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REGNO DELLE DUE SICILIE    

 
 

Regno delle due Sicilie  fu il nome che il re 
Ferdinando I di Borbone dette al proprio 
regno allorché, nel 1816, dopo il Congresso 
di Vienna, soppresse il Regno di Napoli e il 
Regno di Sicilia e la relativa costituzione 
che li teneva separati, unendoli in un'unica 
entità statale. 
 

Territorio  
 
Il Regno comprendeva tutta l’Italia a Sud 
dello Stato pontificio, vale a dire le attuali 
regioni Abruzzi (inclusa parte della 
vecchia provincia dell'Aquila assegnata 
nel periodo fascista al Lazio), Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e 
Sicilia, più parti del Lazio meridionale 
(Cassino, Gaeta, Sora),  il Cicolano  e i 
territori della valle del Velino, 
attualmente nella provincia di Rieti. La 

città di Benevento, oggi in Campania, era invece un'enclave pontificia. 
Le due principali suddivisioni erano fra la parte continentale del Regno (Reali Domini al di qua del 
Faro) e la Sicilia (Reali Domini al di là del Faro), con riferimento al Faro di Messina. 
Il Regno era suddiviso in 22 province, di cui 15 dell'ex Regno di Napoli e 7 dell'ex Regno di Sicili a, a 
loro volta suddivise in distretti, per una estensione di 102.700 km² e una popolazione che nel 1859 
era di circa 9.000.000 di abitanti. 

Notizie storiche 

 Il Regno delle Due Sicilie (cosí ufficialmente chiamato dal 1816 riportando in auge un 
antichissimo nome risalente ai Re d'Aragona) era uno dei piú antichi stati italiani, essendosi 
costituito nella sua integrità fin dal secolo XII sotto la casa di Svevia e cosí rimasto, pur attraverso una 
serie di passaggi da un dominio all'altro, fino all'unificazione politica di tutta la penisola.  
Dal 1734 regnava a Napoli un ramo dei Borboni di Spagna, staccatisi a loro volta dalla Casa Reale 
di Francia. Carlo di Borbone (VII come Re di Napoli), figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta 
Farnese, già duca di Parma, conquistò il regno togliendolo agli Austriaci a seguito di una campagna 
connessa con la guerra di successione polacca e tale conquista gli fu riconosciuta poi dal trattato di  
Vienna (1738). A Napoli Carlo diede inizio a una dinastia che divenne ben presto napoletana a tutti 
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gli effetti (gli stessi sovrani erano soliti esprimersi correntemente in puro dialetto partenopeo) e trovò 
nelle classi piú umili della popolazione il principale sostegno del suo trono. Contrariamente a quanto 
spesso affermato, il Regno delle Due  Sicilie  era, infatti, uno Stato del tutto indipendente e retto da 
sovrani italiani: non si deve dimenticare l'offerta fatta a Ferdinando II della corona di Re d'Italia da 
parte di un congresso di liberali tenutosi a Bologna nel 1833. I Borboni, però , non avevano ambizioni 
di conquista ed erano troppo rispettosi del potere temporale del Papa per lasciarsi invogliare da tali 
proposte: l'offerta fu lasciata cadere per non ledere i diritti altrui, come disse Ferdinando sul letto di 
morte, e le tendenze politiche unitarie e monarchiche puntarono allora sui Savoia.  

 Quando Garibaldi, il 6 maggio 1860, salpava da Quarto col tacito appoggio di Cavour e la 
benevola connivenza di Vittorio Emanuele II (cugino di Francesco II) la situazione era dunque un po' 
diversa da quella fatta propria da una visione agiografica degli eventi del Risorgimento. Garibaldi 
andava in realtà alla conquista, per conto del Re di Sardegna, del più vasto e popolato tra gli stati 
italiani anteriori alla guerra del 1859 contro l'Austria. 
 Il Regno era difeso, come soleva dire Ferdinando II, per tre lati dall'acqua salata e per il 
quarto dall'acqua santa: tutte difese che poco servirono al momento del bisogno. In realtà esistevano 
anche, almeno sulla carta, una forte flotta e un esercito di circa centomila uomini, discretamente 
armati e addestrati, con l'unica grave pecca di essere comandati da troppi generali vecchi, pavidi e 
pronti a farsi comprare dall'oro piemontese. Per queste cause sul soldato napoletano pesano ancora 

