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e il giudizio (negativo) di Mazzini sulla Repubblica Napoletana 
 

 

Quella napoletana fu una rivoluzione “non necessaria”. Come scrisse lo stesso Benedetto Croce, “la 

rivoluzione francese si legava realisticamente a condizioni particolari della Francia, diverse da 

quelle dell’Italia e di Napoli in ispecie dove, tra l’altro, non c’erano né parlamentari né altri istituti e 

classi che si opposero alle riforme monarchiche” (1). Ancora più lapidario il giudizio di Luigi 

Blanch (altro storico tutt’altro che di simpatie borboniche): “A Napoli i giacobini erano una 

minoranza quasi impercettibile aspirante a stabilire, per mezzo della conquista, una forma di 

governo non voluta dal paese... furono irritati dall’energica resistenza popolare... nel senso morale 

fu una fortuna, che divenissero vittime che, se avessero trionfato, sarebbero stati carnefici tanto più 

crudeli quanto più erano pochi” (2). E’ opportuna qualche notizia per capire quale fosse il clima nel 

quale andò ad inserirsi (poco felicemente) quella rivoluzione. Pochi anni prima era andato via Carlo 

di Borbone per diventare re di Spagna (si tratta del re unanimemente stimato come uno dei più 

grandi re della storia non solo italiana). Tra le opere di Carlo di Borbone si ricordavano, solo per 

fare qualche esempio, il teatro San Carlo, gli scavi di Pompei ed Ercolano, l’Accademia Ercolanese, 

la fabbrica di porcellane di Capodimonte, i grandi Alberghi dei Poveri a Napoli e a Palermo, le 

Scuole Pie di Palermo, i monasteri delle Teresiane a Chiaia e a Pontecorvo, quello delle 

Carmelitane a Capua, i palazzi di Capodimonte, di Portici e di Caserta, la casina di Persano, la 

strada della Marinella e del Chiatamone, la piazza del Mercatello, il quartiere di Pizzofalcone, il 

quartiere della Cavalleria alla Maddalena, il molo e il porto di Napoli, l’Immacolatella,  il forte del 

Granatello, il restauro dei porti di Taranto, Molfetta e Salerno, i litorali di Mergellina e Posillipo, la 

costituzione di un esercito e di una flotta nazionali, l’istituzione di conservatori, consolati e monti 

frumentari. Carlo di Borbone fu il re che prima di partire per la Spagna salutato da un’immensa e  
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commossa folla per la Spagna si sfilò un anello ritrovato negli scavi di Pompei sottolineando che 

“era una proprietà non sua ma dello Stato”. La stessa linea politica fu seguita anche dal figlio, 

Ferdinando IV, diventato I delle Due Sicilie dopo il 1815. Tra le sue opere si ricordano la comunità 

e i setifici di San Leucio, la fabbrica dei Granili, le grandi biblioteche nazionali di Napoli e 

Palermo, il Foro Carolino, la sistemazione di Piazza Mercato, i teatri del Fondo, di San Ferdinando 

e dei Fiorentini, la villa di Chiaia, l’istituzione di collegi per ragazzi e ragazze, l’istituzione di 

scuole gratuite per ogni comune del regno e di una scuola per muti, la prima nave a vapore d’Italia, 

i cantieri di Castellammare, la prima cattedra d’economia d’Italia (affidata al Genovesi), 

l’istituzione di collegi militari (la Nunziatella) e di seminari nautici, l’Accademia delle Scienze e 

delle Arti, la riorganizzazione delle tre università del regno (cinquanta cattedre presso quella di 

Napoli), il rinnovamento amministrativo del ministero delle poste, i decreti per la protezione e lo 

sviluppo dell’industria e del commercio, la fondazione della Borsa di Cambio, monti frumentari, 

strade e bonifiche, le industrie siderurgiche e minerarie di Mongiana in Calabria, le fabbriche di 

armi di Torre Annunziata, i trattati commerciali con Costantinopoli, Tripoli e con la Russia, 

l’Inghilterra, la Germania, l’Olanda, la Svezia... 

