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Capitolo I, Napoli Preellenica
Le opinioni degli studiosi sulle origini di questa nobilissima ed 
antichissima città, sicuramente remote, sono molto contrastanti, 
né  si  può affermare  serenamente  che sia  stato  fatto  il  punto 
sull'argomento. Secondo alcuni Napoli vanterebbe un'antichità 
di circa ventisei secoli avanti Cristo, ma prove concrete di una 
simile asserzione non esistono, in quanto i primi abitatori del 
nostro litorale sarebbero stati dei trogloditi, il cui passaggio non 
lasciò segni apprezzabili che possano essere letti e decifrati.
Diamo  innanzitutto  un  breve  sguardo  alla  conformazione 
geografica della città.
La posizione di Napoli è particolarmente favorevole, in quanto 
la  città  si  trova  al  centro  del  Mediterraneo,  in  un  punto  di 
confluenza delle rotte marittime e terrestri, con un clima mite e 
temperato. Essa si estende lungo un golfo profondo e riparato, 
che deve alla sua natura vulcanica la sua eccezionale bellezza, 
in quanto le baie, le conche e le insenature che rendono cosi 
piacevole  e  vario  il  suo  panorama  son  dovute  alle  spinte 
orogenetiche del sottosuolo. L'attività vulcanica flegrea da un 
lato e quella vesuviana dall'altro hanno determinato la faciltà 
delle vie di comunicazione e la configurazione del suolo, che è 
stata poi ulteriormente modificata  nel  tempo da fenomeni  di 
abbassamento della costa e di insabbiamento del mare. Il clima 
di Napoli, tipico per la sua mitezza, è dovuto anch'esso a questi 
anfiteatri  vulcanici  la  cui  orlatura  offre  un  riparo  contro 
l'imperversare dei venti.
All'epoca della fondazione di Neapolis il litorale doveva essere 
articolato in due insenature divise dal colle di Pizzofalcone, di 
cui  quella  occidentale  più  esposta  alle  intemperie  e  quella 
orientale più riparata e quindi più adatta per un porto. Da allora 
la fisionomia della costa è cambiata sensibilmente: da un lato, 
verso Posillipo, il mare si è sollevato, come provano gli avanzi 
di  costruzioni  romane  attualmente  al  disotto  del  livello 
dell'acqua, mentre dall'altro lato la costa si è spostata in avanti, 
sia  per  insabbiamento  naturale,  sia  per  opera  dell'uomo.  La 
zona  immediatamente  prossima  alla  costa  era  costituita  da 
colline dalle quali l'acqua piovana defluiva lungo torrenti i cui 
alvei  sono  divenuti  nel  tempo  le  principali  vie  di 
comunicazione  della  città;  verso  oriente,  non  riuscendo  a 
raggiungere il mare, l'acqua creava una zona paludosa, mentre 
quella  che  scendeva  dalla  parte  occidentale  di  Neapolis,  se-
condo Mario Napoli, formava un fiume che avrebbe raggiunto 
il  mare  sul  fianco  orientale  di  Pizzofalcone,  verso  l'attuale 
piazza Municipio. Nella Cronaca dì Partenope, infatti, si narra 
che  vi  era  un  fiume  fra  «  Monte  S.  Erasmo e  lo  monte  di 
Patruscolo » che era anche navigabile.  Sarebbe stato questo, 
secondo  l'esimio  archeologo,  il  fiume  Sebeto  dell'antichità, 



mentre  quello  che  attualmente  viene  chiamato  con  questo 
nome, prima detto « Rubeolo », sarebbe stato cosi denominato 
dal Boccaccio e nel periodo umanistico napoletano dal Pontano 
e dal Sannazaro.
Precedentemente all'occupazione da parte di  popoli  di civiltà 
ellenica,  Rodii,  Teleboi,  Calcidesi  o Cumani,  il  litorale della 
città non era certamente disabitato, in quanto studi scientifici e 
geologici  che  hanno  potuto  avvalersi  di  reperti  archeologici 
hanno da tempo accertato che sia Sorrento,  sia  Cuma che la 
bella  isola  di  Capri,  meno  accoglienti  del  protetto  lido 
napoletano, erano abitati  sin dall'età della pietra.  Gli studiosi 
fanno  risalire  l'epoca  dei  reperti  archeologici  trovati  nella 
Grotta delle Felci a Capri e nella Grotta Nicolucci di Sorrento ' 
all'epoca neolitica, o, secondo Innocenzo Dall'Osso 2, che se ne 
interessò e ne scrisse agli inizi di questo secolo, alla prima età 
del ferro, in quanto il materiale litico e ceramico, pur essendo 
di età neolitica, era associato a fittili di ben altra tecnica che 
furono  riconosciuti  identici  a  quelli  trovati  a  Taranto  e 
nell'antichissima  Cuma.  La  grotta  delle  Felci,  esplorata  dal 
Cerio, fu studiata a lungo da Abele De Blasio, mentre la grotta 
Nicolucci fu studiata ed esplorata dal Lorenzoni. Il Cerio in una 
seconda esplorazione ebbe la ventura di trovare avanzi fossili 
animali  «  con  associazioni  di  armi  litiche  del  noto  tipo 
Chelleens ».
Altre esplorazioni effettuate in Lucania dal Lenormant, che si 
avvaleva degli studi del Cerio, del De Blasio e del Lorenzoni, 
fecero  accertare  che  ai  centri  ellenici  erano  preesistiti  degli 
abitati locali indigeni; in conforto a questa tesi furono reperite 
asce e frecce di  selce.  A quelli  del  Lenormant seguirono gli 
scavi e le fortunate esplorazioni dello Schliemann a Troia che 
portarono  alla  conclusione  che  in  profondità  si  potevano 
esplorare vari strati di civiltà differenti, la più antica delle quali 
era quella litica. Anche gli studi diretti dall'Hilprecht portarono 
alla constatazione della esistenza nel sottosuolo di tre strati che 
conservavano  i  segni  dell'esistenza  di  tre  differenti  civiltà  e 
quindi  di  tre  epoche;  in  quella  occasione  alcuni  reperti 
portarono  alla  conclusione  che  vi  erano  stati  nei  luoghi 
esplorati villaggi trogloditici nonché capannicoli.
Il sottosuolo della nostra città, pur essendo stato sottoposto nel 
tempo a innumerevoli cataclismi ed esplosioni vulcaniche, ha 
offerto ai geologi e agli archeologi la possibilità dello studio di 
cavità naturali molto profonde che ancora esistono nella zona 
verso  il  mare,  nelle  quali  si  pensa  che  dovessero   trovar 
ricovero  gli  antichissimi  abitatori  del  nostro  golfo.   Queste 
spelonche  si  aprivano  fra  gli  scogli  del  nostro  frastagliato 
litorale,  che doveva avere una configurazione molto simile a 
quella  dell'Attica  anche  nella  cerchia  di  colline  che  lo 
contornano.  Queste  caverne,  ampliate  e  rese  abitabili  dalla 
mano  dell'uomo,  furono  scavate  dalla  naturale  erosione  ed 



infiltrazione del  mare,  che incuneandosi  tra  le  strutture della 
pietra  ne  asportava tutta  la  materia  solubile.  Il  Pontano,  che 
deve essere considerato non solo un grande umanista ma anche 
lo storico base della nostra città, faceva già questa ipotesi.
In queste grotte, dove lo strato di pozzolana originaria non è 
stato  modificato  da  lavori  di  epoca  romana,  si  è  potuta 
constatare l'esistenza di piccoli  oggetti,  come ossa lavorate e 
frammenti ceramici, che risalgono all'età neolitica. Sono stati 
trovati poi frammenti di vasi nerastri, anse di ollette di argilla, 
di  vasi  corintio-arcaici  e  quindi  preellenici  oltre  a  saggi  di 
bronzi e fittili dell'epoca indigena di Cuma.
È di notevole interesse notare che i Greci sapevano che prima 
di loro vi erano stati altri abitanti e chiamarono la nostra terra 
òrciocta e gli  abitatori  ÒTOXOÌ da  ÒTCT)  che significa grotta  e 
olxzlv  che  significa  abitare.  Questi  trogloditi  che  i  Greci 
chiamarono Opici, probabilmente appartenevano ad una razza 
venuta nell'età neolitica. La loro esistenza, oggi affermata dai 
paletnologi, era ammessa dagli stessi Greci, i quali ritenevano 
che già prima della guerra di Troia questa terra fosse abitata da 
un popolo appartenente alla razza egeo-pelasgica, che compiva 
su  piccoli  scafi  e  velieri  navigazioni  avventurose.  Secondo 
Erodoto3 il  popolo  pelasgico4,  quel  popolo  barbaro  che 
Tucidide riteneva progenitore del greco, oltre che nell'Egeo e 
nell'Asia Minore sarebbe giunto anche in Italia.  Queste tribii 
presero  il  nome  di  Ausoni  sulle  coste  occidentali  del 
Mediterraneo e quello di Apudi sulla costa orientale del Mar 
Ionio.  Anche  Scymno  da  Chio  5 nel  suo  Orbis  Descriptio  
tramandò  la  notizia  che  questi  Ausoni  si  erano  stanziati 
nell'Italia Meridionale,  ed il  loro arrivo si fa risalire appunto 
all'età neolitica. Strabone, poi, aggiunge che questo popolo fu il 
primo a prendere dimora su questa costa formando un piccolo 
nucleo abitato presso il luogo dove sorgerà la città.
Gli Ausoni sbarcati sul nostro litorale sarebbero stati Teleboi 
provenienti dalla Tessaglia, dalle foci dell'Acheloo6. Dionigi di 
Alicarnasso7 riporta che i Pelasgi sarebbero stati espulsi dalla 
Tessaglia verso la metà del secondo millennio a. C, vale a dire 
otto  secoli  prima  della  istituzione  della  prima  Olimpiade 
avvenuta nel 776 8, e Strabone9 conferma che questo storico 
avvenimento  ebbe  luogo  molto  tempo prima  della  guerra  di 
Troia.  Alcuni  di  questi  Teleboi  che  Omero  chiamava 
\i)i<nopzc,  àvSpzc,,  vale  a  dire  briganti  del  mare,  o  meglio 
pirati,  partirono  anche  dalle  isole  che  fronteggiavano 
l'Acarnania 10. Attingendo a fonti più antiche, Virgilio ci parla 
di questi Teleboi quando nella sua Eneide accenna alle forze 
italiche " e  sostiene che questo popolo si  sarebbe stabilito a 
Capri, notizia convalidatada Tacito  12. Il vate mantovano dice 
che i Teleboi di Capri sbarcarono poi sul litorale di Napoli e si 
stabilirono anche sulla costa del nostro golfo.



La  realtà  storica  della  venuta  dei  Teleboi  e  della  loro 
occupazione di terre sui nostri lidi fu poi nell'antichità velata e 
confusa col mito delle tre sirene figlie di Acheloo, una delle 
quali,  Parthenope  Acheloias,  avrebbe  dato  il  suo  nome  alla 
città.  Questo  popolo,  appena  sbarcato  sul  litorale  del  nostro 
golfo, si sarebbe fermato sulPisolotto di Megaride, attuale sede 
di Castel dell'Ovo, e di qui si sarebbe poi spinto sulla vicina 
collina  oggi  chiamata  di  Pizzofalcone  fondando  un  piccolo 
centro che secondo Cluverio sarebbe stata chiamata Falero: « 
Neapolis urbs ante Parthenopes dieta est prius Pha-lerum » n. 
Si sa che il Falero era un porto ateniese il cui nome derivava da 
quel  Falero  che  nella  spedizione  argonautica  era  stato 
compagno  di  Giasone;  questo  mitico  eroe  sarebbe  dunque 
giunto  in  Campania  e  vi  avrebbe  fondato  Napoli.  Il  poeta 
calcidese Licofrone nella sua  Alessandria  accetta questa leg-
genda  dicendo che il  corpo della  sirena Partenope giunse  al 
nostro lido nei pressi della torre di Falero.
Ecco il racconto di Licofrone: « Poi che Ulisse avrà vinte le 
sirene, le tre figliuole di Acheloo, Partenope, Leucosia e Ligea, 
una di esse sbattuta dal mare, accoglieranno la torre di Falero e 
le  rive  del  Ciani,  e  sul  sepolcro  che  le  sarà  innalzato  dagli 
abitatori di quelle contrade, le vergini, ogni anno, verranno a 
libare e a  far  sacrifici  di  buoi  in onor di  Partenope,  la  Dea-
uccello  ».  Le  parole  di  Cluverio  e  le  poetiche  fantasie  di 
Licofrone naturalmente non bastano a confortare gli studiosi; le 
tradizioni e le leggende non sono sufficienti a farci accettare 
come una realtà storica la Falero pelasgica. Tuttavia anche se la 
paletnologia  non  può  da  sola  far  risalire  all'origine  di  un 
popolo, sono di sussidio lo studio glottologico e mitologico e 
l'osservazione dei culti. Studi ermeneutici sui culti preellenici 
inoltre hanno reso abbastanza chiaro ciò che sembrava del tutto 
in ombra, e importanti reperti archeologici ottenuti con scavi 
effettuati nei pressi di Santa Lucia, frammenti ceramici di tipo 
orientale  premiceneo  e  miceneo  hanno  dato  una  base  alle 
congetture  dei  nostri  studiosi,  in  quanto  questi  oggetti  sono 
simili a quelli rinvenuti in Tessaglia, nelle necropoli di Sichnos 
e  di  Syros,  nella  patria  dei  Teleboi.  Furono  trovati  anche 
all'entrata  dell'antro  della  Sibilla  dei  simboli  che  sono 
precedenti al culto apollineo e quindi risalgono ad epoca pre-
ellenica.
Comunque il  fatto che l'insediamento sul monte Echia prima 
che Partenope fosse chiamata Falero non cambierebbe molto. 
Ciò  che  conta  è  invece  giungere  alla  conclusione  che  la 
Partenope greca non fu la prima città sorta sul nostro suolo e 
ricordare  che  le  lontane  origini  di  Napoli  risalgono  all'in-
sediamento di un popolo trogloditico di civiltà preellenica.
Note
1  Cfr.  la mia opera:  La Nuova Guida di Napoli e dintorni 
(storica artistica monumentale turistica), Napoli, 1972.



2  In Napoli Nobilissima, Napoli, MDCCCCI, voi. XV.
3  Storico greco del V secolo, nacque ad Alicarnasso intorno al 
480 a.C, visse esule a Samo e solo quando cadde la  tirannide 
ritornò  nella   sua  patria.   Ad  Atene  fu   amico  di  Pericle  e 
Sofocle. Morì durante la guerra archidamica tra il 431  e il 421 
e la sua tomba si  trovava probabilmente  nell'agorà di Turri. 
L'opera storica di Erodoto è pervenuta a noi in nove libri, ma 
tale suddivisione non fu fatta dall'autore ma dai gram¬matici 
alessandrini:   la  storia  termina  con  la  presa  di  Sesto  nella 
primavera del 478.
4  Questo popolo  avrebbe  vissuto  in  Grecia  anteriormente 
alla   venuta delle  genti  elleniche sul suolo greco,  giungendo 
dalla Tessaglia e da Atene in Lemno. Non se ne hanno però 
sicure notizie e tutto quanto se ne sa ha carattere leggendario.
5  Nato a  Chio tra  il  III  e  il  II  secolo a.C,  fu  un eminente 
geografo e compose una Periegesi in vari libri, della quale ci 
sono giunti soltanto dei frammenti.  L'opera era divisa in due 
parti, una riguardante l'Europa e l'altra l'Asia.
6   Sgorgante   dalle  pendici   del   Pindo  in   Epiro,   era 
considerato  il  fiume  maggiore della Grecia antica, tanto che il 
suo nome acquistò il significato di acqua che scorre e servì poi 
a   denominare   altri  cinque  corsi   d'acqua.   Gli   antichi 
Greci   avevano   divinizzato Acheloo.  Omero lo chiama il « 
sommo  »  fiume  ed  Esiodo  dice  che  esso  sarebbe  stato  il 
progenitore di migliaia di fiumi.
7  Eminente  storico  greco  del  periodo   augusteo,   venuto   a 
Roma   dopo   la   guerra tra Ottaviano ed Antonio, vi rimase 
circa  ventidue  anni.   Scrisse   la  Storia  Antica  di  Roma che 
termina all'8 a.C.. La sua maggiore attività letteraria si svolse 
durante  la  sua  permanenza  a  Roma,   dove,  oltre  la  storia, 
compose  opere  di   retorica  e   di  critica  letteraria.  Di  lui 
ricorderemo  il  De  antiquis  oratoribus  in  due  libri  con  una 
introduzione  di  notevole  interesse  letterario;   il  De 
compositione   verborv.ni  dedicato  ad  un  discepolo  di  nome 
Rufo Metilio dove si dimostra un critico attento ed acuto;  il De 
admirabili Detnostbenis   dicendi   vi,   composizione   molto 
pregiata   per   quanto   riguarda   l'antica critica, della quale a 
noi manca la prima parte che  conteneva  le notizie  sulla  vita 
di Demostene, e il De initiatione, in tre libri, dei quali restano 
solo alcuni frammenti.
8  La data del 776 a.C. segna l'inizio storico delle « Olimpie » 
che  rappresentavano le  più  antiche  e  le  più  importanti  delle 
quattro  feste  nazionali  dell'antica  Grecia  dopo  le  Istmie,  le 
Nemee e le Pitiche. A partire da quest'anno vennero trascritti e 
ricordati  i  nomi  dei  vincitori  dei  giochi  olimpici,   come 
abbiamo  appreso  dallo   storico  Timeo.    Il  santuario   di 
Olimpia,   nella   valle  dell'Alfeo,   era   sempre   conteso 
dagli   Elei,   che   in quell'anno  ne  avevano  il  possesso.   I 
giuochi   venivano   effettuati   in   occasione   della festa ogni 



quattro anni, di estate, nei giorni di plenilunio dell'ottavo mese 
del calendario eleo,  ovvero   tra   il   luglio   e   l'agosto.   È 
strano   che   le   olimpiadi   si   effettuassero   in piena estate, 
ma  evidentemente,  trattandosi  di  una  festa  religiosa,  non 
potevano  essere  spostate  e  si  sfruttavano  quindi  le  ore  del 
mattino e quelle del tramonto.
9  Storico e geografo, nacque ad Amasia in Grecia intorno al 60 
a.C.  Fu  discepolo del grammatico Aristodemo e, trasferitosi 
intorno  al  44  a  Roma,  dove  visse  molti  anni,  passò   nella 
scuola   di   Senarco   di   Seleucia   e   del    grammatico 
Tirannione   di   Amiso  e abbracciò  infine  la   scuola  stoica. 
Mori   probabilmente   intorno   al   20   d.C.   nella   sua città di 
origine,  ove  scrisse  la  Geografia  per  la  regina  del  Ponto 
Pitoride.  La  lingua usata  da  Strabone  nelle  sue  opere  è  il 
greco   comune   post-classico   e   il   suo   stile   si avvicina a 
quello di Polibio per la sua chiarezza e la sua semplicità.
10  Attualmente, con l'Etolia, è una provincia della  Grecia  ed 
ha   le   sue   città   più  importanti    sul    golfo   di    Arta. 
Nell'antichità   rappresentava   la   parte   occidentale   della 
Grecia Centrale, ed era contornata dal golfo di Ambracia, dal 
Mar  Ionio,  dal  golfo  di  Corinto  e  ad  oriente  dalla  valle 
dell'Acheloo.
11  Lib. VII.
12  Ann., IV, 67.
13  VI, 8.

Capitolo II, Napoli ellenica
La leggenda della fondazione di Napoli tramandataci da storici, 
scrittori e poeti del periodo greco-romano, anche se trasformata 
dalla fantasia e da ingenue credenze, nasconde una base storica. 
Crediamo di poter affermare oggi che l'esistenza di Partenope 
fu una realtà: Strabone e Stefano di Bisanzio ne parlarono e la 
ritennero  fondata  dai  Rodii.  Strabone,  infatti,  parlando  delle 
colonie  fondate  ad  occidente  da  questo  popolo,  afferma  che 
esso  navigò  verso  l'Opicia,  cioè  verso  la  Campania  e  fondò 
Partenope.
La leggenda della sirena si rinsaldò per il culto a lei tributato, e 
anche Plinio riporta che da questa mitica creatura ebbe origine 
una città che ne prese il nome, dove si venerava la sua tomba. 
Questo  sepolcro  che  i  greci  chiamavano  atipia  o  ixvrpa  di 
Partenope, secondo Strobone sarebbe stato visibile dal mare, e 
Licofrone asserisce che si trovava alle foci del Sebeto. Degli 
studiosi moderni, il De Petra volle collocarlo a San Giovanni 
Maggiore,  il  Capasso nel  sito  più  alto  della  città  e  quindi  a 
Sant'Aniello a Caponapoli, mentre Mario Napoli ', giudicando 
giustamente  che  dovesse  essere  anteriore  alla  fondazione  di 



Neapolis e seguendo le fonti più antiche, ritenne che il sepolcro 
dovesse trovarsi  presso il  mare ai  piedi  della  città  vecchia e 
quindi nei pressi dell'attuale teatro S. Carlo.
Dell'antichissimo culto per le sirene non riusciamo a trovare le 
origini,  ma  probabilmente  queste  leggende  mitologiche 
giunsero a Napoli quando già la Grecia aveva irradiata la sua 
influenza in occidente. Come questo culto sia giunto sui nostri 
lidi non ci è dato stabilire ma probabilmente furono i coloni che 
vennero dalla Grecia Orientale ad importarlo. Ciò che è strano 
è che a Rodi, però, il culto delle sirene non esisteva e non è 
facile  accertare  come  e  per  qual  motivo  esso  abbia  potuto 
affermarsi  sul  nostro  lido  e  sul  promontorio  della  vicina 
Sorrento.  Indubbiamente  il  timore  reverenziale  di  queste 
semidee marine faceva parte del bagaglio di questi primitivi ed 
audaci  naviganti  che,  sfuggiti  a  Scilla  e  Cariddi,  dopo  aver 
attraversato il burrascoso canale di Capri, trovarono finalmente 
il dolce approdo del nostro golfo. Passando rasente ai « Galli », 
i tre isolotti presso Positano, i marinai ravvisando in quelle rupi 
un paradisiaco rifugio di sirene, li chiamarono « seirenùssai ».
Oltre la leggenda di Partenope ne fu tramandata una seconda, 
riportata sia da Stazio che da Licofrone, che secondo il Ceva 
Grimaldi2 avrebbe un'importanza storica maggiore della prima. 
Apollo,  grazie  al  volo  spiegato  di  una  colomba,  avrebbe 
indirizzato verso il nostro litorale una graziosa fanciulla, figlia 
di Eumelo, re di Tessaglia, che aveva lo strano nome di Par-
tenope. L'etimologia di questo nome, costituito da due vocaboli 
greci,  «  Partenu-Opsis  »  avrebbe  il  significato di  «  virginis  
visus  »  ovvero  sembianze  di  vergine.  La  fanciulla  sarebbe 
morta  subito  dopo  essere  sbarcata  sulle  nostre  spiagge  e  le 
stesse sue genti avrebbero provveduto a seppellirla.
Reperti  archeologici  consistenti  in  manufatti  protocorinzi  e 
corinzi fanno pensare ad uno sbarco di coloni rodii sull'isolotto 
di Megaride fra il  IX e l'VIII secolo, confermando la tesi di 
Strabone. Partenope sarebbe stata invece fondata verso il 680 a. 
C. dai Cumani sul colle di Pizzofalcone, come ci ha confermato 
una  necropoli  scoperta  nell'attuale  via  Nicotera.  In  questa 
necropoli, di cui si occupò nel 1949 e nel 1954 Mario Napoli3, 
furono recuperati vasi protocorinzi e transizionali che ci hanno 
dato  la  possibilità  di  stabilire  con  sicurezza  che  i  sepolcreti 
risalissero al VII secolo; altri vasi risalgono al VI secolo.
Cuma,  fiorente  colonia  calcidese  sorta  nell'VIII  secolo,  non 
poteva trascurare, nel continuo tiro alla fune con gli Etruschi, 
un porto cosi vicino che poteva costituire una base di interesse 
commerciale  senz'altro  di  gran  lunga  superiore  a  quelle  di 
Sorrento, Pompei ed Ercolano.
Era  quindi  naturale  che  i  Cumani,  direttamente  interessati  a 
dominare per intero il golfo che era la continuazione del loro 
porto, volessero insediarsi sul nostro litorale.



Nelle lotte che seguirono la piccola città dovè trovare difficoltà 
a sopravvivere perché il  commercio era diventato difficile,  o 
anche si può pensare che i Cumani abbiano voluto distruggerla 
temendone  la  concorrenza.  Certo  è  che  intorno  al  530 
Partenope cessò di esistere o era in netta decadenza. Soltanto 
quando, come riporta Catulo, la vittoria greca sugli etruschi, nel 
474,  apparve  definitiva,  i  Cumani  decisero  di  costruire  una 
nuova  città  presso  Partenope,  lasciando  appartato  il  piccolo 
centro preesistente che fu chiamato Palepoli, vale a dire « città 
vecchia », in contrapposizione a Nea-polis, la nuova. Il luogo 
per  il  nuovo insediamento  fu  scelto  in  base  all'utilità  e  alla 
praticità per il commercio, prossimo al mare e con la possibilità 
di riparare le navi in un porto che desse una certa sicurezza.
Anche Strabone dice che Neapolis era una colonia dei Cumani, 
pur  essendo  stata  dopo  popolata  da  Calcidesi,  Ateniesi  e 
Phitecusani e ci parla del sepolcro della sirena Partenope. Nella 
Periegesi  di  Scymno  si  legge  che  da  Cuma,  sita  nei  pressi 
dell'Averno, per volere di un oracolo fu fondata Neapolis, ed 
anche  Velleio  Patercolo  fa  la  stessa  asserzione.  Le 
testimonianze
sulla  fondazione  della  città  nuova  proseguono  con  il 
grammatico Filargirio, del V secolo d. C, che fu commentatore 
delle  Georgiche  di  Virgilio;  nel  suo  commento  egli  riporta 
quanto il console Lutazio Catulo nei primi anni del II secolo a. 
C. aveva scritto sulla fondazione di Neapolis nella sua opera 
Communes Historiae. Qui egli tramandava che i Cumani erano 
stati i primi fondatori della città che fu chiamata Partenope e 
confermava l'esistenza del  sepolcro  della  sirena;  aggiungeva, 
infine,  che  gli  stessi  fondatori,  preoccupati  che  Partenope 
potesse offuscare Cuma, l'avevano poi distrutta. Essendo afflitti 
da  una  grave  carestia,  in  seguito  i  Cumani  avrebbero 
interpellato  l'oracolo  e  da  esso  sarebbero  stati  spinti  a 
ricostruire Partenope ed a ripristinare il culto della sirena: allora 
avrebbero fondata la città che ebbe il nome di Neapolis. Può 
essere  poco  chiaro  quanto  riporta  Filargirio  dell'opera  di 
Catulo,  ma  la  fine  di  Partenope  o  Palepoli,  l'esistenza  del 
sepolcro della sirena e del culto ad essa tributato sono notizie 
che ci  sono anche in  parte ripetute  da  Plinio e da Svetonio, 
anche se questi  ultimi  aggiungono che Partenope e Neapolis 
vissero insieme in una stessa epoca formando un'unica civitas.
La vittoria degli alleati siracusani sugli Etruschi a Cuma, nel 
474,  ebbe  comunque  un  riflesso  decisivo  per  la  nascita  del 
nuovo centro urbano ed è certo che i  Siracusani  non furono 
estranei  a  questa  fondazione,  come  si  può  dedurre  anche 
dall'antica  monetazione.  D'altronde  questi  ultimi,  avendo  ri-
cevuto  come  ricompensa  l'isola  d'Ischia  e  avendovi 
acquartierato  un  presidio  militare,  avevano  praticamente  il 
controllo del golfo.



Plinio,  quando  ci  riferisce  dei  contrasti  tra  Roma  e  Napoli, 
ricorda che mentre Neapolis  era la città nuova,  quella  antica 
non era più chiamata Partenope ma Palepoli, cioè città vecchia. 
Questa  non  era  lontana  da  Neapolis  e  ambedue  le  città 
dovevano la loro vita a Cuma.
Narrando i casi della guerra fra Roma e Napoli Livio ci rende 
edotti che il console Publilio Filone si era acquartierato tra le 
due città impedendo la loro unione; comunque è accertato che 
gli abitanti di Partenope e quelli di Neapolis rappresentavano 
una città unica, tanto è vero che il trattato di pace con Roma 
venne detto  foedus neapolitanum.  La testimonianza di Livio è 
dunque determinante per stabilire l'esistenza della città, anche 
se costituita da due nuclei, uno a monte ed uno verso il mare.
La nuova città fu chiamata a seconda della pronunzia Neapolis,  
o Neòpolis, Neépolis, Neypolis, e dai Latini Novapolis.
Le iscrizioni nelle celebri tavole di Eraclea usarono sempre il 
nome di Neapolis che d'altronde venne usato per città nuove 
che si costituirono in epoca greco-romana, alcune delle quali lo 
conservano, come Neapolis nell'isola di Creta, nella Macedonia 
ed in Palestina. Ci si può chiedere per quale motivo i coloni che 
fondarono  la  città,  anziché  mantenere  l'antico  nome  di 
Partenope,  vollero  denominare  diversamente  la  nuova  città. 
Evidentemente  essa  fu  costruita  ex  novo  su  una  terra 
completamente spopolata ed anche se le due città accettarono 
una coesistenza, la più antica perse terreno, divenendo poco più 
che una propaggine di quella nuova. Possiamo quindi assegnare 
alla nascita di Neapolis una data esatta facendola risalire agli 
inizi del V secolo, probabilmente intorno al 470, anche se le 
fonti  storiche  non  ci  danno  una  sicurezza  totale.  Un'antica 
necropoli scoperta nei pressi di Porta Capuana e alcune monete 
rinvenute danno però per certa l'esistenza della città nel 470 a. 
C.  Secondo  Strabone  alla  fondazione  di  Neapolis  avrebbero 
partecipato  insieme  ai  Cumani  e  ai  Phitecusani  anche  gli 
Ateniesi,  e  comunque  questi  intervennero  in  un  secondo 
momento in un quadro politico che faceva parte dello spirito 
dei trattati con Leontini e Regio secondo la politica voluta da 
Pericle e da Diotimo. Nella nuova monetazione è ampliamente 
documentata  una  politica  anti-siracusana  e  non  è  difficile 
intuire  come  il  peso  greco  da  Atene  si  facesse  sentire 
egemonicamente su questa nuova città.
Neapolis  si  inseri  facilmente  nel  giro  commerciale 
rappresentando il suo porto un importante punto di partenza e 
di transito del traffico marittimo per l'oriente. La presenza dei 
Greci nella nuova città fece decadere l'importanza economica 
delle città calcidesi in quanto i commercianti preferirono questo 
porto dove potevano appoggiarsi a loro conterranei. La politica 
ateniese mirava a conseguire una egemonia commerciale oltre 
che politica il cui sviluppo peraltro avrebbe comportato delle 
conseguenze a tutto beneficio della colonia.



