,
qualunque fosse la sua condizione
sociale. In una capanna da
contadino o vestito da pescatore,
non si potrebbe fare a meno di



onorarlo come un grande
vegliardo».

Egli difatti era, bene o male, un
concentrato di storia vivente, un
deposito in forma umana di
avvenimenti anche drammatici,
però digeriti e superati con
incredìbile disinvoltura; era di
orgoglio per i monarchici e di
monito per coloro i quali,
annusando nell'aria tempi nuovi,
volentieri si sarebbero liberati di
lui. La vigoria fisica del più che
settantenne Ferdinando continuava
a stupire. Si portava per l'Europa
una donna molto più giovane di lui,
le soste in paesi stranieri



consistevano in ricevimenti e
battute di caccia, i mesi per lui
scorrevano più in carrozza che sul
trono. Così fu tra il 1822 e il 1823.

Dopo aver soggiornato a Vienna
anche per la stagione primaverile di
kermesse e spettacoli, il re delle
Due Sicilie ripartì in giugno, e
seguendo la strada che preferiva per
Trento, Verona, Bologna e Firenze,
a Livorno tornò a imbarcarsi sul
vascello Capri e il 6 agosto 1823
giunse a Napoli. La città viveva
l'eterna epifania classica delle
stagioni, così come amavano
vederla i forestieri, e ogni tanto
questo re-padre, instancabile



viaggiatore, la eccitava con i suoi
rientri in forma di festa popolare.
«Dopo otto mesi e mezzo di
assenza» ci fa sapere il cronista De
Nicola «questa mattina, sei di
agosto, alle ore dieci e mezzo di
Francia, Sua Maestà è sbarcata nel
Molosiglio, e questa sera stessa ha
ammessi molti a presentarli i loro
omaggi e congratulazioni. Ed io
sono stato di quel numero, ed ho
avuto il piacere di rivedere la M.S.
in florida salute.» «Schiatta di
salute» mormorava qualche
indispettito elemento liberale,
qualche «traditore» che non
mancava mai nel giro stretto del re.



Forse lo straordinario Ferdinando
aveva a disposizione un apparato
sacro-apotropaico che non era alla
portata dell'uomo comune; o forse -
più semplicemente - la fibra
eccezionale, col trascorrere degli
anni, si rafforzava invece di
debilitarsi.

Sua moglie era morta disperata,
il grande Napoleone era spirato due
anni prima e il mondo quasi non se
n'era accorto, Giuseppe Bonaparte
si era perduto nelle lontano
Americhe e Murat aveva fatto la
fine di un delinquente nel forte di
Pizzo Calabro. Egli invece, il
bizzarro Ferdinando., continuava a



navigare a vele spiegate, rientrava
per l'ennesima volta a Napoli come
un trionfatore, la nidiata crescente
dei nipotini lo deliziava, i figli lo
temevano e in ogni faccenda
aspettavano il suo consiglio, mentre
intorno a lui teatri e salotti, zone
archeologiche e tenute di caccia,
passeggiate e ville costiere
rigurgitavano di forestieri sempre
più numerosi e più ricchi.

Lady Blessington e sir William
Geli, Richard Craven e la contessa
Anna Potocka erano i personaggi di
spicco nel giro mondano e
occupavano ora il posto degli
Hamilton un tempo. Nei saloni del



coltissimo e longevo arcivescovo di
Taranto si udiva parlare napoletano,
toscano, inglese, russo, francese,
spagnolo e tedesco: una Babele
eccitante. Le arti continuavano a
fiorire, ma su tutte dominava l'arte
del mangiar bene.

Questi personaggi gaudenti
soffrivano quasi tutti di patologie
che oggi chiamiamo «metaboliche»;
per esempio sir William Geli, il
topografo di Pompei, era gonfio di
gotta come un otre, eppure
continuava a celebrare la
gastronomia degli antichi e dei
moderni; la dolce compagna de! re,
la duchessa di Floridia, soffriva di



coliche epatiche, ma i suoi menu
grondavano di salsicce di lepre, di
grasse quaglie, di beccafichi e
cannoli di ricotta alla siciliana.