Tornando ai fatti della rivoluzione, le truppe transalpine guidate dal generale Championnet 

entrarono in città e in tre giorni, dal 21 al 23 gennaio 1799 non meno di ottomila napoletani furono 

massacrati dalle baionette francesi e dai cannoni dei giacobini da Sant’Elmo: senza re, senza 

generali e senza armi, i “lazzaroni” napoletani (come con disprezzo vennero definiti) cercarono 

semplicemente di difendere la loro patria, le proprie case e le proprie famiglie.  La storiografia 

ufficiale ha sempre esaltato i francesi che invasero il regno e ha sistematicamente e scorrettamente 

criminalizzato o dimenticato l’eroica resistenza del popolo napoletano. Iniziava così la storia della 

Repubblica Napoletana, proclamata proprio in quei giorni, tra cumuli di cadaveri e di macerie 

ancora da rimuovere. Il generale francese Thiebault sarebbe stato chiarissimo nei resoconti inviati a 

Parigi e nelle sue memorie, memorie che nessuno si è mai preso la briga di tradurre e divulgare in 

maniera adeguata: “In tutta la campagna napoletana furono passati a fil di spada non meno di 

sessantamila napoletani”…. Lo stesso generale francese Thiebault descrive sempre nelle sue 

memorie il suo ingresso a Napoli e la sua vittoria a Porta Capuana contro il popolo napoletano: 

basterebbe leggere con un minimo di attenzione le parole che seguono per capire, al di là di 

celebrazioni e di esercitazioni retoriche, che cosa fu veramente il 1799. “I terreni avvicinandosi a 

Napoli erano tutti distrutti, gli alberi fruttiferi spogliati delle loro foglie... Napoli non era altro che 

un immenso campo di carneficine, incendi, spavento e morte. I granatieri francesi massacrarono al 

suono della carica tutto ciò che era di fronte a loro... non un napoletano restò vivo sul terreno che 

abbiamo percorso. Mai ho visto tanti morti contemporaneamente. Non avrei mai immaginato che in 

così poco tempo potesse essere sterminata così tanta gente: non oso valutare il numero. Migliaia di 

soldati napoletani  e lazzaroni coprivano il suolo al punto da eccitare la mia pietà anche se non 

avevo risparmiato niente per la loro distruzione... Fuoco dappertutto... si disse ai soldati di 

accendere sotto le case... tutto ciò che uscì dalle case fu ucciso, tutto ciò che vi restò fu bruciato... i 

miei soldati dormivano in mezzo ai cadaveri... Mi trovavo come primo francese militarmente 

stabilito a Napoli...” (3). Furono gli stessi ufficiali francesi a riconoscere l’eroismo dei nostri 

“lazzari”: “Tre giorni di combattimento successivo sono appena bastati per sottomettere l’immensa 

popolazione di questa città, sostenuta dagli avanzi dell’esercito regio. Il delirio e il fanatismo 

avevano armato sedicimila uomini, un egual numero era ai miei fianchi. Nessun combattimento fu 

mai così ostinato, nessun quadro così orribile. I lazzaroni, questi uomini meravigliosi, quei 

reggimenti stranieri e napoletani scampati dall’esercito che era fuggito innanzi a noi, chiusi in 

Napoli, sono degli eroi. Si combatte in tutte le strade, il terreno è disputato palmo a palmo, i 

lazzaroni sono comandati da capi intrepidi. Il forte di S. Elmo li atterra, essi ripiegano, in ordine, 

tornano alla carica… Si difendono come leoni, sono respinti,  
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sono vincitori… essi stanno alle strette ma non sono domati…” (4). Del resto anche un’occhiata 

fugace ad un olio su tela del francese Taurel (lo trovate in buona definizione anche su internet (ne 

ho acquistato una stampa a buon prezzo) dovrebbe rendere chiaro il quadro (non quello dipinto): a 

sinistra l’esercito francese che incalza feroce con fanteria e cavalleria, a destra stretto contro le mura 

della città forse nella zona del Carmine, il popolo con uomini, donne, bambini e preti (e croci) 

calpestati dai soldati e dai cavalli… In meno di cinque mesi si tentò di realizzare alcune riforme dal 

punto di vista sociale ed economico oltre che politico, ma prevalsero l’incapacità di comunicare con 

il popolo, la mancanza di rispetto dei suoi valori tradizionali, le violenze fisiche e morali contro chi 

si opponeva, in tutto il regno, alle novità della “rivoluzione”. Basterebbe leggere solo un bando di 