Lo  storico  Timeo,  secondo  quanto  ci  riferisce  il  bizantino 
Tzetze,  racconta  che  venne  a  Napoli  l'ammiraglio  ateniese 
Diotimo,  e  che dopo essersi  prostrato  davanti  al  sepolcro  di 
Partenope in obbedienza all'oracolo, istituì delle gare di corsa 
fra i  giovani neapolitani,  che avvenivano di sera alla luce di 
fiaccole  rette  dagli  stessi  concorrenti.  Anche  Licofrone 
racconta che si facevano a Neapolis queste corse con le fiaccole 
in  onore  della  sirena.  L'ammiraglio  Diotimo  era  figlio  di 
Strombicos, lo stratega che preparò i piani per la spedizione a 
Corcira nel 433, quindi si suppone che sia venuto, a Neapolis 
dopo questa spedizione, al termine dell'influenza siracusana.   
Non  è  assolutamente  sicuro  che  quanto  riportano  Timeo  e 
Licofrone sia vero e che effettivamente Diotimo sia venuto con 
la sua flotta a Neapolis, né si può stabilire con certezza che egli 
sia venuto nella città dopo la spedizione ateniese a Corcira, ma 
è certo che in questo periodo la politica e l'influenza ateniese si 
intensificarono in tutto l'occidente.
La Grecia aveva più interesse verso le terre bagnate dal Mar 
Tirreno che quelle  sullo Ionio,  potendo con maggiore faciltà 
dominare queste ultime, e la spedizione di Diotimo a Neapolis 
conferma  la  saggezza  politica  di  Pericle  che  fece  entrare  il 
porto di Neapolis  in un vasto campo di attività commerciale 
che il suo entro terra non poteva bastare ad assicurargli.
Quanto durassero i buoni rapporti tra Neapolis ed Atene non è 
facile poter puntualizzare tranne a volersi soffermare, per trarre 
elementi  probanti,  sulla  ceramica  attica  e  sul  tipo  di 
monetazione. Gli Ateniesi avevano interesse che Neapolis fosse 
più legata a loro che a Cuma, ma alla sconfitta da loro subita in 
Egitto nel 452 segui una stasi nei rapporti con la Grecia e un 
rallentamento  del  traffico  commerciale  di  cui  Neapolis  si 
avvantaggiava. I contatti doverono essere ripresi verso il 446, e 
forse anche successivamente.
Con la  perdita  di  prestigio della  capitale  attica  anche la  sua 
influenza su Neapolis si allentò e infine la pace di Gela nel 420 
segnò la sconfitta definitiva della politica estera e commerciale 
di Atene.
Neapolis  però  non  trascurava  le  relazioni  con  altri  paesi  e 
mentre si poteva dire che con Atene avesse raggiunto un certo 
equilibrio, guadagnò terreno nell'area italiota con una politica 
economica più progressista perché proprio Atene provvide ad 
inserir vela. Segui con la ripresa di Atene un periodo migliore 
anche per Neapolis,  finché non sopraggiunse l'invasione san-
nitica in Campania.
Il periodo in cui la città subì l'influenza ateniese, oltre a rendere 
il suo porto uno dei più importanti del Mediterraneo, comportò 
uno sviluppo urbanistico che non subì ulteriori trasformazioni 
fino alla metà del I secolo.
I  Cumani,  che  avevano  una  civiltà  abbastanza  progredita, 
avevano provveduto a stabilire i confini della città nuova: essa 



fu cinta di mura difensive in tufo granuloso tagliato in blocchi a 
spigoli concavi, a volte a doppia cortina con speroni trasversali. 
La  murazione  del  V  secolo  fu  poi  rinforzata  nel  secolo 
successivo con un differente sistema di  costruzione,  come si 
rileva  dai  ruderi  della  Porta  Ercolanese  in  piazza  Calenda, 
molto più valide tecnicamente e molto più resistenti.
Avanzi di mura sono stati trovati nell'attuale via Foria, in via 
Costantinopoli  e  precisamente  in  piazza  Bellini,  in  via 
Mezzocannone,  in Corso Umberto e in via Duomo. Con tali 
dati  si  può  ricostruire  quasi  completamente  il  giro  delle 
murazioni nella Napoli del V secolo: esse si estendevano a nord 
lungo la linea dell'attuale via Foria e Piazza Cavour, piegavano 
ad oriente  all'altezza  di  via  S.  Giovanni  a  Carbonara  e  di  li 
scendevano  verso  il  mare.  Dopo  piazza  Calenda  per  potersi 
giovare  di  una  difesa  naturale  le  mura  dovevano  essere 
comprese  fra  la  collina  del  Monterone  e  quella  di 
Sant'Agostino;  a  Occidente,  poi,  risalivano  per  l'attuale  via 
Mezzocannone seguendo l'andamento dell'impluvio.
La  strutturazione  urbanistica  della  città  non  era  del  tutto 
unitaria in quanto si sviluppò in vari periodi che vanno dalla 
fondazione al  periodo romano.  Il  primo impianto urbanistico 
doveva essere limitato al centro, dove si discuteva la politica e 
il popolo si riuniva per le funzioni religiose: questo luogo era 
chiamato  acropoli.  Quando,  verso  la  metà  del  V  secolo, 
essendosi stabiliti a Neapolis molti coloni greci, la sua popo-
lazione  sali  a  circa  trentamila  abitanti,  la  città  dovè  subire 
alcune trasformazioni. Allora oltre l'acropoli  sorse Vagorà, che 
costituiva il centro del  governo con tutti gli edifici pubblici e 
furono  costruite  nuove  opere  difensive,  anche  se  non  fu 
ampliato l'iter delle murazioni.
Al IV secolo risalgono le mura che possiamo vedere in piazza 
Bellini;  esse,  rinforzate,  riuscirono  a  fermare  l'esercito 
comandato da Quinto Pu-blilio Filone. Nell'interno la città si 
sviluppò  in  modo  proporzionale  in  quanto  i  cittadini  stessi 
vennero interessati ad organizzarsi.
La struttura dell'impianto urbanistico della Napoli greca ricorda 
quelli  disegnati  da  Ippodamo da  Mileto,  un  architetto  molto 
celebre  dell'antichità,  al  quale  fu  attribuito  il  vanto  di  aver 
disegnato la pianta di Atene e del Pireo, quella di Rodi e quella 
di Thuri, come apprendiamo da Diodoro. Anche Aristotele ne 
parla: il popolo ateniese, grato, gli avrebbe donato una casa e 
gli  avrebbe  dedicato  una  grande  piazza.  D'altronde,  come 
afferma  Strabone,  il  piano  regolatore  di  una  città  che  fosse 
soggetta  all'influenza  ateniese  non poteva  ignorare  i  dettami 
urbanistici del più stimato architetto di Atene. Sotto l'impulso 
dei  civili  alleati,  il  piccolo  centro  si  costituì  come una  vera 
città,  con  una  struttura  regolare  di  strade  intersecantesi 
chiamate « plateai » quelle in senso longitudinale e « stenopoi 
» quelle in senso trasversale. A Napoli il tracciato della TCOXK; 



greca  è  tuttora  al  centro  della  città.  Mentre  altrove,  come a 
Roma l'antico abitato è rimasto sepolto per secoli per tornare 
alla  luce  per  il  suo  valore  archeologico,  qui  esso  è  stato 
fagocitato, incorporato nel contesto urbano.
Dei monumenti che ci ricordano la magnificenza della  caput  
mundi,  oggi possiamo ammirare ciò che rimane,  come in un 
grandioso cimitero, debitamente recintato, ove possono visitarli 
i nostalgici e gli ammiratori del passato. I fori romani sono li, 
con gli scheletri delle loro colonne e l'ossatura dei loro edifici, 
a  testimoniarci  la  grandezza  di  un'epoca  che  fu,  ma  restano 
avulsi dalla città vera e propria, dalla sua vita di tutti i giorni, 
circoscritti da barriere e confini, curiosità per i turisti e per gli 
studiosi  di  archeologia;  Napoli,  invece,  si  è  gradualmente 
trasformata. E dove un giorno la popolazione era più fitta ed 
intensa,  dove  ci  si  recava  per  concludere  gli  affari,  ferve  la 
stessa laboriosa operosità, con una continuità di costumi e di 
abitudini che forse spiega perché fra la nostra gente sia cosi 
vivo il1 senso della ineluttabilità del fluire incessante delle cose, 
il senso dell'eternità, di fronte alla quale l'umanità si sente tanto 
piccola  ed  impotente.  E  proprio  il  fatalismo  impostoci  da 
questa consapevolezza è in parte responsabile della mancanza 
di  riguardo  per  il  rudere  o  il  monumento  antico,  ridotto, 
diremmo, alla stregua di un oggetto di uso abituale.
I ricordi dell'antichità fanno parte della vita del napoletano, gli 
sono familiari, e si fondono nel contesto generale col vecchio, 
col  nuovo  e  col  moderno,  nella  suprema  indifferenza  di  un 
popolo  che  sembra  conservare  come  per  arcano  retaggio  la 
sprovvedutezza e la spensieratezza della gioventù accanto alla 
incommensurabile saggezza di antichissime tradizioni ed istinti 
ancestrali: talvolta infinitamente giovane, tal'altra infinitamente 
vecchio.  La  fisionomia  toponomastica  della  Napoli  greca  è 
rimasta,  come  dicevamo,  quasi  inalterata  nel  centro  storico, 
eccetto  che  per  alcune  modeste  trasformazioni.  Secondo 
Michelangelo  Schipa  la  città  greca  sarebbe  stata  costruita 
quadrata e il suo perimetro avrebbe misurato duemila e cinque-
cento  piedi  in  larghezza  e  duemila  cinquecentosessanta  in 
lunghezza.  Se esaminiamo il  piano regolatore di  alcune città 
moderne  vedremo  che  esso  ha  squadrato  la  città  in  strade 
parallele  intersecate  da  altre  meno  importanti,  trasversali. 
Questa simmetria fu usata nella Napoli greca in quattro zone 
latitudinali, con tre strade principali chiamate, come si è detto, 
« plateai », parallele ed equidistanti, dedicate alle tre principali 
divinità  che  abbiamo  già  incontrato:  Apollo,  i  Dioscuri  e 
Cerere. Esse avevano una porta all'inizio ed una porta alla fine 
ed  erano  intersecate  ad  angolo  retto  da  strade  più  strette 
chiamate «  stenopoi  »; mentre le prime erano larghe circa sei 
metri le seconde erano quasi la metà e talvolta anche inferiori ai 
tre  metri.  Le  strade di  Neapolis  ebbero anche un selciato  in 
pietra vesuviana e ai loro quadrivi vi erano dei pozzi pubblici ai 



quali  gli  abitanti  che  non ne  avessero  uno  privato  potevano 
attingere.
L'agorà di Neapoiis, il luogo dove erano riuniti gli edifici nei 
quali  si  amministrava  la  giustizia,  era  esattamente  dove 
attualmente si apre la piazza San Gaetano. Dopo tante ipotesi, 
studi e disquisizioni, ciò è stato provato senza alcun dubbio da 
scavi effettuati sotto la chiesa di San Lorenzo Maggiore dalla 
Sovrintendenza  alle  Antichità4.  Questi  scavi  sono  stati  di 
capitale importanza, in quanto è emersa una strada del periodo 
della fondazione di Neapolis con la pavimentazione originale, 
vi sono stati trovati resti di muri del V secolo e quelli di un 
edificio  che  doveva  essere  quasi  sicuramente  il  luogo  dove 
veniva conservato il danaro pubblico. Seguono alcuni cunicoli 
che potrebbero  essere  le  carceri,  in  quanto Vitruvio  asseriva 
che  «  acrariurn  carcer  curia  foro  sitnt  coniungenda  ».  Al 
disopra di questo locale vi sono i resti di un grande edificio che 
doveva essere, secondo gli archeologi, la basilica o la curia dei 
romani, vale a dire, in epoca greca,  l'arcbeion,  ovvero, come 
dice  il  Napoli:  «  l'edificio  destinato  all'esercizio  della  più 
importante magistratura pubblica il quale nelle sue fondazioni 
conservava il tesoro pubblico e i documenti di stato »3.
La piccola città greca non mancava di un ippodromo e di uno 
stadio  siti  al  di  fuori  della  cinta  muraria,  il  primo  tra  San 
Giovanni a Mare e l'Egiziaca a Forcella e il secondo tra piazza 
Nicola Amore e Sant'Agostino alla  Zecca.  Nell'ippodromo si 
svolgevano le corse dei cavalli con bighe e quadrighe e nello 
stadio si  effettuavano i  ludi  ginnastici  come il  pentatlon  che 
consisteva in cinque gare: corsa, salto in alto, salto in lungo, 
lancio del disco e lancio del giavellotto; se gli atleti facevano 
anche la lotta la gara prendeva il nome di pancrazio. In epoca 
romana si fecero a Neapolis le quinquennali  italidi,  che erano 
una specie di olimpiadi nazionali.
Nel  IV  secolo  la  città  era  suddivisa  in  zone,  di  cui  quella 
settentrionale rappresentava il centro, quella superiore quasi un 
limite  tra  la  vecchia  e  la  nuova  città,  quella  inferiore  era 
dedicata ai monumenti pubblici, data la vicinanza col porto, e 
quella  meridionale  costituiva  una  fascia  di  raccordi  che 
collegavano l'antico abitato con quello specifico.
Il luogo dove era sito l'antico porto di Neapolis è stato causa di 
lunghe diatribe,  ed anche se  il  nostro litorale  non era  allora 
tanto differente da quello di oggi, non è stato ancora stabilito 
con sicurezza. Secondo il Beloch esso sarebbe stato nel luogo 
che  fu  poi  indicato  col  nome  di  Molo  Piccolo,  quasi  in 
direzione dell'attuale piazza della Borsa, e quindi un po' fuori o 
per lo meno un po' lontano dal centro della città. Questa tesi 
non  trovò  consenziente  Bartolomeo  Capasso  che  in  base  ad 
elementi  rintracciati  in  carte  medioevali  ritenne  che  Napoli 
avesse avuto addirittura due porti,  uno sotto Castel  Nuovo e 
l'altro  all'attuale  inizio  della  marina,  basandosi  su  quanto 



scrisse a riguardo Stazio. Il Gabrici contestò invece questa tesi 
e affermò che il porto di Neapolis doveva trovarsi ad oriente 
della città in quanto era stato trovato nella vecchia via Sellaria, 
nei  pressi  di  piazza  Nicola  Amore,  un  muro  greco  che  egli 
ritenne dovesse appartenere alla banchina del porto; questa tesi 
fu poi completamente smantellata dal De Petra. Altri studiosi 
ritengono che Neapolis nel V secolo non avesse alcun porto in 
quanto  non  aveva  possibilità  di  poterlo  costruire,  ma  anche 
questa idea è falsa poiché già Partenope aveva avuto un porto 
altrimenti non avrebbe avuta alcuna espansione commerciale.
Si è oggi del parere che l'antico porto della città dovesse essere 
una insenatura adiacente alla collina di monte Echia, ma non è 
possibile ammettere che si trovasse lungo il litorale e quindi in 
zona non protetta. Probabilmente vi sarà stato un porto naturale 
ad oriente di Pizzofalcone che prima doveva appartenere alla 
città di Partenope e poi sarà stato ingrandito da Neapolis, che 
doveva avere una certa protezione dai venti. Qui ritorna in ballo 
la  tomba  di  Partenope,  in  quanto  Stazio  dice  che  questo 
sepolcro era verso il porto testimoniando quindi indirettamente 
l'esistenza di un porto. Sembra che questo si trovasse alla foce 
di  quel  mitico  fiume  Sebeto  che  fu  raffigurato  anche  sulle 
monete napoletane con la testa di un giovane.
Il  corso  di  questo  fiume  deve  essersi  prosciugato  in  epoca 
molto  antica  in  una zona  paludosa  fra  il  Vesuvio e  l'attuale 
porto. Né Strabone né Procopio lo ricordano, mentre Virgilio6, 
Stazio7 e Columella  8 ne parlano diffusamente.  Il  Boccaccio, 
parlando nel suo De fluminibus del Sebeto dice che il popolino 
chiamava con questo nome un ruscelletto che giungeva al mare 
dopo aver attraversato una zona paludosa sotto il Vesuvio ad 
oriente della città. Comunque un fiumiciattolo, se non altro a 
regime torrentizio, doveva esservi al disotto di monte Echia, se 
si considera che in quella zona il terreno era tutto degradante e 
che le acque confluenti dalle colline dovevano necessariamente 
versarsi in mare.
La religione di Neapolis greca si basava sui culti importati dai 
greci  fondatori  dai  loro paesi;  il  più antico era quello per la 
sirena  Partenope,  sorto  nella  città  omonima.  Esso  è  stato 
oggetto  di  studio  da  parte  di  alcuni  studiosi  come  Pugliese 
Carratelli9 e  Mario  Napoli10 ed  il  suo  esame  è  doppiamente 
interessante in quanto è direttamente collegato con la  fonda-
zione  della  città.  Ricorderemo  infatti  che  secondo  Lutazio 
l'oracolo avrebbe ordinato ai Cumani di ricostruire Partenope e 
rinnovare il culto per la sirena; l'ateniese Diotimo, poi, avrebbe 
istituito in onore di Partenope quei giochi delle « lampadoforie 
» a cui abbiamo accennato. Al culto della Sirena si aggiunse 
quello di Athena, dea particolarmente venerata dai Siracusani 
che avrebbero costruito un tempio dedicato a questa divinità 
vicino  a  quello  ove  veniva  venerata  la  sirena.  Il  culto  per 
Athena però non fu mai  molto vivo a Neapolis,  anche se si 



riscontra l'effigie di questa dea nella prima monetazione, e se, 
come riporta il Pais nella sua  Italia Antica,  in una iscrizione 
ritrovata nei pressi di Porta Capuana era inciso anche il nome 
della sacerdotessa, Domitia Callista. In Campania vi erano altri 
templi di questa divinità, oltre a quello di Neapolis, di cui uno 
nei pressi di Sorrento.
Non poteva mancare poi, il culto di Afrodite, la dea dell'amore, 
e a darcene la sicurezza fu trovata una iscrizione riportata dal 
De  Petra  ".  Questo  culto  fu  molto  sentito  a  Neapolis,  dove 
alcuni lo ritengono addirittura precedente alla fondazione della 
città nuova, e poiché questa divinità era Afrodite Leucothea, a 
lei si  raccomandavano coloro che lavoravano nel  commercio 
marittimo. Importante fu il culto di Apollo, che si ritiene im-
portato da Cuma; sulle antiche monete di Neapolis questo dio si 
trova  ritratto  con il  tripode.  Egli  fu  compreso  da  Stazio  nel 
novero  degli  dei  patrì  con  Demetra  e  i  Dioscuri,  e  si  pensa 
quindi  che  il  culto  a  lui  tributato  fosse  per  lo  meno 
contemporaneo alla fondazione di Neapolis. Il tempio dedicato 
ad  Apollo  doveva  essere  sito  dove  è  stata  poi  costruita  la 
cattedrale, o per lo meno questa è l'opinione del Tutini12, del 
Cadetti n e del Corcia 14. A voler essere più precisi esso doveva 
essere dove è attualmente la piazzetta Riario Sforza, cioè nelle 
vicinanze  della  basilica  di  Santa  Restituta  15,  e  su questa 
collocazione sono d'accordo il Giordano, il Capasso, il De Petra 
ed il Gabrici16. Alcuni rinvenimenti archeologici hanno portato 
però alla scoperta, proprio in quella zona, di urrà colonna che 
sembrerebbe provenire dal tempio di Giove o secondo altri da 
quello di Nettuno.
Il Beloch, a sua volta, pensava che il tempio di Apollo dovesse 
trovarsi invece nei pressi della chiesa teatina dei SS. Apostoli 
", località che ci sembra troppo decentrata, in quanto appare più 
probabile che questo tempio dovesse trovarsi verso il centro di 
Neapolis e non presso le mura.
Neapolis  greca  aveva  circa  30.000  abitanti,  se  vogliamo 
attenerci alle notizie — che sembrano esatte — sullo sviluppo 
demografico della città dateci dal Pardi17. Essi, come abbiamo 
visto, provenivano da diversi ceppi razziali e quindi ognuna di 
queste genti importò il culto dei suoi dei; fra questi quello per 
Cerere Attica. Dagli scrittori latini Stazio, Velleio Patercolo e 
anche Cicerone  nel  suo  Pro Balbo  sappiamo che  il  culto  di 
Cerere,  la  De-metra dei  Greci,  era molto sentito  a Neapolis, 
tanto  che  vi  era  una  specie  di  convento  dove  facevano  un 
noviziato le donne che si avviavano al sacerdozio e ci sono stati 
riportati  anche  i  nomi  di  alcune  sacerdotesse  19.  Anche  per 
trovare l'esatta ubicazione di questo tempio gli  antichi hanno 
fatto supposizioni su supposizioni, e Fabio Giordano riteneva 
che esso fosse dove è oggi la chiesa di San Giorgio Maggiore 
20;  il  Capaccio  sia  nella  sua  Ristorici  sia  ne  II  Forassero 
sostiene che si trovasse nei pressi della chiesa di San Gregorio 



Armeno e con lui concordano il Corcia, il De Petra ed il Beloch 
anche  perché  nell'attiguo  vico  Santa  Luciella  vi  è  un  opus 
reticolatimi  sul  fianco  della  chiesa  che  farebbe  addirittura 
pensare  che  la  chiesa  di  San  Gregorio  Armeno  fosse  stata 
costruita sulle rovine di questo tempio21. Che ci fosse un tempio 
in quel luogo è possibile, ma che questo fosse proprio quello di 
Cerere  Attica  non  ci  sentiamo  di  asserirlo:  alla  luce  della 
recente scoperta archeologica di alcune stipi votive scavate nel 
tufo,  contenenti  statuette  votive  in  terracotta  sotto 
l'antichissimo  monastero  di  San  Gaudioso  a  Sant'Aniello  a 
Caponapoli22, si pensa invece che ivi, sull'acropoli di Neapolis, 
dovesse esser sito il tempio di questa divinità tanto amata.
Altre  divinità  molto  venerate  furono  i  Dioscuri23,  la  cui 
immagine  trovasi  nell'antica  monetazione  napoletana.  Per 
l'ubicazione  del  tempio  dei  Dioscuri  non  vi  sono  dubbi  in 
quanto essa è ancora oggi testimoniata dalle colonne del suo 
pronao legate alla facciata di San Paolo Maggiore in piazza San 
Gaetano. In questa zona era l'agorà della Neapolis Greca. Altra 
divinità Lionti del 1786 e le Allegorie ai lati sono di Francesco 
Pagano. L'attuale abside richiude l'antica sede episcopale di san 
Severo;  vi sono inoltre affreschi di  Francesco Solimena,  una 
bella tavola bizantina raffigurante la Madonna della Potenza e, 
in sagrestia, un dugentesco crocifisso in legno.
Giunse poi a Napoli con alcune compagne In vergine Patrizia, 
nipote  dell'imperatore,  e  fondò  sull'isolotto  di  Megaride 
(l'attuale  Castel  dell'Ovo)  un  convento  di  monache  dette 
basiliane perché osservavano la regola di san Basilio, vescovo 
di  Cesarea.  Dopo la  sua  morte  il  corpo per  volere  del  duca 
Stefano sarebbe stato portato in processione per la città su un 
carro  tirato  da  due  giovenche  bianche,  e  poiché  il  carro  si 
sarebbe fermato proprio qui,  le monache sotto la guida della 
nutrice della defunta, Aglaia, avrebbero deciso di costruire qui 
il loro convento. La chiesa sarebbe stata dedicata alla vergine 
Patrizia, appena innalzata agli onori degli altari, ma quando le 
monache nel secolo Vili ebbero le reliquie di san Gregorio, che 
fu patriarca dell'Armenia dal 257 al 331, sarebbe stata dedicata 
a questo santo. Nel 930 vi fu una prima ricostruzione, durante 
la quale l'antico monastero fu unito a quello di san Pantaleone 
mediante un ponte che, sebbene rifatto insieme al campanile 
nel secolo XVII, ancora oggi esiste. La chiesa fu rifatta ancora 
nel  1572  ad  opera  di  Vincenzo  della  Monica,  nel  1644  dal 
Picchiatti e nel 1682 da Dionisio Lazzari. L'interno è opera di 
Giovan Battista Cavagna, mentre l'esterno è alquanto anteriore: 
infatti  i  battenti  della  porta  principale  sono  di  rilevante 
interesse.
adorata  a  Neapolis  era  Dioniso,  particolarmente  venerato  in 
tutto  il  meridione.  Secondo un'antica,  significativa  leggenda, 
infatti, una contesa sarebbe sorta fra Dioniso e Demetra per il 
possesso  della  terra  campana,  e  un  altro  mito  riportato  da 



Plinio,  anch'esso altrettanto  emblematico,  narrava  che  Falero 
avrebbe ospitato Dioniso. Macrobio ricorda che questa divinità 
era chiamata anche Hebone o Hebon,  come riporta il Peterson 
24, ed Epifanestatos in quanto il suo culto era di tipo esoterico. 
Non è escluso che a Neapolis ci fosse un noviziato ecclesiale 
per i sacerdoti di Dioniso: questo veniva rappresentato a volte 
come  un  canuto  barbone  ed  a  volte  come  un  toro  col  viso 
umano. Gran sacerdote di Dioniso fu un cittadino neapolitano 
di  nome  Elio  Antigelide  che  faceva  parte  di  una  specie  di 
congregazione il cui protettore era appunto Dioniso. Di questa 
setta facevano parte poeti, scrittori, musici e teatranti.
Fra le divinità adorate a Napoli non poteva certamente mancare 
il  padre  di  tutti  gli  dei,  il  cui  tempio,  a  parere  di  Fabio 
Giordano, sarebbe stato dove è oggi la già nominata chiesa dei 
SS. Apostoli. Mancano però le prove di questa affermazione, e 
secondo il Capasso il tempio di Zeus sarebbe stato invece dove 
è attualmente il campanile della cattedrale, perché vi fu trovata 
una  grande  colonna  o,  come  pensava  il  Peterson,  al  vico 
Tarallari.  Non si  può essere neanche certi  che a Neapolis  vi 
fosse certamente un tempio dedicato al padre degli dei, poiché 
contrariamente a quanto avveniva in Grecia sembra che nella 
nostra città questa divinità avesse pochi proseliti. Come per il 
tempio di Giove mancano elementi probanti dell'esistenza di un 
tempio dedicato a Marte, a Mercurio, a Bacco, ad Asclepio ed 
Igea  o,  come  avrebbe  voluto  il  Capasso,  alle  Parche.  Molte 
chiese  cristiane  sono  state  costruite  sulle  rovine  di  templi 
pagani ed a volte sono stati anche trovati residui di fondazioni 
risalenti all'epoca greca. Altra divinità venerata a Neapolis era 
Eracle, il cui tempio doveva essere nei pressi della porta Erco-
lanense: il De Petra addirittura sosteneva che ve ne fossero uno 
in via dell'Anticaglia ed un altro nei pressi della chiesa di S. 
Giovanni Maggiore.
Cosi si vorrebbe che esistessero un tempio dedicato ad Iside e 
uno  a  Mitra,  divinità  della  quale  a  Neapolis  senz'altro  si 
praticava il  culto,  come prova il  « mitreo » di  Posillipo;  un 
tempietto dedicato a Venere fu scoperto aoi nel compiere dei 
lavori in un'ala dell'Università.
Il  popolo  neapolitano  era  suddiviso  in  «  fratrie  »,  delle 
associazioni con Unzioni religiose e politiche di origine attica. 
Le  famiglie  vi  si  iscrivevano  ìon  si  sa  bene  se  secondo  il 
proprio quartiere, o secondo il loro mestiere o orse secondo la 
propria  origine.  Le  fratrie  napoletane  non  dovevano  avere 
'identico scopo che avevano in Grecia, ma riteniamo avessero 
soltanto unzioni religiose, le quali, dato il non esiguo numero 
dei partecipanti, si trasformavano anche in funzioni politiche. 
Chissà, come dice il Doria: « se in esse può vedersi l'origine 
remota di quei Seggi o Sedili che, se non ebbero nella storia di 
Napoli  quel  grande  peso  che  vollero  vedervi  taluni,  fecero 
senza  dubbio  in  varie  circostanze,  sentir  gravemente  la  loro 



autorità »25. Le fratrie napoletane della cui esistenza si abbiano 
prove sicure sono dieci: quelle degli Aristei, Artemisi, Ermei, 
Eubei,  Eumelidi,  Eunostidi,  Theodati,  Kretondi,  Kumei  e 
Panclidi. Alcuni aggiungono anche quelle degli Oinoei e degli 
Antinoiti,  ma  quest'ultima  sarebbe  sorta  eventualmente  in 
epoca romana dopo che l'imperatore Adriano divinizzò il suo 
giovane amico Antinoo.
Nella  Napoli  greco-romana  del  Capasso-De  Petra  vi  è  la 
traduzione  di  una  iscrizione  della  fratria  degli  Aristei  che 
riteniamo interessante trascrivere per renderci conto del modo 
di funzionare di queste associazioni religiose. Essa diceva:
«  Per  Aristone  e  Valeria  Musa  moglie  di  lui.  Non  abbiano 
potestà  il  fretrarco,  i  chacologi,  i  frontisti  ed  i  dioceti  o 
chiunque  altro  della  fratria  degli  Aristei  di  aggiungere  un 
sacrifizio o una cena oltre i giorni stabiliti. Per quel che spetta 
ai 1.200 denari ognuno potrà prenderne in prestito una somma 
non maggiore di  250 denari,  con garenzia e nella  città.  Non 
potranno il fretrarco, i chacologi, i frontisti, i dioceti o chiunque 
altro della fratria  degli Aristei,  essere presi come garanti per 
quei debitori. Dovrà appartenere ad un'altra fratria il garante di 
colui  che contrae il  debito;  egli  sarà presentato all'assemblea 
degli Aristei; e quando sia trovato idoneo dalla riunione, che 
sarà tenuta nello stesso modo che per il fretrarco e i chacologi, 
il prestito si farà con le norme dette di sopra. Quelli che hanno 
preso a mutuo porteranno il danaro nel giorno settimo del mese 
Pantheone in una assemblea numerosa: e questa deciderà a chi 
farsi il nuovo prestito: cosi vi sarà un credito ogni anno. Nei 
due  giorni  in  cui  si  fa  il  sacrifizio  e  la  cena,  Valeria  Musa 
porterà  quello  che  deve.  Questo  decreto  scritto,  proposto  ed 
affisso  deve  in  avvenire  essere  consegnato  a  coloro  che 
governeranno  la  fratria.  Se  alcuno  contravverrà  alle  cose 
soprascritte, pagherà agli dei della fratria 250 denari di argento, 
che saranno in soddisfazione della pena ».
Le fratrie avevano a capo il fretrarco, che era coadiuvato da tre 
settori  di  collaboratori,  i  chacologi,  i  frontisti,  e i  dioiceti.  I 
componenti erano chiamati  fratrori,  e il luogo in cui avevano 
luogo le riunioni, fretrion. Sembra che la sede della fratria degli 
Artemisi  dovesse  essere  in  via  Atri,  dove  fu  trovata  una 
iscrizione  che  ci  vien  riportata  dal  Guarducci;  quella  degli 
Aristei  secondo il  Capasso sarebbe stata nei  pressi  del  Sedil 
Capuano  poiché  lo  storico  deduceva  la  provenienza  del  suo 
nome da Ares, che aveva un tempietto in questa zona mentre in 
effetti  gli  Aristei  non  avevano  nulla  a  che  fare  con  questa 
divinità,  ma  prendevano  il  nome  da  Aristaios,  come 
apprendiamo da Strabone. La fratria degli Ermei, che si ritiene 
praticasse il culto per il dio Hermes, doveva trovarsi nei pressi 
di San Lorenzo Maggiore e quindi, come vedremo, dove erano 
gli  uffici  pubblici;  quella  degli  Eubei,  per il  rinvenimento di 
una iscrizione latina, il De Petra vuole che avesse sede a San 



Biagio de' Librai: la prova non sembra però abbastanza valida. 
Della fratria degli Eumenidi sono state trovate tre iscrizioni ove 
si  parla  anche  di  un  Tito  Flavio  Pio  che  dona  alla  sua 
associazione una statua del dio Eumelos. La sua sede doveva 
essere  tra  la  piazza  San  Domenico  e  la  via  Mezzocannone, 
come ci riferisce Fabio Giordano, ma il Martorelli  ci ricorda 
che nella  chiesa di  S.  Maria della  Rotonda,  che era appunto 
all'angolo tra  questa  piazza e via  Mezzocannone,  vi  era  una 
iscrizione della  fratria  dei  Kumei.  Se  le  iscrizioni  dovessero 
esser sufficienti a indicare la sede di una fratria,  quindi,  due 
fratrie avrebbero avuto pressappoco lo stesso luogo di riunione. 
Si  tratta  per  lo  più  di  supposizioni  ed  arzigogoli  che  non 
costituiscono  prova  concreta  di  quanto  si  cerca  di  sapere. 
Possiamo però aggiungere per la fratria degli Eumenidi che in 
occasione  dei  giochi  italici  due  suoi  confratelli,  Evanthe  e 
Zosimo, che ottennero delle vittorie,  vollero donare le statue 
dei  Dioscuri,  e  i  loro  genitori  Tito  Flavio  Zosimo  e  Flavia 
Fortunata diedero l'anno seguente delle lucerne, in onore degli 
dei. Era infatti uso comune che i vincitori dei giochi agonistici 
offrissero  dei  doni  alla  propria  fratria.  Questa  tradizione 
religiosa d'altronde è rimasta in alcune feste napoletane, cosi 
come  in  manifestazioni  e  feste  agonistiche  che  si  ripetono 
ancora oggi in Umbria ed in Toscana. Il nome di questa fratria 
potrebbe  risalire,  come  ritiene  lo  Schifi  che  lo  riscontra  col 
termine greco EÙp/rjXiSai,  ad Eumelos,  figlio  di  Admeto; è 
certo comunque che gli Eumelides erano noti già in Eretria. La 
fratria degli Eunostidi, a sentire il Capasso, doveva essere nei 
pressi dell'attuale Porta San Gennaro, in quanto fu trovata una 
iscrizione  in  via  Vergini.  Questa  fratria  di  origine  cumana 
doveva  essere  una  delle  più  antiche  in  quanto  si  pensa  che 
risalisse  alla  fondazione  di  Neapolis.  Il  suo  nome  in  greco 
£Ùvo<rri8ri<;,  come  ci  viene  chiarito  da  Plutarco  e  dalla 
poetessa beotica Myrtis, derivava da quello di Eunosto, figlio di 
Elieo,  un  giovane  dal  corpo  flessuoso  e  provocante,  molto 
desiderato dalle fanciulle del suo tempo e follemente amato da 
una chiamata Ocna. Quest'ultima, non essendo riuscita a destar 
l'amore di questo eroe tanagreo, per vendicarsi di essere stata 
respinta disse ai suoi fratelli esattamente il contrario, e cioè che 
era stata da lui violentata. I fratelli quindi lo uccisero. Elieo, il 
padre, avendo appreso la verità, imprigionò i fratelli di Ocna, e 
la fanciulla, addolorata di aver causato con la sua leggerezza 
tanto male, si suicidò. Fu disposta quindi la costruzione di un 
tempio  dedicato  al  giovane  innocente,  e  questa  fratria  ne 
manteneva il culto.
.La sede dei  Theodati  sarebbe stata nel  vico Donnaregina in 
quanto il Guarducci ci informa che vi era una iscrizione nella 
quale si parlava di questa fratria: siamo sempre nel campo delle 
ipotesi,  come  per  la  iscrizione  ritrovata  in  SS.  Filippo  e 
Giacomo che riguarda la fratria dei Kretondi ed è dedicata a 



Lucio  Claudio  Arriano.  Questa  lapide  doveva  essere  molto 
antica,  a  giudicare  dalla  terminologia  beotica  del  nome  e 
l'esistenza di questa fratria dovrebbe risalire quindi al periodo 
immediatamente  seguente  la  fondazione  di  Neapolis.  Per 
l'ubicazione della sede della fratria dei Kumei il Guarducci si 
basa su tre figure su una base marmorea che furono ritrovate 
nella chiesa della Rotonda e poi trasportate al Museo di Napoli, 
con una iscrizione dalla quale apprendiamo che il liberto Marco 
Cocceio con i figli Tito Achileino e Flavio Crescente avevano 
fatto dono di una tazza di cinquantasei libbre, quattro once e 
mezzo. Anche questa fratria risaliva al periodo della fondazione 
di Neapolis, in quanto dovevano farne parte i Cumani stabilitisi 
a Neapolis dopo che i Sanniti occuparono Cuma. Le figure di 
cui abbiamo parlato dovrebbero essere Efeso, Athena o Eracle, 
e  Dioniso.  L'attribuzione  del  secondo personaggio  è  incerta, 
essendo la scultura molto corrosa dal tempo.
A prova dell'esistenza della fratria dei Panclidi vi sarebbe stata 
un'iscrizione, della quale da notizia il Guarducci, ove si parlava 
di un certo Calpurnius Felix che avrebbe donati degli unguenti 
ai  jratrori  che prendevano parte a giochi e a gare agonistiche. 
Nel testo della iscrizione si parlava di un àYOp£VTT)pi,ov che 
dovrebbe provenire, essendo un sostantivo, dal verbo àfopsuo) 
che  significa  riunirsi  o  parlare  con  altri  e  quindi  il  suo 
significato non era molto chiaro. La lapide, andata poi dispersa, 
fu  trovata,  come  confermano  il  Martorelli,  il  Corcia  ed  il 
Colonna, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, nei pressi di San 
Giovanni Maggiore, in una zona, quindi, che ci sembra troppo 
occidentale.
Il Capasso, oltre a queste dieci fratrie, sosteneva l'esistenza di 
quelle  degli  Oinoei  e  degli  Antinoiti,  sempre  per  il 
rinvenimento di una iscrizione, riportata anche dal Capaccio. 
Sembra che la prima lapide si riferisse invece alla fratria dei 
Kretondi e la seconda ad una fratria che doveva avere un altro 
nome e  che nella  seconda metà  del  II  secolo  avrebbe preso 
quello  del  bellissimo protetto  dell'imperatore Adriano,  da lui 
divinizzato.  Un'altra  iscrizione  è  dedicata  al  fratriarco  degli 
Eunostidi  Sufenas  Severus  Sempro-nianus  e  due  a  Sufenas 
Myron, che era fratriarco degli eunostidi e degli antinoiti. Ciò 
può far pensare che al primitivo nome della fratria degli Euno-
stidi  dopo  la  divinizzazione  di  Antinoo fosse  stato  aggiunto 
quello di Antinoito o che le due fratrie si fossero fuse, come 
ipotizzano il De Sanctis e il Guarducci. Potrebbe darsi inoltre 
che  questo  Sufenas  fosse  iscritto  a  due  fratrie  nello  stesso 
tempo o in periodi successivi. Non sembra possibile, però, che 
nel II secolo d. C. si potesse pensare di organizzare una nuova 
fratria, anche se il rispetto per le tradizioni greche fu tenuto in 
gran conto dai Romani, ed è senz'altro più verosimile l'aggiunta 
di un nome in epoca adrianea.



