
‘E quando dopo il 1815 parve tutto 

ritornato nel primo assetto, sotto a 

quella vecchia superficie fermentava 

un popolo profondamente 

trasformato da uno spirito nuovo.

[Francesco De Sanctis, 1870]
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Difficile, non si può negare, è il rap-

porto di Murat con la storia di Fran-

cia o, più esattamente, con quella par-

te, breve ma intensa, che è l’età napo-

leonica. Neppure l’occasione bicente-

naria, che in genere dovrebbe indurre 

a qualche più pacato approfondimen-

to, persino a qualche indulgenza, ha 

modificato, nella sostanza, i termini 

di una controversia anch’essa vecchia 

di due secoli. Neppure la bella biogra-

fia di Vincent Haegele, che rivela nel-

le sue pagine un rinnovato sforzo di 

ricerca documentaria, arriva a modi-

ficare, nelle sue linee interpretative di 

fondo, un giudizio trasformatosi or-

mai in pregiudizio, l’ombra di un tra-

dimento compiuto non solo nei con-

fronti di Napoleone e della straordi-

naria epopea che egli aveva animato, 

della quale Murat, roi-cavalier, era sta-

to protagonista tutt’altro che seconda-

rio. È la storia francese che, in qualche 

modo, è rimasta per sempre vulnera-

ta da quella scelta di campo dei primi 

mesi del 1814. Una scelta che aveva ul-

teriormente indebolito le posizioni già 

fragilissime dell’Impero obbligato al-

lora ad un’ultima, disperata difesa di 

sé e aveva posto la Francia stessa, non 

solo il mondo napoleonico, di fron-

te ad una poco invitante restaurazio-

ne della monarchia borbonica e, ancor 

peggio, l’aveva piegata ad una resa in-

condizionata che durante il Congres-

so di Vienna solo l’abilità suprema del 

geniale Talleyrand aveva saputo tra-

sformare in un successo diplomatico.

Murat, dunque, come il Marmont che 

nei giorni d’aprile abbandona con le 

sue truppe le colline intorno alla ca-

pitale e costringe Napoleone a cede-

re il trono senza neppure poterlo tra-

smettere – come fino a quel momento 

egli aveva sperato ed era ancora pos-

sibile nel gioco incerto dei rapporti 

di forza tra lui e i suoi avversari ap-

pena entrati a Parigi – al figlio, il pic-

colo re di Roma, sostenuto, semmai, 

dalla reggenza rassicurante e ingom-

brante al tempo stesso, della asburgi-

ca mamma. Murat, forse, più di Mar-

mont. Perché se nel caso del vitupera-

to duca di Ragusa si era trattato di un 

gesto in cui le ragioni personali, le più 

misere, erano state determinanti, nel 

caso di Murat alle discutibili ambi-

zioni nascoste dietro il suo tradimen-

to si aggiungeva un elemento inquie-

tante, Egli, nel gennaio del 1814, aveva 

scelto chiaramente Napoli e non Pari-

gi. Aveva, con una decisione che coro-

nava una condotta politica quasi de-

cennale, preferito – per dirla sbrigati-

vamente – essere re di Napoli e non 

maresciallo di Francia. Egli per primo 

Un sovrano francese nella storia d’Italia
Luigi Mascilli Migliorini
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aveva deciso, con il suo gesto, di usci-

re da quella storia francese che anco-

ra oggi ha difficoltà a riconoscergli un 

ruolo che non sia quello del genero-

so trascinatore della cavalleria impe-

riale, un grande maresciallo, appun-

to, non un sovrano.

È entrato, allora, nella storia d’Italia? 

Si, sarebbe facile rispondere. Il Procla-

ma di Rimini entra già con i versi in-

compiuti di Alessandro Manzoni nel 

nostro Risorgimento e vi rimane poi, 

sfidando il giudizio già molto pruden-

te dei contemporanei e le critiche suc-

cessive, come una pagina rilevante, 

momento precoce di svolta dalle delu-

sioni seguite alla caduta di Napoleone 

alle speranze di una nuova, più o me-

no vicina, occasione storica.