Faypoult, commissario della repubblica, per capire che si trattava di una pura e semplice conquista 

militare di cui i pochi giacobini locali furono comunque complici o perché superficialmente illusi 

dalle idee della rivoluzione o perché interessati al governo della cosa pubblica. “Appartengono alla 

Repubblica francese... tutti i beni reali compreso il patrimonio privato del Re, il patrimonio delle 

scuole pubbliche, il denaro delle banche pubbliche, tutte le casse pubbliche, le tasse (anche quelle 

già decorse), tutti i tesori del Paese, i musei, le biblioteche, tutto ciò che giace ancora sotto gli scavi 

di Pompei ed Ercolano...” (decreto del 3 febbraio 1799) e lunghe carovane cariche di opere d’arte 

già partivano per Parigi… (5). Carlo Lauberg, presidente della Repubblica, fuggì in Francia 

accusato di peculato ed estorsione “portandosi la somma di duecento e più mila ducati secondo 

alcuni e di quattro milioni secondo altri, senza contare un servizio d’oro massiccio da tavola, un 

altro di porcellana ed un’immensa quantità di gioie”. Anche Championnet aveva gusti simili: portò 

via con sé a Parigi numerosi e preziosi servizi di porcellana, come ci racconta il Giornale 

Estemporaneo (6). Così scrive Jullien, segretario della repubblica, riferendosi ai giacobini 

napoletani: “Si vede che non hanno conoscenza della nostra rivoluzione nei suoi precisi particolari 

perché prendono per moneta contante tutte le belle cose che noi scriviamo e stampiamo, e restano 

assai meravigliati, e come sbalorditi, dalla profonda corruzione, il cui spettacolo ripugnante si 

moltiplica intorno a loro” (7).  Stessa situazione si riprodusse nel resto del Regno con massacri, 

violenze e saccheggi che, insieme agli “alberi della libertà”, venivano imposti dai franco-giacobini 

dagli Abruzzi alle Calabrie. Centinaia le condanne a morte decretate ed eseguite “alle ore 10 di 

Francia a piazza del Mercato” semplicemente perché si gridava “viva il re” o si possedeva una 

bandiera gigliata (8). Ancora oggi si ricordano le condanne dei Borbone contro i giacobini dopo la 

rivoluzione ma si  dimentica che un’apposita commissione era “riunita per giudicare sull’istante a 

pluralità di voti e militarmente senza appello o altro gravame tutti i rei di stato o che siano 

cospiratori o che abbiano avuto criminosa corrispondenza cogl’insurgenti e nemici della patria” (9).  

Si dimenticano i sacerdoti o le monache uccise sui loro altari o quei popolani circondati dalla 

“cavalleria che li ha posti in mezzo e ha tirato sopra a piazza Mercato…” (10). Si dimenticano il 

“continuo macello” e i tremila morti di Sansevero in Puglia, città che fu “in preda all’ira dei 

vincitori che infierirono anche contro donne, vecchi e bambini”. Si dimenticano “il sangue, il fuoco 

e tutti gli orrori” subiti dagli abitanti di Andria, “nemici della patria e vittime dei loro delitti” 

(secondo le parole del giornale della Pimentel de Fonseca). Si dimenticano i villaggi di Carbonara e 

Ceglie presso Bari, saccheggiati e ridotti in cenere o i monaci fucilati nella chiesa a L’Aquila o i 

1500 morti di Isernia che si erano difesi con le pietre delle loro case. Si dimenticano i massacri 

compiuti dai franco-giacobini a Castellammare, a Gragnano, a Salerno, a Cava o a Nola, a Lauro e a 

Pomigliano dove le truppe francesi “saccheggiarono le chiese, tolsero i vasi sacri col Santissimo 

Sacramento e in tutta la notte si sentirono solo colpi di schioppi, urli, incendi, rotture di porte ed 

altri orribili flagelli”. Una storiografia corretta ed imparziale avrebbe ricordato Elena Di Cicco o 