Una pagina di lady Blessington
ci da l'idea della sfera di raffinatezza
gastronomica cui era giunta la
società internazionale insediata a
Napoli, presieduta dal «filosofo
sorridente» sìr William Geli,
sublime anfitrione nel recinto
privilegiato (non ancora pubblico e
devoto) di Pompei. L'eletta
compagnia in gita archeologica, a
un certo punto fu guidata da sir
William al "Forum Vinalia", posto
scelto per la sosta; «arrivati là,



trovammo una squisita colazione
preparata su tavole all'ombra di
salici piangenti, il cui luminoso
fogliame proteggeva piacevolmente
dai raggi cocenti del sole. La tavola
era coperta da candide tovaglie e vi
era sopra ogni specialità delle tre
cucine insieme: francese, inglese e
napoletana».

Sempre più gonfio di gotta e di
buon cibo, sir William sospirò: «Ah,
mes amis! Se avessi, come i
fortunati Romani, un "tridinium" a
disposizione! Il mio povero ventre
invece che sul duro terreno
poggerebbe ora su trapunte soffici e
stillerebbe da questi cibi soavi



umori di vini...».
Questo mondo del "savoir-vivre"

e delle successioni dinastiche
possedeva un'estensione, una
compattezza, una permeabilità ai
linguaggi e alle culture oggi
difficilmente immaginabili.

Moti sociali e nazionalistici
sarebbero presto venuti ad attaccare
e a frantumare una costruzione così
verticistica però così omogenea, per
poi aspirare a un universalismo
nuovo e astratto. Per ora si
viaggiava sopra un sistema di vasi
comunicanti. Pare incredibile ma il
settantaduenne Ferdinando venne
lusingato dall'idea di poter



succedere a Ferdinando Settimo di
Spagna, almeno come reggente del
suo omonimo, ormai prigioniero di
ribelli; ma una serie di dissensi tra
le potenze mandò a monte questo
sogno senile del Ferdinando
nostrano. Già abbastanza grattacapi
gli venivano dall'indocile Sicilia,
pullulante di carbonari da bloccare,
arrestare, quindi processare. E non
mancarono i capricci della natura ad
aggravare la situazione. Nel marzo
di quell'infausto 1823 vi fu un
disastroso terremoto a Palermo,
mentre in novembre un nubifragio
arrecò seri danni alla città di
Messina.



Nel conclave di monte Cavallo
venne eletto papa Annibale della
Genga, col nome di Leone
Dodicesimo, e re Ferdinando
confessò all'ambasciatore Ruffo che
non ne era affatto entusiasta,
perché questo successore di Cristo
non sembrava sufficientemente
filoaustriaco. Ciò non impediva a
Ferdinando di vedere con fastidio
quei candidi soldati, impettiti e
baffuti, che sorvegliavano ogni
angolo di Napoli. Nel 1824 sarebbe
scaduto il triennio dell'occupazione,
ma "obtorto collo" già si provvedeva
a una proroga per questa truppa
straniera di circa quarantamila



armati, e di conseguenza si
aggravava l'erario di un altro
prestito con i Rothschild.

Il re desiderava con tutto il
cuore risiedere da padrone nella sua
città; ma l'incertezza e la paura,
cattive consigliere, gli negavano la
sospirata autonomia e il disincaglio
delle tasse dall'ipoteca conseguente
al prestito.

L'ambasciatore austriaco
Ficquelmont giudicava con crudo
realismo la posizione di questo
monarca paragonabile ad Amleto:
«Il Re è dominato da due errori
principali. Il primo è quello di
resistere ai consigli degli alleati, che



ritiene attentati alla sua
indipendenza. Il secondo è quello di
voler dividere i sudditi in due
categorie: coloro che hanno
apprezzato la rivoluzione e quelli
che l'hanno avversata. Tra i primi vi
sono individui capaci, travolti dalle
circostanze, ma onesti. Non tutti i
secondi sono onesti e capaci».