È vero, tuttavia, che molto più del Pro-

clama poi non si è detto. Benemeri-

ti, certo, gli studi di Cortese e di Cro-

ce, troppo tentato, tuttavia, quest’ulti-

mo, dal fare del Novantanove l’incipit 
fondativo del Risorgimento naziona-

le e del suo ingresso in esso della sto-

ria napoletana. Come dimenticare, in 

questo senso, quella bella espressio-

ne della sua Storia del Regno – “Si mie-

té in quel decennio la messe preparata 

da un secolo di fatiche”– che suonava, 

però, ridimensionamento delle novità 

autentiche, sul piano della vita etico-

politica del Mezzogiorno come dell’I-

talia, avutesi negli anni di Murat. Ri-

dimensionamento che il giudizio reso 

sul 1820-21 a cui era mancato “lo spiri-

to di una nuova generazione” rendeva 

poche pagine più avanti privo di ap-

pello. Isolato, di conseguenza, in una 

stagione politica e storiografica nu-

trita di altre preoccupazioni e di altri 

eroi, usciva nel 1941 il libro di Ange-

la Valente su Gioacchino Murat e l’Ita-

lia meridionale, fondato su un lavoro 

documentario prezioso tanto più per 

le perdite archivistiche subite poi nel 

corso della guerra, e rimasto a lungo 

l’unico riferimento per un apprezza-

mento poco meno che rapido del ruo-

lo di Murat e del suo regno nelle vi-

cende meridionali e italiane. 

Eppure alcune righe della Storia del 
Regno di Napoli suonavano già, nel-

la loro intrigante smentita della va-

lutazione complessiva, la traccia di 

qualcosa che andava ancora studiato, 

che andava, soprattutto, ancora capi-

to. “Gioacchino era, per i napoleta-

ni – scrive Croce con tonalità, forse, 

più aneddotica che prettamente sto-

riografica – già un re nazionale, guar-

dato con compiacimento e con orgo-

glio, perché in lui fulgidamente s’im-

personavano tante opere belle e buo-

ne e tante speranze”. Questa traccia 

leggera è diventata negli ultimi anni 

un percorso serio e maturo di ricerca 

che, a cavallo per così dire di due ri-

correnze – il centocinquantesimo an-

niversario dell’Unità nazionale e il 

Bicentenario della morte di Gioacchi-

no Murat – permette oggi di porre la 

questione dell’appartenenza di Mu-

rat alla storia italiana in una maniera 

assai più ricca e problematica.

Dalle pagine che Giuseppe Galasso 

dedica nel suo Mezzogiorno borbonico e 
napoleonico alla contesa “franco-napo-

letana” del 1811 a quelle sul “partito 

italiano” che occupano una posizione 

centrale nella bella biografia scritta da 

Renata De Lorenzo, il disegno nazio-

nale, forse già abbozzato nei due an-

ni di Giuseppe (così sembra, ad esem-

pio, credere Thierry Lentz nel suo stu-

dio biografico recentemente appar-

so in Francia), si precisa e si consolida 

negli anni di Murat molto oltre i ter-

mini di una pura querelle tra lo sma-

nioso sovrano di Napoli e il suo in-

gombrante cognato. Disegno naziona-

le in un senso propriamente legato al 

Regno meridionale – seguiamo qui le 



considerazioni di Aurelio Musi sulla 

“nazione napoletana” – ma non privo 

di forti impliciti in un senso più vasto, 

italiano. E questo almeno da due pun-

ti di vista. In primo luogo, come ha già 

osservato opportunamente Antonino 

De Francesco nella sua Italia di Bona-
parte, negli anni in cui Murat è a Na-

poli e Eugenio Beauharnais è a Mila-

no, si viene oggettivamente semplifi-

cando il quadro di una penisola fram-

mentata da molti secoli e che ha trova-

to ora non solo una quasi-unificazione 

territoriale, ma ha trovato soprattutto 

una piena unificazione politica, nel-

la uniformità delle istituzioni ammi-

nistrative e giuridiche che le deriva-

no dalla fonte napoleonica, una uni-

tà ideologica e sociale, nell’amalgama 

post-rivoluzionario messo a fonda-

mento delle fortune napoleoniche do-

po il 18 Brumaio, e, ancor più, una uni-

tà di collocazione internazionale dal 

momento che non vi è dubbio alcuno 

che l’Italia militi tutta, ormai, e in una 

posizione privilegiata, nell’area d’in-

fluenza della potenza francese.