Maddalena Rea, due tra le tante donne morte a Pomigliano almeno con la stessa dignità di una de  
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Fonseca o di una Sanfelice (11).  Il 13 giugno, invece, fu portata a termine un’impresa che una 

storiografia diversa avrebbe considerato come una vera e propria epopea popolare: la riconquista  

del Regno con il cardinale Fabrizio Ruffo di Calabria. Nonostante le sofferenze causate dal freddo 

dell’inverno e, successivamente, dal caldo primaverile,  “quella marcia era una continua festa: chi 

camminava suonando, chi cantando, chi ballando; e le popolazioni vicine accrescevano l’allegria 

accorrendo a frotte al loro passaggio, battendo le mani e gridando: viva la Religione, viva il Re… 

quasi tutti gli zampognari di Basilicata che venivano a Napoli per le novene dell’Immacolata e di 

Natale erano nell’armata, insieme a zampogne, pifferi, ciaramelle, violini e arpe delle bande 

musicali... le fermate si facevano per le strade stesse, non mancò mai l’abbondanza di ogni genere e 

specialmente dei formaggi pugliesi. Le truppe irregolari erano armate secondo il costume dei 

calabresi con schioppi, pistole, baionette e stili... non vi era timore di tradimenti perché tutti animati 

dallo stesso spirito ed impegnati per la stessa causa; e se alcuno di equivoca condotta veniva ad 

unirsi, era subito scoverto e arrestato. La truppa regolare aveva fucili e giberne ma molti mancavano 

di baionette... il vestiario era di differenti colori e in gran parte lacero... molti di essi portavano 

schioppi da caccia e al posto delle sciabole lunghe lance, chi aveva il casco e chi il cappello” (12). Il 

12 giugno l’esercito di Ruffo aveva la sua testa a Portici e la sua coda a Nola e i giacobini chiusi nel 

Castel Sant’Elmo capirono che era finita la storia della loro repubblica. Il 13 giugno, festa di S. 

Antonio, fu salutato dai napoletani come il giorno della fine della guerra più tragica della loro 

storia. Fu spontanea la gioia di quanti, accorsi dalle province vicine, si unirono ai calabresi per 

liberare la capitale da francesi e giacobini, considerati colpevoli di aver portato quella guerra in un 

Regno fino ad allora pacifico. “Quella notte nessuno pensò a dormire. Ad ore due alcuni calabresi a 

cavallo, dalle spiagge e da porta Capuana, entrarono di corsa in città gridando: Chi  viva? Da ogni 

parte il popolo cominciava a gridare: Viva ‘o rre. Ognuno toglie il lume dalle stanze aprendo pian 

piano la finestra... e tutte le finestre si illuminarono una dopo l’altra... Viva il Re: questa voce più 

del vento s’ode echeggiare per ogni dove nella città: chi esce dalla sua casa piangendo, chi bacia la 

terra, chi si abbraccia col vicino, chi alza le mani al cielo benedicendo Iddio... finita l’oppressione, 

la menzogna, l’inganno... tutta la notte si passa in veglia, notte degna oltremodo di memorabile 

gioia” (13). Per la volontà popolare esasperata da lutti e violenze (quasi ogni famiglia ne aveva 

subiti) e con il sostegno degli alleati inglesi e di leggi che sarebbero state applicate in qualsiasi altra 

parte del mondo,  il re processò e  condannò a morte 102 giacobini ritenuti maggiormente 

responsabili. Piazza mercato continuò ad essere luogo di morte e una rivoluzione nata nel sangue 

finì nel sangue.  Furono così giustiziati la Eleonora Pimentel de Fonseca (giornalista, protagonista 

di molti fatti del ’99 e anche del bombardamento del popolo da Sant’Elmo), Luisa Sanfelice 

(amante di un giacobino e di un “sanfedista”, fece scoprire una congiura borbonica poche ore prima 

dell’arrivo di Ruffo causando la crudele fucilazione dei fratelli Baccher), lo stesso ammiraglio 

Caracciolo (che tradì il giuramento di fedeltà alla marina borbonica per passare nella marina 

repubblicana) e altri intellettuali e politici cristianamente rispettabili ma storicamente celebrati forse 

con troppa enfasi. 

Vorrà dire qualcosa in termini di senso di appartenenza il fatto che a Napoli abbiamo dedicato la 

strada più bella del mondo a Caracciolo, un ammiraglio comunque traditore della sua patria e del 

giuramento fatto davanti a Dio e al suo esercito? 