Fuori  della  cinta  muraria  vi  erano  i  sepolcreti.  Sono  state 
scoperte  tombe  del  V  secolo,  e  quindi  di  epoca  greca  sulla 
collina  di  Santa  Teresa,  ai  Vergini,  ai  SS.  Apostoli,  a  Santa 
Sofia,  a  San  Giovanni  a  Carbonara,  verso  Porta  Nolana,  la 
Duchesca e l'Annunziata. Durante la prima guerra mondiale fu 
trovata presso Castel Capuano una necropoli, a dieci metri dal 
livello stradale odierno, dove furono recuperate varie centinaia 
di oggetti, fra cui vasi attici databili dal 475 al 450. Altre tombe 
del V secolo che non facevano parte di una necropoli vera e 
propria furono trovate nei pressi della chiesa della Pietatella, e 
qualcuna del IV secolo fu scoperta verso la  Marina e in via 
Medina. Un'altra necropoli doveva essere tra .Castel Nuovo e 
l'attuale via Verdi in quanto vi sono state scoperte alcune tombe 
del V e alcune del IV secolo. Le tombe di Neapolis insomma 
erano distribuite sia ad oriente che ad occidente della città, ma 
la necropoli più importante, quella di Castel Capuano, doveva 
giungere fino alla via Carbonara e alla via Cirillo.
Sul sistema di governo che Neapolis adottò subito dopo la sua 
fondazione  non  si  sa  molto:  i  sommi  magistrati  erano  detti 
demarchi,  e a loro in un secondo momento si aggiunsero gli 
arconti.  Data la derivazione della città da Cuma, che non fu 
maestra  di  democrazia,  si  pensa  che  l'ordinamento  fosse 
orientato  verso  una  costituzione  oligarchica,  se  non 
aristocratica,  in  quanto  non  vi  è  notizia  dell'esistenza  di  un 
consiglio  popolare.  Vi  era però un consiglio  che assisteva il 
demarco  nelle  sue  funzioni,  i  cui  componenti  erano  scelti 
probabilmente per il loro censo: si trattò di una oligarchia mo-
derata,  che  nasceva  dalle  attività  commerciali  e  da  quella 
mercantile-marittima. Un parallelo fra la demarchia neapolitana 
e quella ateniese non può essere stabilito, in quanto essendo il 
popolo  di  Neapolis  già  diviso  nelle  fratrie,  non si  ebbe  una 
suddivisione  politica.  Tra  il  V  e  il  IV  secolo  cominciò  a 
costituirsi  intorno  a  Neapolis  una  popolazione  rurale  che 
acquistò  man mano un  certo  peso  nell'ambito  dell'assemblea 
popolare; essa diede un impulso nuovo alla città, rendendone 
più fiorente l'economia, anche se si crearono dei contrasti fra 
ambienti e ceti diversi e non fu facile l'acclimatamento fra greci 
e campani. L'infiltrazione etnica dalla campagna proveniva da 
due distinti tipi sociali: quello dei ricchi, accolti a far parte del 
consiglio e del governo, o quello dei poverissimi che finivano 
col diventare soldati di mestiere.
Volendo  risalire  ai  primordi  della  cultura  neapolitana, 
potremmo considerare come primo ricettacolo di un elemento 
dottrinale  in  Campania  il  sacrario  della  Sibilla  Cumana,  che 
sarebbe già stata operante nel VII secolo col nome di Sibilla di 
Eri tre.
Neapolis  conosceva  l'uso  dell'alfabeto,  diffuso  dai  Cumani 
anche fra gli Etruschi e i Latini, ma il suo primo patrimonio 
culturale  furono  le  tradizioni  e  le  leggende.  Omero  narrò 



nell'Odissea  il poetico mito delle sirene che sarebbero vissute 
nel nostro golfo, la leggenda di Tiresia e l'approdo di Ulisse ad 
Ischia.  L'eroe  di  Itaca  ammazzerà  le  tre  figlie  del  figlio  di 
Tetide  capaci  di  imitare  il  canto  melodioso  della  madre,  le 
quali,  «  mediante  spontaneo  salto  da  eccelsa  rupe, 
galleggeranno con le penne nei flutti del Tirreno... ».
Neapolis  e  i  suoi  dintorni,  come  Puteoli,  l'attuale  Pozzuoli, 
ebbero  poi  degli  intellettuali  che  seguirono  alcune  scuole 
filosofìche ma bisognerà giungere all'epoca romana per sentire 
il  peso  dell'influsso  della  cultura  ellenica.  Questa  fu 
rappresentata dalle arti figurative, anche se per i primi secoli 
non si  può parlare  se  non di  primordi  di  un'attività  artistica 
decorativa. Di questo periodo ci sono rimaste poche opere, e le 
stesse  fonti  letterarie  e  storiche  sono  imperfette;  queste 
decorazioni rappresentano animali fantastici e a volte irreali e 
figurazioni  umane,  che  furono  ripetute  in  epoca  romana.  I 
popoli ellenici possedevano una civiltà raffinata sin dal periodo 
cretese, 2500 anni prima della venuta di Cristo e questa civiltà, 
salvo qualche periodo di stasi, in continuo progresso, fu da loro 
portata nei luoghi dove essi si spostavano. La sottile e profonda 
cultura sorta nell'isola di Creta, che fu chiamata « minoica » 
dalla leggendaria figura del re Minosse, si irradiò per tutto il 
mondo ellenico e fu vantata negli immortali poemi di Omero26.
Da Creta si diffuse l'arte di decorare pareti e vasi, dipinti, questi 
ultimi, secondo uno stile che fu detto di Kamares ". Segui poi 
un'epoca di transizione, caratterizzata da uno stile naturalistico 
che gli archeologi chiamarono « stil nuovo », consistente nella 
figurazione di animali, fiori,  alghe e mostri marini. A questo 
periodo appartengono magnifici esemplari di vasi in steatite di 
esecuzione molto fine e decorazione ricca di naturalezza che 
possono essere considerati dei veri capolavori. Segue quell'arte 
ceramica chiamata « di palazzo », ove il colore perde un po' 
della sua forza e la preminenza figurativa è vegetale e infine si 
passa ad uno stile schematizzato che conclude brillantemente 
l'arte ceramica cretese-micenea.
Sorge quindi la civiltà prettamente greca, a volte disunita nelle 
religioni e nelle tradizioni ma unita culturalmente, la cui arte 
nell'età  classica  è  la  diretta  espressione della  natura,  con  un 
ideale  estetico  simmetrico;  è  chiaro  che  ha  come  scopo 
principale la caratteristica della organicità. Dal X al VII secolo 
a. C. vi fu quel periodo chiamato « Medio Evo ellenico » subito 
seguito dall'arcaismo, che va dal VII al V secolo suddiviso in 
due  correnti:  quella  dorico-peloponnesiaca  e  quella  jonico-
asiatica.  Entrambe  queste  correnti  contribuirono  alla 
formazione di una terza che fu chiamata attica. Nella seconda 
metà del V secolo, vale a dire quasi nel periodo in cui sorgeva 
Neapolis,  l'arte  greca  era  nel  pieno rigoglio  del  suo periodo 
classico,  dominato da quel grande artista  che fu Fidia,  a cui 



seguiranno  nel  secolo  successivo  Scopa28,  Prassitele29 e 
Lisippo30.
A Neapolis, città eminentemente greca, nel secolo di Pericle e 
Fidia  non  poteva  mancare  un  movimento  artistico,  anche  se 
primitivo  e  artigianale  e  ben  lontano  da  quella  altissima 
perfezione  e  dalle  esemplari  soluzioni  estetiche  raggiunte  in 
Grecia.  Neapolis  all'inizio  non  era  che  un  piccolo  centro 
commerciale e  quindi  non vi  furono artisti  che eccelsero sia 
nella pittura che nell'architettura. Tuttavia il popolo di un certo 
livello culturale non poteva rimanere estraneo a quegli influssi 
artistici dei quali gli stessi Greci erano ambasciatori e quindi 
anche se poco vi fu e poco è rimasto quel poco si ebbe appunto 
per  la  presenza  dell'influsso  ellenico.  Se  arte  vi  era  stata  a 
Partenope, essa era stata esclusivamente cumana: i  reperti  di 
ceramica della necropoli di via Nicotera non sono certamente 
opera di artigiani locali ma devono ritenersi importati da Cuma. 
Tra questi furono dissepolti alcuni pezzi di pregevole fattura, 
come YOinochoe con la sfinge, un Aryballos globulare con un 
grazioso muso equino e un'ansa che faceva parte di un grande 
vaso  sulla  quale  è  raffigurato  un  volto  umano.  Da  Cuma 
Neapolis ereditò i dettami della cultura jonica che sono presenti 
nelle  ceramiche rinvenute  nella  necropoli  di  Castel  Capuano 
insieme a quelle  di  tendenza attica;  dopo la  caduta di  Cuma 
nelle mani dei Sanniti, nel 438 a. C, da Neapolis, dove molti 
Cu-mani emigrarono, il gusto artistico si diffuse nei dintorni, a 
Capua e in tutta la pianura campana. Neapolis dettò legge in 
materia  di  cultura  e  di  arte,  e  i  centri  vicini,  come Pompei, 
Ercolano, Stabia, Noia, risentirono dell'influenza greca da essa 
emanata;  la  fusione  degli  elementi  culturali  greci  con  quelli 
campani  sfocerà  nell'arte  ellenistico-campana  dei  centri 
viciniori.  Nel  V  secolo,  vale  a  dire  nell'epoca  classica 
dell'ellenismo culturale-artistico, questa cultura greca prende in 
Campania  un'espressione  locale  che  fu  trasformazione  e 
creazione di una tendenza che fu chiamata appunto ellenistico-
campana. Con Lisippo ha inizio il periodo ellenistico, l'ultima 
fase dell'arte greca, che va dal IV al I secolo a. C. Nuove città 
si  affacceranno ad influenzare la cultura e l'arte di Neapolis, 
Alessandria,  Antiochia,  Rodi  e  Pergamo,  mentre  dopo 
l'alleanza con Roma l'influsso ateniese non rappresenterà che 
un passato.
Già nella prima metà del IV secolo Neapolis assunse una certa 
indipendenza,  pur  rimanendo  greca  nelle  costumanze;  altri 
centri,  come Fratte  nel  salernitano,  entrarono nella  sua  sfera 
culturale e artistica, che si differenziava nettamente da quella 
della Magna Grecia, il cui centro principale era allora Taranto. 
Taranto prenderà poi le difese di Neapolis quando quest'ultima 
si scontrerà con la nascente potenza romana ed i rapporti cul-
turali  tra  le  due città  di  origine greca diverranno molto fusi. 
Sorsero delle scuole di artisti che ribadirono sempre più la loro 



provenienza da quelle greche. Al Museo Nazionale di Napoli 
non mancano esemplari dei prodotti artistici di questo periodo, 
molti dei quali devono essere stati eseguiti proprio a Neapolis. 
Di  gran  rilievo  è  quel  mosaico  riproducente  una  pittura  di 
Filosseno di Eretria che si data intorno al IV secolo che, come 
giustamente afferma Mario Napoli, deve essere considerata la 
più  importante  opera  pittorica  che  ha  assorbito  «  il  nuovo 
linguaggio ellenistico ».  A questo gusto ellenistico possiamo 
ancora riferirci per le piccole figurazioni della stipe votiva di 
Sant'Aniello a Caponapoli. Nei secoli successivi le figurazioni 
diventano sempre più cromatiche in un gusto artistico che viene 
chiamato  popolare,  del  quale  abbiamo  degli  esemplari  nei 
sepolcri che si incontrano a Capua e nel salernitano. Quest'arte 
che continua sino al II secolo a. C. fu più caratteristica a Capua, 
a Cuma, a Noia ed a Paestum mentre le decorazioni eseguite a 
Napoli  si  mantenevano  più  pure  e  semplici,  come  appare 
evidente se ricordiamo l'ipogeo di Santa Maria la Nova.
Seguirà in epoca romana una trasformazione dei gusti e dello 
stile che sfocerà in quell'arte chiamata cristiana, ma già alla fine 
del II secolo incomincia a farsi sentire l'influenza di Roma sulla 
cultura greca.
I  rinvenimenti  archeologici  ci  danno  un'impressione  molto 
sommaria  dell'arte  nella  Napoli  greca:  le  opere  che  ci  sono 
rimaste  sono  poche  e  certamente  non  forniscono  un  quadro 
abbastanza preciso per lo studio né danno un contributo valido 
alla  discussione  dell'argomento.  All'inizio  vi  fu  soltanto  un 
artigianato popolare che però contribuì a far entrare Neapolis 
nel campo della cultura artistica in quanto indubbiamente vi è 
una  connessione  tra  artigianato  popolare  ed  arte.  Questo 
artigianato artistico andò man mano maturando e progredendo 
dalla fondazione di Neapolis sino all'epoca romana.
Neapolis  sostituì  Cuma  nella  sua  attività  artistica  come  in 
quella politica, ma anziché trarre la sua cultura soltanto dai suoi 
fondatori si ispirò maggiormente a quella allora predominante 
in Grecia, la cultura ateniese, il cui influsso si riscontra anche 
nella  monetazione:  alcune  monete  infatti  portano  la  testa  di 
Pallade, insieme alla raffigurazione di quelle gare lam-padiche 
in onore della sirena Partenope che furono volute dallo stratega 
greco Diotimo.
La tradizione culturale greca rimase salda a Napoli a lungo e 
greca fu la lingua parlata e quella scritta. Non vi è quindi da 
meravigliarsi  se  tuttora  rimane  qualcosa  di  greco  sia  nelle 
costumanze, sia nella topografia cittadina.
Note
1 Come  da  lui  ribadito  in  una  interessante  conferenza 
tenuta  al  Circolo   Nazionale dell'Unione di Napoli anni or 
sono.
2  Cfr.   Della  città  di  Napoli   dal  tempo   della   sua 
fondazione.   Napoli,   1857.



3  In Fasti archeologici (n° 1971), in «La Parola del Passato», 
25-27.
4 A cura del prof. Alfonso De Franciscis. 5 In Storia di Napoli, 
Napoli, 1969, vol. I.
6  Eneide, VII, 734-735.
7  Silv., I, 2, 263.
8   De  Cultu  Hortor  X:    «  doctaque  Parthenope  Sebethide 
roscida  lympba ».
9  Cfr. Sul culto delle sirene nel golfo di Napoli, in « Parola del 
Passato » del 1952.
10  Cfr. Napoli greco-romana, Napoli, 1959.
11  Cfr. Monumenti Antichi, Napoli, 1928.
12  Cfr. Dell'origine e fondazione dei seggi napoletani, Napoli, 
1644.
13  Cfr.  Topografia Universale della città di  Napoli,  Napoli, 
1776.
14  Cfr. Storia delle Due Sicilie, Napoli, 1843.
15  Per questa basilica riportarsi al Capitolo IV.
16  In « Monumenti antichi dei Lincei », 41, 1951.
17  La  prima chiesa fu  edificata nel V  secolo,  sulle  rovine 
di   un   tempio  dedicato a Nettuno ,  dal  vescovo Sotere o 
Sotero,  che  vi  istituì  una   «  pieve  »,  cronologicamente  la 
seconda della città, dopo quella di San Severo. Sino al 1530 le 
notizie su questa anti¬chissima chiesa sono molto scarse e  non 
precise   e  si   sa   soltanto   che   apparteneva   alla  famiglia 
Caracciolo   Rossi   e  che  nel   1530   era   sotto   il   patronato 
di   Colantonio   Caracciolo,  marchese  di  Vico.  Nel  1562  o, 
secondo  il   Galante,   nel    1570,   dall'omonimo nipote del 
marchese, la chiesa fu data ai PP. Teatini di San Gaetano, cosa 
che provocò una immediata  reazione da  parte  dei  gesuiti, 
capeggiati  dal  fiero  padre  Salmeron,  che varie volte avevano 
fatto presente il desiderio di poterla avere.  I Gesuiti si rivolsero 
a don Annibale Capece Galeota, padre del Preposito Generale 
dell'Ordine di San Gaetano, ma non riuscirono ad averla vinta, 
perché  il marchese  di  Vico  si  oppose  recisamente alla loro 
richiesta  ed  anzi  si  mise  immediatamente  all'opera  per 
ingrandire  a  sue  spese  la  chiesa.  La  direzione  dei  lavori  fu 
affidata  al  teatino Francesco Grimaldi,  considerato a ragione 
uno dei migliori architetti napoletani, che  fu ben onorato di 
poter fare  del suo meglio, tanto più che si trattava di una chiesa 
del suo Ordine.
18  Cfr Napoli attraverso i secoli, Milano Roma Napoli, 1924.
19   Ricorderemo   Cominia    Plutogcnia,    Tettia    Casta, 
Tercnzia   Paramone,   Sabina   e Demetra Thesmophoros.
20  La  chiesa,   che  risale  al  secolo  V,  eretta  da  san 
Severo,  vescovo  di  Napoli,  e poi dedicata a san Giorgio, 
anticamente era chiamata anche « di san Giorgio al Foro ». Nel 
secolo   IX  vi   fu   trasportato  il  corpo   del   santo   che  ne 
aveva   voluta   la   costruzione,   ma  nel   1640,   poiché 



minacciava   di   crollare   fu   in   parte   demolita,   e   andò 
perduta  in  quell'occasione  anche la  tomba  del  principe  di 
Taranto.   La  nuova  chiesa  fu disegnata  dal  Fanzago,  che ne 
invertì  l'orientamento:   l'altare  maggiore  è  di  Camillo
21  La chiesa, che secondo alcune  antiche  fonti sarebbe  stata 
costruita   sul   tempio  pagano  a  cura  di  sant'Elena,   madre 
dell'imperatore  Costantino,   secondo  altri   studiosi  sarebbe 
dovuta  al  vescovo Nostriano che  fece  edificare  anche un 
bagno   pubblico;    il  suo  successore,  Aniello,  vi  avrebbe 
annesso un ospedale per gli ammalati poveri.
22  II monastero di san Gaudioso fu eretto dal vescovo Stefano 
II nel secolo VIII, e fu distrutto nel 1799 insieme alla chiesa 
annessa  perché  i  monaci  avevano  dato  ospitalità  ai  realisti. 
Soltanto  le  reliquie  furono  salvate  e  furono  trasferite 
nell'attiguo con¬vento di sant'Andrea delle Dame.
23  Erano Castore e Polluce,  figli  di  Zeus.  La sorella  Elena 
aveva sposato il re di Sparta Menelao. Una leggenda vuole che 
fossero stati generati da un uovo che la moglie di Tindaro di 
nome  Leda  ebbe  dalla  sua  unione  con  Zeus  che  si  era 
trasformato in cigno; sono divinità eroiche di origine spartana.
24 Cfr. The cults of Campania, s.l., 1919.
26  La testimonianza più importante di questa civiltà ci è stata 
data dagli scavi che hanno riportato alla luce le regge di Cnosso 
e di Festa. Festo fu disseppellita da archeologi italiani all'inizio 
di questo secolo, Cnosso da archeologi inglesi.
27   Dal  nome  della  grotta  esistente  sul  monte  Ida  dove  ne 
furono rinvenuti alcuni esemplari.
28  Deve  ritenersi  il  più  grande  scultore  greco  del   IV 
secolo.  Nato  nell'isola  di Paro,   nelle  sue   opere  cercò   di 
riprodurre   i   sentimenti   umani,   scandagliando,   indagando 
nell'animo e  rappresentando l'intensità  del  dolore.  Ci  restano 
alcune sue opere: nel  Museo  di  Atene  le  Teste  di Tegea  e 
l'Arianna,  in  quello  di   Berlino  la   statua di Meleagro, il 
vincitore  del  cinghiale  calidonio.  Nel  Museo  britannico  si 
possono ammi¬rare i potenti rilievi dell'Amazzonomachia.
29  Ci dice il Della Seta che  Scopa  « aveva  trasformato  il 
mondo  dell'arte  in  un mondo  di  esagitati.  Doveva  quindi  di 
necessità  sorgere  la   reazione   al   suo   stile,   ed essa fu 
opera di Prassitele ».  Questi nacque ad Atene da Xephidotos 
che fu  anch'egli scultore. Il museo di Atene conserva di questo 
artista  tre  importanti  rilievi  raffiguranti  la  Gara fra  Apollo e 
Marsia; il museo di Olimpia il Gruppo di Hermes con il piccolo 
Dioniso. Lo stile di questo artista si  compendia nella precisa 
volontà  di   conferire   al  rilievo  la  maggiore  luminosità 
possibile.
30  È  il terzo dei  grandi  artisti  del  periodo  classico.  Egli 
lavorò  in  bronzo  e  si distaccò da Prassitele e da  Scopa per il 
movimento, lo slancio  e il  nervosismo  della sua  figurazione: 
infatti  il  risalto  muscolare  nelle  sue   figure  le   differenzia 



da   quelle policletee,  che  sono  troppo   squadrate.   Tra  le 
sue   opere   ricorderemo   VApoxiomenos in  marmo  che 
appartiene  all'epoca   romana,   attualmente  conservato   nel 
Museo   Vaticano;   l’Eracle  Farnese  nel  Museo di   Napoli, 
l’Agias nel  Museo  di  Delfi,  l'Eros  nel Museo capitolino e 
Poseidon in riposo nel Museo del Laterano.

Capitolo III - Napoli Romana

Cuma si era da poco liberata, con l'aiuto di Ierone di Siracusa, 
dal pericolo etrusco, che si trovò a dover fronteggiare un nuovo 
nemico,  i  Sanniti.  Questo  popolo,  che  abitava  la  parte  più 
interna della regione, verso l'inizio del V secolo a. C. cominciò 
un  sistematico  processo  di  penetrazione  nelle  città  della 
Campania.  Dai monti dove vivevano,'  dediti  alla pastorizia e 
all'agricoltura,  i  Sanniti  '  scesero alla  conquista  della  ridente 
pianura campana; e dopo essersi  impadroniti  di Capua, fu la 
volta di Cuma. Molti aristocratici cumani si rifugiarono allora a 
Neapolis con tutto quello che riusci¬rono a portare in salvo dei 
loro beni,  e  la  giovane città  subì a  sua volta  un trauma non 
lieve, sia perché le vennero meno le consuete vie di commercio 
e di lavoro, sia perché l'arrivo dei fuorusciti cumani, anche se 
portò danaro, sviluppò fermenti e complicazioni politiche.
Coi Sanniti a Cuma, a Capua, a Puteoli, a Noia e ad Ercolano la 
città greca si trovò praticamente accerchiata da ogni parte dai 
nuovi turbolenti vicini.
I  Sanniti  non tentarono la  conquista  con le  armi,  sia  perché 
Neapolis era abbastanza ben fortificata da incutere rispetto, sia 
perché essa,  non avendo terreni  e pascoli,  non rappresentava 
una preda abbastanza appetibile per giustificare lo sforzo che la 
sua conquista avrebbe richiesto. Si stabilirono quindi fra i Greci 
di Neapolis  e i  Sanniti  campani dei rapporti  di  vicinato e di 
affari che col passare del tempo si allargarono fino a diventare 
un attivo scambio etnico e culturale.
Mentre la pili progredita Neapolis insegnava alle popolazioni 
sannitiche l'uso della moneta, i Campano-sanniti  fornivano al 
suo  porto  le  merci  agricole  per  l'esportazione.  La  lenta 
infiltrazione  di  Campani  nelle  masse  lavorative, 
contemporaneamente ne trasformava gradualmente il  governo 
in una forma pili democratica.
Intanto si avvicinava alla Campania una nuova potenza, Roma, 
che guardava al porto di Neapolis come a una desiderabile testa 
di ponte per i suoi traffici. La città andava sottratta all'influenza 
sannitica e greca. 
1 L'etimologia  del  nome di  questo popolo deve ricercarsi  in 
quel termine scritto su una moneta, « safinim » derivante da « 
safnio ».  I  Romani pur lasciando la  finale del termine greco 



diedero  alla  terra  occupata  da  questo  popolo  il  nome  di  « 
Samnium ».

 
Nel  328 il  senato romano inviò ambasciatori  a  Neapolis  per 
saggiare il terreno e sondare le possibilità di una intesa; Roma 
si  impegnava a lasciare alla  città la sua impostazione,  i  suoi 
costumi,  la  sua lingua e la  sua cultura se si  fosse dichiarata 
disposta ad allearsi con lei. I messi assicurarono i neapolitani 
che avrebbero conservato le istituzioni greche e che Roma non 
sarebbe interve¬nuta per cambiare il loro sistema di governo; 
intendevano soltanto assicurarsi la loro solidarietà e stringere 
un « foedus Neapolitanum ».
L'incursione gallica nel 386 a. C. e i suoi rapporti con Caere 
non avevano data sino allora la possibilità di allacciare contatti 
con la città ellenistica a Roma, che si era trovata coinvolta nella 
lotta  contro  Dionisio  I  di  Siracusa  e  doveva 
contemporaneamente  tenere  a  bada  i  Sanniti.  La  decadenza 
degli Etruschi spinse i Romani ad aprirsi la strada verso il sud e 
gli stessi Sanniti nel 354 a. C. ritennero prudente chiedere la 
loro  amicizia,  ottenendo un  effimero  trattato  di  alleanza.  La 
prima guerra sannitica del 343 fece sf che Capua entrasse nella 
alleanza romano-latina: segui la guerra latina del 340 che causò 
una  situazione  di  dissolvimento.  Neapolis,  oltre  a  subire  le 
influenze dei sanniti nolani, era ancora legata a Dionisio II di 
Siracusa2, che dalle sue coste partiva per i suoi atti di pirateria 
sul  litorale laziale,  e cominciava ad avere più stretti  rapporti 
con Taranto, che dominava lo Ionio. I principali promotori di 
una politica di penetrazione in Campania nella classe dirigente 
romana  furono  M.  Valerio  Corvo,  T.  Emilio  Manercino  e 
Quinto  -  Publilio  Filone;  quest'ultimo  aveva  un  cognome 
tipicamente  greco  che  ha  fatto  supporre  che  potesse  avere 
qualche legame o rapporto con la comunità greca neapolitana. 
Neapolis  era  indebolita  da  lotte  interne,  ma,  consci  delle 
difficoltà  che  non  sarebbero  mancate  se  avessero  dovuto 
pren¬dere  la  città  con  le  armi,  i  romani  vollero  iniziare 
trattative  per  trattare  un  accordo.  Questo  invito  a  risolvere 
pacificamente le divergenze e tanta volontà di pace da parte di 
Roma dimostrano ancora una volta quanto fosse consi¬derato 
importante dalla nascente potenza includere nella propria sfera 
i  Greci  di  Neapolis  distaccandoli  dai  Sanniti.  Mentre 
avvenivano  queste  trattative,  Noia  e  Taranto  inviarono 
personaggi  legati  anche  per  parentela  con  i  neapolitani  per 
invitarli a non sottomettersi a Roma e a non tagliare i ponti con 
i Sanniti.- Essendo i Greci superiori per civiltà, non avrebbero 
dovuto  pren¬dere  in  considerazione  le  pressioni  dei  rustici 
invasori.  Il  popolo  neapolitano  sarebbe  rimasto  sempre  '  in 
condizioni  di  inferiorità  di  fronte  alla  potenza  guerriera  dei 
Romani che avrebbe senz'altro preteso la sua sottomissione e 



forse avrebbe finito col ridurla in schiavitù. La città si trovava 
fra due fuochi, ma pur sapendo di andare incontro a non lievi 
difficoltà, a molti dei cittadini più eminenti di Neapolis e alla 
maggior  parte  degli  aristocratici  greci  non  sfuggiva  la 
possibilità che, dopo un periodo di assestamento, l'alleanza con 
Poma potesse apportare dei vantaggi.
2 Era il  primogenito di Dionisio i  e di  Doride e successe al 
padre  nel  367  a.C.  Filosofo  e  letterato,  non fu  uno stratega 
come  il  padre  ma  trasformò  la  tirannide  in  una  monarchia 
illuminata. Passò gli ultimi anni della sua vita a Corinto, ma 
non si conosce l'anno della sua morte.