ingiustamente luoghi comuni ormai triti: ogni volta che i comandanti si 
dimostrarono combattivi e capaci, la truppa si batté con coraggio e 
valore scrivendo vere pagine di gloria sul Volturno, a Caserta, a Gaeta.  
 Il Re Ferdinando II morí a  49 anni il 22 maggio 1859, lasciando 
il trono in uno dei piú burrascosi momenti storici dell'Italia a un giovane 
timido e impreparato a regnare. Francesco II, salito al trono lo stesso 
giorno della morte del padre, dovette abbandonare Napoli il 6 
settembre 1860 in seguito all'avanzata delle truppe garibaldine. Dopo 
la grande battaglia del Volturno (2 ottobre), in cui per poco i 
napoletani non riuscirono a battere il nemico, il Re dovette riparare 
nella fortezza di Gaeta in cui si rinchiuse con circa 20.000 uomini. Qui, 
dopo aver sostenuto un assedio di quattro mesi, dovette alla fine 

capitolare e il 14 febbraio 1861 si imbarcava alla volta di Roma, dove restò fino al 
1870, ospite del Pontefice con quanto restava della sua Corte. 

 Dopo la capitolazione di Gaeta truppe regolari borboniche resistettero nella cittadella di 
Messina fino al 13 marzo, e la fortezza di Civitella del Tronto ammainava per ultima la bianca 
bandiera dei Borboni il 20 dello stesso mese. Dopo questa data, per parecchi anni ancora, gruppi di 
soldati sbandati, di volontari cattolici giunti da tutta l'Europa, di contadini renitenti alla leva e 
anche di autentici briganti, forse sostenuti da aiuti in denaro provenienti dal sovrano spodestato, 
impegnarono per anni piú di centomila uomini dell'esercito del Regno d'Italia. 
In esilio a Roma fino al 1870, Francesco II morí ad Arco, in Trentino, il 27 dicembre 1894.  

 
 
 
 

Ferdinando II 
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Situazione economica 

Agricoltura e allevamento  

 L'agricoltura costituiva il settore predominante nel regno delle Due Sicilie. Grazie alle 
condizioni climatiche che consentivano spesso due raccolti l’anno, vi era una ricca produzione di 
grano, orzo, avena, patate, legumi e olio. Importanti erano anche le coltivazioni di agrumi siciliani e di 
piante idonee al suolo arido: l'olivo, la vite, il fico, il ciliegio e il mandorlo. L’allevamento era 
prevalentemente ovino, equino e suino.  

Industria  

 Da un punto di vista tecnico ed economico il Regno vantava alcuni significativi primati: dal 
1839  era in funzione la prima linea ferroviaria costruita nella penisola, e nel 1818 era stata varata la 
prima nave a vapore italiana. Fiorenti industrie tessili e siderurgiche prosperavano, difese da un 
regime di stretto protezionismo, e nelle casse dello Stato erano racchiusi depositi per un ingente 
numero di milioni in lire-oro, che furono poi preda dei conquistatori. Dalle Accademie napoletane 
uscivano i piú preparati ufficiali d'artiglieria e del genio di tutta Italia. 
 Il settore industriale, anche se meno rilevante 
dell'agricoltura, era molto avanzato per quei tempi e venne 
decisamente sostenuto dal governo borbonico con politiche 
protezionistiche e incoraggiamenti di capitali stranieri ad 
affluire nel regno. Importante stabilimento del reame era il 
Cantiere navale di Castellammare di Stabia, il quale 
impiegava circa 1800 operai. Non meno rilevante fu la 
fabbrica metalmeccanica di Pietrarsa, il più grande 
impianto industriale di tutta la penisola, che produceva 
macchine utensili, caldaie, rotaie, cannoni, materiale per 
navi e locomotive. Il complesso ospitava anche una scuola 
per macchinisti ferroviari e navali, grazie alla quale il Regno 
poté sostituire, nel giro di pochi anni, le maestranze inglesi 
utilizzate in precedenza. Il primo battello a vapore con 
propulsione ad elica del quale si abbia notizia nel 
Mediterraneo è il Giglio delle Onde , usato per servizio 
passeggeri e postale appunto nel Regno, dal 1847. 
 In Calabria era presente la Fonderia Ferdinandea, in 
cui veniva prodotta la ghisa in elevate quantità, e il Polo 
siderurgico di Mongiana che riusciva ad occupare fino a 
2.700-2.800 persone, in cui veniva lavorato il ferro e che 
ospitava la nota fabbrica d'armi. In Sicilia (nelle zone di 
Catania e Agrigento) era rinomata l'industria mineraria 
basata sulla lavorazione dello zolfo siciliano, a quel tempo 