3. CALA IL SIPARIO
1824-1825.

Bello e solenne come un
patriarca.

1824, l'anno del crepuscolo. «Il
Re cominciava a sentire la
mancanza di tanti vecchi ministri ed
amici. Circello e il duca d'Ascoli
erano morti» annota Acton, il
principe di Ruoti e il generale
Danero si trascinavano per le
sonanti anticamere come ombre di
trapassati, e l'inaffondabile de'
Medici - che certo non era la
passione di Ferdinando - aveva



perduto lui pure lo smalto della
proverbiale intelligenza e ripeteva
spesso che il governo austriaco
aveva alleggerito l'estenuato erario
napoletano per sei milioni e mezzo
di fiorini. A onta di ciò, una mattina
il re lo fece chiamare dal segretario.
«Non ho nessun affare di Stato da
comunicarvi, cavaliere mio» gli
disse, invitandolo a sedere in
poltrona e a dividere con lui la parca
colazione di caffellatte, «ma vi
voglio raccontare un sogno.» Il
cavalier de' Medici uscì un attimo
dai suoi pensieri impastati di calcoli
e mostrò al sovrano una faccia
interessata e curiosa: il che era



davvero inconsueto.
«Mi trovavo» incominciò il re

«sopra un'alta montagna dalla parte
di Carditello. Portavo a tracolla il
mio focone e mi preparavo a fare
una bella strage, invece che di
uccelluzzi, di carbonari e jacubini;
quando mi appare in cielo un
calabrese vestito da brigante. Man
mano che mi si avvicinava,
diventava sempre più gigantesco.
Allora riconobbi chi era: il generai
Pepe. Ma la cosa straordinaria è
che, in mente mia, sapevo che si
trattava di una finzione. Ero io
stesso, mascherato da generale
carbonaro. Ormai il focone era



spianato, puntato, e il dito aveva
premuto il grilletto. Gridai
disperatamente, ma era tardi. Avevo
ammazzato me stesso; mi sentivo
morto, e continuavo a vivere pur
sapendo che ero morto. Mi sono
svegliato dall'incubo, però, un soffio
prima di riaprire gli occhi, sentii
delle risate beffarde e ne riconobbi
persino gli autori.» «Chi?»
s'interessò il ministro de' Medici.

«Indovinate! Il principe Ruoti e
il canonico de Jorio...» «I più feroci
jettatori di Napoli» commentò de'
Medici «che Vostra Maestà si tiene
da anni in casa.» «Il cuore» disse il
re, premendosi il vestagliene da



camera «fa ancora bum-bum, come
una grancassa impazzita. Ma di
altro vi voglio parlare.» A questo
punto, re Ferdinando tirò fuori da
una cartella rilegata il testamento
olografo, redatto prima della
partenza per Verona, e chiese al
ministro di controfirmare con lui
un codicillo, nel quale imponeva a
Francesco e agli altri figli di
rispettare la duchessa di Floridia, di
versarle puntualmente l'assegno
mensile di quattromilacinquecento
ducati e di conservarle, oltre al
resto, anche l'appartamento da lei
occupato assieme alla figlia nel
Gran Palazzo di Napoli.



Il pomeriggio dello stesso
giorno, il re scartò abilmente la
presenza del Ruoti, che voleva
accompagnarlo, e in «cesta» a due
cavalli si fece portare al Vomere
dalla duchessa. Attraversarono a
trotto allegro Toledo, il Mercatello e
l'Infrascada, ma sulle ultime balze i
due morelli al solito si affaticarono.

«Cambiali, sono vecchi!» disse il
monarca al cocchiere, quando
furono nelle campagne di
Antignano; poi soggiunse:
«Memento, che sei vecchio tu pure,
e presto morirai!».

«Maestà» protestò il cocchiere
reale, che aveva orecchio fine, «non



sia mai detto! La Maestà Vostra
(Dio guardi) camperà cent'anni.»
«Pè coscia!» ironizzò Ferdinando.

