
Nella conquista del Regno di Napoli Ga-
ribaldi non incontra molte resistenze: la 
monarchia borbonica, sempre meno al 
passo coi tempi e sempre più preoc-
cupata della sua sopravvivenza, perde 
appoggi anche tra i non progressisti, 
ai quali è chiaro che l’azione garibal-
dina ha obiettivi politici, senza ricadute 
sull’assetto sociale. Il 6 maggio 1860 i 
Mille partono dalla Liguria per libera-
re il Mezzogiorno. L’11 maggio Garibal-
di approda in Sicilia. Il 20 luglio, dopo 
le battaglie di Calatafimi e di Milazzo, 
l’isola può dirsi conquistata. Il 20 agosto 
sbarca in Calabria. A Napoli, il re non è 
riuscito a recuperare consensi né richia-
mando in vigore la Costituzione del ’48, 
né decretando l’amnistia per i reati po-
litici, né con un tardivo svecchiamento 
della pubblica amministrazione e della 
magistratura. 

Garibaldi arriva a Napoli in treno il 7 
settembre 1860; il giorno prima France-
sco II di Borbone ha abbandonato la cit-
tà imbarcandosi con la regina.  

La cittadinanza accoglie trionfalmente 
il Dittatore delle Due Sicilie. Seguito da 
un festoso corteo, egli percorre in car-
rozza le strade del centro fino alla piazza 
– poi chiamata del Plebiscito – antistante 
la reggia e dalla loggia del Palazzo della 
Foresteria si rivolge alla folla. Nel Duo-
mo, nonostante il suo anticlericalismo, 
rende omaggio alle reliquie di San Gen-
naro. Alloggiato in una modesta stan-
zetta nel magnifico palazzo d’Angri, allo 
Spirito Santo, si affaccia decine di volte 
per salutare il popolo.  

Tra il 1° e il 2 ottobre, sul volturno, 
l’esercito borbonico, davanti ai pochi ga-
ribaldini, sbanda, si arrende e viene de-
finitivamente sconfitto. Il 26 ottobre, a 
Teano, dopo il plebiscito che ne approva 
l’annessione all’Italia sabauda, Garibaldi 
consegna a vittorio Emanuele II i territo-
ri liberati. Il 7 novembre il Generale è al 

fianco del re che fa il suo ingresso uffi-
ciale a Napoli. Lascia la città il 9 novem-
bre, in una giornata di freddo e pioggia 
che non rassomiglia neppure vagamente 
a quella del suo ingresso trionfale di due 
mesi prima.  

Respingendo onori e ricompense, si 
imbarca alla volta di Caprera. 

***

Nei due mesi in cui governa la città, 
Garibaldi interviene con una serie di de-
creti in svariati settori; pur sostituendo 
gli uomini, conserva all’amministrazione 
cittadina gli ordinamenti borbonici; pri-
vilegia lavori pubblici e provvedimenti a 

favore dei ceti più disagiati per affezio-
nare i più al nuovo ordine.

Decreta l’istituzione di dodici asili in-
fantili gratuiti e di un collegio gratuito 
«de’ figli del popolo»; abolisce il gioco 
del lotto, considerandolo uno strumento 
borbonico per speculare sulla miseria e 
l’ignoranza della povera gente; si preoc-
cupa che i soccorsi distribuiti ai più bi-
sognosi non siano usati per altri scopi e 
che non finiscano in sola beneficenza, 
convinto che vadano promossi il lavoro 
e l’industria come uniche fonti della ric-
chezza pubblica e privata e unici mezzi 
per moralizzare la popolazione.

Affronta il problema urbanistico, svi-
luppando in parte i progetti già avviati 
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1. “Garibaldi a Roma”, dipinto (1892) di Domenico Russo (Napoli, Museo Nazionale di S. 
Martino).