Maria Carolina d’Asburgo Lorena, regina di 
Napoli 
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fondamentale per la produzione di polvere da sparo e che soddisfaceva 4/5 della richiesta 
mondiale. A San Leucio1 (Caserta) era concentrato il settore tessile, in particolare la produzione della 
seta, come in Basilicata negli stabilimenti di Potenza e San Chirico Raparo, ove veniva lavorato 
cotone, seta e lana.  
 L’industria alimentare era legata a una grande produzione di grano duro ed esistevano circa 
100 pastifici nel regno (specie nelle provincie di Napoli, Crotone e Catanzaro) che esportavano i loro 
prodotti in molti paesi stranieri come Russia, America, Svezia e Grecia.  
 

Primati tecnologici e scientifici   
Il Regno delle due Sicilie vantava alcune 
importanti conquiste in campo scientifico e 
tecnologico. Tra le realizzazioni del Regno 
vanno ricordate la prima nave a vapore nel 
Mediterraneo (il Ferdinando I, varato a 
Napoli nel 1818), il già citato primo battello 
a propulsione ad elica (il Giglio delle Onde , 
di 143 tonnellate e con macchina della forza 
di 50 cavalli, che entrò in servizio il 17 
maggio del 1847 collegando la capitale 
Napoli con i porti della Calabria, Messina, 
Gallipoli e Taranto) e, nel 1839, la prima 
linea ferroviaria e prima stazione 

nell’Europa continentale, tra Napoli 
e Portici2. 
 Tra le altre realizzazioni si possono 
ricordare il primo ponte sospeso in 
ferro realizzato nell'Europa 
continentale (1832), la prima 
illuminazione a gas in Italia (1839), il 
primo osservatorio vulcanico del 
mondo, l'Osservatorio Vesuviano 
(1841). Il primo ponte sospeso in ferro, 
il "Real Ferdinando", sul fiume 
Garigliano  venne realizzato nella 
fabbrica delle Reali Ferriere e 
Fabbrica d'Armi a Mongiana. 

                                                             
1 La Real Colonia di San Leucio costituisce un significativo esempio di come i Borboni costruivano borghi per 
sperimentarvi impianti industriali su basi di assoluta autonomia aziendale. Figlia dell’utopia sociale dell’età dei lumi e 
realizzata per volontà di Ferdinando IV e Maria Carolina, figlia dell'imperatrice Maria Teresa e sorella della regina di 
Francia Maria Antonietta,   la Real Colonia, dotata di un codice di leggi ispirato al programma sociale di stampo 
illuministico,  ha il merito di aver dato l’avvio a una tradizione serica ancor oggi fortemente presente.   
2 La costruzione della ferrovia Napoli-Portici, la prima in Italia, pur nella brevità del suo percorso, fu importante dal 
punto di vista psicologico e dell'immagine, in quanto pose il regno delle Due Sicilie al rango delle più grandi potenze 
europee. 

 

Luigi Giura, Il ponte Real Ferdinando sul Garigliano 
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Napoli era la prima città d'Italia e la terza d'Europa per numero di abitanti. Napoli era, inoltre, la 
prima città d'Italia per numero di tipografie, 113, per pubblicazioni di giornali e riviste, e prima per 
numero di conservatori musicali e di teatri, fra cui il famoso teatro San Carlo.  
 Sono del Regno delle Due Sicilie il primo telegrafo sottomarino dell’Europa continentale, La 
più grande industria metalmeccanica in Italia, quella di Pietrarsa; l’arsenale di Napoli, inoltre,  era 
dotato del  primo bacino di carenaggio in muratura in Italia. 
 