Nei deliziosi giardini di villa
Floridiana, colmi di sole e della
visione del mare, l'augusta coppia
imboccò un viale di bosso tenendosi
sottobraccio.

«Lùzia mia, stanimi a sentire»
incominciò il re. «Ho fatto un
sogno. Mi trovavo sopra un'alta
montagna, dalla parte di
Carditello...» Si ripresentò solo,
perché la duchessa aveva raggiunto
la figlia Mariannina al primo piano,
e lady Blessington che sedeva nel
salottino di vimini in giardino lo



tratteggia in maniera più che
lusinghiera. «Indossava una giacca
grigia, stivaloni ed un cappello di
feltro a larghe tese. Sembrava
proprio un rispettabile fattore; la
sua corporatura alta e robusta
nonostante l'età, il colorito chiaro e
rubicondo contrastavano
piacevolmente coi riccioli e baffi
bianchi.» Fu un'apparizione
pressoché soprannaturale per i due
fedeli giardinieri che stavano
zappettando nelle aiuole: «Gli
corsero incontro con espressioni di
grande gioia, e afferrandogli le mani
gliele baciarono diverse volte
calorosamente. Il buon monarca



permise questa familiarità con aria
benevola che destava simpatia, e
sorrideva con compiacenza alle
veementi benedizioni dei suoi umili
ammiratori, mentre con passo
fermo e leggero camminava fra le
aiuole esaminandone i particolari».

«Sentite il caldo, Maestà?» gli si
rivolse una delle dame presenti. Lui
si appoggiò al bastone di bambù,
sorridendo e alzando le spalle. «A
Napoli non si resiste e si corre qui
sui colli» riprese la donna, un'amica
assidua della duchessa, «poi si
soffre il sole e si riprende la
carrozza per rientrare in casa.»
«Non parliamo di caldo» rispose il



re «perché è generale e bisogna
soffrirlo con molta pazienza.»
Sopraggiunse un cameriere
cerimonioso, s'inchinò e disse al re
che la duchessa attendeva che lui la
raggiungesse. L'entrata esterna
della graziosissima villa era in quel
mese una cascata di rose rosso
carnicino e giallo limone. Il
profumo era intenso. Re
Ferdinando lasciava che la duchessa
coltivasse questo luogo di sogno a
modo suo, caricandolo di una vera
popolazione di piante diverse, in
vaso oppure radicate nel terreno. Il
giardino, non molto grande, aveva
muse, fauni, finte rovine antiche in



ogni angolo. Signorilmente egli non
esprimeva giudizi, anzi copriva
questa autentica siciliana con regali
diversìssimi, come coralli, ventagli,
abiti e monili. Teneva per sé l'amore
per la semplicità. «Le sue stanze da
letto in ogni Reggia» ha lasciato
scritto l'informatissima Blessington
«sono tutte esattamente uguali:
stanze piccole ma ben ventilate, con
un piccolo letto, con tende di
mussola bianca come la neve, e un
mobilio semplicissimo. Ma tutto è
scrupolosamente pulito.» La
duchessa di Parma visita Napoli.

Le riprese d'umore del re erano
altrettanto sorprendenti dei suoi



recuperi fisici. Nel maggio 1824,
abbastanza tranquillo sotto il
profilo politico e dell'ordine
pubblico, Ferdinando fu coinvolto
in un evento familiare di notevole
spettacolarità, che d'improvviso
s'inserì nella routine giornaliera e
che, nel diario di questi mesi, venne
rappresentato in maniera sempre
più concisa e sommaria, quasi che
l'autore avesse fretta di vivere e di
fuggire la solitudine.

«Domenica 16 maggio. Dormito
mediocremente alzatomi alle sei e
mezza sbrigato i soliti affarucci
[igiene personale] intesa la S.ta
Messa dato diverse prescrizioni per



l'arrivo della Duchessa di Parma...»
Ecco l'eccitante novità: l'arrivo della
duchessa.