In estrema sintesi e in rapida semplificazione: i giacobini napoletani (De Fonseca in testa) o non si 

resero conto dei massacri compiuti a Napoli dai francesi (e allora, per usare un eufemismo, erano 

degli… “incapaci di intendere e di volere”) o ne erano a conoscenza (e allora erano complici e 

colpevoli). Schema simile potremmo adottarlo per i soliti (e pochi) celebratori ufficiali di oggi...  
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Identici i criteri utilizzati per la successiva ondata francese che investì il Sud dell’Italia nel 1806 e 

che pure è al centro di sistematiche esaltazioni per questa o quella riforma. Positive o negative che 

fossero alcune riforme in gran parte avviate in precedenza dai Borbone e recepite anche dai 

Borbone che tornarono dopo i napoleonidi, come dimostrano recenti e aggiornatissimi studi (14), 

nessuno (tranne gli storici ufficiali italiani) potrebbe e dovrebbe giustificare o ignorare i massacri di 

cui i napoleonidi furono artefici con una impressionante continuità tra i massacri franco-giacobini 

del 1799 (15) quelli del periodo 1806-1815 con oltre cinquantamila le vittime  e su tutti quelli di 

Lauria dove un intero paese fu devastato e “passato a fil di spada” e sepolto in quella che ancora 

oggi si chiama “l’onda dei morti”. Il Capitano De Montignì Turpén scriveva a Napoleone Bonaparte 

da Lauria: “non resterà fabbricato e bivaccheremo tutti, marescialli e soldati, sulle pietre 

insanguinate di una città che è diventata una fornace ardente. Le truppe riuscirono a penetrarla ma 

tutte le strade, tutte le case erano asserragliate. Non vi era altro mezzo per scacciarne i briganti che 

quello di mettere a fuoco i fabbricati ed io fui costretto a ricorrere a quel partito estremo: non posso 

dissimulare a Vostra Maestà di Francia che ciò ebbe conseguenze veramente terribili.  Il fuoco 

invase gran parte della città…  I grandi eccessi servono per una grande vittoria… e pur deplorando 

queste calamità, è certo che esse saranno di salutare esempio ed io potei assicurarmi oggi stesso che 

questo fu un colpo decisivo portato alla insurrezione di questa gente e che non sentiremo più parlare 

di briganti o di borbonici da queste parti!” (16).  

E massacri furono anche quelli sabaudi del periodo post-unitario ad opera di militari che spesso 

parlavano la stessa lingua francese e praticavano anche lo stesso codice morale ed etico.  Non 

dovremmo mai dimenticare che le tragiche e bellissime incisioni di Goya sui “disastri della guerra” 

(tra donne violentate e cadaveri fatti a pezzi e appesi agli alberi), ritraggono le crudeltà 

indescrivibili di cui lo stesso esercito francese fu artefice in Italia come in Spagna. Ma in Italia in 

troppi lo hanno dimenticato e  quei difensori della propria patria che in Spagna e in qualsiasi altro 

paese del mondo sarebbero stati celebrati come eroi, qui da noi diventano “lazzaroni” e “briganti” 

da cancellare dai libri di storia.   

 

Come detto, allora, da oltre due secoli si è diffuso il mito del 1799: un mito totalmente inventato 

dalla retorica giacobina e risorgimentalista. Si trattò di una semplice conquista francese con la 

collaborazione di pochi giacobini locali e con una eroica resistenza popolare di parte cristiana-

borbonica. Un semplice episodio nella storia dell'imperialismo francese (è la tesi centrale del libro 

di John Davis, Napoli e Napoleone. L'Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1780-1860), 

Soveria, Rubbettino, 2014) che la storiografia ufficiale ha collegato alla successiva storia 

dell'unificazione italiana con un filo rosso che (nei fatti) è solo quello dei massacri e dei saccheggi 

subiti dal Regno di Napoli e dalle sue popolazioni. Ignorando come nacque la "vulgata" della 

effimera Repubblica Napoletana veicolata (ancora oggi) da romanzi iper-pubblicizzati e diffusi 

soprattutto a livello scolastico (su tutti quello di Striano, Il resto di niente, un bel romanzo ma -

appunto- un romanzo) o da istituti forti da quasi mezzo secolo di lauti finanziamenti pubblici (su 

tutti quello per gli Studi Filosofici).  