Il  consiglio  di  Neapolis  si  riunì  per  discutere delle  trattative 
intraprese  dai  Romani  e  sin  dalle  prime  riunioni  prevalse  il 
desiderio di pace, ma i filosanniti riuscirono a far soprassedere 
dal  prendere  qualsiasi  decisione:  si  lanciarono accuse  contro 
Roma, si promisero aiuti di ogni genere facendo balenare anche 
la  possibilità  di  prendere  Cuma  nella  sfera  neapolitana  e  di 
incorporare alla  città  una parte della  Campania.  Le trattative 
con Roma, in effetti, erano ben viste esclusivamente dalla parte 
greca della cittadinanza, che si attendeva benefici economici da 
un accordo con Roma.
Gli antichi storici raccontano che le discussioni furono vivaci, i 
partiti si accusarono l'uno con l'altro contestandosi reciproche 
colpe e che trascesero al punto da giungere al lancio di pietre.
Alla  fine  i  filosanniti  prevalsero  e  i  messi  romani  furono 
costretti a ritirarsi; i neapolitani si sentivano sicuri all'interno 
delle  loro  mura,  con  l'aiuto  dei  Sanniti  e  le  promesse  dei 
Tarentini, mentre era giunta notizia — come dice Livio — che 
una pestilenza si  avvicinava a  Roma dall'agro laziale.  Roma 
ritenne  di  non dover  attendere  oltre  a  dichiarar  guerra,  e  fu 
inviato un esercito al comando di Publilio Filone.
Palepoli era presidiata da 2.000 Nolani e 4.000 Sanniti, ma il 
console  romano  riusci  ad  isolarla  da  Neapolis  impedendo  i 
collegamenti fra la città vecchia e quella nuova. I neapolitani 
rimasero entro le mura in attesa di rinforzi sanniti o tarantini.
Non sappiamo .se Livio, romano, possa essere considerato una 
fonte  annalistica  sincera,  in  quanto  il  suo  resoconto  fu 
sicuramente partigiano, ma certo la resa di Neapolis fu dovuta 
anche alle beghe interne che non mancano mai in questi casi, e 
che, come giustamente osserva Strabone, erano dovute al fatto 
che nella cittadinanza si erano intrufolati molti Campani.
Dietro questa resa vi sono fenomeni sociali la cui problematica 
si  basava  su  elementi  di  fondo  come  i  dissidi  etnici,  il 
comportamento  della  classe  direttoriale  che  scontentava  i 
contadini,  il  prevalere  negli  organi  direttivi  della  città  di 
elementi  che  cercavano  soltanto  di  incrementare  gli  affari 
commerciali, dei quali alcuni vedevano in Roma la possibilità 
di un miglioramento ed altri  la sicurezza di una depressione. 



Ebbe  il  suo  peso,  infine,  il  malcontento  di  coloro  che,  non 
interessandosi  di  politica,  rimanevano  fuori  da  quel 
clientelismo  che  ancora  oggi  è  fonte  di  discordia  e  di 
disapprovazione.
Dionigi di Alicarnasso, il cui punto di vista non era certo lo 
stesso  di  Livio,  afferma  che  Roma,  più  che  altro,  voleva 
combattere  i  Sanniti  e  dice  che  i  maestri  romani  vennero  a 
Napoli per cercare di dividere quelli  che erano favorevoli ad 
entrare  nella  sfera  di  Roma  da  quelli  che  erano  contrari.  I 
Campani all'interno della città rappresentavano il fulcro di quei 
contrasti  sociali.  L'aristocrazia  che,  avendo  da  perdere,  non 
desiderava  la  guerra,  propugnava  invece  la  ripresa  delle 
trattative,  dalle  quali  sperava  la  ripresa  dei  commerci  sotto 
l'egida romana, mentre la guerra portava il blocco del traffico 
marittimo a tutto vantaggio dei vicini popoli italioti o greci. I 
Sanniti  poterono  influire  molto  sui  magistrati  di  Neapolis, 
facendo pesare sul loro capo la perdita del potere.
L'esercito romano si accani innanzi tutto su quanto rimaneva di 
Palepoli,  completamente  isolata,  e  per  quanto  i  Sanniti 
collaborassero  con  i  palepolitani,  riuscirono  ad  occupare 
facilmente la collina; i Nolani furono co¬stretti a fuggire verso 
Puteoli, mentre una parte tornava al loro paese, abbandonando 
gli assediati alla loro sorte. La presa di Palepoli non pesò molto 
sui destini della guerra, poiché la città nuova era indipendente e 
ben munita, ma certamente acuì l'incomprensione già esistente 
tra  cittadini  e  i  contadini  e  questa  tensione agevolò il  gioco 
dell'aristocrazia che da questo antagonismo cercò di costituire 
una  oligarchia  nuova  avvalendosi  del  disturbo  causato  dalla 
presenza dei Sanniti;  apparve allora più evidente la scissione 
fra popolo e aristocratici. Man mano che il tempo passava e gli 
aiuti  promessi  da  Taranto  non  giungevano,  cominciò  ad 
apparire  inevitabile  la  ripresa  di  negoziati  se  non  altro  per 
temporeggiare.
Secondo Livio cosi si svolse la guerra e cosi si risolse: « Fu 
dichiarata la guerra contro i Palepolitani, e dei due consoli a 
Pu-blilio Filone toccò di condurre la guerra contro i Greci, a 
Cornelio di star di fronte ai Sanniti, ove questi si muovessero. 
Publilio  in  fatto  informò  ben  presto  il  senato  che  duemila 
soldati  nolani  e  quattromila  sanniti,  più  per  imposizione  dei 
nolani  che  per  volontà  dei  Greci,  erano  stati  ricevuti  in 
Pa¬lepoli.  E,  mentre  alle  fiere  risposte  dei  Sanniti  agli 
ambasciatori di Roma, la Repubblica grida alle armi, cosi che 
alla fine si decida se il Sannita o il Romano debba aver l'impero 
d'Italia,  Publilio  occupa  un  luogo  opportuno  fra  Palepoli  e 
Napoli, ed impedisce così ai nemici di aiutarsi a vicenda, il che 
avevan  fatto  tutte  le  volte  che  ciascun  luogo  fosse  stato 
assediato. Scaduto il termine del suo consolato, gli si affida il 
comando come Proconsole, finché sia finita la guerra coi Greci, 
e,  l'anno  seguente,  frattantoché  apparecchiato  tutto  contro  i 



Sanniti con maggior vigore che non contro i Greci i Romani 
incominciano contro di quelli prosperamente la guerra ed altre 
altrove,  Publilio  già  conduce a  fine  l'assedio posto ai  Greci. 
Costoro,  di  cui  una parte,  per  le  interposte  fortificazioni  dei 
nemici,  era  divisa  dall'altra,  e  che  ormai  soppor¬tavano  da 
parte dei presidii accolti nelle mura più gravi cose che non dal 
nemico e tali  onte che per essi,  Greci,  unica speranza era la 
venuta dei Greci tarentini con cui combattere Sanniti e Nolani 
non meno che i Romani, stanchi alla fine, ritennero il più lieve 
dei  mali  la  resa.  Carilao e Ninfio,  fra  i  primi  della  città,  ne 
stabiliscono il  modo,  e,  mentre  l'uno  persuade il  pretore  dei 
Sanniti, poiché l'esercito romano era tutto intorno a Palepoli o 
nel Sannio, a tentar colle navi magari un colpo di mano intorno 
a Roma, l'altro si reca presso il generale romano e con l'augurio 
che  ciò  torni  a  bene  e  prosperità  dei  Romani  come  dei 
Palepolitani, tratta con lui della resa. Ricevutone lodi e tremila 
uomini  per  occupare  la  parte  della  città  dov'erano i  Sanniti, 
nella  notte,  essendo Ninfio con la gioventù sannita al lido,  i 
Romani  con  Carialo  occupano  le  parti  più  alte  della  città  e 
danno il segnale convenuto ai Greci. I Nolani, intanto, uscendo 
dalla  parte  opposta  della  città,  fuggono  per  una  via  che 
conduceva a Noia, e i Sanniti, inermi, spogliati, bisognosi, con 
la fuga si mettono in salvo alle proprie case. ' Io non ignoro ' 
cosi conclude Livio, un'altra opinione secondo la quale questo 
tradimento sarebbe stato opera dei Sanniti, ma oltre che io mi 
sono  attenuto  in  ciò  agli  autori  più  degni  d'esser  creduti, 
l'alleanza  stessa  napoletana  —  poiché  ivi  passò  il  sommo 
potere pubblico dei Greci — rende più verosimile che questi 
siano  tornati  alla  nostra  amicizia.  A  Publilio,  intanto,  fu 
decretato il trionfo, giac¬ché si riteneva i nemici essersi arresi 
quando l'assedio avevali abbastanza domati ».
Il racconto di Livio, per quanto abbia tutte le apparenze della 
verità, non è stato accettato ciecamente dagli storici; non tutti 
sono  d'accordo  nel  ritenere  che  Carilao  e  Ninfio  fossero  « 
principes civitatis », vale a dire magistrati in capo della città, in 
quanto  in  questo  caso  il  mutamento  nella  magistratura 
neapolitana  sarebbe  avvenuto  alla  fine  del  IV  secolo.  Il 
tradi¬mento di questi due principes, poi, non può essere senza 
legittimi dubbi, anche se esistevano tutti i presupposti perché i 
principes  neapolitani  si  potessero  ritenere  autorizzati  a 
compiere  un  passo  tanto  audace.  Da  un  lato,  la  prudenza 
consigliava di  salvare  la  patria  prima che fosse  distrutta  dal 
potente esercito romano, dall'altra la presenza degli alleati  in 
città sgradita quanto e più della minaccia dei nemici.
Comunque  andassero  le  cose,  Publilio  figurò  come  il  vero 
trionfatore. Fu sancita l'alleanza di Neapolis con Roma che potè 
finalmente  interferire  direttamente  e  indirettamente  nei  suoi 
affari anche se un decreto stabiliva che Neapolis conservava la 
piena sovranità. Il « foedus neapolitanum » fece di Napoli una 



città « joederata » e quindi era previsto nel decreto che la sua 
flotta dovesse intervenire in caso di guerra dichiarata da Roma. 
Era questa, d'altronde, la ragione principale che aveva indotto i 
Romani a desiderare un'alleanza con Neapolis, l'apporto che la 
città greca poteva dare sul mare. Queste clausole militari che li 
vincolavano a Roma non riteniamo che dovessero sorprendere i 
neapolitani, tanto più che Neapolis, come riportano Cicerone e 
Polibio, rimase indipendente al punto che poteva ospitare anche 
i Romani esiliati che vi chiedessero asilo.
L'autonomia  di  Napoli  Romana  comprese  la  monetazione  e 
lasciò al popolo le sue tradizioni, la sua lingua, i suoi costumi 
ed i suoi culti; furono sottoposti a controllo, però, l'economia 
ed il commercio.
A distanza di tanti secoli appare evidente che per Neapolis fu 
un fatto positivo entrare nella sfera di Roma, potenza in fase 
nascente,  anziché rimanere nell'orbita delle decadenti colonie 
greche o in balia dei rozzi Sanniti. Neapolis fu quindi tra quei « 
sodi  navales  »  di  cui  Livio  parla  quando  ci  riferisce  della 
seconda guerra sannitica, ma non possiamo affermare che fosse 
legata  da  un  vero  trattato  militare,  in  quanto,  nella  guerra 
contro Pirro, dove pensare a difendere soltanto le proprie mura.
 Questa  societas  marinara,  però,  contribuì  indirettamente  al 
commercio marittimo poiché si rese subito necessario costruire 
arsenali e cantieri le cui prestazioni dagli altri « sodi navales » 
venivano  pagate  regolarmente;  fu¬rono  ingaggiate  a  questo 
scopo maestranze con buona paga e quindi, anche se la flotta 
serviva  a  migliorare  le  condizioni  di  Roma,  giovò  anche  a 
quelle  di  Neapolis  e  del  suo  porto,  che  divenne  una  base 
permanente  delle  flotte  alleate.  Al  commercio  si  aggiunse 
un'industria marinara per l'attività com¬merciale della città, che 
durante la  guerra con Roma era rimasta ferma per un po'  di 
tempo. Col passare degli anni Roma potè anche fare a meno ' 
dell'aiuto di Neapolis e delle sue navi in quanto le flotte romane 
erano di¬venute potenti e quindi la città potè badare solamente 
a sé con maggiori privilegi dell'oligarchia dirigente, mentre il 
tenore  di  vita  progrediva  grazie  alla  libertà  e  all'ordine 
mantenuto  dai  Romani.  Questi  professarono  il  mas¬simo 
rispetto  per  la  cultura  greca  di  Neapolis  e  le  sue  antiche 
tradizioni: i neapolitani continuarono a parlare e a scrivere in 
greco,  e  questo  segno  tangenziale  della  libertà  concessa  da 
Roma durerà fino a quando Neapolis passerà alle dipendenze di 
Costantinopoli. Questa particolare cultura fece della città per un 
certo  tempo  un  importante  centro  della  civiltà  greca  nel 
Mediterraneo  che  la  stessa  Roma,  intelligentemente,  voleva 
conservare.
Lo  sviluppo  commerciale  delle  importazioni  e  delle 
esportazioni fece fiorire inoltre quell'arte ceramica della quale 
gli  archeologi  hanno  portato  alla  luce  non  pochi  validi 
esemplari.



Fra  le  attività  economiche  e  tecniche  da  ricordare  fu  anche 
quella  della  zecca,  che  rappresentò  una  organizzazione 
industriale. Neapolis fu in rapporto con tutto il mondo ellenico 
e diede un suo apporto anche all'evoluzione della sua potente 
alleata, riuscendo ad attirare nel suo suolo, per le sue bellezze 
naturali e per il suo clima mite, importanti cittadini romani per 
lunghi e frequenti periodi.
Alla  fine  del  IV  secolo  Neapolis  era  all'avanguardia  nella 
collaborazione  economica  con  Roma  tanto  da  agevolarla 
indirettamente nell'attirare nella sua orbita l'Italia meridionale.
Incominciò una certa concorrenza con Taranto sia nel campo 
dell'arte che nella zecca, e delle contese con altre città italiote 
Neapolis riuscì sempre ad avvantaggiarsene commercialmente, 
anche per la convertibilità della sua valuta.
Dopo  la  vittoria  romana  nella  seconda  guerra  sannitica,  il 
commercio neapolitano si spinse anche a Benevento e la valuta 
di Neapolis si affermò sempre più anche perché le altre zecche 
campane che erano sorte non pote¬vano competere con quella 
neapolitana. Sembrò che una battuta di arresto dovesse esservi 
per  la  città  nel  306  quando  Roma  concluse  il  trattato  con 
Cartagine,  dandole  la  sovranità  su  tutta  l'Italia  meridionale: 
avveniva cosi una trasformazione della « civilas sine suffragio 
» che destava serie preoccupazioni. Oltre a ciò, si temeva che 
Roma  avesse  dato  a  Taranto  troppa  libertà  causando  in  tal 
modo una forte diminuzione dei vantaggi ottenuti mediante il 
foedus  Neapolitanum.  Gli  interessi  incominciavano  a 
coincidere verso una politica unica e Neapolis era costretta a 
dover rivaleggiare con altre città: la monetazione venne estesa 
anche  ad  altri  centri,  indicando  una  penetrazione  che  si 
risolveva in concorrenza con quella neapolitana.
L'affermazione  di  Roma  e  la  sua  vittoria  nella  III  guerra 
sannitica ne rinforzò i legami con Cartagine e con l'allargarsi 
dell'egemonia dei Romani e con il diffondersi della loro moneta 
in tutto  il  campo italico quel monopolio che Neapolis  aveva 
avuto  indirettamente  dove  esserne  indebolito.  Tutto  ciò 
comportava una certa evoluzione sia nel campo dell'economia 
che  nel  campo  finanziario  poiché  dal  280  la  monetazione 
neapolitana ebbe un certo calo e fu eliminata la coniazione in 
argento.  Bilanciava  questo  cedimento  il  commercio  della 
ceramica  che  si  estese  anche  in  oriente  sino  a  Delo:  il 
commercio  di  importazione  divenne  nuovamente  florido,  sia 
dall'oriente che dall'occidente, dalla Spagna, il che fa pensare 
che la vita economica sia nel III  che per parte del  II  secolo 
fosse abbastanza intensa. Oltre a ciò a Neapolis ebbe inizio una 
certa  industria  «  turistica  »  in  quanto  molti  stranieri  come i 
mer¬canti  di  Delo,  israeliti,  greci  e  alessandrini  di  Egitto 
portarono gran movi¬mento alla città  e  maggiore espansione 
all'economia:  essa  fu  abbastanza  florida,  tanto  che,  secondo 



Livio,  Neapolis  fece  dei  prestiti  di  oro  a  Roma,  anche  se 
quest'oro fu tolto ai suoi templi.
L'esercito fu dotato di truppe a cavallo o meglio di cavalieri 
detti  «  nobiles  iuvenes  »,  per  la  maggior  parte  greci,  come 
Ipparco Hegeas3,  e la città era cosi  ben difesa che lo stesso 
Annibale  non  riusci  a  conquistarla.  Silio  Italico  parla  della 
cavalleria neapolitana, nella battaglia di Canne e da ciò, come 
giustamente  osserva  il  Beloch4  anche  se  questa  fornitura  di 
truppe era compresa, forse, in quelle famose clausole militari, 
bisogna  pur  dedurne  che  i  cittadini  di  Neapolis  potevano 
permettersi il lusso di mantenere queste truppe a cavallo, il cui 
costo doveva essere abbastanza elevato.
Nel  199,  poi,  come  apprendiamo  da  Livio,  fu  istituita  una 
dogana a Capua ed a Puteoli e purtroppo questo venalkium fu 
causa  per Neapolis  di  una diminuzione delle  importazioni,  a 
vantaggio di Puteoli che poteva colle-garsi direttamente senza 
dogana,  mentre  Neapolis  era  costretta  a  pagare  il  passaggio 
delle  merci  sia  dal  retroterra  della  Campania  che  da  Roma. 
Quindi  il  traffico  portuale  incominciò  a  diminuire,  ma  il 
commercio  non  si  fermò,  poiché  contemporaneamente 
aumentarono le  possibilità  di  lavoro per  l'arse¬nale  a  favore 
della  flotta  di  Roma,  e  furono  arricchite  le  attrezzature  del 
porto, che ebbero un significato militare. Per un certo periodo, 
nonostante  l'affermarsi  di  Puteoli,  Neapolis  ed  il  suo  porto 
conservarono una considerevole
3Organizzò l'esercito con truppe a cavallo che servivano per i 
rapidi spostamenti onde rendere veloce la difesa armata.
4Cfr. Der italische Bund. Leipzig, 1880.
 

importanza ed una certa floridezza in quanto vi fu richiesta di 
mano d'opera a carattere industriale,  di marittimi e pescatori. 
Gli unici che, come sempre, rimanevano un po' fuori da questo 
benessere, erano i contadini, dai quali per la maggior parte era 
composta quella plebe che dava fastidio all'autorità centrale con 
le sue proteste, mentre l'oligarchia dominante, pur accusando i 
colpi dei rurali, vedeva sempre più arricchire le proprie casse. 
Dell'autonomia  che  Roma  le  accordava  la  classe  dirigente 
neapolitana po¬teva approfittare per curare i  propri  interessi: 
forse perciò la  città  non volle ribellarsi  né durante la  guerra 
contro  Annibale,  nonostante  ne  fosse  solle¬citata  dal 
cartaginese, né durante la guerra sociale che vide coinvolti tutti 
i centri italici.
La « promozione » a municipio romano fu quindi poco gradita 
in quanto Neapolis, che era riuscita a conservare gelosamente 
la  sua  civiltà,  mal  sopportava  il  pensiero  di  poter  essere 
disinserita dall'economia mediterranea e dal mondo ellenistico. 
Il popolo ebbe la cittadinanza romana, considerata un premio 
ambito per gli alleati più fedeli ed entrò a far parte della tribù 



Maecia,  ma  il  passaggio  non  fu  senza  scosse.  Il  governo, 
tuttavia,  fu  sempre  costituito  dagli  arconti  e  dai  demarchi.  I 
primi due, che si chiamavano più propriamente « arconte » ed « 
anarconte », erano a capo della suprema ma¬gistratura, ma poi 
i  magistrati  divennero  quattro,  formando  una  specie  di 
quadrumvirato. Si conservarono dunque nomi greci e la stessa 
costituzione,  rimasero le  fratrie  ed il  suo consiglio  chiamato 
[ÌOUXT) oppure « ordo decurio-num », ma furono apportate 
alcune variazioni nella celebrazione dei giochi quinquennali in 
onore di Afrodite Euploia e in alcune cariche.
Nel febbraio del 58 avvennero grandi feste, come ricordava alla 
me¬moria dei posteri una iscrizione scolpita su marmo in onore 
degli  augustali  Volusio  Saturnino  e  Cornelio  Scipione5.  A 
questi  spettacoli  atletici  assistè  Nerone  nello  stesso  giorno 
dell'uccisione di sua madre Agrippina6.
5 La trascriviamo:

Q. VOLUSIO SATURN.
AUGUSTALES QUI NERONI CLAUDIO

CAESAR. AUG. ET
AGRIPPINAE ÀUGUSTAE

I.O.M. ET GENIO COLONIAE
LUDOS FECERUNT XIII ET XII

K. MART.
CAJUS TANTILIUS CC. L. VICTOR

C. JULIUS C. L. GLAPHIR
CURATORIBUS.

6 Figlia  di  Germanico e di  Agrippina   « maggiore » sposò 
Domino  Barbo  e  da questa  unione  ebbe  Nerone. Avendo 
sposato in seconde  nozze l'imperatore Claudio, che era suo zio, 
gli fece adottare suo figlio, ma questi, divenuto imperatore, nel 
59 la fece uccidere.
 
I romani misero a capo del Gymnasium un « gymnasiarca » che 
ne rap¬presentò la suprema autorità per la parte amministrativa, 
mentre  un  altro  funzionario  svolgeva  funzioni  direttive. 
L'imperatore  Tito  Vespasiano  in¬grandi  il  gymnasium 
neapolitano  e  se  ne  nominò  «  gymnasiarca  »;  sotto  il  suo 
impero  gli  atleti  napoletani  raggiunsero  un  alto  grado  di 
preparazione,  e  venivano loro offerte  delle  corone come alle 
divinità. Sotto Diocleziano i giochi venivano eseguiti anche da 
donne ma ciò, come dice il Ceva Grimaldi « divenne causa di 
grandi dissolutezze ».
In  effetti  non  è  cosa  facile  stabilire  come  fosse  ramificata 
l'organiz¬zazione cittadina con la nuova costituzione romana. Il 
Sartori ritiene che vi fosse una giunta decurionale, altri che si 
fosse creata una localizzazione di compiti sotto i censores, ma 
tutto quello che si sa, purtroppo, non è che quanto si è potuto 
dedurre  da  alcune  iscrizioni.  Non  è  assodato  come  venne 
ramificato l'ordinamento sociale con la nuova organizzazione 



romana, ma certamente vi fu grande differenza nel passaggio 
da città libera a municipio.
Nella lotta tra Mario e Siila, nell'82 a. C, Neapolis parteggiò 
per Mario, che secondo Plutarco prima di recarsi in esilio in 
Africa, si sarebbe fermato ad Ischia; è noto comunque che egli 
aveva degli amici a Neapolis.
Naturalmente, essendo legata a Mario, la città dove subire le ire 
e la vendetta di Siila; questa fu inesorabile e tanto severa che 
tutto  mutò,  dal  commercio  alle  istituzioni.  Le  truppe  sillane 
avrebbero  addirittura  fatto  delle  incursioni  notturne  in 
Neapolis,  uccidendo  buona  parte  del  popolo  e  trafu¬gando 
persino la flotta della città. Neapolis perse le sue navi ed anche 
l'isola di Ischia, alla quale fu cambiato nome da Phitecusa in 
Aenaria:  il  commercio  terrestre  e  marittimo  passò  ai  centri 
viciniori,  particolarmente  a  Puteoli,  mentre  l'indigenza 
spingeva  i  contadini  ad  entrare  nella  città  e  ad  aumentare 
maggiormente quel contrasto di censo che era sempre esistito.
Neapolis,  prostrata  dalla  vendetta  di  Siila,  non  riusciva  a 
risollevarsi, tanto più che il vicino porto di Puteoli aveva ormai 
assorbito tutto il suo commercio. Durante la guerra tra Cesare e 
Pompeo le condizioni della città rimasero stazionarie e quando 
nel 50 Neapolis ancora una volta si mise dalla parte perdente 
prodigandosi  per  la  guarigione  di  Pompeo,  Cesare  non 
dimenticò che essa  si  era  schierata  in  favore  del  rivale.  Del 
resto da Napoli si formò la congiura per ammazzarlo e dal suo 
lido parti Cassio.
Ormai mentre Miseno diveniva il  maggior  porto militare del 
Tirreno, Neapolis era in completa decadenza.
Anche come centro di attrazione turistica o termale essa aveva 
come  rivale  Baia  e  vi  costruivano  ville  e  palazzi  soltanto 
uomini di cultura che la trovavano il  luogo adatto per i  loro 
studi; l'aristocrazia romana, venendo a Neapolis per riposarsi, 
mutava le sue vesti in quelle di foggia greca quasi come per 
compiacersi  della  poca  considerazione  in  cui  erano  tenuti  i 
Neapolitani.
Furono  costruite  le  ville  di  Velio  Pollione  a  Posillipo,  di 
Lucullo nella piccola isola di Megaride, ed altre che passarono 
poi al fìsco imperiale, e, se furono aperte alcune strade, lo si 
dovè  soltanto  a  questi  arricchiti  romani.  Il  municipio 
napoletano  fu  considerato  da  Cicerone  di  infimo  ordine, 
spe¬cialmente dopo la divulgazione della legge di P. S. Rullo 
che  imponeva  tali  restrizioni  e  tante  libertà  per  coloro  che 
spremevano le  già  magre  finanze  della  città  da  produrre  un 
capovolgimento della sua economia, sì che la campagna potè 
rifarsi e i contadini divennero dei possidenti.
Sotto  Augusto  la  città  incominciò  a  riprendersi  pian  piano, 
anche se alcune zone come i colli Leucogei furono da questo 
imperatore ceduti a Capua.



Augusto incominciò a interessarsi di Neapolis, preoccupandosi 
della  crisi  economica e  demografica  che opprimeva,  oltre  la 
nostra città,  Capua e Puteoli.  Anche l'imperatore Vespasiano 
volle interessarsene, ma i danni del terremoto del 62 d. C. e 
subito dopo quelli della tremenda eruzione vesu¬viana del 79 
non fecero che peggiorare la situazione.
Roma  in  effetti  si  interessava  a  Neapolis  soltanto  per 
organizzarvi  manifestazioni  culturali  o  spettacoli,  ritenendola 
un  centro  di  cultura  ellenica,  il  che  spiega  perché  Claudio 
venne  a  Neapolis  per  le  sue  esibizioni  filodrammatiche  e 
Nerone per esibirsi nel canto. La città fu chiamata « otiosa » 
proprio perché nell'incuria e nell'indolenza che la circondavano 
essa  era  prediletta  soltanto  da  coloro  che  desideravano 
appartarsi per ragioni di studio.
La decadenza si riflesse in tutti  i campi e basterebbe leggere 
quanto scrive Petronio nel suo Satyricon per vedere in quale 
stato di nullità e di depressione morale era caduta Neapolis: la 
crisi abbracciava non soltanto la vita sociale ma anche l'attività 
amministrativa.  La  città,  a  sentire  Seneca-,  si  presentava  al 
visitatore in un modo deplorevole; le strade erano coperte di 
fango e di polvere, Ì magistrati erano corrotti, la cultura si era 
minimiz¬zata e la vita era libertina e lussuriosa nel senso più 
plateale.
Non  le  rimanevano  che  le  bellezze  naturali  e  l'essere 
considerata per alcune zone un luogo residenziale che favoriva 
la  lussuria  di  cui  tanto  si  compiacque  Petronio  nelle  sue 
descrizioni.  Incominciava  ad  essere  difficile  persino  reperire 
decurioni per il  municipio. Verso la metà del II secolo d. C, 
come  leggiamo  nelle  Silvae  di  Stazio,  le  cose  andavano 
talmente  male  che  si  sentì  il  bisogno  spirituale  di 
raccomandarsi  agli  dei affinchè dessero un po'  di  tranquillità 
alla città ritenuta già vecchia e allontanassero da lei le calamità.
Avvenne  poi  la  trasformazione  da  municipio  romano  in 
colonia; questa fu chiamata Amelia Augusta Antoniniana Felix 
Neapolis  e  cominciò  a  risol¬levarsi  per  merito  del  nuovo 
statuto  preparato  da  Marco  Aurelio.  La  sua  costituzione 
organica conservò la stessa magistratura con i soliti nomi greci, 
ma in effetti la lingua latina andava pian piano affermandosi. Il 
municipio per Neapolis era stata una tale rovina che può darsi 
che  fosse  la  stessa  Neapolis  a  chiedere  di  divenire  colonia. 
Questo mutamento infatti  portò una ripresa,  anche se lenta e 
faticosa,  e  Neapolis  divenne  nuovamente  una  delle  città  più 
importanti della Campania.
 
Incerte sono le notizie intorno alla vita napoletana del I secolo 
d.C, ma sappiamo che la popolazione aumentò e che si ritrova 
la presenza di elementi stranieri in città, anche se rappresentati 
soltanto da retori o filosofi: a quest'epoca risale la venuta degli 
alessandrini che diedero un nuovo impulso al commercio con 



l'oriente. In questo passaggio costituzionale ed ordinativo, non 
essendo  stata  data  l'importanza  dovuta  all'agricoltura,  anche 
questa  co¬minciò  o  decadere.  Essa  si  manteneva 
principalmente  con  la  produzione  del  vino  e  dei  fiori,  che 
venivano adoperati per la fabbricazione dei profumi, mentre le 
attività  industriali  e  le  arti  di  un  tempo  non  riuscivano  a 
riprendersi  dalla  lunga  stasi.  A  causa  della  decadenza  del 
commercio,  che  era  ridotto  esclusivamente  ad  uno  stato 
artigianale o ambulante, il ceto medio era più che modesto. I 
tempi  beati  erano passati,  insomma,  e  all'epoca  di  Stazio  le 
parole commercio e finanza produttiva ed attiva non avevano 
più alcun significato per Neapolis, che non aveva neanche più 
una classe economica.
La  rilassatezza  dei  costumi  era  abbinata  a  una  latente  crisi 
religiosa, e infatti i culti non erano più sentiti mentre solamente 
qualche antichissima divinità, come Iside, che doveva avere un 
tempietto, era venerata dagli alessandrini. Anche orientale era il 
culto  per  Mitra,  che  sembra  si  professasse  nella  collina  di 
Posillipo.  Incominciò a  decrescere  poi  anche l'importanza  di 
Puteoli,  e  molti  mercanti  ebrei  preferirono  trasferirsi  a 
Neapolis, dove si formò quindi una colonia ebraica abbastanza 
fiorente:  proprio  in  questa  colonia  giudaica  si  manifestò  il 
Cristianesimo.
L'avvento del Cristianesimo segnò per la Napoli Romana, cosi 
come per tutto il mondo, l'inizio di una nuova era. Il popolo 
ebraico riteneva di es¬sere un popolo eletto perché praticava il 
monoteismo  religioso:  ciò  costituisce  un  elemento 
estremamente  importante  per  giustificare  la  facile 
trasformazione  che  in  un  certo  senso,  anziché  subire,  i 
neapolitani effettuarono essi stessi passando dal paganesimo al 
cristianesimo.  Qui  la  nuova  religione  ebbe  facile  presa  e  si 
radicò  saldamente  proprio  a  causa  dell'assimilazione;  già  in 
atto,  della  colonia  ebraica.  Le  dottrine  e  le  leggi  del 
Cristianesimo  trovarono  un  terreno  favorevole  e  mentre  gli 
ebrei  erano  divisi  dal  dualismo  costituito  da  un  legalismo 
concreto e da un profetismo da accettare, la pre¬dicazione di 
Cristo trovò questo dualismo già in fase di trasformazione, e il 
legalismo  fu  accettato  con  maggiore  convinzione  perché  la 
legge mosaica aveva già trovato un'applicazione. Quando era 
nato Cristo in Giudea il re di questa regione, Erode, regnava 
sotto la giurisdizione di Roma, e l'impero romano dettava i suoi 
principi basati sulla violenza e sulla soppressione di qualsiasi 
libertà. Il messaggio cristiano, invece, prometteva la pace e la 
fra¬ternità  fra  gli  uomini,  e  il  cristianesimo  primitivo, 
attraverso un processo di formazione, mise in rilievo il carattere 
e l'originalità della predicazione del Cristo, che, sconvolgendo 
ogni  precedente  dottrina  filosofica,  apriva  la  prospettiva  di 
un'esistenza  nuova  alla  quale  ogni  uomo  poteva  tendere 
cercandone  la  forza  e  la  volontà  in  sé  stesso:  l'assunto  che 



l'anima sopravvive al corpo e che con la sua salvezza conduce 
alla gloria della vita eterna, era una novità che dava una visione 
angolare completamente diversa al rapporto fra l'individuo e la 
divinità ed a quello fra l'individuo ed il suo prossimo. Questa 
nuova  religione  non  poteva  non  affermarsi  sul  politeismo 
pagano del mondo romano, e, anche se può essere leggenda la 
venuta a Napoli di Pietro o di qualche altro apostolo, resta il 
fatto  che  a  Neapolis  l'impostazione  del  Cristianesimo  fu 
senz'altro rapida. Per avere qualche notizia storica sugli inizi 
del  Cristianesimo  neapolitano,  l'unica  fonte  sicura  sono  le 
Lettere di S. Paolo7. L'apostolo, sbarcato a Pozzuoli nel suo 
viaggio  verso  Roma,  vi  trovò  una  comunità  cristiana  già 
piuttosto folta, che lo invitò a trattenersi circa una settimana: 
egli  era  con altri  suoi  discepoli  che  proseguirono per  la  via 
Appia. Il Cristianesimo era quindi già penetrato sia a Neapolis 
che nelle vicinanze: a Cuma vi fu una comunità cristiana della 
quale  si  ricordano  i  martiri  Massimo  e  Giuliana,  e  anche 
Pompei,  nonostante  fosse  un  luogo  di  vita  aristocratica  e 
sontuosa, ebbe una presenza cristiana, come provò la scoperta, 
effettuata  nel  1813,  sulla  parete  di  un  panificio,  di  emblemi 
cristiani e di una croce. Molte sigle cristiane sono state trovate 
in  occa¬sione  di  scavi  archeologici  a  Napoli,  strani 
monogrammi che erano adoperati per non tradire la presenza di 
coloro che praticavano la nuova religione. Anche ad Ercolano 
nel 1938 fu scoperto su un pannello quadrangolare in una casa 
gentilizia un segno cruciforme che Amedeo Maiuri definì « un 
prezioso monumento della più antica liturgia cristiana ». Pur se 
non  abbiamo  di  questa  colonia  cristiana  una  prova 
monumentale,  a  noi  interessa  il  poter  dimostrare  che  il 
Cristianesimo a Neapolis si affermò prontamente e saldamente. 
S.  Paolo  giunse  a  Roma  con il  suo  seguito  accolto  al  Foro 
Appio dai cristiani residenti nella capitale dell'impero e la sua 
opera  contribuf  moltissimo all'affermarsi  del  nuovo credo in 
Italia.
7  Nacque  a  Tarso,  città  della  Cilicia,  in  Asia  Minore,  da 
famiglia  ebrea  il  cui  capo  aveva  ottenuta  la  cittadinanza 
romana.  Di  condizioni  molto agiate,  aveva studiato e,  molto 
osservante  della  legge,  era  stato  uno  strenuo  avversario  dei 
cristiani,  tanto che volle  assistere  al  martirio  di  Stefano.  Un 
giorno, recandosi a Damasco quale messo apportatore di ordini 
di  persecuzioni,  fu  sorpreso  da  una  visione  che  lo  fece 
tramortire: ciò avveniva nel 36 d.C Si ritirò allora per tre anni 
nel deserto e dopo si portò a Gerusalemme per incontrarsi con 
Pietro e con Giacomo. I  suoi viaggi apostolici  furono molti; 
dopo essere stato a Cipro, Antiochia e Listri, fu in Macedonia, 
a Filippi, Tessalonica, Atene e Corinto. Si trasferì poi ad Efeso 
e poi a Gerusalemme, dove nel 58 fu trattenuto dai Giudei per 
aver  tradito  abbracciando  il  cristianesimo  e,  trasferito  in 
carcere, vi rimase per ben due anni. Chiese poi a Cesare quale 



cittadino romano di essere trasferito a Roma: sbarcò a Pozzuoli 
e prosegui per Roma dove rimase due anni. Mori decapitato, 
martire della sua fede.