Questa nipote trentatreenne,
ancora di belle e interessanti
fattezze, era come lui una sintesi
storica delle realtà più divergenti.
Figlia della sua primogenita Maria
Teresa e di Francesco Primo
d'Asburgo, aveva, diciottenne,
sposato Napoleone e datogli un
figlio, schiacciato sotto una caterva
di nomi, di titoli, di metafore
immaginose, come «Re di Roma» o
«Aiglon» (vedi il titolo del dramma
storico di Rostand a lui ispirato).
Per lei, però, il ragazzo era un



Asburgo e basta, il «caro Franz»; e
tuttavia Franz «veniva su
diversamente, con una passione
segreta verso il ricordo del grande
padre; proprio il ricordo che lei,
Maria Luigia, si era sforzata di
cancellare dentro di sé» scrivono
Ori e Perich. Inoltre la piacente
duchessa-nipote si tirava appresso il
marito morganatico, il monocolo
ma aitante Neipperg, oltre ai figli di
secondo letto.

Non è che un tale intreccio
impensierisse re Ferdinando: non
era il tipo. Tuttavia gli comunicava
un'emozione a fior di pelle, una
curiosa "ivresse" che affiorava dai



profondi istinti, come quando il
bracco vibra fiutando la selvaggina.
Difatti lui si affrettò, «preso un
boccone» scrive nella stessa pagina
«e poi con la lancia andato al molo
da dove fatta vela colla "Galatea"
per andar incontro alla fregata
"Cristina" bordeggiando alle due
raggiuntala e alle tre dato fondo in
rada. Andato subbito [sic] a bordo
della medesima ed abbracciato mia
nipote che trovato bene, dopo una
mezz'oretta condottala al suo
alloggio nel Casino di
Chiatamone...». E il giorno dopo,
lunedì 17, «verso l'una venuta tutta
la famiglia colla Duchessa di Parma



pranzato in numero di 14».
Nei due mesi e mezzo che Maria

Luigia di Parma e Neipperg
sostarono a Napoli, non vi fu
spettacolo al Fondo o al San Carlo, e
ricevimento a Corte o battuta di
caccia cui i due non fossero
chiamati a partecipare. Persino
quando Luisa Carlotta, la figlia del
duca di Calabria, ripartì per la
Sicilia, sotto il solleone del primo
luglio, la coppia ospite fu invitata a
far parte del quadro.

«Dopo la mezza andata a bordo
[della "Galatea"] la Duchessa di
Parma coi doni fattali veduta la
Corvetta e poi pranzato in numero



di 12.» Annotava tutto, registrava
rutto, giorno dopo giorno, ora dopo
ora si direbbe, e al Ferdinando
cronista pignolo dobbiamo la
conoscenza anche di questi palpiti
estremi della sua stessa vita, che
proseguirono a ritmo febbrile,
persino parossistico. La creatura
che gli era piombata in casa, figlia
della sua defunta figlia, inquietante
ritratto della nonna Maria Carolina,
eppure impastata assurdamente di
sangue borbonico e di impronta
napoleonica, aveva su di lui,
Patriarca e canuto amatore, un
conturbante effetto freudianamente
complesso.



Egli intendeva combinare in
onore di Maria Luigia qualcosa di
davvero straordinario e
memorabile, e ascoltando
unicamente l'empito vitale decise
finalmente: lui e l'affascinante
nipote, davanti a tutta la gente e
all'intera nobiltà di Napoli e di
fuori, avrebbero fatto coppia.
Proprio così.

L'alibi fu offerto da una serale
«festa sull'acqua», la quale - come
intuisce Harold Acton - era in realtà
una "fête galante", una festa
dell'amore nascosta sotto apparati
sfarzosi e mitologici. La sensibile
cronista in presa diretta Blessington



descrive l'ambiente: una baia che
era un lago incantato dove si
rifletteva il ciclo stellato d'agosto, e
tutt'intorno una Napoli «con i suoi
colonnari bianchi e giardini pensili,
che sorge dal mare», un «Vesuvio
come un gigante addormentato che
riposava torvo a destra» e, a
sinistra, lassù, il «Castel Sant'Elmo
che costituiva il centro del quadro»,
poi «la collina del Vomero ricoperta
di vigne con i suoi palazzi e le sue
ville tra vasti giardini».

