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Francesco II Re delle Due Sicilie 

rancesco II è l'ultimo Sovrano a regnare sulle Due Sicilie; è con lui che 
avviene l'invasione del Regno da parte prima dei garibaldini e poi 
dell'esercito sabaudo, e quindi l'annessione al neonato Regno d'Italia. Il 

tutto solo un anno dopo la morte di Ferdinando II, avvenuta quando questi aveva solo 
48 anni, mentre Francesco si è trovato inaspettatamente sul Trono alla giovane età di 
23 anni. 

Era infatti nato il 16 gennaio 1836 
primogenito di Ferdinando II e della sua 
prima moglie Maria Cristina di Savoia (di 
cui è in corso il processo di 
beatificazione), che lo lascerà orfano di 
madre solo quindici giorni dopo la sua 
nascita. Sia il padre che la sua seconda 
moglie, la Regina Maria Teresa d'Asburgo, 
gli impartirono, con l'ausilio dei padri 
gesuiti, un'educazione fortemente 
religiosa, ma non priva di cultura generale, 
anche se non ebbe mai quella militare di 
cui era ricco Ferdinando. Per altro, questi 

gli insegnò l'amore per il  Regno e i 
suoi doveri verso i sudditi, che venivano 
prima di ogni altra cosa, dopo quelli verso 
Dio, naturalmente. In ogni caso, i rapporti 
con la matrigna non dovettero essere 
facili, in quanto, come è anche naturale, 
ella pensava anzitutto ai propri figli (ne 
ebbe 11, fra cui il futuro capo della Real 
Casa dopo la morte di Francesco, Alfonso 
Maria, Conte di Caserta), ma mai 
conflittuali; Francesco da parte sua 
rispettava la Regina, e questa si 
preoccupava di seguire il futuro sovrano. 
Ferdinando gli scelse come moglie Maria 
Sofia di Baviera, figlia del Duca Massimiliano, sorella di Elisabetta, la moglie 
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dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Maria Sofia,  nei tragici giorni della 
loro vita, si rivelò una donna eccezionale, mai più dimenticata dai sudditi ed ammirata 
in tutta Europa. 
 
I primi tempi a Corte non furono facili per Maria Sofia, destinata a non intendersi con 
la Regina; ma aveva al contrario tutta la simpatia del Re, che le era sinceramente 
affezionato. Il problema fu che proprio con il suo arrivo a Napoli iniziò la malattia che 
condusse Ferdinando alla morte; l'elevazione al Trono di Francesco e Maria Sofia rese 
ancor più critici i rapporti con la Regina madre; ma ormai ben altri problemi si stavano 
preparando all'orizzonte, e Maria Sofia saprà dimostrarsi Regina forte e coraggiosa 
come poche altre nella storia: il pensiero non può non andare alla Maria Antonietta 
degli ultimi tempi della sua vita, e anche se a Maria Sofia per fortuna fu risparmiata la 
tragedia della uccisione sua e del marito, un più lento dolore le toccò in sorte per 
tutto il resto della sua lunga esistenza (morirà nel 1925). 
Francesco di fatto poté regnare da libero sovrano solo l'arco di un anno; poi dovette 
affrontare l'invasione del Regno. Eppure già in così poco tempo poté fornire qualche 
minimale dimostrazione di cosa sarebbe stato il suo regno qualora gli fosse stato 
concesso di governare serenamente come ai suoi antenati. 

Certamente non possedeva la forza di carattere del padre, né, come è ovvio, 
l'esperienza politica, ma era uomo ricco di bontà e umanità, uomo di profonda fede e 
senso del dovere verso i sudditi, e specie verso i bisognosi. Univa alla capacità 
riformatrice dei suoi antenati, ancor più di questi un profondo senso dei doveri 
religiosi, il che in effetti lo rendeva forse il migliore dei sovrani per i suoi sudditi.  