È  indubbio  che,  se  il  Cristianesimo  nel  60  era  già  attivo  a 
Pozzuoli, doveva esserlo anche nella vicina Neapolis, anche per 
il  continuo  scambio  commerciale  esistente  tra  i  due  golfi. 
Neapolis,  il centro culturale più attivo del Mediterraneo, non 
poteva rimanere estranea all'affermarsi di questa dottrina, che, 
pur nuova, aveva fatto già tanti proseliti. Forse la nostra città 
non può vantare nel I sec. prove concrete della sua cristianità 
come Pozzuoli, ma un'affresco della Napoli paleocristiana del 
periodo  traianeo  esistente  nelle  Catacombe  di  S.  Gennaro, 
come vedremo, testimonia l'esistenza di una « ecclesia jratrum 
» in quell'epoca.
Per quanto possa sembrare strano, anche per il Cristianesimo a 
Neapolis  la  lingua  ufficiale  fu  il  greco:  alla  fine  dell'età 
apostolica  il  gruppo  cristiano  neapolitano  era  già  nel  senso 
etimologico della parola, una comunità « cattolica », vale a dire 
una  organizzazione  universale,  una  perfetta  unione  con  un 
orientamento escatologico.
A Neapolis la Chiesa del I secolo fece presa fra le masse del 
popolo con un'impostazione semplice ma piena di saggezza, in 
quanto  fra  le  mas¬sime che  venivano  imposte  vi  era  quella 
della sottomissione alle leggi,  sul principio massimalistico di 
dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. 
Ciò nonostante, e per quanto possa sembrare assurdo, a volte il 
martirio  rappresentava  la  conclusione  del  furore  del  popolo 
aizzato da delusioni, che a sua volta provocava provvedimenti 
da parte della magistratura. Questa si atteneva alle leggi, ma le 
sentenze di morte, però, venivano emesse di solito parafrasando 
la causa o il  motivo che determinavano il  provvedimento, in 
modo che questo potesse esser considerato come proveniente 
da disordini pubblici.
La  persecuzione  contro  i  cristiani  fu  molto  feroce  durante 
l'impero di  Nerone,  che incolpò i  seguaci  del  Cristo di  aver 
incendiato Roma in una notte di luglio del 64. Ebbero inizio da 
allora quelle stragi negli anfiteatri di cristiani dati in pasto alle 
belve,  cosi  inumane e  crudeli  che agli  stessi  scrittori  pagani 
ripugnava farne la cronaca.
Col passare del  tempo il  Cristianesimo incominciò ad essere 
un'organizzazione  di  notevole  importanza,  e  le  persecuzioni 
provocavano talvolta ribellioni in seno alla stessa magistratura 
e  portavano gli  stessi  persecutori  e  gli  stessi  esecutori  dalla 
parte  dei  cristiani  ripercuotendosi  sul  funzionamento 
amministrativo.  Molti,  vedendo  amici  e  parenti,  anche  se 
cristiani, condannati al martirio, preferivano aggregarsi a loro 
anziché emettere  sentenze contro la  loro coscienza o peggio 
ancora essere costretti ad eseguirle.



Le fonti più importanti per ricostruire la storia delle origini del 
Cristianesimo  sono  costituite  dai  testi  agiografici  e  dai 
documenti liturgici e paraliturgici. Ricorderemo le Officiaturae 
e i  Calendarii  fra  i  quali  merita un'esplicita menzione quello 
che era a Napoli nella, chiesa di S. Giovanni Maggiore8. Esso 
indicava  ai  sacerdoti  i  nomi  dei  santi  di  ciascun  mese,  e 
consisteva in lastre di marmo che erano infisse alle pareti della 
porta  piccola.  Questo  documento  paraliturgico  ha  estrema 
importanza ed è forse unico nel suo genere anche perché il testo 
ha una terminologia greca comprovante che ancora nel 742 la 
chiesa neapolitana conservava l'uso di questa lingua. 
8  Questa  chiesa  è  da  considerarsi,  se  non  la  più  antica, 
sicuramente una delle più antiche della città, in quanto si ritiene 
che sia stata costruita nel IV secolo sugli avanzi di un tempio 
pagano edificato per volere dell'imperatore Adriano e dedicato 
ad  Èrcole,  o  secondo  altri  ad  Antinoo;  nel  secolo  IV 
l'imperatore  Costantino  e  sua  figlia  Costanza,  convertiti  al 
cristianesimo,  lo  avrebbero  trasformato  in  chiesa  cristiana 
dedicandola  a san Giovanni Battista. Nel secolo VI il vescovo 
Vincenzo la ingrandì ed arricchì rivestendo l'altare maggiore di 
lamine  di  argento  e  col  tempo  questa  importante  chiesa, 
divenuta abbazia con bolla pontificia di Pio VI, fu una delle 
prime quattro parrocchie di Napoli; essa abbracciava la cura dei 
fedeli della zona dal porto alla collina di Posillipo.
 

Altri calendarii furono quelli chiamati Tutiniano e Lotteriano; 
vi  fu¬rono  poi  dei  testi  agiografia  che  non  hanno  lo  stesso 
valore  documentario.  La  maggiore  fonte  della  storia  del 
Cristianesimo a Neapolis è però il Liber Pontifkalis, una specie 
di catalogo che contiene i nomi dei papi e la lista dei vescovi 
napoletani. Vi è inclusa una Cronaca costituita da tre parti: la 
prima con la biografia dei vescovi, la seconda, ritenuta opera di 
Giovanni Diacono, con le biografie dei successori del vescovo 
Calvo, mentre la terza parte, autore Pietro Suddiacono, riporta 
la  storia  biografica  del  vescovo  Atanasio.  Il  primo  vescovo 
napoletano,  Aspren,  il  cui  nome  fu  poi  napoletanizzato  in 
Aspreno,  è  passato alla  storia  per  la  sua umiltà  e  per  il  suo 
amore per i poveri e la povertà: fu a Napoli durante l'impero di 
Traiano e di Alessandro, e secondo la leggenda sarebbe stato 
consacrato dall'apostolo Pietro. Questo vescovo avrebbe retta la 
diocesi per ben trentatré anni, essendo morto nel 69, e le sue 
opere  sono  ricordate  nella  Vita  di  S.  Aspreno  e  in  altre 
cronache successive.  Il  vescovo aveva apprestato un piccolo 
ora¬torio  nella  sua  casetta  più  o  meno  dove  sorse  poi  S. 
Giovanni in Fonte9 e sarebbe morto nei pressi di S. Maria del 
Principio:  a  lui  è  attùbuita  la  conversione  della  vergine 
Candida. Non sappiamo se possiamo prestar fede a quanto è 



riportato nella Cronaca di S. Maria del Principio, poiché anche 
quanto ci è giunto a proposito della vergine Candida ad opera 
degli  storio¬grafi  e  dei  cronisti  dell'epoca  è  falsato  dalla 
leggenda come, ad esempio, la tradizione della venuta a Napoli 
del  principe  degli  apostoli  che  avrebbe  celebrato  una  messa 
nella chiesa di S. Pietro ad Aram 10.

9 Esso fu costruito nella metà del secolo V per desiderio del 
vescovo  Sotero in forma  quadrata,  e  conserva  nella  cupola 
preziosi    mosaici    dell'epoca,    che    precedentemente 
rivestivano anche le nicchie e il  tamburo. Questa cupola è a 
fondo  azzurro  tempestato  di  stelle  d'oro  e  bianche  con  una 
croce monogrammatica  in  oro.  Vi  sono in  alto  e nei  trapezi 
altre figurazioni ed alcuni frammenti tra i   quali emerge una 
figura  che  rappresenta  probabilmente  un  apostolo;   nelle 
nicchie vi  sono dei  simboli  che raffigurano gli Evangelisti e 
delle scene simboliche.
10  Le  origini  di  questa  chiesa  risalgono  cosi  indietro  nel 
passato che secondo una leggenda l'apostolo Pietro vi avrebbe 
celebrato  una  messa  ed  avrebbe  convertito  e  battezzato  la 
Vergine Candida ed il futuro primo vescovo di Napoli Aspreno. 
Sul  luogo  dove  san  Pietro  avrebbe  celebrato  la  messa  fu 
costruita  questa  chiesa  che  fu  ricostruita  poi  nel  secolo  XII 
molto più grande con annesso monastero dei Canonici Regolari 
venuti dal convento di San Vittore a Parigi e dedicata ai SS. 
Pietro  e  Candida.  Nel  lato  sinistro  del  vestibolo,  un  altare 
dugentesco viene chiamato « altare di san Pietro » in quanto il 
popolo  crede  che  sia  proprio  quello  sul  quale  l'Apostolo 
avrebbe celebrato la messa. 
 
Senza troppo divagare possiamo asserire che il Cristianesimo si 
affermò a Neapolis rapidamente, anche sotto i successori di S. 
Aspreno,  Epitumeto,  Marone,  Probo,  Paolo,  Agrippino, 
Eustachio ed Efebo. Questi  vescovi furono quasi tutti  sepolti 
nelle catacombe di S. Gennaro finché il vescovo Giovanni IV 
fece  trasferire  le  loro  spoglie  nella  cattedrale  Stefania  11. 
Seguirono  altri  vescovi,  tra  i  quali  emerge  la  figura  di  S. 
Gennaro  che  subì  il  martirio.  Naturalmente  la  storia  del 
Cristianesimo neapolitano, come quello di tutto il cristianesimo 
nei primi due secoli, fu tormentata e procellosa sia a causa delle 
persecuzioni,  sia  per  le  lotte  che  nascevano  all'interno  della 
comunità  per  l'interpretazione  della  dottrina  cristiana, 
discussioni che causarono scismi ed eresie.
Anche Napoli ebbe i suoi martiri, i cui nomi sono riportati in 
latino nel Martirologio Geronimiano, dei quali i più noti furono 
Cyriacus, Cyminus, Zoticus, Crisius, Clicerius, Felicis, ma più 
numerosi di quelli di Neapolis furono i martiri di Pozzuoli, fra 
cui  S. Gennaro e i  suoi compagni,  ed un puteolano di  nome 
Artema il  quale, accusato, quale insegnante di una scuola, di 



aver  dati  i  primi  ammaestramenti  sul  Cristianesimo,  subì 
l'atroce condanna di essere ammazzato a colpi di stilo dai suoi 
stessi discepoli.
Oltre che dalle cronache cristiane, si possono attingere notizie 
sulla  storia  del  cristianesimo da  documenti  pagani  come  gli 
Annali di Tacito, dalle opere di Svetonio, di Plinio, in alcuni 
scritti  di  Traiano  e  di  Adriano  nonché  da  Epitteto  e  Marco 
Aurelio.  Erroneamente  si  è  creduto  che  gli  ultimi  due 
esprimessero una filosofia affine ai principi del cristianesimo, 
mentre  quanto  essi  scrissero  della  nuova  religione  fu  molto 
poco  lusinghiero.  Nel  campo  culturale  e,  oseremo  dire, 
letterario, fino alla seconda metà del II secolo il Cristianesimo 
non  fu  neanche  notato,  se  vogliamo  fare  eccezione  di  quel 
Discorso  veritiero  di  Celso  che  lo  riteneva  un  elemento 
deleterio  per  la  società.  I  cristiani  avevano  una  pessima 
reputazione; dell'ignoranza popolare si approfittò per accusarli 
di  infanticidio,  di  incesto,  di  adulterio,  di  sodo-mismo  e, 
sovvertendo  completamente  quelli  che  erano  i  dettami  della 
loro dottrina, di avere un « odiurn generis humanì ». Qualsiasi 
calamità avvenisse, essi furono il capro espiatorio.
Man mano il Cristianesimo cominciò ad espandersi anche fra le 
persone  colte  ed  ebbe  finalmente  i  suoi  apologisti  come 
Quadrato, Marciano Aristide, Atenagora, Taziano, Melitone e 
Teofilo, che fu anche vescovo. 

11 Alla fine del secolo V Stefano I vescovo di Napoli costruì 
accanto alla basilica napoletana un'altra, che dal suo nome si 
chiamò Stefania.  Dopo che un incendio avvenuto nel  secolo 
VIII  la  distrusse  in  parte,  il  vescovo  Stefano  II  provvide  a 
ricostruirla. Infine la Stefania fu incorporata nella costruzione 
dell'attuale cattedrale.

 
Fra i maggiori di questi difensori del Cristianesimo ricordiamo 
Giustino che fu poi santificato; egli nelle sue apologie ispira il 
suo  dire  alla  possibilità  di  un  Cristianesimo  che  possa 
abbracciare  tutti  i  popoli  e  che  possa  indurre  i  pa¬gani  a 
credere nell'unica verità rappresentata dal messaggio del Cristo. 
Purtroppo  queste  stesse  apologie,  pur  se  fanno  parte  di  una 
letteratura cristiana, non sono esatte perché i  loro autori,  pur 
con le migliori intenzioni, erano nati pagani e quindi non erano 
ancora pienamente inseriti essi stessi nel pensiero cristiano: essi 
seppero però esprimere  il  loro sdegno contro il  politeismo e 
contro il malgoverno imperiale. Oltremodo utili sono anche le 
notizie che questi scrittori ci forniscono sulla vita delle prime 
comunità cristiane.
Verso la fine del II e gli inizi del III secolo giunsero a Neapolis 
i  testi  degli  apologisti  africani  Tertulliano,  Minucio  Felice, 
Arnobio e Lattanzio. Il  più grande di questi  fu senza dubbio 



Tertulliano n scrittore incisivo, che si dimostra a conoscenza di 
materie giuridiche, rivolgendosi alle autorità con un linguaggio 
decisamente legale: egli condannò quella giustizia che non era 
giustizia, in quanto i cristiani venivano perseguitati senza che 
fossero accertati i reati di cui venivano incolpati.
A Roma, con l'avvento di Vittore13, vescovo eletto nel 189, la 
comu¬nità  cristiana  era  già  giunta  ad  un  alto  grado  di 
organizzazione;  fu  cambiata  la  lingua  nei  documenti  e  la 
disciplina  divenne  più  severa,  tanto  che  Vittore  non  esitò  a 
scomunicare  l'eretico  Teodoto  H  e  indisse  vari  concili 
provinciali  e  regionali.  A  Neapolis  giunse  ferma  l'azione  di 
papa  Callisto  15  che  con  i  suoi  provvedimenti  rammentò  a 
questa comunità cristiana la necessità del fervore religioso che 
oltre  ad  essere  predicato  doveva  essere  praticato.  La  vita  di 
questo pontefice è di estremo interesse: pieno di carità per il 
popolo,  da  varie  comunità,  non  esclusa  quella  neapolitana, 
questo papa, proprio per la sua grande comprensione, veniva 
accusato di debolezza. Fu suo gran merito, infatti, l'istituzione 
di provvedimenti per la riammissione nella Fede dei peccatori 
gravi  e  degli  scismatici,  che  furono  alleviati  dalle  lunghe 
pe¬nitenze che prima venivano loro inflitte.  Al tempo in cui 
Settimio  Severo  cercava  di  accentrare  i  poteri  a  Roma,  una 
benefica influenza a vantaggio dei cristiani fu esercitata dalla 
moglie  Giulia  Domna  e  la  stessa  azione  fu  esplicata 
dall'imperatore Alessandro Severo a causa dell'interessamento 
della nipote Giulia Mammea; Alessandro più di Settimo tollerò 
l'esistenza del  Cristianesimo riconoscendo ai  suoi  proseliti  il 
diritto alla sopravvivenza.
12 Nato a Cartagine, si convertì al cristianesimo e consacrò 
tutta la sua vita a difendere la fede cristiana.
13 Lo si ricorda per aver decretato che la Pasqua venisse 
celebrata  la  domenica  successiva  al  quattordicesimo  giorno 
della luna di marzo.
14 Fu il principale alfiere dell'adozionismo romano.
15 Era uno schiavo ed il suo padrone un liberto cesariano di 
nome Carpoforo. Di¬venne poi agente finanziario di una banca 
dove ebrei e cristiani depositavano i loro danari, ma fallì e per 
punizione  fu  addetto  ai  lavori  di  una  macina.  Gli  ebrei  lo 
accusarono di essere cristiano e questo sospetto gli procurò il 
trasferimento nelle miniere della Sardegna. Fu poi graziato con 
altri dall'imperatore Commodo e andò prima ad Anzio e poi a 
Roma  ove  gli  fu  affidata  l'amministrazione  dai  beni  della 
Chiesa.  Fece costruire in Roma la basilica di Santa Maria in 
Trastevere e il cimitero della via Appia.

Gli usi e le costumanze politiche a Neapolis non cambiarono 
molto  a  causa  del  Cristianesimo,  ed  anche  per  quanto 
riguardava  l'economia  non  si  ebbero  differenze  dal  periodo 
precedente, poiché le due economie, quella della città e quella 



della  Chiesa,  finirono  col  fondersi  anche  se  quella 
eccle¬siastica aveva un fine e una causa differenti.
Neapolis  ebbe un benefico impulso dalla  politica dei  Severi; 
furono effettuate molte opere lungo il litorale, e sotto Caracalla 
furono  sistemate  le  strade  per  Pozzuoli  e  per  Capua,  il  che 
giovò  molto  alle  attività  portuali.  In  questo  periodo 
contribuirono alla resurrezione economica della città le colonie 
continentali  ed  ebraiche,  che  resero  servigi  talmente  positivi 
che  Caracalla  volle  conceder  loro  la  cittadinanza;  questi 
vantaggi, però, non si ripercossero subito nel retroterra.
La città era divisa in regiones; il Cristianesimo locale, favorito 
dai  Se¬veri,  fece  si  che  nelle  regiones  potessero  inserirsi  le 
attività  parrocchiali  e  vicendevolmente  le  stesse  regiones 
poterono a loro volta inserirsi nelle atti¬vità istituzionali delle 
parrocchie.
Dopo  la  morte  di  Marco  Aurelio16  avvenuta  nel  180,  il 
Cristianesimo  sembrò  aver  acquistata  la  sua  pace.  Questo 
periodo  di  tranquillità  però  non  durò  a  lungo,  a  causa  di 
quell'editto di Decio1T che ordinava che in determinati giorni 
tutti  i  capi  famiglia  sia  a  Neapolis  che  nelle  altre  città 
dell'im¬pero  si  dovessero  presentare  alle  loro  autorità  per 
dichiarare quale fosse la loro religione e per rendere omaggio 
agli dei.
È  superfluo  affermare  che  se  il  capofamiglia  cristiano 
ammetteva di essere tale o si rifiutava di adorare gli dei finiva 
in carcere e doveva subire la tortura e il sequestro dei beni. La 
persecuzione di Decio fu violenta, e dopo la sua tragica fine 
purtroppo la sua politica fu continuata da Valeriano che proibì 
il  Cristianesimo,  pena  la  morte.  Anche  Valeriano  ebbe  una 
morte tragica e, dopo, gli imperatori furono più tolleranti, tanto 
che Gallieno restituì quanto era stato confiscato ed i cristiani 
poterono  riprendere  a  lavorare  con  una  certa  serenità, 
occupando anche posti pubblici.
Il Cristianesimo non poteva essere facilmente compreso dagli 
impera¬tori  romani,  in  quanto  esso  mutava  completamente 
l'ordine costituito, pre¬dicando l'uguaglianza di fronte a Dio e 
di  fronte  a  tutti  gli  uomini  e  dando  la  precedenza  alla  vita 
spirituale.  I  cristiani  dei  primi  secoli,  docili  e  sottomessi, 
cercando  nella  Fede  un  completamento  della  vita,  non  solo 
dichiara¬vano di  non tenere  in alcun conto le  ricchezze,  ma 
anzi predicavano che
16 Imperatore  romano,  fu  un  insigne  filosofo.  Rigido  e 
severo con se stesso e verso il popolo, fu un uomo giusto che 
non desiderò che gli  fossero resi  onori  sugli  altari  e  che gli 
erigessero templi.
17 Imperatore romano dal 249 al 251, fu un persecutore dei 
cristiani ed un acerrimo nemico dei persiani, illiri e goti.



bisognava darle ai poveri: « quod su per est date pauperibus ». 
Secondo i cronisti dell'epoca, quest'ultimo principio fu mutato, 
perché  si  comprese  che  anche  le  comunità,  tranne  che  se 
fossero  costituite  da  eremiti,  dovevano  avere  qualcosa  di 
proprio  per  poter  sopravvivere  e  per  poter  esercitare  il  loro 
apostolato.  Fu  quindi  permesso  di  avere  dei  beni  e  di 
amministrarli,  e  tra  queste  proprietà  vennero  anche  inclusi 
come beni comuni le catacombe e poi i cimiteri.
I cristiani venivano seppelliti all'inizio in luoghi pagani tranne 
per le famiglie possidenti che avevano i loro sepolcreti, ma si 
cominciò  poi  pian  piano  a  tumulare  le  loro  spoglie  nel 
sottosuolo  delle  città;  sorse  per  questo  lugubre  lavoro  una 
nuova categoria di lavoratori, che furono i fossores18.
Anticamente i cristiani veneravano tutti i morti, ma man mano 
che  si  conobbe  la  storia  dei  martiri  e  se  ne  ritrovarono  le 
antichissime  tombe  si  intensificò  il  loro  culto;  ciò  accadde 
soltanto verso la metà del I secolo a Neapolis, e col culto per i 
martiri, se ne ricordò il giorno della morte, che veniva chiamato 
il giorno della vera vita.
All'inizio  veniva  somministrato  ai  figli  dei  cristiani  il 
battesimo:  segui  poi  la  celebrazione  eucaristica  che 
rappresentava  il  fulcro  dei  riti  cristiani  e  man  mano  la 
cerimonia  si  allargò  originando quello  che  un giorno  sarà  il 
santo  sacrificio  della  vita,  della  passione  e  della  morte  del 
Cristo:  la Messa.
Attualmente vi sono vive discussioni per la parte tendenziale e 
quindi sulla validità o meno del sacramento della confessione. 
Si pensò infatti che prima di dare l'Eucarestia, occorreva che il 
cristiano  chiedesse  perdono  di  quanto  aveva  potuto  fare  di 
male, e che quindi, oltre al perdono ricevuto nel battesimo, per 
il  peccato  originale,  occorresse  una  seconda  penitenza  che 
veniva data in forma pubblica e non come oggi, in confessione 
auricolare.  Il  Cristianesimo avanzava,  ma  prima  di  giungere 
all'epoca  costantiniana,  dove  subire  delle  altre  persecuzioni, 
come quelle ordinate da Aureliano, che ebbero tuttavia breve 
durata,  poiché  dopo  breve  tempo  che  aveva  iniziato  a 
perseguitare i cristiani, questo imperatore mori.
Di quanto avvenne a Napoli dal tempo della cosidetta anarchia 
militare,  scaturita  intorno  al  235,  fino  alle  riforme  di 
Diocleziano  ed  a  quelle  gran¬diose  di  Costantino  si  sa  ben 
poco;  a  causa  dell'anarchia  militare  il  com¬mercio  rimase 
fermo  ma  poi  fu  nuovamente  incrementato  intensificando  i 
rapporti direttamente con le fonti: Neapolis riebbe quindi una 
certa po¬sizione economica. Sotto Diocleziano le relazioni con 
il Cristianesimo in un primo tempo furono di tolleranza, poi si 
affermò nuovamente  l'idea  che questa  religione fosse  nociva 
allo stato, in quanto si basava sulla disgregazione delle classi, 
calcolando  tutti  allo  stesso  livello.  La  stessa  moglie  di 



Diocleziano, Prisca e la figlia Valeria avevano già abbracciato 
la religione
18 Erano addetti alla sepoltura dei morti.

 
cristiana e  cosi  molto  personale  della  corte  e  magistrati,  ma 
Diocleziano,  mal  consigliato,  volle  incolpare  i  cristiani  di 
quanto accadeva di male nell'im¬pero. Furono prima epurate le 
milizie, perché molti  legionari si erano con-vertiti,  e vennero 
pubblicati tre editti che colpivano principalmente i sacer¬doti e 
la gerarchia ecclesiastica: quindi anche a Neapolis ricominciò 
la lotta al Cristianesimo, e furono scacciati dagli uffici pubblici 
quanti  si  sapeva  che  erano  cristiani.  Queste  persecuzioni  in 
realtà non facevano che minare l'ordine interno e le fondamenta 
stesse dello stato: Galerio dovè rendersi conto che vi sarebbe 
stata maggiore normalità  e  più ordine se si  fossero lasciati  i 
cristiani  liberi  di  professare la  loro fede,  e  cosi  si  tornò alla 
tolleranza;  nel  311  fu  emanato  anche  a  Neapolis  un  editto 
imperiale  che  lasciava  ai  cristiani  la  libertà  di  riunirsi  e  di 
dimostrare la loro fede.
Si  incominciò  a  pensare  che  un  impero  basato  su  principi 
religiosi  avrebbe avuto forse maggior  vita  in  quanto sarebbe 
riuscito  ad  ottenere  dal  popolo  una  maggiore  obbedienza 
inculcando  nelle  coscienze  quest'obbligo,  e  poiché  il 
Cristianesimo predicava la giustizia ed il sacrificio, le autorità 
avrebbero potuto chiedere maggiore obbedienza.
Il Cristianesimo comunque era diventato troppo solido e si era 
ramificato ovunque: quando ci si accorse che la loro maggiore 
probità nel lavoro poteva contribuire al benessere dello stato si 
decise finalmente di ricono¬scere ai cristiani l'auspicata libertà 
di culto. Ci si rese conto di trovarsi in un vicolo cieco, anzi, 
chiuso  completamente,  e  che  bisognava  avere  il  coraggio  di 
conformarsi alla realtà: era impossibile continuare ad ignorare 
l'esistenza di una religione che aveva proseliti in tutto l'impero. 
Si cercò quindi di trovare il modo per far si che il Cristianesimo 
diventasse un'espressione della romanità, cercando di chiamare 
alle  cariche  pubbliche  cittadini  che,  essendo  cristiani, 
dimostravano una coscienza e onestà che gli altri non avevano. 
Fu Costantino il primo che pensò di sfruttare questa immensa 
riserva di forze che sino allora era stata tenuta da parte, e, dopo 
la famosa vittoria contro Massenzio, divenuto imperatore, egli 
volle  incontrarsi  con  Licinio,  il  «  deus  »  dell'Oriente  per 
cercare di trovare un'unica linea per risolvere questa secolare 
questione  religiosa.  Nel  febbraio  del  313,  dopo  essersi 
incontrati  a  Milano,  i  due  imperatori  decisero  di  lasciare  i 
cristiani  completamente  liberi  di  professare  la  loro religione, 
anzi si volle formulare un programma di politica religiosa. Di 
Costantino naturalmente non si può parlare come se fosse stato 
un apostolo o come se a quello che fece per i cristiani fosse 



stato spinto da una fede, ma anche se non aveva nessun con- • 
vincimento religioso ma solo un criterio opportunistico, il suo 
operato fu decisivo. Egli abolì qualsiasi restrizione e restituì ai 
cristiani  i  luoghi  dove  si  radunavano  che  erano  stati  loro 
precedentemente confiscati. L'imperatore scrisse delle lettere ai 
governatori  provinciali,  senza  emanare  un  vero  e  pro¬prio 
editto, ma certamente le sue decisioni costituiscono una pietra 
miliare di immensa importanza per il Cristianesimo ed uno dei 
momenti più impor¬tanti e decisivi della storia d'Italia. Oltre a 
liberalizzare la loro religione,
 
questo imperatore concesse ai cristiani numerose elargizioni, se 
è  vero,  come ci  è  stato  tramandato  che  a  Neapolis,  come a 
Roma,  a  Costantinopoli  ed  a  Gerusalemme,  furono  fondati 
chiese e monasteri con le sue sovvenzioni. Più determinante fu 
a favore del Cristianesimo l'operato di Costantino quando egli 
riconobbe alla Chiesa la facoltà di poter ereditare e concesse ai 
sacer¬doti  l'immunità  dai  «  munera  civiltà  »  dando  piena 
legalità  ai  tribunali  eccle¬siastici.  Proibì  inoltre  che  i 
condannati fossero marcati sulla fronte e abolì la tortura e la 
crocifissione,  represse  il  malcostume  e  diede  ordine  di 
aste¬nersi dal lavoro nei giorni festivi comandati dalla Chiesa. 
A  questo  impe¬ratore  si  attribuisce  anche  l'ideazione  dello 
stemma della città.
La leggenda vuole che Costantino venisse a Napoli due volte, 
ma di ciò non esistono prove, poiché anzi secondo alcuni storici 
non sarebbe venuto questo imperatore, ma Costante II che negli 
atti ufficiali si faceva chiamare Costantino. Poiché a noi però 
interessa  principalmente  la  storia  del  Cristia¬nesimo sorto  a 
Neapolis  nei  primi  secoli,  vale  la  pena  di  accennare  ad  una 
leggenda  che  vuole  che  l'imperatore  Costantino,  trovandosi 
verso Trapani, fosse sorpreso da una pericolosa tempesta che 
mise a repentaglio la sua vita e quella dei suoi accompagnatori. 
Essendosi  salvato,  egli  avrebbe  fatto  voto  di  costruire  una 
grande basilica a Napoli e questa sarebbe stata la chiesa di San 
Giovanni  Maggiore.  La  nipote  Costanza,  che  si  era  salvata 
anch'essa da questa procella, sempre secondo la leggenda, a sua 
volta avrebbe fatto costruire a Neapolis una chiesa in onore di 
santa Lucia 10.
Un'altra leggenda vorrebbe che l'imperatore fosse andato a Baia 
con papa Silvestro per imbarcarsi per la Grecia ed in questa 
occasione avrebbe disposto la costruzione delle chiese di San 
Giorgio ad Forum, San Gennaro all'Olmo, Santa Maria della 
Rotonda,  Santa  Maria  in  Cosmedin,  SS.  Gio¬vanni  e  Paolo, 
Sant'Andrea a Nilo,  San Gregorio Armeno e i  SS.  Apostoli, 
tutte a Neapolis.
Questa leggenda venne riportata dall'inventario di un notaio e 
da una iscrizione che è stata ritrovata in San Giovanni in Fonte, 
e  fu  inoltre  tramandata  dalla  Cronaca  di  Santa  Maria  del 



Principio,  dalla  Cronaca  di  Par-tenope,  e  da  una  Memoria 
Costantini Imperatoris che, in quel calendario di marmo, appare 
sotto la data del 21 maggio.
Noi non ci sentiamo di poter asserire che tutte queste notizie 
siano  leggenda,  tanto  più  che  sembra  accertato  che  papa 
Silvestro  sia  venuto  a  Baia  e  poi  a  Napoli,  dove  avrebbe 
fondato  una  basilica  e  donato  suppellettili  sacre.  Costantino 
cercò sempre la pace e il benessere del suo popolo, e va a suo 
pregio e a suo merito il riconoscimento di un elemento politico 
che
19 L'attuale chiesa di Santa Lucia fu costruita sul luogo dove si 
vuole  fosse  stata  eretta  l'antica  chiesetta  omonima.  Questa 
antichissima chiesa, che diede nome a tutta la contrada, ha una 
cripta, un piano a livello di strada che è la parte più antica ed un 
altro  rialzato:  essa  officiata  da  monaci  che  avevano  il  loro 
convento sull'isolotto del Salvatore.

 
era  divenuto  fondamentale.  Infatti,  come  ben  dice  Paolo 
BrezziM: « II Cri¬stianesimo — indipendentemente dalla sua 
immissione nella storia, ossia pre¬scindendo dal suo carattere 
di religione rivelata, di verità soprannaturale — fu l'elemento 
catalizzatore  che  potè  raccogliere  l'eredità  classica, 
transvalu¬tarla e perpetuarla, pur negando nei suoi principi e 
nelle sue manifestazioni lo spirito informatore di quella civiltà; 
sintomo di una crisi, ne fu il supera¬mento perché, pur essendo 
nella sua essenza un dono di Dio, visse nel suo ambiente e nel 
suo  tempo,  se  ne  nutrì  appropriandosi  di  istituti  e  modi  di 
espressione  correnti,  accettando  il  meglio  dei  suoi  portati 
culturali ed orga¬nizzativi. Il crollo della vecchia impalcatura 
imperiale era l'inevitabile scotto pagato in storia ogni qualvolta 
si compie un progresso, si fa un acquisto rispetto al passato; ma 
a chi giunge ad apprezzare quello che venne costruendosi  in 
mezzo ai contrasti ed alle incomprensioni, si disvela il valore di 
quel  tempo,  la  positività  dell'incontro  grandioso  dal  quale  è 
nata la ci¬viltà occidentale che ancor oggi ci alimenta ».
Senza ulteriormente divagare, possiamo attestare che la politica 
religiosa di Costantino fu improntata ad un grande liberalismo 
in quanto, pur avendo concesso la piena libertà ai cristiani, egli 
lasciò che i pagani continuassero a praticare i loro culti nei loro 
templi  e  rimase  a  capo  della  chiesa  pagana,  col  titolo  di  « 
Pontefice Massimo ». Nello stesso tempo, però, si interessò di 
disporre che il battesimo fosse dato anche in punto di morte a 
coloro che avessero voluto convertirsi e forse le preghiere della 
sua genitrice Elena, che secondo la leggenda ritrovò la Santa 
Croce e che dopo la morte fu canonizzata fecero si  che egli 
stesso  in  punto  di  morte,  il  22  maggio  del  337 chiedesse  il 
battesimo,  facendoselo  somministrare  da  Eusebio  di  Nico-
demia. Di questo imperatore si può dire, anche se non diamo 



fiducia  alle  notizie  che  non  sono  storicamente  certe,  che  si 
regolò sempre secondo l'interesse politico e fu sempre conscio 
dei  suoi  doveri;  basterebbe  ricordare  i  suoi  interventi  nelle 
dispute riferentesi al donatismo e all'arianesimo.
Gli  ordinamenti  di  Costantino  favorirono,  con  l'economia 
dell'impero, anche quella della Neapolis annonaria, nonché la 
produzione agricola della Campania, che aveva subito una crisi 
anche a causa di quella penuria homi-num che si era prodotta 
fin dal tempo dei Severi.
Importanti riflessi ebbe a Neapolis la crisi politico-religiosa che 
si scatenò nel IV secolo a causa dell'eresia di  Ario, che non 
ravvisava nel Cristo la natura divina. Il concilio di Nicea nel 
325 condannò l'eretico e questa condanna segnò l'inizio di un 
periodo di lotte. Fu quindi indetto nel 340 a Roma un Sinodo al 
quale parteciparono anche i vescovi napoletani che, a quanto 
sembra, presero viva parte alle contese; ci sono stati riportati i 
nomi di Calepodio, Rufinino, Desiderio, Massimo e Marcello, 
tutti vescovi che appartenevano alle sedi campane.  I  tentativi 
per  cercare  di  risolvere  questa  crisi  trovarono  una  severa 
intransigenza da parte dei vescovi di fede nicena e nel concilio 
ebbe molto peso la parola di un vescovo campano, Vincenzo, 
che  rappresentava  il  pontefice  Giulio.  Il  vescovo  di  Napoli, 
Fortunato, rimase fedele alla sede apostolica e riusci a tenere il 
suo popolo fuori dall'eresia, cosi come il vescovo Vincenzo di 
Capua.
20 Cfr. Studi dì Storia Cristiana ed Ecclesiastica, Napoli, 1966, 
voi. I, p. 225.