Ed ecco il «corteo reale»
accompagnato da un'onda musicale,
motivi trionfali suonati con ottoni e
archi da esecutori in livree



scintillanti. Prima veniva una barca
dorata e illuminata con a bordo
l'orchestra, e aveva l'aspetto «di una
grande conchiglia di topazio
galleggiante sopra un mare di
zaffiro». Veniva poi una seconda
barca o gondola piatta «abbellita
con un baldacchino di seta da cui
pendevano tende di tessuto
finissimo, un poco tirate indietro
per lasciar passare l'aria
balsamica».

Con vezzo tipicamente
femminile, lady Blessington vedeva
brutte le donne, specie la duchessa
di Parma, e belli gli uomini. A
proposito della prima, assisa sul



baldacchino, «raramente» scrive
«ho visto una donna meno
interessante di lei: il volto
tipicamente austriaco, il naso
piuttosto piatto, la fronte tutt'altro
che intellettuale, la bocca storta».
Mentre al contrario il guercio conte
di Neipperg, «malgrado sia privo di
un occhio, non è affatto brutto», e il
venerando re era «un canuto
Nettuno che naviga sulle acque del
suo regno».

Presto si contraddice,
osservando bene la scena, perché
Maria Luigia le fa evocare, «vestita
in modo così sontuoso»,
nientemeno che «Cleopatra che



naviga verso Cidno».
Non si può dire che la vedova di

Napoleone fosse sfuggita a eventi
che segnano il volto, dopo la morte
di un marito così importante e la
scoperta che suo figlio, il famoso
«Aiglon», non era che un essere
triste e malaticcio. Qui però, nella
serata trionfale sul Golfo, lei
assunse il ruolo di regina della festa
e di dama favorita del monarca. La
"fête galante" è un sogno a occhi
aperti, appartiene al mondo delle
fate, dove ogni legame precedente è
stato annullato. Si vive nell'estasi
del presente. I compagni «secolari»
vengono abbandonati, «il conte



Neipperg e la duchessa di Floridia»
precisa Harold Acton «seguivano la
barca reale»; per cui «Maria
Luigia» dice ancora la Blessington
«era l'unica persona sulla barca del
re». Perché mai? Perché il monarca
aveva stabilito così, e «il re stesso
era al timone».

E' l'apoteosi di Ferdinando. «La
sua figura alta e slanciata, appena
un po' curva, e i riccioli bianchi che
gli cadono sulle guance rubiconde
mostrano che gii anni, se lo hanno
curvato, non l'hanno piegato.» Si
rappresenta e si vive il canto del
«cigno Ferdinando», in perfetta
simbiosi con l'eletta società del



«Grande Secolo», pur essa al
crepuscolo, e con la città di Napoli,
terra leggendaria della bellezza, del
canto, dell'amore.

La morte di re Ferdinando.
Spira l'anno 1824, vagisce il

quinto lustro del secolo. Il re-
Patriarca, che ha tanto lottato con la
vita, incomincia a dispiegare le
prime strategie contro gli assalti
della morte che ha voglia di
carpirlo. «Sabbato [sic] primo del
1825. Che il Signore ci faccia
passare nella sua santa grazia e
terminare in pace e tranquillità.
Passata una cattivissima nottata
havendo dovuto alzare sul sofà per



la tosse ed affanno...» La cerimonia
del baciamano, a Capodanno, si
svolge come di prammatica,
s'intende dopo le devozioni, le quali
comprendono le preghiere in
camera e almeno un paio di messe
nella cappella del palazzo. Lo
raggiungono la duchessa di Floridia,
la famiglia, l'ambasciatore Ruffo e i
ministri. Sua Maestà è pallido per la
«cattiva nottata» ed è dominato da
un pensiero fisso. Chiama il
ministro de' Medici.