 

In questo "clima" poco lo spazio concesso a tesi diverse anche nel caso di "contestazioni" eccellenti 

(eccellenti per la parte giacobina-risorgimentale) come nel caso di Giuseppe Mazzini. Pressoché 

ignorato, infatti, un suo manoscritto  molto scomodo per chi ha inventato (e ripropone) un (falso) 

mito. Con l'esclusione di una semisconosciuta pubblicazione di oltre 20 anni fa (Lacaita, 1995) (17), 

non risultano molte tracce di quello che pensava Mazzini del 1799. Il manoscritto è intitolato "La 

rivoluzione napoletana del 1799" ed è conservato nell'Archivio del Museo Centrale del 

Risorgimento di Roma (Busta 402, Fascicolo 25, anni 1835-1840). Il testo (come spesso accade con  
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i "padri della patria" italiana) è in francese. Scopriamo così che per Mazzini  "i lazzari, i più 

agguerriti combattenti tra le fila del popolo" erano "realisti... ma prima di tutto uomini d'azione, 

Napoletani avversi allo straniero". Le stesse famose atrocità commesse dai lazzari erano solo 

"l'amaro prezzo di ogni vera rivoluzione". Così "l'insurrezione calabrese fu una guerra atroce ma 

nazionale di indipendenza che non si poteva spegnere", una guerra paragonabile "a quella spagnola 

del 1808 per antonomasia per la quale quel popolo sospinto da un grande sentimento patrio si 

sollevò contro  Napoleone in un modo di fare la guerra la guerra per bande che non conoscevano in 

quanto ancora non sperimentato. La Calabria in qualche modo precorse la rivolta spagnola 

fornendole un valido esempio: era uno dei primi riusciti esperimenti di guerra per bande che il 

nostro paese avesse conosciuto", la guerra popolare per eccellenza per Mazzini [e lo stesso schema 

Mazzini avrebbe potuto/dovuto applicarlo al successivo brigantaggio post-unitario]. Significativi 

anche gli attacchi allo storico piemontese Botta "corruttore di tutti gli storici italiani" e al Colletta 

per il quale "l'egoismo locale prevale sul sentimento nazionale" (sulla base delle abitudini della 

"scuola napoleonica"). [A differenza degli altri popoli quello di] Napoli non agisce come costoro, 

non è così che finirà questa massa che taluno ostenta di disprezzare e considera lontana da qualsiasi 

sentimento di abnegazione"... "Où étaient les patriotes?”. “Ma dove sono i patrioti? Non hanno 

sentito questo ruggito, questa maledizione? Non hanno visto il popolo inondare come una lava le 

strade? Non hanno compreso in questo ll segreto del popolo... delle rivoluzioni? Questo è un popolo 

meridionale, un popolo formatosi su dei valori ed agirà senza di voi. Allora peggio per voi, peggio 

per tutti coloro che incontrerà sulla sua strada! Li frantumerà come vetro... A Napoli, a gennaio si 

era sollevato il Popolo, la folla, quest'oggetto che non ha nome, che cammina, parla e si muove solo 

dietro i propri istinti. E allora questi istinti non erano che indipendenza e patria...  Questo era 

l'impegno che prendeva e che mantenne”...  “Où étaient les patriotes?”. “Dov'erano i patrioti? Si 

erano eclissati, proprio loro, i cospiratori illuminati: intrattenevano un generale straniero. Gli 

dicevano: venite, Napoli è nelle nostre mani, si impegnavano a liberare le fortezze, ad aprirgli una 

strada nel cuore dello stato”... “Aux armes! Aux armes! Les français son aux portes! La ville est 

tombèe! 60.000 lazzaroni se lèvent comme un seul homme!”. “Alle armi! Alle armi! I francesi sono 

alle porte, la città è caduta. 60.000 si levano come un solo uomo, si improvvisano battaglioni, i 

bastioni sono presidiati, i cannoni imbracati”... “Les patriotes sont avec Championnet... I patrioti 

sono con Championnet...  E non chiamate questo popolo superstizioso o piuttosto non fategliene un 

crimine perché come volete che il popolo cambi opinione dal momento in cui non gli avete offerto 

nessun altro incentivo? Ma non è superstizione...  Vi è un sentimento nazionale che cova sotto 

questi sentimenti, è un'idea di patria che vi pulsa al di sotto... [Ma il popolo] viene ingannato. La 

bandiera francese sventola all'improvviso sul castello di Sant'Elmo. Qualcuno l'ha tradito. 