 
Purtroppo gli  animi non si  rappacificarono nemmeno con un 
secondo  concilio  che  si  tenne  a  Milano  nel  355  e  papa 
Liberio21 fu sequestrato ed esiliato in Tracia donde potè fare 
rientro solo nel 358. Vi furono anche dei martiri a Napoli per 
questo  arianesimo:  si  potrà  ricordare  infatti  il  martirio  di 
Rufiniano  ad  opera  di  un  giovane  chiamato  Epitteto:  segui 
l'esilio del  vescovo di  Napoli,  Massimo, che fu sottoposto a 
torture e ad ingiurie perché cedesse all'eresia, ma rimase fermo 
nella Fede e durante l'esilio trovò la morte.
Va ricordato poi per la sua opera costruttiva a favore della città 
il ve¬scovo Severo, che riuscì a portare la pace tra i suoi fedeli 
e  fondò  cenobii  e  basiliche;  il  suo  governo  durò  circa 
quarantasei  anni,  come  riportano  i  cro¬nisti  dell'epoca, 
probabilmente dal 363 al 409, e quantunque il paganesimo non 
fosse  ancora  spento  a  Neapolis,  egli  riuscì  a  farsi  rispettare 
anche  da  coloro  che  ancora  adoravano  le  divinità  pagane. 
Questo  religioso  napoletano  si  conquistò  la  stima  di  molti 
pagani, fra cui il prefetto di Roma, il senatore Quinto Aurelio 
Simmaco, che avrebbe voluto a tutti i  costi  far mettere nella 
curia una statua della dea Vittoria. Nonostante le scaramucce di 



ordine po¬litico,  però,  tra  lui  e  il  vescovo vi  furono sempre 
rapporti di stima, tanto che ebbe ad encomiare il presule presso 
il consolare della Campania, Decio.
La  stima e  l'amicizia  che  questo  retore  pagano ebbe  per  un 
vescovo na¬poletano sono certamente interessanti ai fini dello 
studio del Cristianesimo in Napoli Romana: Severo fu molto 
stimato anche da sant'Ambrogio, vescovo di Milano ed a questo 
rapporto di amicizia con il primate milanese partecipò anche il 
vescovo Paolino di  Noia,  altro  futuro  santo.  Una  catacomba 
napoletana creata da questo vescovo ne porta il nome: insieme 
ai martiri napoletani e puteolani vi furono inumati resti di santi 
milanesi.  Questa  catacomba  cadde  poi  per  un  certo  periodo 
completamente  nell'oblio  e  si  dimenticò  quindi  anche 
l'esistenza della basilichetta sepolcrale che Severo aveva fatto 
edificare  e  aveva  dedicata  al  Salvatore,  allo  scopo  di 
riaffermare  il  dogma  della  divinità  del  Cristo  combattuto 
dall'eresia ariana: di essa, una delle quattro fondate da questo 
santo,  attualmente  non  rimane  che  l'abside,  interessante 
esemplare di architettura paleocristiana. Ancora a questo santo 
vescovo  si  attribuisce  la  fondazione  di  due  monasteri,  uno 
dedicato a san
21  Cittadino  romano,  eletto  vescovo  alla  morte  di  Giulio  I, 
pontificò dal 352 al 366. Non volle sottoscrivere la condanna di 
Atanasio deliberata dai concili di Arles e di Milano. Quando 
l'imperatore Costanzo decise di impossessarsi di Roma il papa 
fu costretto con la forza a presentarsi a lui e fu esiliato a Berea 
in Tracia, donde potè far ritorno a Roma soltanto nel 358.

 
Potito  e  l'altro  a  san Martino,  dei  quali  il  primo,  di  monaci 
basiliani, sarebbe stato nei pressi dell'Anticaglia, ed il secondo 
sarebbe stato in un vico, chiamato appunto « la grotta di San 
Martinp ». Severo fu poi santificato ed è tra i santi patroni della 
città:  a  lui  si  attribuisce  anche  la  fondazione  del  battistero 
napoletano, ma purtroppo non vi sono documenti al riguardo. 
Questo battistero, il più antico dell'occidente, ancora più antico 
di quello che fu costruito in Laterano ad opera di Sisto III, era 
una costruzione iso¬lata, mentre attualmente si trova a destra 
dell'abside di Santa Restituta al quale è addossato. È chiamato, 
come  vedremo,  San  Giovanni  in  Fonte,  o  cappella  di  San 
Giovanni Battista o Battistero di Santa Restituta, e presenta al 
centro del pavimento una piscina circolare in marmo scavata in 
profondità ove si somministrava il battesimo per immersione. 
Esso  è  decorato  da  mosaici  sui  quali  ci  soffermeremo 
brevemente quando parleremo dell'arte cristiana.
Tutti  i  benefici  apportati  dal  buon  governo  del  saggio 
Costantino furono di breve durata, poiché dal 410 in poi l'inizio 
delle  invasioni  barbariche segnò la  fine di  ogni velleità  e  di 
ogni speranza di benessere. Le cam¬pagne intorno a Neapolis 



furono devastate e ben poco valsero ad alleviare la miseria le 
riduzioni  fiscali  disposte  dal  governo.  Quando i  Vandali  poi 
riuscirono a conquistare nel 429 la Mauritania e indirizzarono 
la  loro  azione  devastatrice  contro  la  Sicilia  e  l'Italia 
meridionale, Neapolis divenne il rifugio di molti profughi che 
cercavano di sfuggire ai nuovi persecutori. Valentiniano III nel 
440  fece  tutto  il  possibile  per  aiutare  la  nostra  città 
rinforzandone  le  mura  e  dotandole  di  torri  di  vedetta:  altre 
opere di difesa furono costruite anche fra il porto e le mura.
Le fortificazioni di Valentiniano in un certo senso restrinsero la 
città, non perché il centro abitato venisse ridimensionato per i 
nuovi sistemi di difesa ma perché la parte occidentale rimase 
extra  moenia.  Queste  opere  difensive  tuttavia  indirettamente 
diedero un impulso alla civitas neapolitana. Dopo la morte di 
Valentiniano III  n Neapolis subì infatti  gli  attacchi pirati  dei 
Vandali,  come  ci  raccontano  Sidonio  Apollinare  M  e  con 
maggiore  atten¬dibilità  Paolo  Diacono,  ma  i  barbari  non 
riuscirono  ad  impossessarsene  grazie  alle  sue  valide 
fortificazioni. Anche l'arrivo dei profughi a Neapolis diede una 
parvenza di floridità alle attività commerciali, oltre a produrre 
un  aumento  dell'indice  demografico  che  cambiò  in  parte  la 
fisionomia struttu¬rale  della  città.  L'antica  idea  della  itoXic; 
era ormai sostituita da quella di una civiltà urbana nella quale il 
borgo fuori le mura si contrapponeva validamente alla civitas. 
Col  sorgere  di  una  economia  ecclesiastica  che  emanava  dai 
suburbi  e  dai  centri  religiosi  extra  moenia,  infatti,  cambiò 
sostanziai, mente lo stato delle cose in Neapolis.
22 Successe  al  padre  Costanzo  III  nel  424.  Sotto  il  suo 
impero  Ezio  nella  sua  guerra  contro  Attila  fu  vittorioso  a 
Chàlons nel 451.
23 Vescovo  francese,  mori  nel  487  e  fu  poi  santificato. 
Organizzò la resistenza contro Eurico ed i Visigoti.  Storico e 
poeta fu un uomo  di  cultura educato al culto  della romanità. È 
da considerarsi uno dei personaggi più importanti della cultura 
e della civiltà latina della Gallia romanizzata.

 Nei primi decenni del V secolo oltre che dalle difficoltà di 
ordine politico, il popolo e la città di Neapolis furono turbati 
dalle eresie di Pelagio e di Fioro. Era vescovo di Napoli Nostri 
ano, e la cronaca di questi anni ci viene riportata nel suo De 
promissionibus et praedictionibus Dei dal vescovo di Cartagine 
Quodvultdeus che, venuto in Italia, vi si era stabilito. L'eretico 
Fioro, che si spacciava per quel Sosso che sarà poi santificato, 
agiva nelle immediate vicinanze di Napoli e ad accorgersi del 
suo malefico operato fu proprio questo vescovo di Cartagine, 
che si trovava esule a Napoli perché era stato scacciato dalla 
sua  patria  da  Genserico.  Degli  eretici  si  occupò  nel  431  il 
Concilio  di  Efeso24  ed  il  vescovo  Nostriano,  che  sarà  poi 
anch'eli santificato, pur nella sua bontà fu molto energico nel 



perseguirli: egli edificò anche dei monasteri e opere di utilità 
pubblica come le terme, che sorsero nella regione augustale tra 
il decumanus major e il decumanus inferior, terme a cui rimase 
il nome di « bagni di Nostriano ». La morte di questo vescovo 
coincise con la fine dell'impero romano.
Nel 475 il patrizio Oreste, che era stato l'aiutante del defunto 
impe¬ratore, riusci a fare incoronare il proprio figlio Romolo 
Augustolo  ma,  quantunque  l'Italia  e  la  Gallia  meridionale 
accettassero la validità di questa elezione, essa ebbe una vita 
effimera  in  quanto  i  Germanici  dopo  appena  dieci  mesi 
uccisero Oreste e proclamarono re un loro capo, Odoacre.  Il 
nuovo  re  barbaro  si  comportò  generosamente  col  giovane 
imperatore  deposto  accon-tendosi  di  confinarlo  a  Napoli, 
sull'isolotto  di  Megaride  in  quel  che  rimaneva  del  castrum 
Lucullanum,  assegnandogli  anche una somma di  6000 soldi. 
Alla  fine  del  V  secolo  l'isolotto  di  Megaride  era  divenuto 
esclusivamente  sede  di  conventi  e  monasteri,  tanto  che 
cominciò ad essere chiamato « isolotto del Salvatore ». Dopo 
che in uno di quei monasteri fu seppellito san Severino, il luogo 
divenne  meta  di  devoti  pellegrinaggi  e  anche  la  madre 
dell'ultimo  imperatore  romano  d'occidente,  Barbaria, 
convertitasi  al  Cristianesimo,  volle  recarvisi  a  venerarne  la 
tomba; sotto l'imperatore Teodorico25 Neapolis fu nuovamente 
considerata un centro di cultura.
24 Ad Efeso si tennero ben nove concili e proprio in questo 
concilio, il quarto, fu condannato il patriarca di Costantinopoli 
Nestorio che riteneva esistenti in Cristo due persone distinte.
25 Re degli  ostrogoti,  nato  intorno  al  454 da  Teodemiro 
della  stirpe  degli  Amali.Studiò  a  Costantinopoli  ma  la  sua 
cultura  era  men che  mediocre.  Vinse  Odoacre  sull'Adda  nel 
490,  ma  fu  poi  ucciso  nel  494  ed  ai  romani  che  avevano 
parteggiato per lui fu tolta ogni libertà. Con la mediazione dei 
vescovi  di  Pavia  e  di  Milano  questa  ingiusta  sentenza  fu 
mitigata lasciando esclusi da questo condono solamente coloro 
che erano stati a capo dell'opposizione.

 
Cassiodoro  M  ci  testimonia  di  questa  rinnovata  vitalità  del 
«paese  riferen¬doci  sulla  trasformazione  magistrativa 
dell'ordinamento  cittadino,  del  go¬verno  e  della  giustizia 
esercitata da comes; Neapolis divenne gota e la sua aristocrazia 
si sottomise ai nuovi dominatori per ragioni non tanto sociali 
quanto  economiche,  per  salvare  le  sue  proprietà  e  il  suo 
benessere.  La  città  nel  VI  secolo  ebbe  infatti  una  classe 
dirigente  i  cui  interessi  si  indentifi-carono  con  quelli  del 
dominatore  straniero.  Questo  sfruttò  anche  le  possi¬bilità 
commerciali di Neapolis i cui navigatori solcarono nuovamente 
i mari e attraversarono terre quando bisognò aiutare la Gallia 
durante  la  grave  carestia  che  si  verificò  nel  508.  Un'altra 



eruzione del Vesuvio arrecò molti danni sia a Neapolis che ad 
alcuni centri viciniori fra cui Noia e i suoi esiti si ripercossero 
sull'economia,  sul  commercio  e  sull'agricoltura.  Ed  ecco 
sorgere una nuova attività, esercitata dagli ebrei e dai mercanti, 
quella usuraia, che mentre sembrò agevolare in un primo tempo 
l'attività dei piccoli com¬mercianti o esportatori fornendo loro 
il  danaro per investimenti ed operazioni,  in definitiva invece 
danneggiò  nel  suo  complesso  la  situazione  citta¬dina. 
Purtroppo il fisco e gli abusi del dominatore non favorirono gli 
scambi  normali  ma soltanto le  classi  superiori  della  città,  le 
quali avevano un de¬stino già scontato che si avviava verso un 
graduale ma definitivo declino.
Riteniamo importante far notare ancora che nel  VI secolo la 
società di Neapolis presentava uno strano equilibrio, in quanto 
coloro che governavano avevano gli  stessi interessi di coloro 
che dominavano: da parte dei primi nessuna iniziativa, da parte 
dei secondi un'acquiescenza ad un isola¬mento economico che 
investendo tutta l'Italia Meridionale aveva inserito in una fase 
negativa  anche  Neapolis.  Soltanto  la  comunità  ebraica  si 
sforzava di risollevare la vita economica, essendo proprietaria 
di grandi distese di terra; perciò Teodorico la rispettò e la favori 
concedendole dei privilegi. Con la guerra greco-gotica e con il 
periodo  di  crisi  che  iniziò  sotto  Atalarico  e  terminò  con  lo 
sbarco  di  Belisario  in  Sicilia,  che  va  cioè  dal  526  al  535; 
termina cosi la storia di Napoli Romana.
La città  e  la  circostante campagna avevano una popolazione 
tanto scarsa che Belisario, dopo l'assedio del 536, fu costretto a 
far venire uomini e donne « per diversas villas Neapolitanae 
civitatis  »,  allo  scopo  di  rimediare  a  questa  decadenza 
demografica. Questo spopolamento in verità fu dovuto più ad 
un  esodo  che  a  stragi  dei  nuovi  padroni  in  quanto  molti 
lasciarono le loro terre perché perseguitati o in conflitto con i 
dominatori.  L'assedio  e  la  conquista  della  città  da  parte  dei 
Bizantini  furono  lunghi  e  avventurosi.  La  città,  come 
apprendiamo da Jordanes e da Procopio,  era affidata ad 800 
soldati goti che, erano sostenuti dai mercanti ebrei mentre fuori 
delle  mura  vi  era  l'esercito  romano  e  nel  porto  la  flotta  di 
Roma, o meglio quella dell'imperatore di Bisanzio.

26 Insieme con Boezio è tra gli  scrittori più mportanti della sua 
epoca. Era chia¬mato soltanto Senalor ma poi Paolo Diacono 
incominciò a chiamarlo col suo nome.
 
Vi era in città una fazione in favore di Bisanzio e una a sfavore: 
i partigiani dell'impero avevano a capo un certo Stefano che era 
affiancato da un mercante siriano a nome Antioco, la fazione 
filogota  era  capeggiata  da  due  retori  chiamati  Pastore  e 
Asclepiodoto.  Quelli  che  si  ritenevano  amici  dei  Bizantini 
inviarono  il  loro  capo  con  una  delegazione  a  Belisario  per 



chiedergli  di  non  assediare  Neapolis.  Il  generale  bizantino 
sembrò  ra¬gionevole  e  dimostrò  di  voler  venire  incontro  ai 
desideri dei napoletani, concedendo loro un'onorevole resa, ma 
nel  frattempo i capi dell'altra fazione, riunito tutto il  popolo, 
denunziarono  il  tradimento  degli  altri.  Le  trattative,  quindi, 
andarono a monte, e i Bizantini forse non sarebbero mai riusciti 
ad  entrare  in  città  se  non  avessero  scoperto  un  passaggio 
attraverso un acque¬dotto che permise loro di passare al di là 
delle mura e di cogliere i difensori di sorpresa.
Neapolis fu sottoposta al saccheggio e i Bizantini non furono 
generosi  con  coloro  che  si  erano  loro  opposti:  Procopio  ci 
racconta che il dolore spezzò la vita di Pastore mentre l'altro 
capo dei filogoti, Asclepiodoto, fu ammazzato sbrigativamente 
dal  popolo.  Quei  napoletani  che  si  sentivano  ancora  legati 
all'impero  doverono  convincersi  che  non  erano  né  greci  né 
romani.
La  maggior  parte  dei  cittadini,  allora,  si  disinteressò 
completamente  di  quanto  accadeva,  attendendo  che  i  nuovi 
padroni dimostrassero cosa sape¬vano fare; un po' tutti, per il 
disorientamento totale che li aveva sopraffatti, erano piombati 
nell'abulia e nell'indifferenza. Ma per Neapolis non era ancora 
finita: dopo essere stata presa dai Bizantini, essa dovè subire i 
danni causati dalla riconquista di Totilav e dal seguente nuovo 
passaggio a Bisanzio. In compenso divenne una delle principali 
sedi  militari  bizantine  e  quando  Narsete  si  ritirò,  nel  568, 
ritornò al ruolo di città fra le maggiori d'Italia, almeno a quanto 
raccontano gli storici di Bisanzio.
Abbiamo cercato di tratteggiare anche dal punto di vista sociale 
il  pas¬saggio  di  Neapolis  da  città  greca  ad  alleata,  poi 
municipio, poi colonia ro¬mana e città cristiana. Cercheremo 
adesso di renderci conto del mutamento subito dalla città nel 
suo tessuto urbanistico.
L'aspetto  di  Neapolis  rispetto  all'impianto  urbanistico  del  V 
secolo  senz'altro  subì,  durante  il  millennio  trascorso,  un 
mutamento, anche perché le murazioni persero durante questo 
tempo il  loro  significato.  Augusto  fece  restaurare  le  cortine 
esterne delle murazioni, ma già con Nerone una parte di questa 
recinzione fu abbattuta  per fare  in modo che il  megalomane 
imperatore  potesse entrare in trionfo in città con il suo cocchio 
trainato da cavalli bianchi.
27 Era un soprannome che significava « immortale », ma il suo 
nome era Baduila: fu re degli ostrogoti dal 541 al 552 e riusci a 
far stabilire nuovamente i Goti in Italia.

La città si espandeva in due direzioni, verso il porto e fuori le 
mura, ma la prima ramificazione fu senz'altro la più difficile e 
la  più  disordinata.  I  Romani,  che  soffrivano  del  mal  della 
pietra,  arricchirono  Neapolis  di  nuovi  monumenti,  che  il 
terremoto  del  62  fece  però  in  parte  scomparire,  come  ci 



racconta  Seneca.  Ricorderemo  che  l'imperatore  Tito  fece 
restaurare  il  Gin¬nasio,  guadagnandosi  la  gratitudine  della 
città, che volle conferirgli il titolo di « gynnasiarca ». A questo 
imperatore si devono anche i restauri delle tenne e del tempio 
dei Dioscuri, che avevano subito danni dopo il terremoto del 62 
e l'eruzione avvenuta pochi anni dopo. Nel 202 Settimio Severo 
volle  costruire  un  nuovo  molo  e  migliorare  la  strada  che 
conduceva al porto.
Nel  IV  secolo  le  murazioni  di  Napoli,  partendo  da  piazza 
Bellini,  cioè  dall'inizio  di  via  S.  Maria  di  Costantinopoli  e 
scendendo  per  via  S.  Seba¬stiano,  sulla  destra  seguivano  il 
tracciato di quel tratto di Spaccanapoli che conduce in piazza 
del Gesù, proseguivano lungo via Trinità Maggiore e subito a 
sinistra per via Carrozzieri ed i Banchi Nuovi giungeva al porto 
con¬giungendosi  con  le  murazioni  che  scendevano  da 
Mezzocannone.  Esse,  quindi,  non  erano  state  spostate  per 
seguire l'ampliamento della città verso il lato occidentale.
Neapolis, sorta come abbiamo visto con una rete urbanistica di 
tipo ippodameo, si era sviluppata lungo le tre grandi platee, che 
in  termine  la¬tino,  come  abbiamo  visto,  erano  chiamate 
decumani,  intersecate  da  nord  a  sud  dagli  stenopoi,  che  in 
latino  erano  chiamati  cardines.  Come  osserva  il  Coppa2i  la 
struttura delle platee neapolitane aveva un modulo quasi uguale 
a quelle di Agrigento, e su questo il Castagnoli M concorda.
Nella parte più antica della città vennero eretti gli edifici sacri 
mentre  ad  ovest  di  via  Duomo  si  andò  sviluppando 
quell'edilizia  che  modernamente  viene  chiamata  residenziale. 
Abbiamo  già  visto  che  il  tempio  di  Demetra,  come  ha 
giustamente dedotto Mario Napoli x, era verso San Gaudioso, 
men¬tre il tempio dei Dioscuri era dov'è attualmente la chiesa 
teatina di San Paolo Maggiore. Alle sue spalle vi erano i due 
teatri. È probabile, secondo alcuni accer¬tamenti, che il teatro 
(ma non l'odeon) sia  da  assegnarsi  ai  primi  tempi  della  vita 
urbana  nel  senso  che  l'area  sulla  quale  incombeva  fosse  da 
sempre  desti¬nata  a  spettacoli31.  Ciò  giustificherebbe  il 
tracciato irregolare  del  decumanus superior,  in  quanto,  come 
dice  lo  stesso Mario Napoli  « questa  zona  di
28 Cfr.  Storia  dell  urbanistica  diille  origini  all'ellenismo. 
Torino, 1968.
29 Cfr.   lppodamo di  Mileto  e   l'urbanistica  a  pianta 
ortogonale.   Roma,   1956.  Per maggiori notizie cfr. anche la 
mia opera. Spaccanapoli e i decumani. Napoli, 1969.
10  Volendo  approfondire  la  schematica  dell'urbanistica 
dell'epoca  basterà  studiare  le  apposite  tavole  esistenti  nella 
citata opera di Mario Napoli:   Napoli greco-romana. 31 Cfr. la 
mia op. cit. Spaccanapoli e 1 decumani.

 



Neapolis  fu  urbanisticamente  impegnata  nell'età  precedente 
all'impianto  or¬togonale  del  resto  della  città  »32.  Bisogna 
quindi pensare che il Capasso e il Beloch per la ricostruzione 
topografica  della  Napoli  Greca  e  della  Napoli  Romana 
seguivano una tesi sbagliata.
Sembra  accertato  che  l'area  del  Foro  fosse  in  asse  col 
decumanus major mentre la basilica era dove è attualmente il 
tempio francescano di San Lorenzo Maggiore. Potrebbe essere 
esistito  anche  un  anfiteatro,  individuato  dal  Capasso  che  si 
riferisce ai documenti del XII secolo nei quali si parlava di un « 
intus  amphitheatrum  regionis  termensis  ».  Mario  Napoli  ne 
discute  l'esistenza,  e  noi  siamo  del  subordinato  parere,  non 
essendo né archeologi né architetti,  che, nell'ipotesi, qualcosa 
ne sarebbe pur rimasto, mentre a quanto ci risulta non ve ne 
sono  avanzi  né  ruderi33.  Esso  sarebbe  stato  nella  parte 
orientale della città, dove erano anche le terme e, come sembra, 
un ippodromo.
Il tempio dei Dioscuri34, protettori della città, è l'unico della 
cui ubi¬cazione siamo sicuri al cento per cento in quanto ne 
esistono ancora due colonne del pronao, che furono incorporate 
nella facciata della chiesa cristiana di S. Paolo Maggiore. Esso 
si  trovava  sul  decumanus  major,  l'attuale  via  Tribunali,  e  si 
ergeva  su un alto  podio.  Basandoci  su  rilievi  archeologici  e 
scavi  effettuati  al  disotto  possiamo  asserire  che  questa 
costruzione  aveva  un  pronao con  sei  colonne  frontali  e  due 
laterali e che la sua larghezza doveva aggirarsi sui 17-18 metri 
mentre  la  lunghezza  doveva  essere  dai  24  ai  25  metri.  Nel 
secolo  XVI  Francesco  d'Olanda,  un  architetto  portoghese 
venuto  a  Napoli,  ci  lasciò  un  disegno,  ancora  esistente 
all'Escurial, nel quale se ne vede in prospettiva il pronao ed il 
frontone. Anche il Palladio esegui un disegno di questo tempio 
come si presentava ai suoi tempi35 e ne parlano il Summonte36 
e  la  Cronaca  di  Partenope37.  Il  prospetto  del  tempio  dei 
Dioscuri si poteva vedere anche in un bassirilievo andato poi 
distrutto,  che esisteva in Castel  Nuovo,  che lo rappresentava 
insieme a quello del teatro.
Molto  più  veristico  di  quello  del  Palladio  è  il  disegno  del 
portoghese, che riprodusse il pronao durante la sua permanenza 
a  Napoli  mentre  il  disegno  del  Palladio  non  è  completo,  e 
manca  della  iscrizione  nel  fregio  e  della  riproduzione  di 
sculture  frontonali.  Il  famoso  architetto  Veneto  deve  aver 
arricchito il suo disegno con la fantasia, come suppone anche 
Mario
32 Ibidem.
33 Alcuni troppo supinamente hanno accettato l'esistenza di 
questo anfiteatro. Noi comunque ci atteniamo alla trattazione 
storica, compito precipuo del nostro studio desi¬derando restar 
fuori  da  beghe  e  discussioni  che  in  riviste  napoletane 
prettamente tecniche si  scambiano  architetti  ed   archeologi. 



Per  maggiori  notizie  cfr.  anche  la  mia  opera, La Piazza San 
Cadano in Napoli. Napoli, 1970.
34 Erano  cosi  chiamati  i  gemelli  Castore  e  Polluce  che 
Giove aveva avuto da Leda,  moglie di Tindaro,  re  di  Sparta.
35 Lib. IV, f. 96, 97.
36 Cfr. Historia, Voi. I, 1675.
37 Nella edizione del 1576.