«Cavaliere bello» dice, tra un
colpo di tosse e l'altro, «morirò
prima di avere visto compiuto il
tempio, qui di fronte, di San



Francesco di Paola.» «Maestà,
allontanate i pensieri lugubri. Oggi
è il primo dell'anno e di là, nel
salone degli ambasciatori, c'è tutto
il corpo diplomatico che vi aspetta,
per l'omaggio, e con esso l'intera
Corte.» La tavolata in sala del trono
è affollata e il re mangia di buon
appetito. Man mano si riprende,
riappare il vermiglio da sotto i
basettoni. Si tiene stretti a tavola i
medici e i due confessori. «Non si
sa mai...» ridacchia, sfregando la
zampetta di airone che ora si tiene
in tasca, nel fazzoletto a quadroni.
Lo spirito di Ferdinando, quello di
sempre, ha una felice impennata.



«La cacciagione è finita» osserva
guardando la distesa di piatti e
zuppiere.

«Maestà, ce n'è ancora in
dispensa» lo rassicurano.

«Andrò lo stesso. Mi fermo a
Capodimonte, voglio fare un
carniere di beccacce.» Dopo la
partita in casa della duchessa, i
principi con relative consorti lo
spingono nel palco del San Carlo;
ma lui, alle undici, saluta la
compagnia e si ritira, perché alla
caccia non rinuncia. «Domenica 2.
Passata grazie a Dio la notte più
tranquilla. Alzatomi alle sei e
mezza. Sbrigato i soliti affarucci



intesa la S.ta Messa letto dato il
buon giorno a L. [Lucia Migliaccio]
vestitomi...» Quando vuole, Napoli
d'inverno da il meglio. Il bosco di
Capodimonte, mezzo squadrato e
mezzo selvatico, è una sinfonia di
grigi, di verdi, di lecci compatti, di
ultime foglie morte. Il tempo e il
sole eterno («tempo dolce di
bonaccia di libeccio» lo chiama Sua
Maestà) spargono sul paesaggio
tepori che sono carezze. L'aria di
Napoli odora del fumigare di legna
nei focolari e di carne arrostita
davanti alle botteghe. Il re
ripercorre in calesse la strada fatta
costruire dal defunto Murat e aspira



fragranze di verdure stufate, di
fritture, di arrosti, limone e incenso
sacro. La gente, tanta, entra ed esce
dalle chiese, o si ferma nei vicoli a
cantare con gli zampognari. Gridano
i venditori ambulanti di polipi
bolliti e di fumanti maccheroni.

«Gennarì, sai una cosa?» dice il
re. «M'è venuto appetito.» «Con la
buona salute, Maestà, e gli auguri di
buone fatte feste!» A pranzo, dopo
che ha visto la Corte, re Ferdinando
non fa onore alla tavolata di
famiglia. L'appetito è volato in cielo
come la foschia mattutina che
gravava sul Golfo.

«Quando vedrò terminato il



tempio di San Francesco? Morirò
prima!» Si distrae, nel salotto
sottostante di donna Lucia, con la
solita «partitella» e poi andando a
riascoltare al teatro San Carlo
l'opera che aveva lasciato a metà.
Aveva un insistente raffreddore e
non bastarono i suoi proverbiali
fazzolettoni a quadri tessuti a San
Leucio.

La notte del 2 di gennaio fu per
il re un'altra «nottata». Con quattro
righe di diario, le ultime, lui stesso
ce la racconta: «Lunedì 3. Sofferto
molto della tosse per cui poco
dormito. Alzatomi dopo le sette.
Sbrigato i soliti affarucci intesa la



S.ta Messa dato il buon giorno a L.
parlato con Ruffo vestitomi letto e
scritto».