 Non mancano significativi primati anche in àmbito economico:  

 i primi assegni bancari della storia economica (polizzini sulle Fedi di Credito);  
 la prima Cattedra universitaria di Economia (Napoli, A. Genovesi, 1754);  
 la prima Borsa Merci e la seconda Borsa Valori dell’Europa continentale;  
 il maggior numero di società per azioni in Italia;  
 la più alta quotazione di rendita dei titoli di Stato; 
 la prima istituzione del sistema pensionistico in Italia (con ritenute del 2% sugli stipendi);  
 il minor numero di tasse fra tutti gli Stati italiani.  

 

 Accanto ai suoi 
numerosi primati e agli 
impianti industriali di 
grande rilevanza, il Regno 
delle Due Sicilie 
presentava una politica 
interna gravata da diverse 
problematiche. Il 
progresso economico vide 
un percorso tortuoso: ebbe 
i primi grandi impulsi sotto 
il decennio francese e si 
intensificò negli ultimi 
trent'anni dello stato 
borbonico; ciononostante 
la crescita non fu 
omogenea, e regioni come 

Basilicata e Molise rimasero le aree meno sviluppate 
del regno.  
 Sul finire del XVIII secolo, il Regno doveva far fronte alla condizione arretrata delle vie di 
comunicazione, in particolar modo nelle zone più continentali. Tale situazione, infatti, rendeva 
difficili i trasporti e, quindi, gli scambi commerciali all'interno dello stato. Nell'ultimo trentennio del 
regno, soprattutto sotto Ferdinando II, vennero stanziate ingenti somme per il miglioramento della 
viabilità, ma tali investimenti non furono sufficienti per mutare radicalmente la situazione 
preesistente.  
 L'imprenditoria autoctona era esiguamente sviluppata, dovuta a una mentalità 
imprenditoriale poco diffusa. Numerosi, invece, erano gli imprenditori stranieri che investivano, 
dominando gran parte del mercato e del giro di capitali nel regno. Vi erano comunque alcune 

Le Officine di Pietrarsa, ora Museo Ferroviario 
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eccezioni, come quella di Vincenzo Florio, che in Sicilia intraprese molteplici attività industriali ed 
intrattenne ottimi rapporti commerciali con gli imprenditori esteri, in particolare inglesi. 
  L'istruzione scolastica, benché fosse disciplinata da norme minuziose, era erogata in maniera 
ineguale sul territorio. Non mancarono denunce da parte dei vescovi, a cui erano delegate 
principalmente le scuole primarie, sulle precarie condizioni del sistema scolastico in alcune zone 
(mancanza di infrastrutture e personale, retribuzioni discontinue). Secondo una statistica riportata 
dallo storico Giovanni Vigo, nel 1818 la Basilicata risultò la provincia del regno con il più basso 
indice di scolarizzazione.  
 Perduta l'indipendenza, nell'ormai decaduto regno i settori produttivi, in particolare quello 
industriale, entrarono in una profonda crisi. Infatti, finché il nuovo Stato non avviò una politica di 
industrializzazione (1878), i principi liberisti allora in voga segnarono la fine delle piccole e non più 
"protette" imprese meridionali rispetto alla concorrenza britannica e francese, in una competizione 
che si svolgeva sostanzialmente sul mercato interno. 
 Secondo le ricostruzioni di Nitti, le grandi ricchezze del regno oltre a contribuire 
maggiormente alla formazione dell'erario nazionale, furono destinate prevalentemente al 
risanamento delle finanze delle regioni settentrionali come Lombardia, Piemonte e Liguria. Lo stesso 
istituto di credito fu poi scisso in Banco di Napoli e Banco di Sicilia. L'impoverimento abbattutosi nel 
Meridione a seguito dell'Unità d'Italia portò un massiccio flusso migratorio, quasi assente nel periodo 
del governo borbonico.  

 