Napoli, poiché egli ha sentito più lo studio architettonico che la 
necessità del rilievo archeologico.
I  decumani,  specialmente  nella  zona  più  prossima  al  Foro, 
anche  allora  erano  pieni  di  vita;  vi  si  affacciavano  negozi, 
botteghe artigianali e taverne, fra le quali quelle che facevano i 
migliori affari erano le tabernae vìnariae che vendevano oltre al 
vino anche cibi cotti e non dovevano essere molto dissimili da 
quelle dove oggi all'insegna di una frasca o con la scritta « vini 
e cucina » si può mangiare discretamente a buon prezzo. Di 
queste  taverne  durante  alcuni  scavi  ne  fu  trovata  una  poco 
discosto  dalla  piazza  San  Gaetano,  verso  San  Giuseppe  de' 
Ruffo, nel cui interno vi erano le effigi di Maccus e quelle delle 
altre maschere delle favole atellane, Ducco, Pappo, e Dosseno, 
come  apprendiamo dal  Giornale  di  Napoli  del  1869.  Qui  si 
beveva  il  trebellico  o  il  trifolino,  Falerno  e  il  vinello  di 
Sorrento, come riporta Plinio.
Non mancavano le  tabernae  argentarle,  delle  piccole  banche 
nelle  quali  si  concedevano prestiti  ad usura.  Poiché vi  erano 
anche le scuole, l'attenzione degli scolari a volte veniva distolta 
dalle  lezioni  dal  vocio  di  coloro  che  si  assembravano  nella 
piazza e dalle urla dei giocolieri che facevano evoluzioni con i 
serpenti, mentre nell'aria si Hbrava il suono delle tibie. Inutile 
dire che i ragazzi e gli sfaccendati erano attratti dal pastillarius, 
l'antesignano del venditore dei napoletanissimi « iranfellicchi », 
mentre insieme ai « castagnari » si aggiravano i venditori di 
ceci o di noci abbrustolite, l'odierno « spassatiempo ».
Fra  le  botteghe  non  mancavano  quelle  dei  profumieri,  le 
tabernae un-guentariae,  dove si vendeva l'unguento di rosa o 
Yhedycrum ricordato da Varrone: « Hic narium seplasiae, hic 
hedycrum Neapolis ». In questi din¬torni si trovava la bottega 
di  una  antichissima  manipolatrice  di  unguenti  e  profumi, 
Licinia Primigenia.
Anche  Orazio  ci  parla  di  queste  tabernae,  frequentate  da 
donnine più o meno allegre, anche perché erano appunto donne 
di  questo  tipo  a  gestirle.  Il  poeta  fa  il  nome  di  una  sua 
amichetta napoletana che aveva un negozio del genere in questi 
paraggi,  una  certa  Gratidia  «  amata  nautis  multimi  et 
institoribus  ».   In  seguito,  quando  la  donna  cominciò  a 
dimostrare la sua incostanza sino a concedere le sue grazie ad 
un vecchio di nome Varo, la gratiosa Gratidia divenne una laida 
femmina  per  il  poeta  che  la  soprannominò  Canidia  e  la 



svergognò propalando ai quattro venti, nonché ai posteri, che la 
sua amante era diventata tanto libidinosa che insieme ad altre 
sue degne compagne di nome Sagana, Veia e Folia, adescava 
nella bottega i giovanetti.
Oltre alle tabernae vinariae vi erano anche osterie, le cauponae, 
nelle  quali  non  si  andava  solo  per  mangiare  ma  anche  per 
intrattenersi  con  giova¬netti  e  giovanette:   i  gestori 
evidentemente  cercavano  di  accontentare...  tutti  i  gusti,  con 
molta liberalità. Vi erano poi le popinae, dove si recava solo la 
gente di malaffare, come ci fa sapere Marziale. Non mancava 
qualche bot¬tega di tessitori o di tintori e qualche negozio dove 
si macinava il frumento.  
I  due teatri  erano,  come abbiamo detto,  al  centro della  città, 
subito a nord del Foro, e se il decumanus superior, l'attuale via 
Anticaglia non segue un tracciato ortodosso lo si deve appunto 
a questi edifici.
Non ci è facile descrivere il teatro grande, quello scoperto, in 
quanto  ne  abbiamo  poche  notizie,  ma  i  nostri  predecessori 
avevano potuto farsene un'idea  vedendo quanto ne  rimaneva 
nel  XV  secolo  su  quel  bassorilievo  del  quale  abbiamo  già 
parlato  a proposito  del  tempio dei  Dioscuri.  Indubbia¬mente 
anche questa riproduzione, attualmente perduta, poteva essere 
arbi¬traria, ma era comunque l'unica testimonianza del teatro 
grande  di  Neapolis.  Giovanni  da  Noia  nei  rilievi  dell'altare 
maggiore della chiesa di San Lorenzo Maggiore riprodusse due 
paesaggi  in  uno  dei  quali,  di  sfondo  al  mar¬tirio  di  San 
Lorenzo,  si  nota  un  teatro  antico.  Ai  lati  di  questa  scena,  a 
destra, vi è una costruzione circolare, a sinistra un monumento 
con degli archi ad ordini sovrapposti: Mario Napoli ravvisa in 
questa figurazione l'esterno del teatro di Neapolis.  Quando il 
Palladio fu a Napoli, evidentemente dove trovare il tempio dei 
Dioscuri ma non il teatro che infatti non rappresentò: può darsi 
quindi che in quel tempo fosse già andato in parte distrutto. 
At¬tualmente ne sono ancora visibili alcuni elementi tra la via 
Anticaglia e la via Pisanelli  e verso il  chiostro di San Paolo 
Maggiore, mentre delle altre traccie ne troviamo ad occidente 
di via San Paolo.
È  un  vero  peccato  che  non  siano  stati  fatti  scavi  tra  le 
fondamenta dei palazzi della zona né si comprende il motivo 
per il quale ci si sia tanto preoc¬cupati del cosidetto « tessuto 
urbano » mentre di capitale importanza scien¬tifica e storica 
sarebbe  stato  portare  alla  luce  quanto  resta  di  un  così 
impor¬tante monumento antico.
II perimetro  del   teatro  scoperto doveva  aggirarsi   sui 
150  mt,  e   il  suo  diametro  doveva  essere  di  oltre   20  mt, 
avendo verso il chiostro teatino un « porticus post scaenam ». 
Dovevano esservi tre ordini di archi,  ciascuno dei quali sembra 
fosse costituito da ventitré archi. La cavea era divisa in ima, 
media  e  summa:   la  prima,  costituita  da  cinque  gradini,  era 



riservata ai personaggi importanti ed era divisa dalla media da 
un para¬petto di circa mezzo metro. La media era costituita da 
otto cunei, ognuno dei quali aveva  tredici  file di  sedili.   La 
summa,  divisa dalla  precedente da un corridoio, a sua volta 
era suddivisa in otto cunei oltre ad avere
una parte in alto che faceva da coronamento:  il prospetto della 
scena  era  finemente  orlato  da  tre  nicchie  semicircolari.  Il 
pulpitus, vale a dire il piano della scena, non è visibile; ai lati 
della scena vi sono le alae, costituite da due grandi vani mentre 
tra  il  giardino  ed  il  chiostro  teatino  non  è  visibile,  perché 
ancora  non  scoperto,  il  «porticus  posi  scaenam  ».  Questa 
costruzione  deve  essere  stata  eretta  in  una  zona  dove  nei 
primissimi anni  della  fon¬dazione della  città  già  avvenivano 
spettacoli  all'aperto.  Il  teatro  fu  ingran¬dito  e  rifatto  nel  I 
secolo, anche per i danni subiti per i terremoti del 62 e del 64 e 
nell'eruzione  del  79.  Sembra  che  suo  restauratore  fosse 
l'imperatore
 
Tito,  ma in una iscrizione che riferiva le opere restaurate da 
questo impe¬ratore a Neapolis non si fa menzione del teatro. Il 
teatro chiuso, chiamato odeov, era sito a nord di quello aperto 
ed  era  molto  più  piccolo.  Stazio,  che  lo  chiama «  tectum » 
mentre chiama l'altro «nudum » lo ricorda affiancato all'altro, e 
la sua ubicazione viene ricostruita all'angolo via Pisanelli - via 
San Paolo, mentre il De Petra lo vorrebbe tra via Armani e vico 
Limoncello.  Come per il  teatro grande anche per  questo per 
aver  le  idee  chiare  sulla  sua  conformazione,  occorrerebbe 
demolire  tutte  le  costruzioni  che  si  oppongono  alla  sua 
dissepoltura.
Per  rendersi  conto dell'importanza che ebbero nell'antichità  i 
teatri  napoletani,  basterà  ricordare  che  Claudio  volle 
rappresentare  a  Napoli  una  commedia  che  aveva  scritto  in 
onore di suo fratello Germanico, e Nerone prima di proseguire 
per  la  Grecia  volle  esibirvisi  nel  suo canto.  Al  suo ri¬torno 
questo  imperatore  volle  entrare  nella  città  in  trionfo  su  un 
cocchio trainato da cavalli bianchi. Egli volle recitare sia nel 
teatro  coperto  che  in  quello  scoperto,  come  ci  ha  riportato 
Svetonio, che ci rappresenta questo strano individuo alla ricerca 
di popolo plaudente. Prima di esibirsi in uno spettacolo sembra 
che l'imperatore si organizzasse la claque\ Oltre che Stazio38 e 
Svetonio39 parlò dei teatri napoletani anche Tacito40.
Una  iscrizione  di  Olimpia  ci  ha  fornite  delle  notizie  molto 
importanti in merito agli spettacoli che venivano rappresentati 
ed  effettuati  anche  in  epoca  romana.  Essi  principalmente 
riguardavano la parte ginnica, come la lotta per gli uomini, il 
pugilato,  e gare equestri.  In questo testo frammen¬tario41 si 
accenna  anche  ad  un  agone  di  tipo  scenico,  con  musiche 
eseguite con strumenti o in coro, con la collaborazione di attori 
comici e tragici e con sacrifici ad Augusto Cesare. Per questi 



spettacoli agonistici veniva usato anche il teatro scoperto, che 
era di dimensioni molto vaste, mentre nel teatro coperto musici 
che  suonavano il  flauto o  la  cetra  davano concerti;  inoltre  i 
filosofi  lo usavano per  conferenze e per lezioni  di  una certa 
importanza.  Neapolis  era  considerata  quasi  l'erede  della 
magnificenza  di  Atene  ed  i  suoi  teatri  erano  scelti  per 
spettacoli, ludi ed agoni anche per la bellezza della città e della 
natura. Fra le attività teatrali vi era la danza, senza carat¬tere 
agonistico, con la partecipazione anche di donne. Anche ai ludi 
di  Augusto  le  donne  concorrevano  con  gli  uomini,  come 
avveniva in altre città e a Sparta. Svetonio racconta che quando 
l'imperatore  Domiziano  istituì  nell'86  d.  C.  i  ludi  capitolini 
stabili  che anche le  fanciulle  gareggiassero con gli  uomini e 
leggendo  un'epigrafe  trovata  ad  Ischia  apprendiamo  che  le 
fi¬gliole dei magistrati avevano costituito una loro squadra a 
capo della quale sembra vi fosse la figlia di Seius Liberalis, di 
nome Seia Spes. Ritornando
38 Silv., IlI, 5-91.  39 Nero, 20-22-25.  40 Ainn., XV, 33.  41 
Fu riprodotto nel 1952 in La Parola del Passato.

 
agli  spettacoli  teatrali  della  Napoli  Romana sappiamo che in 
questa epoca venne importato da Roma l'uso della maschera. 
Non tutti sono d'accordo sulla priorità romana della maschera, 
che  secondo  alcuni  sarebbe  stata  in¬ventata  da  Cherilo  di 
Samo, ma noi riteniamo che essa sia sorta a Roma prima che ad 
Atene.
Nel IV secolo a. C, dai dintorni di Napoli, dalla cittadina osca 
di Atella, vennero le prime farse improvvisate che da Neapolis 
giunsero  a  Roma;  ap¬punto  dal  loro  paese  di  origine  questi 
rudimentali lavori teatrali furono chia¬mati atellanac. Dei loro 
personaggi, il Maccus è un buffone che si avvicina un po' ad 
Arlecchino,  ma  soprattutto  al  nostro  Pulcinella,  col  suo 
carattere che è un miscuglio di sfrontatezza e di vigliaccheria, 
ma  anche  di  bonarietà  e  di  dabbenaggine;  Dossemts  è  lo 
scroccone  astuto,  e  può  essere  accostato  alla  maschera  del 
Dottore;  lìnceo  è  un  misto  di  volgarità  e  di  impudenza:  sa 
essere viscido e strisciante, ma conosce anche il vero segreto di 
accatti¬varsi  il  pubblico  mettendo  in  berlina  i  potenti  e 
riuscendo a rimanere in¬denne dalle vendette; in lui si ravvisa 
l'avo di Brighella. Pappus è un vecchio bonario che ha la mania 
di  chiacchierare  a  vanvera.  In  una  atellana  questa  maschera 
parlava di fronte ad un'assemblea, e si sforzava di far accettare 
la sgangherata prolissità della sua oratoria al pubblico, il quale 
alla  fine  rideva  e  applaudiva.  Da  lui  pare  derivi  il  nostro 
Pantalone.
Il Pappus, il Maccus e le altre maschere dell'Atellana, anche se 
ricor¬dano alla lontana le maschere del nostro teatro, non erano 
però spigliate come il Pulcinella o l'Arlecchino, il Brighella o il 



Pantalone, poiché si ravvisa in esse una certa ottusità dovuta 
forse  alle  loro  origini  contadine,  e  forse  andrebbero  meglio 
avvicinate  a  qualcuno  degli  storditi  e  goffi  per¬sonaggi  del 
Beolco, anch'essi -di rustica progenie.
Le maschere entrarono ben presto nel regno delle marionette e 
già in epoca romana incontriamo le ligneolae figurae; anche se 
in questi fantocci il volto non costituisce la parte essenziale, fu 
la  forte  caratterizzazione  del  personaggio  ad  interessare  gli 
spettatori.  Si  occuparono  di  quest'arte,  di¬remmo,  minore, 
filosofi  come Socrate  ed  Aristotele,  scrittori  come Cicerone, 
poeti  come Orazio,  e  sovrani  colti  come Marco  Aurelio.  Le 
ligneolae figurae entrarono anche nei templi dopo l'avvento del 
Cristianesimo e furono tolle¬rate dalla Chiesa molto più delle 
maschere a volte licenziose o degli attori che vomitavano le più 
turpi bestemmie. Si dice anzi che le marionette tro¬vassero il 
loro difensore in un attore dei tempi di Diocleziano, che volle 
abbracciare  la  religione  di  Cristo.  Egli  portò  sulla  scena  la 
maschera  del  cristiano,  una  maschera  mai  prima esistita  che 
ebbe vita da lui, ma per aver professato apertamente la sua fede 
quell'attore, Genesio, fu decapitato e, santificato dalla Chiesa, 
assurse al rango di protettore degli attori.
Nelle  fabulae  atellane  noi  vediamo  senz'altro  l'origine  della 
futura  Com¬media  dell'Arte:  queste  manifestazioni  artistiche 
erano anch'esse frutto dell'ingegno umano, pur se prodotte da 
oscuri istrioni, ed è certo che di queste favole, in cui troviamo i 
riflessi del nostro futuro teatro, le maschere
 
fanno parte integrante. Queste, come ci circonda il Baschet, « 
c'étaient  Manducus,  le  sage  bossu,  le  maigre  Maccus  làche, 
voluptuex et gourmand, et Pappus, le veillard amoreux et avare, 
toujours dupé. On s'amusait à les revètir d'un costume et a les 
piacer dans un situation absolument contraire a leur caracter et 
à  leurs  goùts,  montrant,  par  example,  le  poltron  Maccus  en 
demoiselle a marier. Les Atellanes pregnaient plus volontier les 
moeurs des petit gens: boulangers, pècheurs, gladiateurs...  Le 
dialogue fut  longetemps improvisé par les  comediens sur un 
canevas trace d'avance ».
L'erede pili diretto di quelle fabulae atellane che prepararono la 
nostra commedia ci sembra senz'altro la maschera di Pulcinella, 
che sin da tempi remoti, forse anche sotto il nome di Maccus, 
girava per la Campania diver¬tendo i contemporanei di Plauto, 
di Cicerone e di Virgilio.
Si vorrebbe far risalire all'epoca romana anche la nascita della 
maschera  di  Pulcinella  riscontrandone  le  caratteristiche  nel 
Maccus  delle  atellanae;  è  una  delle  più  antiche  maschere 
italiane, e, aggiungiamo, forse la sola, con Arlecchino, che viva 
ancora, anche se relegata in teatri di provincia. La si vuoi far 
risalire  al  Maccus  delle  atellane  perché  il  carattere  della 
maschera  latina  è  molto  simile  al  suo;  nelle  atellane  inoltre 



Maccus viene chiamato caupo, virgo, miles, quindi egli, come 
il nostro Pulcinella, esercita svariati mestieri e si presenta sotto 
varie spoglie.
In realtà in Pulcinella sono riuniti i caratteri di due maschere 
delle  atellane,  Maccus  e  Bucco.  Il  primo  ha  della  nostra 
maschera la golosità, la poltroneria e lo scilinguagnolo sciolto. 
Bucco,  anch'egli  di  origine  osca  come Macco,  è  spaccone  e 
vigliacco al tempo stesso, melenso e a volte furbo, lus¬surioso 
e  ladro.  Da  questi  due  caratteri  è  derivata  probabilmente  la 
nostra maschera, forse pili vicina a Macco nell'aspetto, come ci 
conferma una  statua  di  bronzo trovata  a  Roma nel  1727,  la 
quale  presenta  due  gobbe,  posteriore  e  anteriore,  ed  il  naso 
ricurvo come il  becco di  un uccellacelo.  Ci  piace  ri¬portare 
quanto  scrisse  in  proposito  il  Baracconi  sulla  «  Rivista 
anedottica  »:  «  La  satira,  l'arguzia,  il  bisticcio,  e  una 
festevolezza  temperata  dall'italica  severità,  erano  i  caratteri 
delle commediole importate da Atella a Roma nei floridi anni 
della  repubblica.  Fra  gli  altri  personaggi  ridicoli  che in  esse 
operavano,  piacevolissimi  riuscivano il  Maccus  ed  il  Bucco, 
due  tipi  di  ama¬bili  furbi,  due  dannati  ghiottoni,  quali  ne 
procrea  infaticabilmente  la  patria  napolitana.  Essi  hanno 
traversato il medio evo sulla carretta del ciarlatano e sul palco 
dei  saltimbanchi  per  identificarsi  alla  fine  nel  moderno 
Pulci¬nella,  il  quale  del  resto,  col  cappuccio  e  con  l'abito, 
afferma ancora la vecchia origine campana ».
Secondo il Levi42, il Pulcinella napoletano non discenderebbe 
dal Maccus, poiché l'illustre studioso crede di ritrovare l'origine 
del nome della maschera nei versi di un poeta trecentesco. Si è 
anche detto che il nome in
42 Cfr.:   Francesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde 
durante la seconda metà del secolo XIV. Firenze, 1908.

 
questione derivasse da quello di un certo Paolo Cinello, che era 
un buon¬tempone dei tempi di Carlo d'Angiò, oppure da quello 
di un contadino di Acerra chiamato Puccio d'Aniello 43.
Questa non è che una favola: riteniamo invece più verosimile 
che il nome di Pulcinella sia la corruzione dell'appellativo di 
una  maschera  ro¬mana  del  terzo  secolo,  che  lo  storico  Elio 
Lampridio chiamava come si è detto pitlicosus, vale, a dire « 
pieno di pulci ». A meno che — ed è questa forse l'ipotesi più 
probabile,  sostenuta  dalla  maggioranza  degli  studiosi  —  il 
nome non derivi  da « pullicinello  »,  ossia pulcino,  il  che lo 
avvicinerebbe  ancor  più  a  Macco,  la  cui  caratteristica  era 
l'imitazione  del  verso  stridulo  e  del  passo  saltellante  dei 
gallinacei.  La  celebre  maschera  delle  atellane  poteva 
rammentare uno sgraziato uccellacelo, e forse l'ampia camicia 
bianca indos¬sata dal nostro Pulcinella vuole alludere appunto 
al rivestimento di piume degli uccelli.



Ciò  potrà  sembrare  esagerato,  ma  in  una  taberna  che  fu 
dissotterrata il secolo scorso in via Duomo si trovarono appunto 
dei  frammenti  di  di¬pinti  parietali  che  rappresentavano  le 
maschere  di  Macco,  Bucco,  Pappo  e  Dosseno  e  quindi 
Pulcinella potrebbe essere considerato senz'altro il perpe¬tuarsi 
della maschera atellana nella -tradizione popolare.
Tra  piazza  San  Nicola  Amore  e  la  chiesa  di  San  Pietro 
MartireM  do¬vevano  esser  siti  i  Ginnasi45.  Il  Ginnasio 
napoletano risale all'epoca greca; vi insegnavano le loro teorie 
a  quanti  volevano  apprenderle  filosofi  e  retori,  fra  i  quali 
ricorderemo Esclino, discepolo di Melando, Marino, discepolo 
di  Proclo46  e  in  epoca  imperiale  Publio  Papinio  Stazio. 
L'insegnamento, di tipo aristotelico, era affettuato all'aperto, in 
uno  spiazzo  contornato  da  porticati  ove,  come  dice  il  Ceva 
Grimaldi:  «  eravi  l'esedra  cogli  emicali,  luogo  adatto  alle 
diverse dispute dei filosofi ed agli insegnamenti dei retori ». Il 
nome « ginnasio » proviene, come è noto, dal greco y\jp.và?'-
ov, il luogo dove i giovani facevano quegli esercizi di forza, 
che  a  Neapolis  come  ad  Atene  raggiunsero  la  perfezione  e 
prevalsero su tutte le altre discipline ed insegna¬menti. Per i 
giochi  atletici,  più  che  per  l'insegnamento,  fu  celebre  il 
ginnasio  napoletano:  la  costumanza  dei  giochi  era  infatti  a 
Neapolis antichissima poiché, come abbiamo detto,  sin dalla 
fondazione di  Partenope venivano
43 Ho  cercato  di  documentarlo  in  una  mia  conferenza 
tenuta  ai  Lions  di  Cremona  il  9-11-76.  Verrà  pubblicata  in 
Napoli Nostra e Nuove Storie (1977).
44 Fu costruita nel 1294 da Carlo II d'Angiò.
45 Dal  greco  yviivóarwv,  da  ruuvó;  che  significa  nudo, 
assimilato dal latino e dive¬nuto gimnasium:   era un luogo ove 
gli  atleti  effettuavano nudi i  loro esercizi.  L'origine di questi 
ginnasi si ritiene dorica; col tempo, divennero degli istituti di 
educazione anche spirituale (cfr. il mio articolo su Campania 
Sport, n. 5, 1976).
46 Fu un  filosofo  neoplatonico nato  a  Costantinopoli  nel 
410,  discepolo  di  Plutarco.  Combattè  strenuamente  il 
cristianesimo e mori nel 485.

 
effettuati  intorno  al  sepolcro  della  sirena.  A questi  giochi  si 
erano aggiunti nel tempo le corse lampadiche per le feste in 
onore di Minerva, le Panathenee47, di Vulcano e di Prometeo 
nonché quelli per la dea Cerere, se¬condo un'usanza importata 
dai greci.
Cerere, figlia di Cibele e Saturno, che secondo la mitologia era 
stata amata da Giove, gli aveva data una figlia, Proserpina. Di 
lei  si  innamorò  Plutone  43,  che  la  rapi  e  la  portò  con  sé 
nell'Ade. Allora la dea, addolorata per aver perduta la figlia, ne 
fece ricerca per tutta la terra creando delle « sorgenti luminose 



»  sui  monti  per  poterla  ritrovare,  e  da  queste  «  sorgenti  » 
sarebbero  sorti  i  vulcani.  Da  questa  leggenda  mitologica 
prendevano lo spunto le feste che si celebravano in febbraio, 
durante  le  quali  uomini  e  donne  giravano  per  la  città  con 
fiaccole accese.
Nel  periodo  imperiale  a  Neapolis  si  tenevano  in  onore  di 
Augusto agoni quinquennali di classica ispirazione greca che 
venivano chiamati  «  sebastà  ».  Essi  rimasero  in  vita  sino ai 
Ludi di Domiziano e si effettuarono sino al III secolo d. C. Se 
ne  sono  interessati  il  Civitelli,  Dittenberger  -  Purgold  e  il 
Beloch che traggono i loro studi dall'esame di varie iscrizioni 
rinvenute nel tempo: si svolgevano in luglio per la durata di 
quattro giorni, e non erano soltanto i giovani a parteciparvi ma 
anche gli uomini maturi. I premi consistevano in una corona di 
grano che veniva offerta e depositata nel ginnasio.
Non mancavano nella Neapolis classica gli  edifici termali, di 
cui sono stati  trovati avanzi nei pressi di piazza della Borsa, 
altri a nord del teatro grande e altri nella parte orientale della 
città  che ancora nel  Medioevo era chiamata appunto « regio 
thermensis  »;  ruderi  interessanti  sono stati  sco¬perti  in  vico 
Carminiello ai Mannesi.
Un'indagine archeologica recentemente fatta nel centro storico 
di  Na¬poli  ha  accertato  che  vi  sarebbero  ancora  molti 
monumenti  da  scoprire  e  da  sistemare,  modificando 
eventualmente  «  il  programma  di  intervento,  allo  scopo  di 
conservare  e  porre  in  vista  elementi  archeologici  di  cui 
attualmente  non  può  essere  nota  la  consistenza  »49.  Noi 
pensiamo che riportare alla luce monumenti archeologici della 
Napoli  classica  potrebbe  essere  di  grande  ausilio  per  gli 
studiosi,  ma  che  di  pari  passo  occorrerebbe  sistemare  e 
valorizzare  quanto  è  stato  già  scoperto.  Quale  contributo 
apportano gli scavi alla nostra storia e alla nostra arte se non si 
riesce  a  dare  una  doverosa  e  conveniente  sistemazione  a 
quanto, con ingenti sacrifici di lavoro e denaro, si è riusciti
47 Erano delle feste che si celebravano nei mesi estivi in 
onore  di  Atena  Poliate  che  era  la  protettrice  di  Atene. 
L'istituzione di queste feste si riportano a Teseo che fu l'autore 
del sinecismo attico.
48 Era  il  nome  che  i  Greci  davano  alla  divinità  che  si 
riteneva  regnasse  nell'oltre¬ tomba  e  che  veniva   chiamata 
anche  « Giove  Sotterraneo ».   L'Ade  è  quindi   il  regno 
dell'aldilà,  avvolto  nelle  tenebre,  come  Omero  lo  descrive 
nsWIliade (XV, d. 187).
49 Cfr.:  AA.VV., 7/ centro Antico di Napoli. Napoli, 1971, 
p. 28.

 
a  far  emergere  dal  nostro  sottosuolo?  Si  potrebbero»  ad 
esempio, mettere in evidenza più degnamente le mura greche 



che  sono  all'inizio  di  via  Santa  Maria  di  Costantinopoli,  in 
piazza Bellini,  sacrificate  in  ristrettissimo spazio,  nonché gli 
altri  avanzi  di  mura  in  via  Mezzocannone  e  a  Forcella. 
Riteniamo  che  la  preoccupazione  di  dover  demolire  pochi 
fatiscenti  edifici  non  dovrebbe  trattenere  dal  dare  una 
sistemazione archeologica ai due teatri, che rappre¬sentano il 
simbolo  della  Neapolis  classica.  Il  patrimonio  artistico 
dell'epoca antica, rimesso in luce al centro della città, potrebbe 
essere di estremo in¬teresse per tutti. Si sa ad esempio che nel 
sottosuolo  di  piazza  San  Dome¬nico  Maggiore  esiste  un 
complesso greco situato in continuità planimetrica con la guglia 
del santo, costituito da un avanzo di murazione e di una porta 
della fine del V secolo. Allo stesso modo troviamo assurdo che 
le mura greche che sono in via Foria, i cui blocchi isodomici ne 
fanno i resti  più interessanti di murazioni greche che restano 
non soltanto a Napoli ma in tutta l'Italia Meridionale, debbano 
rimanere nascoste sotto una strada e sottratte quindi all'accesso.
Dal III secolo d. C. in poi, come giustamente afferma Giuseppe 
Ga-lasso:  «  l'urbanesimo  antico  si  va  esaurendo  e  volge 
lentamente  alla  fine  »50.  Questa  lenta  evoluzione  è  dovuta, 
continua il Galasso, a quella « crisi profonda delle tradizioni e 
delle  istituzioni  urbane  »  che  si  verificarono  nell'Italia 
Meridionale  ed  in  Campania.  In  questo  periodo,  infatti, 
l'economia  subì  una  crisi,  in  quanto  l'agricoltura  passò  in 
second'ordine  e  le  terre  rimasero  im¬produttive.  Se  ciò  si 
verificò alla fine del IV secolo, nel V si riscontra anche, come 
abbiamo visto, un abbassamento demografico il cui principale 
fattore causale va ricercato nelle invasioni barbariche. Occorre 
chiarire che questa crisi non colpi soltanto Napoli Romana ma 
l'intera  Campania  e  l'intero  meridione  d'Italia  e  bisogna 
considerare  che  anzi  Neapolis,  che,  come  vedremo,  resterà 
fuori  dalle  invasioni  longobarde,  sfuggi  in  parte  a  quel 
decadimento generale  che in  altre  città  si  verificò anche nei 
secoli successivi. Purtroppo la pianura campana dovè subire la 
sosta dei barbari e, minacciata dai barbari di Alarico e poi dai 
Vandali  di  Genserico,  la  popolazione fuggì dalle  cam¬pagne 
per  serrarsi  a  difesa  fra  le  mura  della  città  causando  un 
restringimento  dell'abitato  stesso.  La  Fax  Romana  aveva 
conservato le mura, anche se ve¬nivano considerate ormai non 
necessarie,  unicamente  per  far  ricordare  alla  città  che le  era 
stata  concessa  una  certa  autonomia.  Con  la  decadenza 
dell'im¬pero romano il paesaggio agrario venne travolto dalle 
crisi  rurali  che  si  sus¬seguirono  causando  una  diretta  crisi 
economica.  L'evoluzione  urbana,  quindi,  si  fermò  e 
l'espansione  regredì  mentre  si  aggiunse  quale  altro  fattore 
nega¬tivo una crisi demografica: Belisario,  infatti,  dopo aver 
preso la città nel 537
50  Cfr.:    Le  città  campane  nell'alto  Medioevo,  in   « 
Mezzogiorno medioevale e mo¬derno » Torino, 1965, p. 64.



 
cercò di ripopolarla facendo venire gente dalle campagne o dai 
centri vi¬ciniori.
Nel V secolo, ai tempi di Alarico I, sorse quella psicosi muraria 
che  si  verificò  non  soltanto  in  Neapolis  ma  in  tutta  la 
Campania, fin quando il re barbaro non chiuse i suoi giorni, nel 
410 a Cosenza.
Nel 440 Valentiniano III nella sua opera di fortificazione della 
città avrebbe voluto includere tra le mura la nuova zona che da 
Sant'Anna  de'  Lombardi  giunge  a  Santa  Maria  la  Nova,  ma 
questo prolungamento della cinta muraria non fu poi eseguito. 
Soltanto  nel  556,  ad  opera  di  Narsete,  le  mura  di  Neapolis 
furono  ampliate  fino  al  porto.  Come  osserva  Giuseppe 
GalassoM : « nel passaggio dall'età antica a quella medioevale 
il fenomeno più tempestivo e diffuso fu certamente quello del 
restringimento dell'abitato », fenomeno giustificato anche dalla 
scarsa  densità  di  popolazione  che  si  protrasse  per  tutto  il 
periodo del ducato bizantino e del ducato napoletano. Perché si 
verifichi un incremento demografico di un certo rilievo, infatti, 
bisognerà giungere al periodo angioino.
Narsete  provvide  all'ampliamento  della  cinta  muraria 
esclusivamente verso ovest e in epoca bizantina si provvederà 
ad alcuni ampliamenti verso la zona portuale. Secondo Mario 
Napoli  un  assestamento  definitivo  del  si¬stema  di 
fortificazione  fra  la  città  e  il  porto  si  sarebbe  avuto  nel  VI 
secolo con la costruzione del Castellone Novo, ma Giuseppe 
Galasso  ritiene  che  ciò  sarebbe  stato  causato  dal  nascere  di 
nuovi borghi appunto per far si che la città fosse collegata con 
il  porto.  In  queste  controversie,  oltre  gli  storici  e  gli 
archeologici,  sono entrati  anche gli  architetti,  che certamente 
hanno  dato  il  loro  apporto  negli  studi  sull'urbanesimo 
napoletano dell'alto Medioevo.
Dopo  che  l'episcopio  divenne  il  centro  più  importante  della 
città  l'in¬voluzione  urbana  si  caratterizzò  intorno  a  questo 
fulcro, mentre nella zona sud-occidentale, e precisamente sulla 
collina  di  Monterone,  sorgeva  il  pa¬lazzo  che  oggi 
chiameremmo  del  governo.  Nel  periodo  della  Napoli 
Vescovile, quindi, si raccoglierà intorno a Santa Restituta e poi 
alla  Stefania e a San Giovanni in Fonte il  centro pubblico e 
politico della città, che doveva essere rappresentato da un'atrio 
quadriportico dove si raccoglievano le assemblee. Si verificò in 
tal modo un'alterazione alla primitiva struttura urbana in quanto 
il centro si spostò verso la sede dell'episcopio e la collina di 
Monte¬rone.  In  piena  epoca  ducale  la  città  si  organizzò  in 
modo differente, come vedremo nel prossimo capitolo.
La cultura di Neapolis Romana, nel campo delle lettere, ebbe 
come  fulcro  Marco  Tullio  Cicerone  in  una  sua  villa,  il 
Cumanum, nella zona flegra. Intorno al grande oratore si formò 



un centro di  cultura e di  arte;  infatti  egli  aveva raccolto  nel 
Cumanum anche una vasta pinacoteca. Cicerone 
51 Op. cit., p. 73.

 
si ritirava in questa villa per poter lavorare indisturbato nella 
sua  quiete,  e  sembra  che  qui  abbia  portato  a  termine  gli 
Academica e la Re-publica, perché infatti parla di questi suoi 
lavori nelle lettere al fratello Quinto. La prima opera è del 45 a. 
C,  la  seconda  del  54;  la  Napoli  «  otiosa  »  fu  quindi  per 
Cicerone un luogo di studio nel quale egli amava raccogliersi.
La villa del retore doveva essere sulla strada che dal lago di 
Averno portava a Puteoli: infatti, poiché vi si trovarono delle 
sorgenti  di  acqua  termale,  in  epoca  medioevale  la  villa  era 
anche chiamata « bagni di Cice¬rone ». Tutto scomparve poi 
con l'eruzione del  1538.
Cicerone,  oltre  al  Cumanum,  aveva  anche  un  Puteolanum, 
come rac¬contava al suo amico Attico nel 44 a. C. ed in questa 
sua proprietà varie volte ebbe ospite Cesare; Bruto aveva una 
villa sull'isoletta di Nisida e Cicerone nel suo Puteolanum ebbe 
con  lui,  con  Ottaviano  e  con  Cassio,  che  soggior¬nava  a 
Napoli, degli incontri che furono decisivi per la storia di Roma.
Neapolis,  prescelta da coloro che saranno i principali  artefici 
delle Idi di Marzo, fu un po' il paravento dei politici romani e 
segui nell'ombra l'evoluzione della grande crisi governativa che 
sarebbe sfociata  nell'impero.  Cicerone si  ritirò  in  queste  sue 
ville, specialmente nel Cumanum quando vi fu la grande lotta 
tra Cesare e Pompeo, forse per togliersi da mezzo e scrollarsi 
da troppe responsabilità, o per rrleditare su quanto avveniva a 
Roma. Il suo grande nemico, Siila, era poco lontano, a Cuma, 
circondato da uomini di teatro e di cultura.
Neapolis  Romana  ebbe  una  sua  scuola  filosofica  ispirata  al 
pensiero  di  Epicuro,  capeggiata  da  Filodemo52  e  Sirone.  Il 
primo era amico di Cicerone, col quale nel 79 a. C. era stato 
insieme  ad  Atene.  Quando  però  Pisone53,  console  nel  58, 
mandò in esilio l'oratore54 questi  incolpò l'amico filosofo di 
essere stato troppo arrendevole col suo discepolo, ma gli fu poi 
grato  quando  riusci  a  procurargli  l'originale  del  De  rerum 
natura di Lucrezio, composto tra il 62 ed il 55. Questo studioso 
siriaco è da considerarsi napoletano in quanto nella nostra città 
egli lavorò e produsse opere di logica, di teologia, di storia e di 
filosofia.
Sirone, meno « epicureo » di Filodemo, seppe conquistarsi la 
stima di Virgilio: egli teneva circolo a Neapolis tra Posillipo e 
Puteoli,  nella  sua  villa,  che doveva  trovarsi,   secondo  una 
interpretazione  di  Francesco  Sbordone che ci sembra acuta, 
dove è- la tomba del grande poeta mantovano.
52 Nacque in Siria nella città di Gadara, già conosciuta per aver 
dato  i  natali  al  filosofo  Menippo  e  al  poeta  Meleagro. 