«Il Re» ci fa sapere Acton «andò
per l'ultima volta a caccia il 2
gennaio 1825. Il giorno dopo rimase
a casa con un leggero raffreddore, e
verso sera, giocando a picchetto nel
salotto di Lucia, poteva a mala pena
tenere gli occhi aperti. I suoi
pensieri erano sconnessi, il suo
parlare inceppato. I medici volevano
fargli un salasso, ma lui non ne
volle sapere. Disse ai suoi aiutanti
di camera di non svegliarlo la
mattina seguente alle sei, come al
solito. Essi attesero coi medici fino



alle otto; quando il maggiordomo
entrò nella camera del Re e
domandò: "Vostra Maestà comanda
che io apra le finestre?", non
ricevette risposta...» La versione
denigratoria pretende che, tra
moglie e marito, tra Maria Carolina
e Ferdinando esista un fatale
parallelismo: la morte dannata.
Familiari, medici, valletti irruppero
alle dieci nella camera da letto del
re e trovarono, sostiene Pietro
Colletta, «avvolto il corpo così
stranamente che pareva aver lottato
lunga pezza; perciocché un lenzuolo
gli avvolgeva il capo, e quel viluppo
si nascondeva sotto al guanciale; le



gambe, le braccia stravolte; la bocca
aperta come a chiamare aiuto, od a
raccogliere le aure della vita; livido
viso e nero, occhi aperti e
terribili...».

E' il macabro messaggio cui il
maggiore biografo del più noto
Borbone di Napoli, Harold Acton,
oppone l'immagine sempre
drammatica, ma rispettabile e
misteriosa della morte; egli scrive:
«il maggiordomo aprì le tende, e
trovò il Re con la bocca aperta e un
braccio che penzolava inerte dal
letto».

Sia pure a distanza di un
decennio, Ferdinando moriva



rapidamente come la prima
consorte, di colpo apoplettico, nella
solitudine della propria camera da
letto. Dolore e smarrimento per tale
repentina scomparsa avvertirono
crudamente non soltanto i membri
della famiglia, ma pure quelli della
più vasta parentela che includeva la
Corte, i tanti amici, e la città intera.
Il generale Danero, antica figura di
palazzo e già centenario, andava
lamentando la sua sorte, per essere
sopravvissuto al sovrano; il principe
di Ruoti, da sempre compagno di
gioco del defunto, affermava che
per lui il sole si era spento, e difatti
si ammalò. La ferale notizia diffuse



in città un senso profondo di
smarrimento: «La costernazione, il
dolore si è manifestato in tutto il
pubblico» annota De Nicola, «a
riserbo di parecchi del partito
rivoluzionario».

La salma il giorno 6 fu
imbalsamata ed esposta nel salone
degli alabardieri, al Gran Palazzo,
mentre si avviava la serie di
cerimonie sacre nelle chiese e il
lungo periodo di lutto. «Il popolo
per tre giorni si affollò a Palazzo
Reale» scrive ancora Harold Acton
«per vedere e onorare la salma del
suo "Re Nasone". La settimana
dopo avrebbe compiuto i



settantacinque anni; i grandi
preparativi al San Carlo per il
genetliaco furono sospesi, tutti i
teatri vennero chiusi.» La
fantasiosa lady Blessington, che
ripetutamente aveva celebrato la
figura e il fascino di Ferdinando, ora
volle aggiungere a suggello il suo
schietto giudizio: «Lo rimpiangono
moltissimo e se, in effetti, non fu
un sovrano di alte qualità
intellettuali, egli si dimostrò
sempre un gran buon uomo». Il
pianto della gente qualsiasi, delle
masse che attingono agli istinti
collettivi, e talvolta al futuro della
storia, avvertirono che la città



rimaneva orfana.
Certo, Napoli nei decenni e nel

secolo successivo avrebbe ancora
avuto figure luminose e capi
carismatici; ma un altro
Ferdinando, vero re e vero padre,
così vicino e simile all'ultimo dei
suoi sudditi, non l'avrebbe avuto
mai più.
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