Del resto, la feroce resistenza filoborbonica che avvenne negli Anni Sessanta  e che 
vide coinvolti decine di migliaia di uomini e donne - come ai tempi delle insorgenze - in 
armi a difesa dei suoi diritti legittimi, è la miglior riprova di quanto appena affermato. 
Fin dalla sua salita al Trono, concesse tante amnistie, nominò commissioni 
apposite per visitare i luoghi di pena e apportare le migliorie necessarie; volle 
concedere maggiore autonomie locali ai municipi, e diminuì il peso dei legami 
burocratici; a Palermo e Messina accordò franchigie daziarie, a Catania istituì un 
Tribunale di Commercio e le Casse di conto e di sconto; condonò in Sicilia gli 
avanzi del dazio e dimezzò l'imposta sul macinato, abolì il dazio sulle case 
terrene ove abitava la povera gente e ridusse le tasse doganali, specie quella sui 
libri esteri; diminuì anche le tasse sulle mercanzie estere, concesse Borse di 
Cambio a Chieti e Reggio Calabria; ordinò che si aprissero monti frumentari e 
monti di pegni, e Casse di Prestito e di Risparmio nei paesi che ne erano privi; 
essendovi stata una carestia di grano, mentre i ribelli già accusavano il Re di voler 
far gravare il peso sui poveri, egli dava ordine di distribuire a prezzo ridottissimo 
intere partite di grano estero alle popolazioni, per altro con perdita economica da 
parte del governo. Creò inoltre cattedre, licei e collegi, e istituì una commissione 
per il miglioramento urbano di Napoli (aveva in mente a riguardo di costruire 
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mulini a vapore governativi per offrire la macinazione gratuita dei grani, ma 
l'idea non poté essere attuata per l'arrivo dei garibaldini); ampliò la rete 
ferroviaria e chiese stretto conto dei ritardi dei privati nelle costruzioni già 
accordate, e con decreto del 28 aprile 1860 prescrisse l'ampliamento della rete 
con la linea Napoli-Foggia e Foggia-Capo d'Otranto; poi ordinò le linee 
Basilicata-Reggio Calabria e un'altra per gli Abruzzi, mentre già pensava anche 
alla Palermo-Messina-Catania.  

Il 1° marzo 1860 prescrisse a tutti i fondi la servitù degli acquedotti, ed 
evitando così gli impaludamenti favorì l'irrigazione dei campi e quindi la salute 
pubblica; dispose poi il disseccamento del Lago del Fucino, fece continuare il 
raddrizzamento del fiume Sarno scavando un canale navigabile, ordinò che si 
continuassero i lavori nelle paludi napoletane e lo sgombro delle foci del Sebeto. Tutto 
questo in un anno. Ancora nel 1862, ormai esule a Roma, inviò una grossa somma ai 
napoletani vittime di una forte eruzione del Vesuvio.  

Dopo la caduta del Regno, i Reali furono ospitati a Roma da Pio IX (che 
ricambiava in tal maniera l'ospitalità ricevuta da Ferdinando II nel 1848-1850) prima 
al Quirinale poi a Palazzo Farnese, fino al 1870. In questi anni, essi tentarono 
dapprima di fomentare la resistenza filoborbonica che stava prendendo piede nell'ex-
Regno, ma poi si resero conto che tutto era perduto e non vollero essere causa di altro 
sangue, di altro odio e dolore. 

Privati dei loro beni personali dai Savoia (erano stati sequestrati senza alcun 
diritto né giustificazione da Garibaldi, non solo i beni immobili, ma anche quelli mobili, 
che Francesco non aveva voluto portare con sé), essi dovettero spostarsi spesso, e 
vissero per molto tempo a Parigi, e di tanto in tanto in Baviera nelle tenute della 
famiglia di Maria Sofia, conducendo vita serena e modesta. In uno di questi viaggi, nel 
1894, in pace con Dio, con il prossimo e quindi con la propria coscienza, Francesco II si 
spegneva ad Arco (Trento). Capo della Real Casa, non avendo egli eredi, divenne il 
fratello Alfonso Maria di Borbone delle Due Sicilie, Conte di Caserta.  

 
L’invasione del regno 
Già dagli Anni Cinquanta, ed in particolare nel 1858 con i Patti di Plombières, 

Cavour aveva preparato, con la complicità di Napoleone III e della Gran Bretagna, e 
l'aiuto del mondo democratico italiano, l'invasione del Regno delle Due Sicilie, Stato 
sovrano sette volte secolare, pacifico, amico, alleato del Regno di Sardegna, il cui 
ultimo Re per altro era cugino del Re Vittorio Emanuele II; 

 
- Napoleone III appoggiò Cavour nella speranza (poi rivelatasi chimerica) che il 

Regno andasse a suo cugino Luciano Murat, mentre la Gran Bretagna nella speranza 
che un nuovo Regno d'Italia, ad essa riconoscente ed amico, potesse contrastare sia la 
predominanza francese che quella asburgica (inoltre, il mondo anglicano nutriva 
concrete speranze di "evangelizzare" l'Italia, ancora vittima della "superstizione 
papista"); 
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 - Garibaldi, per la sua spedizione, ricevette uomini, navi, ma soprattutto armi 
dal Regno di Sardegna, mentre i soldi li ricevette dalla Gran Bretagna e dalla 
massoneria internazionale in grande abbondanza; 