Vendetta!”. “Naples en fut une. Le 21, le 22, le 23 janvier, ces trois journées, il fit des prodiges, il 

gagna, perdit, reprit encore ses positions. Il se battit corps à corps”...  “Pensate a Toledo! A 

saragozza! Napoli non è stata da meno. il 21-22-23 gennaio, in queste tre giornate, il popolo fece 

prodigi,  guadagnò, perse, riprese le sue posizioni battendosi corpo a corpo, il suo petto contro le 

baionette, la sua fronte intrepida contro la mitraglia. Accerchiato, incalzato, pressato sui fianchi, di 

dietro, davanti, non si è arreso, è morto. 4000 sono rimasti sepolti sotto le macerie del palazzo 

Solimina. Sarebbero morti tutti se un intero popolo potesse morire”… “Puis la création du 

gouvernement éphémère, subalterne au général français”... “Poi si ebbe la creazione di un governo 

effimero, subalterno al generale francese, poi ancora una quantità di atti che portavano tutti scritto: 

legge di conquista... Ditemi se questo Popolo non è fatto per la libertà ma alla libertà non si arriva 

con mani straniere... Poco tempo dopo, disilluso, il Popolo si solleva contro la Repubblica 

Partenopea. Si solleva contro lo straniero, contro le false misure di Championnnet, contro le 

estorsioni di Faypoult, contro un governo militare, contro gli insulti alla sua religione, la religione  
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dei suoi padri, contro... E ditemi, se l'osate, che questo popolo è senza coraggio... Ma indicategli 

una religione della libertà, fate vibrare la corda che può scuoterlo, prospettategli una grande idea ed 

esortatelo a realizzarla. Qui sta il segreto. Ruffo ha mostrato ai Napoletani la loro caduta, ha parlato 

loro di una guerra santa, li incontrava, li benediceva, parlava loro del cielo e diceva: tutto questo è 

vostro. Ruffo evocava Dio e la patria. Provate a evocare il grido Dio e popolo alle masse. 

All'opposto offrite a questa immaginazione meridionale, a questo Popolo-poeta un freddo 

materialismo per alimento. Non proponetegli che uno spirito retrivo, reazionario, di imitazione. 

Parlategli delle due camere, di una costituzione e risponderà freddamente, non vorrà battersi. Una 

costituzione: che cosa ne farebbe? Governo di puro calcolo...  Questa stessa popolazione ha 

combattuto alla disperata per difendere la propria libertà: si fondevano organi e campane, i nostri 

santi dicevano che non ne avevano bisogno. Le donne si batterono emancipandosi così da sole"... 

  

Insomma: come per tanti storici revisionisti e non, neoborbonici o meno, come per tanti (ignorati) 

cronisti del tempo, quella del 1799 fu una falsa ed eterodiretta rivoluzione e il popolo napoletano-

meridionale si comportò in maniera eroica. Possibile che (dopo oltre due secoli) i pensieri di 

Mazzini sono tutti "sacri" e questi pensieri, invece, si continua ad ignorarli ad uso e consumo di un 

mito che non regge più?  Dopo oltre due secoli sarebbe corretto e giusto raccontare la storia del ’99 

e quella successiva del 1806-1815 in modo più sereno ed obiettivo sottolineando magari un aspetto 

che, come si è detto, potrebbe essere ancora attuale ed utile: da oltre due secoli la cultura napoletana 

e meridionale vive nel mito di una rivoluzione-invasione straniera. Da oltre due secoli ci hanno 

invece cancellato la memoria storica di una vera e propria epopea popolare: la vittoria del popolo 

napoletano, calabrese e meridionale contro una cultura lontana, elitaria e contro il popolo. Il riscatto 

della nostra terra passa inevitabilmente anche attraverso la ricostruzione della verità storica, di tutta 

la nostra memoria storica e di una cultura radicata e profondamente legata alle nostre tradizioni ieri 

come oggi.   
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