Sbaglierebbe chi sottovalutasse l’im-

portanza di questa particolare condi-

zione, la rapidità e la profondità del-

la coscienza di ciò che ebbero già i 

contemporanei e le conseguenze di 

lunga durata (a dir solo dell’influen-

za che tutto questo eserciterà dopo il 

1856 su Napoleone III) che essa deter-

minò. Né, vale la pena di aggiunge-

re, agisce in senso riduttivo l’osser-

vazione che un buon terzo della pe-

nisola si trovava, pur sempre, nel do-

minio diretto dell’Impero. Anzi, piut-

tosto che ricavare da questa osserva-

zione l’idea che in fondo anche gli al-

tri due regni italiani fossero poco più 

che delle finzioni statali pronte ad es-

sere spazzate via dal volere imperia-

le, l’esperienza di Murat aiuta a com-

prendere che, all’opposto, era l’Italia 

sotto il governo di Parigi a mostrarsi 

sempre di più come una sistemazione 

provvisoria, legata alle contingenze 

generali, una contraddizione rispetto 

ad un quadro che non avrebbe potu-

to evolvere che nel senso di una sem-

pre più compatta (anche se non terri-

torialmente unificata) vicenda storica 

della penisola.

In questa prospettiva la battaglia con-

dotta da Murat per l’autonomia del 

Regno, in nome di un principio fede-

rativo dell’Impero che Napoleone ha 

ripetutamente annunciato, ma i cui 

segni concreti appaiono fievoli, può 

essere considerata non solo e non tan-

to una questione franco-francese, ma 

una vera questione italiana. Un Impe-

ro federativo, infatti, non solo avreb-

be potuto, come immaginava Murat, 

sostenere meglio l’urto dei propri av-

versari, avendo conquistato con sin-

gole, autonome capacità di governo, il 

sostegno delle popolazioni delle diffe-

renti statualità di cui ormai era com-

posto. Ma sarebbe anche diventato, 

nella prospettiva italiana, un potente 

fluidificatore della coscienza naziona-

le, di esperienze concrete di vita isti-

tuzionale condivisa, di circolazione di 

vita economica e di vita culturale. 

A questo percorso appartengono an-

che le pagine che seguono, come quel-

le del precedente A passo di carica. Mu-
rat re di Napoli, opere e entrambe rea-

lizzate per il Bicentenario della morte 

di Gioacchino Murat e che hanno vo-

luto accompagnare le iniziative e, in 

particolare, la mostra ospitata presso 

il Palazzo Reale di Napoli, progetta-

te e realizzate in quella occasione. Un 

tratto originale di esse è l’accostamen-

to non convenzionale, non oppositivo 

e nemmeno “gerarchico” tra la Napo-

li, il Mezzogiorno di Murat e la Fran-

cia napoleonica. Questo è vero in mol-

ti ambiti, da quello amministrativo a 
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quello giurisdizionale, dove si av-

verte bene quanto ricco di novità sia 

l’incontro tra l’esperienza napoleoni-

ca erede della Rivoluzione e quella 

napoletana figlia della lezione sette-

centesca dei Genovesi e dei Filangie-

ri. È vero, in specie, nella vita artisti-

ca e architettonica dove, come si legge 

nei contributi di questo volume, così 

francesi come italiani, il giudizio una 

volta di più avaro di Benedetto Cro-

ce – “Nell’Italia meridionale, durante 

il periodo napoleonico, la seminazio-

ne e germinazione delle idee fu scar-

sa o nulla” – si converte in una fitta 

trama di relazioni, di assunzioni e re-

stituzioni di modelli estetici che han-

no spesso in Carolina Bonaparte il lo-

ro centro di gravitazione.

E poi in avanti, quasi che la morte di 

Murat non rappresenti la fine di una 

vicenda storica, ma il suo prendere 

inizio. E così è, in effetti, come ci in-

vitano a pensare le pagine conclusive 

che la curatrice di questo volume, alla 

quale si deve già un bel libro sull’ul-

timo, controverso Murat al “tramon-

to di un Impero”, ha voluto dedicare 

a un autore, Luigi Blanch, e a un’opera 

il Colpo d’occhio sulla Campagna di Na-
poli del 1815 che, scritto nel 1819, apre 

la strada ad un’idea politica che è un’i-

dea storica, che supera la delusione 

del 1820-21 e che sarebbe semplicisti-

co ridurre a murattismo, anche se fu 

anche murattismo. Il murattismo ap-

pare, in prospettiva, una forma poli-

tica del mondo morale, proprio del li-

beralismo meridionale. Così visse nel-

la coscienza di coloro che lo conside-

rarono come un progetto politico vol-

to, soprattutto dopo il 1848, a immagi-

nare le condizioni di rifondazione di 

una monarchia nazionale e costituzio-

nale capace di salvaguardare l’autono-

mia del Regno. Così visse in uomini – 

Omodeo, De Ruggiero, lo stesso Cro-

ce – che, molto più tardi, vi ritrovaro-

no ragioni di studio del passato e spe-

ranze per il loro tormentato presente.
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