- tali soldi servirono per la corruzione dei più alti ufficiali borbonici, che fin 
dallo sbarco in Sicilia non combatterono mai seriamente i garibaldini (basti pensare 
che Garibaldi giunse a Napoli in treno! E con solo qualche morto e ferito in tutto), 
consegnando vilmente intere fortezze e varie postazioni militari all'invasore; ma 
servirono anche per la corruzione dei principali uomini di governo, che consigliarono 
sempre Francesco II nella maniera peggiore possibile, fino ad arrivare all'aperto 
tradimento, come nel caso, solo per fare il nome più celebre, di Liborio Romano, primo 
ministro e primo traditore del Re; 

- Cavour diede ordine all'ammiraglio Persano, comandante della flotta sabauda, 
di seguire da lontano la spedizione di Garibaldi e di aiutarlo qualora tutto fosse andato 
per il meglio; e così puntualmente avvenne; 

- ugualmente fece la Gran Bretagna, che schierò un'intera flotta in assetto di 
guerra nel Golfo di Napoli mentre Garibaldi arrivava, chiaro segno di cosa sarebbe 
accaduto se Francesco II avesse tentato di resistere; 
- mentre Vittorio Emanuele II giurava amicizia al cugino a Napoli e deprecava quanto 
stava avvenendo, Cavour dava ordine al generale Cialdini di scendere con l'esercito a 
Napoli per impossessarsi del Regno (per altro invadendo lo Stato Pontificio), e lo 
stesso Re sabaudo venne al Sud per ottenere da Garibaldi il Regno conquistato 
(l'incontro di Teano); 

- come è noto, di fronte a quanto stava accadendo, da parte sua Napoleone III, 
che in pubblico condannava la spedizione come un atto di pirateria internazionale (e 
come poteva essere altrimenti definita?), di nascosto diede il suo assenso al Cavour 
con la famosa frase: "Faites, mais faites vite!", chiedendo però, in cambio del suo 
"non-intervento", Nizza e Savoia; 

- Francesco II, dinanzi ad uno dei più grandi complotti internazionali della 
storia, e, soprattutto, dinanzi al tradimento dei suoi ufficiali e dei suoi uomini di 
governo e più vicini e "devoti" consiglieri, comprese che tutto era perduto, ma che 
occorreva non perdere l'onore e la memoria storica: per evitare spargimenti di sangue 
di civili, lasciò Napoli, ma si rifugiò nella fortezza di Gaeta, seguito da tutti coloro che 
volontariamente scelsero di salvare l'onore combattendo dalla parte del legittimo ed 
amato sovrano aggredito. 

 

A Gaeta 

Lasciando Napoli, Francesco II emanò un proclama, l'8 dicembre 1860, di cui 
riportiamo alcune frasi: «(…) Anche sulla storia dell'assedio di Gaeta, sicuramente una 
delle pagine più tragiche ed eroiche della storia del Risorgimento, sono stati ormai 
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scritti tanti libri seri ed avvincenti, anche di recente, e ad essi rinviamo per un 
approfondimento della 
questione . 
ho preferito lasciare 
Napoli, la mia propria 
casa, la mia diletta 
capitale per non 
esporla agli orrori d'un 
bombardamento, come 
quelli che hanno avuto 
luogo più tardi in Capua 
ed Ancona. Ho creduto 
di buona fede che il Re 
del Piemonte, che si 
diceva mio fratello, mio 
amico, che mi 

protestava 
disapprovare la 
invasione di Garibaldi, 

che negoziava col mio governo un'alleanza intima per veri interessi d'Italia, non 
avrebbe rotto tutti i patti e fatte violare tutte le leggi, per invadere i miei Stati in 
piena pace, senza motivi né dichiarazioni di guerra. Se questi erano i miei torti, 
preferisco le mie sventure ai trionfi dei miei avversari» . Il proclama spaventò il 
capo della polizia della Luogotenenza Silvio Spaventa, visto che, come testimonia 
Ruggero Moscati, «produsse larghissima impressione in vasti strati della popolazione 
meridionale». . 
A Gaeta convennero infatti migliaia di borbonici fedeli (contemporaneamente 
resistevano eroicamente anche le fortezze di Civitella del Tronto - che fu l'ultima a 
cadere - e Messina), pronti anch'essi a morire in difesa del proprio sovrano e della 
loro patria e per testimoniare la fede e la civiltà avita e manifestare coi fatti il loro 
rifiuto di una società corrotta e traditrice alla quale sentivano di non appartenere. 
Come già detto, la storia della tragica resistenza della fortezza di Gaeta, assediata da 
un uomo spietato, è nota, ed esistono pubblicazioni valide che ne forniscono il 
racconto. L'assedio, iniziato il 13 novembre 1860, durò fino al 13 febbraio 1861. Fu 
condotto con tale asprezza, che occorre ricordare che Cialdini ebbe l'ardire di far 
bombardare perfino la stanza dei sovrani, evidentemente nella speranza di ucciderli.  

  

 
La fortezza di Gaeta 