Discepolo  dell'epicureo  Zenone,  venne  a  Roma  ospite  del 
suocero  di  Cesare,  Calpurnio  Pisone  Cesonino,  e  volle 
accompagnarlo,  quando  nel  57  fu  nominato  proconsole  in 
Macedonia.
53 I Pisoni erano un ramo della gente plebea Calpurnia la cui 
origine risaliva a Calpus, uno dei figli di Numa. Il loro nome 
derivava  dal  verbo  latino  «  pisere  »  che  significa  pestare. 
Appartennero a questa famiglia Lucio Calpurnio, che fu tribuno 
nel 149 a. C, Lucio Calpurnio Cesonino che sposò la figlia di 
Cesare ed il  figlio di questi,  Lucio, che fu governatore della 
Pamfilia e della Cilicia.
54 Cicerone nel 55 pronunziò contro di lui la famosa orazione 
Iti Pisonem.

 
Virgilio fu infatti discepolo di Sirone e, come riportano Donato, 
Probo e Servio, con lui approfondi lo studio della filosofia di 
Epicuro; suoi condiscepoli della scuola neapolitana di Sirone 
furono  molto  probabilmente  Vario  Rufo,  Plozio  Tucca  e 
Quintilio Varo. Le due scuole filosofìche nea-politane, quella 
di Filodemo e quella di Sirone, avevano dei punti in comune e 
quindi i seguaci dell'uno si incontravano con quelli dell'altro. 
Probabilmente  dopo  l'assassinio  di  Cesare  e  la  battaglia  di 
Filippi, morto Sirone, Filoclemo, ormai molto anziano, riunì le 
due  scuole  e  molto  probabilmente  seguirono  il  suo 
insegnamento  sia  Virgilio  che  Orazio.  A riprova  della  fama 
della  scuola  filosofìca  di  Neapolis  basti  considerare  che 
Virgilio lasciò Roma per venire a Neapolis, dopo essere stato a 
Cremona e a Milano55.
Alcuni  studiosi  ritengono che inducesse il  vate mantovano a 
frequentare la scuola dì Sirone il poeta Lucrezio, che lo avrebbe 
anche convinto ad elaborare le sue Bucoliche. La presenza del 
grande Virgilio nella Neapolis Romana è comunque di per se 
stessa testimonianza del fiorire della cultura in quel tempo nella 
città: il poeta venne tra il 48 e il 47, dopo aver perduto i suoi 
beni per l'esito della battaglia di Filippi.
Si  è  ipotizzato  che,  dopo  la  morte  di  Sirone,  Virgilio  ne 
acquistasse la villa, o che invece l'avesse avuta in eredità, ma è 
certo che egli passò parte della sua vita in questo luogo dove 
sembra accertato che riposino le sue ceneri.
Oltre  a  Virgilio,  si  inseri  nella  sfera  culturale  neapolitana 
Orazio, dive¬nuto molto amico del poeta mantovano, di Lucio 
Vario Rufo e di Quintilio Varo. Orazio, che fu tribuno militare 
ad Atene con Bruto, tornò in Italia soltanto dopo la sconfitta di 
Filippi  del  42;  egli  ebbe  i  suoi  primi  contatti  con  la  scuola 
neapolitana intorno al 38 e forse anche prima, quando gli amici 
s'interessarono di lui presso Mecenate. S'incontravano inoltre a 
SinuessaS6  Orazio,  Virgilio,  Plozio  Tucca  e  Varo  e  quando 
quest'ultimo dove lasciare la scuola, gli amici lo rimpiansero. 



Orazio  fu  il  primo  critico  delle  Geor-giche  ed  il  primo  ad 
apprezzare quanto Virgilio andava componendo: egli era molto 
portato verso la dottrina di Filodemo, il che lascia pensare che 
appartenesse alla sua scuola. Per di più, quando, nel 15 a. C, 
cominciò  a  comporre  la  sua  Arte  Poetica,  volle  dedicarla  ai 
Pisoni, cioè alla famiglia di quel patrizio che per tanto tempo 
aveva ospitato Filodemo. Quest'opera per tutto il medioevo e 
quasi fino al prorompere dell'umanesimo rappresentò
55 Verso il 45 a.C, vale a dire un po' prima dell'uccisione di 
Cesare,  Virgilio  venne  a  Napoli  nella  scuola  di  Sirone:  egli 
rimase molto affezionato a questa città. Nella scuola epicurea 
di Napoli il poeta si addentrò in studi scientifici sulla natura, 
mentre si dedi¬cava a quei componimenti pastorali che ebbero 
il titolo di Bucoliche.
56 Era ai confini tra il Latium adiectum e la Campania.

 
l'essenza di un richiamo culturale che si diramava da Neapolis, 
tramandando il fascino della sua scuola epicurea. Altro filosofo 
napoletano  che  anche  Ci¬cerone  ricorda  già  molto  avanzato 
negli anni fu Stasea.
Neapolis  per  il  grande  Cicerone  doveva  essere  una  meta 
frequente e gradita se si pensa che egli fece ricostruire anche il 
Pompeianum,  una  casa  acquistata  alle  falde  del  Vesuvio. 
Cicerone, Virgilio e Orazio rappresentano quindi i tre cardini 
della  intellighentia  della  Neapolis  Romana.  Orazio è riuscito 
però a far conoscere Neapolis molto di più di Cicerone: egli la 
chiamò « otiosa » con un termine al quale ognuno ha voluto 
dare  un  signifi¬cato  a  volte  eccessivamente  denigratorio.  Il 
significato  nettamente  letterale  di  «  oziosa  »,  che  farebbe 
considerare  la  città  come  la  patria  dell'ozio,  non  è  però 
sicuramente quello che intendeva il poeta: Orazio volle dare a 
Neapolis questo denominativo in quanto il suo clima e le sue 
bellezze na¬turali offrivano la possibilità di essere « otiosi » e 
di dedicarsi agli studi. Bisogna intendere Yotìum romano come 
si  intende da un verso delle Georgiche57,  cioè come attività 
poetica  o  letteraria.  I  resoconti  di  Seneca,  pur¬troppo, 
valorizzano invece il significato letterale del termine oraziano 
in  quanto  in  una  sua  lettera  a  Lucilio,  il  filosofo  narra  che 
spesso si recava alla scuola di Metronatte, altro filosofo della 
Napoli Romana, attraver¬sando l'attuale via Anticaglia, oltre il 
teatro  e  che  questo  era  sempre  pieno  di  spettatori,  tanto  da 
fargli  osservare  che  evidentemente  dovevano  esserci  più 
napoletani  che  non  avevano  nulla  da  fare  che  lavoratori. 
Riteniamo di poter concludere comunque, che in epoca romana 
Neapolis  fu  un  centro  di  cultura,  forse  per  il  fascino  che 
emanava dalla sua grecita.
Ricorderemo un altro rappresentante della cultura napoletana, il 
poeta Papinio Stazio. Agli Augustali napoletani, che secondo 



Strabone e Svetonio furono cosi  importanti  che pochi giorni 
prima  della  sua  morte  lo  stesso  Augusto  volle  intervenirvi, 
Stazio partecipò da mattatore, ed anche suo padre, descrittore e 
poeta anch'egli,  tra  il  20 e il  40 d.  C.  cantò l'aspra lotta  fra 
Vitellio  e  Vespasiano.  A  Neapolis  questo  suo  poema  fu 
declamato in presenza di importanti personaggi e dei genitori 
dei  suoi  discepoli.  Stazio  padre  iniziò  anche  un  poema 
sull'eruzione del Vesuvio, ma dopo poco tempo nell'8o d. C, 
mori,  mentre  il  figlio  era  intento  a  comporre  la  Tebaide. 
Papinio era molto legato a Roma, pur essendo napoletano, sia 
perché sua moglie Claudia era romana, sia perché possedeva 
una villetta, lasciatagli dal padre, nel suburbio della città. Egli 
vide coronate le sue giuste ambizioni nel 90 quando, nei Ludi 
Albani,  l'imperatore  Domiziano,  le  cui  gesta  militari  sul 
Danubio e sul Reno egli aveva cantato, gli cinse la fronte con 
una  corona  d'oro.  Dopo  aver  subito  una  sconfitta  nei  Ludi 
Capitolini58,  però,  deluso,  volle  tornarsene  a  Napoli,  dove 
continuò la composizione delle Silvae, no¬nostante la moglie 
non lo seguisse preferendo rimanere a Roma. Da allora
59 IV, 564.
58 Rappresentavano in quel tempo il più importante premio di 
poesia.

 
Stazio non parlò più di quella Roma che gli aveva negato la 
vittoria ai Ludi Capitolini, ma preferì tessere gli elogi della sua 
città, da lui ritenuta otiosa soltanto perché vi si poteva vivere in 
pace,  possibilità  che  a  Roma  non  esisteva  più.  Anche  la 
politica,  secondo questo poeta,  a Neapolis era tran¬quilla,  in 
quanto  nei  neapolitani  era  insito  il  rispetto  delle  leggi:  egli 
ricorda gli  spettacoli  che venivano dati  a  Neapolis,  fra  cui  i 
famosi Augustali e parla anche dei commediografi greci, tra i 
quali per lui primeggia Menandro. Nel parlarci del suo ritorno a 
Neapolis,  Stazio  menziona  l'antica  via  Domitiana,  la  grande 
strada voluta dall'omonimo imperatore.
L'opera di questo poeta, le Silvae, ci è stata di grande utilità per 
la  conoscenza  della  Neapolis  del  tempo,  in  quanto  cita 
monumenti napoletani, parla della vita cittadina e nomina tanti 
personaggi suoi contemporanei. Egli va quindi annoverato tra i 
grandi nomi della cultura napoletana del I se¬colo d. C. o, per 
lo  meno,  dopo  Virgilio,  deve  essere  considerato  il  più 
ap¬passionato cantore della nostra città.
Di  pari  passo  con  la  cultura  letteraria  fiori  nella  Neapolis 
Romana, l'arte. Già a partire dalla seconda metà del IV secolo, 
tramite Neapolis, l'arte ellenistica si diffuse in Campania e dalla 
Campania  a  Roma,  come  docu¬mentano  le  opere  d'arte 
ritrovate durante gli scavi a Roma ed altrove.
Pompei, Ercolano e Stabia erano legate a Neapolis dalla stessa 
cultura artistica, ed ecco perché, quando parleremo di pittura 



figurativa,  ci  fermeremo sulle  opere  di  Pompei  ed Ercolano. 
Anche se era la città quella che fungeva da guida, a causa della 
mancanza  di  reperti  sul  suolo  di  Neapolis  gli  studi  possono 
riferirsi  soltanto  a  quell'importantissimo  centro  archeologico 
che è Pompei. Sta di fatto che l'arte ellenistica in epoca romana 
si dif¬fonde partendo sempre da Neapolis nei centri viciniori di 
Puteoli, Capua, Noia, in tutta la Campania, e sino a Roma. Nel 
III e II secolo a. C. emerge anche un'arte popolare dei sepolcri, 
in  alcuni  dei  quali  sono state  trovate  pitture  databili  sino ai 
primi anni del IT secolo a. C.
Verso la fine del II secolo e nei primi anni del I secolo a. C. la 
cultura  romana  aveva  assimilata  la  più  progredita  cultura 
artistica  greca.  Dalla  Grecia  giunsero  a  Roma  anche  artisti, 
mentre  un  immenso  contributo  a  questa  ellenizzazione  del 
gusto artistico romano veniva dalla Magna Grecia con l'apporto 
del linguaggio figurativo tarentino e man mano si indeboliva 
l'influsso della decaduta potenza etrusca.
Le notizie sui caratteri storico-sociali della pittura romana sono 
molto  scarse  sia  per  il  periodo  repubblicano  che  per  quello 
imperiale.  Non esistono artisti  romani notevoli  o che fossero 
riusciti ad imporre una loro attività ed infatti non è possibile 
paragonare la cultura artistica dei greci nel IV secolo a. C. o 
quella dell'ellenismo con la pittura romana dello stesso periodo. 
Di solito quest'arte era praticata da liberti  o schiavi,  essendo 
considerata  un'attività  artigianale  e  marginale.  Quel  poco 
rimasto cade quindi completamente nell'anonimato, anche se vi 
furono  delle  manifestazioni  artistiche  di  un  certo  livello, 
rappresentate da pitture trionfali.
Pochissime sono le pitture sepolcrali ma alcune celebrative si 
riscontrano sin dal III e II secolo a. C. come nel frammento di 
una  tomba  sull'Esquilino:  poi  cominciò  ad  affermarsi  la 
ritrattistica  a  vantaggio  degli  aristocratici  oltre  alle  pitture 
votive o reclamistiche usate ai ludi gladiatori il tutto sempre a 
carattere  molto  popolare.  È  opportuno  tuttavia  ribadire  che 
soltanto dopo l'espansione di Roma nella Magna Grecia e nel 
mondo  orientale,  cominciarono  a  giungere  nella  città  delle 
opere d'arte,  e soltanto dopo che la venuta a Roma di artisti 
greci, l'adattamento con i nuovi am¬bienti e la conoscenza di 
un  altro  popolo  maturarono  nuove  esperienze  si  formò  una 
pittura che ebbe il nome di romana, impiegata principalmente 
nella  decorazione  architettonica,  come  forma  decorativa 
parietale. Questa pittura fu seguita da un genere molto popolare 
che potremmo chiamare paesaggistico, di scene lungo le pareti 
delle magioni patrizie: si vuole che esistesse un pittore romano 
chiamato Ludius o Studius che si conquistò una certa notorietà 
in questo campo.
La decorazione parietale fu molto in voga dal II secolo a. C. 
sino all'So d. C. e infatti, a Pompei e ad Ercolano, ne abbiamo 
trovata una vasta docu¬mentazione: si  trattava di  una pittura 



murale subordinata a criteri decorativi e parietale raffigurante 
scene di guerra e episodi. Pompei, molto vicina a Napoli, non 
fu certamente la capitale della pittura decorativa romana dal I 
secolo a.  C.  al  I  d.  C,  ma la  pittura  pompeiana ha  una  sua 
importanza  e  riso¬nanza  alla  quale  la  Napoli  Romana  è 
direttmente interessata. Si ebbero vari stili: il primo che risale 
al  II  secolo  a.  C,  chiamato  ad  incrostazione  marmorea,  fu 
l'imitazione attraverso la pittura di pareti  ricoperte di marmi. 
Segui uno stile che si specializzò nel riprodurre i grandi cicli, di 
cui  i  massimi  esemplari  sono  nella  villa  dei  Misteri,  fuori 
Pompei o quello della villa di Boscoreale. Vi sono poi uno stile 
che  vuole  la  ripartizione  dello  spazio  parietale  in  edicole,  e 
l'allargamento illusionistico degli ambienti e infine un'altro che 
si  prolunga  soltanto  nell'ambiente  pompeiano  con  originali 
membrature architettoniche.
Indubbiamente  questa  può  essere  considerata  una 
classificazione esatta della pittura romana di quel tempo, ma 
bisogna considerare che la documentazione pittorica ci è giunta 
frammentaria  e  lacunosa;  la  pittura  romana  è  in  effetti 
pompeiana, ercolanense o neapolitana. Avremo poi delle copie, 
opera  di  copisti  che  traducono  in  linguaggio  formale  o  si 
attengono fedeli  ad un tema che mantengono come modello, 
sempre esprimendosi in maniera ellenistica. In seguito le fonti 
letterarie cominciano a fornirci anche i nomi di alcuni pittori, 
Timante,  Aristide  di  Tebe,  Filosseno  d'Eretria  e  Sosos, 
ricordato da Plinio,  che predominò nella pittura parietale con 
soggetti mitologici.
Troviamo nature morte,  ritratti,  animali,  vegetazione,  nonché 
qualche figurazione erotica con nudi dei due sessi, figurazioni 
che  ritroveremo  anche  nell'arte  della  ceramica.  Vi  è  poi  un 
genere  di  pittura  classicizzata,  con il  nome di  « quadretti  di 
genere ».
Lo scontro fra la tradizione ellenistica e il nuovo gusto romano 
scatenò un dissidio non indifferente nel rapporto tra invenzione 
ed  esecuzione:  cosi  alcuni  frammenti  ci  ricordano  l'antica 
tradizione  ellenistica,  alcuni  pae¬saggi  o  nature  morte  un 
classicismo  neoattico,  mentre  in  qualche  ritratto  troviamo 
un'impronta popolare che riprenderemo a trattare a proposito 
del Cristianesimo e delle Catacombe Napoletane.
Un  alto  grado  artistico  raggiunse  il  mosaico,  usato 
principalmente  per  decorazione pavimentale,  che pur  avendo 
origine  ellenistica,  offre  numerose  varianti  tecnicistiche. 
Sempre  in  tema  di  mosaico  è  molto  interessante  l'«  opus 
tessellatum » costituito da piccole pietre quadrangolari o a volte 
rettangolari,  di  diverso  colore,  che  formano  decorazioni 
geometriche. Verso la fine del I secolo a. C. sorge il mosaico a 
tappeto,  vale a  dire  il  classico mosaico decorativo,  mentre  a 
partire dal II secolo a. C. si inserisce una decorazione basata su 
figure geometriche con qualche motivo isolato. Si susseguono 



composizioni con figure in nero e qualche delineazione bianca, 
quasi sempre, o di solito, per decorazione pavimentale.
Il mosaico romano si distacca da quello greco, in quanto mentre 
il  primo  dipende  dalla  pittura,  l'altro,  accentuando  le 
connessure  da  una raffigurazione  del  tutto  autonoma:  all'uso 
delle pietre nell'età flavia segue quello di tessere di pasta vitrea, 
che rendono più brillante la figurazione. Abbiamo anche degli 
esempi di lavori ad intarsio, la cui tecnica è chiamata « opus 
sedile » raffiguranti scene figurate, i cui esemplari esistenti a 
Pompei  sono  di  una  delicata  policromia.  L'arte  pittorica  di 
epoca romana è legata alla scultura in quanto entrambe le arti 
figurative avevano lo scopo di rappresentare personaggi storici 
o per lo meno personaggi di interesse.
Dal I  al  IV secolo d.  C. le vittoriose imprese militari  fecero 
dell'architettura  un  campo  molto  adatto  per  la  scultura,  ed 
anche l'architettura, le cui origini si collegano a quella etrusco-
italica,  si  affranca  da  un  rapporto  greco-ellenistico 
affermandosi con forme sue proprie. Roma, che non disponeva 
come la Grecia di una mitologia personale, si interessò a quei 
contenuti  che  man  mano  si  era  andata  dimostrando  e  che 
indubbiamente furono mezzo di esaltazione dell'idea imperiale.
Il  poco che rimane del  tempo della  repubblica è  ancora ben 
conservato  a  Pompei  in  quelle  dimore  gentilizie  che 
evidenziano  quanto  fu  importato  da  Roma.  L'architettura 
augustea  si  orientò  invece  principalmente  su  un  classicismo 
grecizzante e le sue manifestazioni più importanti furono nella 
celebrazione di trionfi o nella costruzione di opere pubbliche 
come fori,' terme, basiliche, ponti ed acquedotti.
L'architettura  greca,  come  si  è  visto,  aveva  uno  sviluppo 
rettilineo,  mentre  quella  di  epoca  romana  ha  sviluppo 
curvilineo, con archi, volte e cupole; si iniziò ad usare la pietra 
da taglio e si usarono picc.ole pietre con¬nesse con una malta 
cementizia che il tempo ha dimostrato molto valida ed efficace. 
L'età sillana, cioè quella che va dal II all'inizio del I secolo a. C, 
vede usato in architettura il  cosidetto « opus incertum » ove 
delle pietre lisce sono incastrate in un agglomerato di cemento 
e di schegge, seguito dal ben noto « opus reticolatum » e dal « 
latericìum », ovvero muratura in mattoni.
L'architettura  augustea  trasformò  in  decorazioni  tutto  quello 
che  era  sostegno,  come  le  colonne,  le  travi,  i  pilastri;  al 
capitello corinzio, che aveva un solo ordine di foglie di acanto, 
ne furono aggiunte altre di olivo e di lauro, mentre le volte del 
capitello  jonico  furono  ornate  di  una  corona  vege¬tale, 
costituendo cosi il corinzio composito.
Molto  importante  per  l'architettura  romana  fu  l'età  flavia-
traianea,  che  va  dal  69  al  117  d.  C.  Gli  imperatori  Flavi, 
Vespasiano,  Tito  e  Domiziano  fecero  infatti  assumere 
all'architettura del loro tempo uno stile nuovissimo costituito da 
archi a volte etrusche, colonne ed architravi greci, il tutto fuso 



in  un'organicità  di  grande  interesse.  Per  quanto  riguarda 
Neapolis  bisogna  che  guardiamo  i  dintorni  in  quanto  i 
monumenti  più  belli  di  questo  periodo  sono  l'anfiteatro  di 
Pozzuoli59 e quello di Santa Maria Capua Vetere 60. Questi 
grandiosi edifici, destinati a raccogliere migliaia e migliaia di 
spettatori,  rap¬presentano  una  delle  più  interessanti  forme 
dell'architettura  romana.  Il  monumento  più  importante  di 
quest'epoca  a  Roma,  fu  l'anfiteatro  Flavio,  volgarmente 
chiamato  Colosseo,  iniziato  dall'imperatore  Vespasiano,  e 
ulti¬mato  da  Tito  nell'8o d.  C.  Alla  stessa  epoca  appartiene 
l'arco di Traiano a Benevento, ricco di artistiche sculture61.
59 L'anfiteatro, della II metà del I secolo d.C, ha un asse 
longitudinale  di  149 mt.  e  il  transetto  di  mt.   116;   poteva 
ospitare  oltre  40.000   persone.   Tre   ordini   di   arcate 
costituiscono l'esterno e la cavea ha  tre ordini  dei  quali  due 
sono  divisi  da  scalette; nei suoi sotterranei c'è una fitta rete di 
corridoi e cellette in  una delle quali  si  rac¬conta che  furono 
imprigionati  san  Gennaro  e  i  suoi  compagni, condannati  ad 
essere  divorati  dalle  belve  feroci:    questa  cella  fu  poi 
trasformata   in   una  cappella  dedicata  al  santo  patrono 
napoletano.  Questo  anfiteatro,  costruito  al  tempo  di 
Vespasiano,  è  il  più  grande  conosciuto  dopo  il  Colosseo  e 
quello di  Santa Maria Capuavetere:   esso  rimase per molto 
tempo  sepolto sotto  i  detriti  dell'eruzione  della  Solfatara, 
finché   nel   1839 furono iniziati gli scavi sotto la direzione 
dell'architetto Bonucci.
60 L'Anfiteatro  Campano   è  uno  dei   più   importanti 
monumenti   romani,   di   gran lunga più grande di quello di 
Pozzuoli  e  leggermente  inferiore  al  Colosseo:    l'asse 
mag¬giore misura infatti  160 mt e quello minore  140;   aveva 
quattro  piani  per un'altezza complessiva di circa 47 mt. Fu 
costruito da uno colonia dedottavi da Augusto anche se non si 
conosce la data precisa dei lavori e fu rimaneggiato da Adriano 
nel  119,  come  ricorda  un'iscrizione  alquanto  mutila  che  è 
attualmente  al Museo di  Capua. Durante le devastazioni di 
Genserico ed il saccheggio dei Saraceni l'anfiteatro fu adibito a 
centro di difesa e infine al principio del secolo IX se ne iniziò 
purtroppo  lo  smembramento  prelevandone  marmi,  colonne  e 
massi che furono utilizzati come ma¬teriale da costruzione.
61 Per maggiori notizie  sull'arco  di  Traiano a Benevento 
si   indirizza  il  lettore  a  consultare  le  varie  pubblicazioni  a 
riguardo di Mario Rotili.

 
si  era  interessata  alla  diffusione  di  copie  elleniche 
dell'ellenismo  classico  e  soltanto  nel  periodo  augusteo 
cominciò ad avere dei caratteri propri. S'in¬tende che, poiché a 
Neapolis vivevano molti greci, non desta meraviglia che quelli 
che si interessavano a questo genere di arte,  anche se pochi, 



des¬sero  questa  impronta  classica  alla  scultura.  Neapolis 
Romana ebbe degli scultori i quali, anche se non conosciamo il 
loro nome, continuarono l'opera dei loro predecessori di epoca 
greca  e nel  II  e  I  secolo a.  C.  ebbero un loro peso nell'arte 
romana  con  le  loro  opere  di  tipo  ellenico.  Esse 
rappresente¬ranno  un  tardo  germoglio  col  quale  l'ellenismo 
giungerà  alla  conclusione.  Questa  scultura  ci  è  giunta 
principalmente  nel  tipo  statuario,  in  quanto  nel  periodo 
augusteo si ebbe una forma ritrattistica che di solito aveva per 
sog¬getto lo stesso imperatore, i  cui esemplari sono in molti 
musei.
Nell'età flavia-traianea si sente lo scontro tra il gusto ellenico 
che re¬siste e il gusto etrusco italico che comincia a scomparire 
per far posto ad una scultura meno classica ma più originale 
ove  si  tende  a  diminuire  il  senso  della  figura  interessandosi 
maggiormente all'ambiente e conferendo cosi una espressione 
meno statica. Vi è un leggero ritorno alla tendenza classicheg-
giante nel periodo adrianeo, dal 137 al 148 d. C, dopo di che si 
giunge alla tarda epoca romana, come è detto il periodo dal II al 
IV  secolo,  dalla  ve¬nuta  degli  imperatori  Antonini  fino 
all'imperatore Costantino, ed al paleo¬cristiano.
Con l'editto di Milano del 313 si suole delimitare la separazione 
fra la tarda romanità e l'epoca paleocristiana.
Molto  importante  di  quest'ultimo  periodo  può  essere 
considerata l'ar¬chitettura, che si basa su principi che oseremo 
chiamare scenografici per la sua libertà di invenzione: carattere 
soprattutto  importante  dovevano  avere  le  Terme,  delle  quali 
oggi non rimangono che ruderi.  La scultura invece si riporta 
ancora  all'età  adrianea,  ma,  insieme  all'architettura  e  alla 
pittura,  si  evolverà  in  modo  felice  con  l'avvento  del 
Cristianesimo.
Parte integrante delle arti figurative fu quell'arte della ceramica 
che  a  Neapolis  vantava,  come  abbiamo  visto,  antichissime 
origini.
Fu importante la produzione di ceramica a vernice nera ottenuta 
con l'argilla di Ischia, che gli archeologi designano « campana 
»,  manifestazione  di  un'arte,  se  pur  popolare  e  artigianale, 
molto interessante. Questa ceramica a vernice nera fu prodotta 
dal III al I secolo a. C. con un'argilla che veniva scavata dalle 
cave  dell'isola,  mentre,  come  abbiamo  visto,  i  manufatti  di 
epoca greca erano di  un'argilla  rossiccia,  granulosa e dura.  I 
neapolitani  non  solo  riuscirono  a  sfruttare  quest'argilla  della 
vicina  Ischia  per  la  produzione  di  ceramiche,  ma  ebbero 
l'acume di iniziarne la produzione a carattere indu¬striale non 
appena  quella  ceramica  che  gli  archeologi  chiamano  « 
protocam¬pana » e che veniva da Capua, da Noia e da Nocera, 
incominciò ad affer¬marsi. Quest'arte che ereditò l'impronta del 
sinecismo greco-latino-sannitico, con l'esportazione invase tutti 
i paesi del Mediterraneo.



Le  esportazioni,  con  variazioni  di  qualità,  furono  dirette  in 
Liguria, in Etruria, a Marsiglia, in Ispagna, a Lipari, in Sicilia, 
in Sardegna ed in Cor¬sica e rappresentarono un felice traffico.
Le officine di  Ischia e di  Neapoiis  dal  III  al  II  secolo a.  C. 
producevano inoltre vasellame non verniciato per uso familiare, 
utensili  di  cucina,  anfore  per  il  vino  e  tegole,  più  modesti 
manufatti che ebbero delle forme e dei motivi di decorazione 
molto  vari.  Alcuni  di  questi  vasi  avevano  i  marchi  che 
chiameremmo oggi di fabbrica e che altro non erano che dei 
nomi greci; questi ncapolitani, uniti a Campani e a Sanniti, o si 
erano trasferiti nell'isola e inviavano a Neapoiis i loro prodotti 
o importavano da Ischia soltanto la materia prima. Interessanti 
scavi effettuati in quest'isola a Monte di Vico, ci hanno rivelato 
che l'esportazione di ceramica doveva essere ingente.
L'arte  cristiana  a  Napoli  trovò  luogo  per  espandersi  nelle 
catacombe, poiché appunto in queste, che furono le prime sedi 
del cullo, ne troviamo i primi esemplari.
Il diffondersi del Cristianesimo, questo « fenomeno », se cosi 
può chiamarsi,  che  sconvolse  il  genere  umano  proiettandolo 
verso  una  visione  com¬pletamente  diversa  della  vita,  non 
poteva non provocare delle ripercussioni anche sull'arte ed in 
particolare nella pittura.
La pittura  poleocristiana rappresenta  il  punto terminale  della 
pittura romana poiché i suoi canoni mutano per il mutare del 
pensiero  e  le  sue  raffigurazioni  hanno  soggetti  del  tutto 
differenti.  Il  periodo  nel  quale  fiorì  l'arte  paleocristiana  è 
compreso tra il IV e il VTI secolo, poiché il suo inizio si fa 
partire  dall'editto di  Milano: esso comporta un rinnovamento 
della  tra¬dizione  pittorica,  che  trasformandosi  con  un 
contenuto  ben  differente  acquista  originalità  pittorica  e  si 
raffina. Se era sorta una nuova fede e un nuovo modo di vedere 
il  mondo  non  poteva  l'arte  non  rendersene  partecipe, 
convalidando sempre più l'essenza del Cristianesimo.
Nella storia iconografica napoletana la pittura paleocristiana è 
di  valida  testimonianza  per  il  Cristianesimo  stesso  della 
Neapoiis Romana. Natural¬mente questo mutamento coinvolse 
non solo la pittura ma anche la scultura, come provano i rilievi 
di sarcofaghi in tutta l'Italia Meridionale ed altri og¬getti di arte 
minore;  non altrettanto evidente  fu  il  nuovo modo di  essere 
artistico  nell'architettura.  A  sua  volta  quest'arte  cristiana 
formerà la base per la nascita dell'arte bizantina, in quanto è 
appunto  nel  periodo  paleocristiano  che  vi  sono  le  prime 
figurazioni sacre del Cristo,  della Vergine, degli Apo¬stoli  e 
dei primi martiri nonché di scene evangeliche e soprattutto dei 
primi  simboli  della  cristianità:  s'intende  che  trattasi  di 
figurazioni  primitive  che  mancano  di  qualsiasi  concezione 
figurativa, senza elaborazione di temi o di composizioni, che 
possiedono  tuttavia  una  certa  linea  estetica,  anche  se 
l'esecuzione è talvolta quasi caricaturale. L'iconografia si basa, 



come si è detto, anche sul simbolismo, e si può dire quindi che 
quest'arte  abbia  un  coefficiente  contenutistico  strettamente 
simbolico.  Inoltre  questi  primi  artisti  —  se  cosi  possono 
chiamarsi — cercarono di illustrare soggetti del Vecchio e del 
Nuovo  Testamento  in  composizioni  che  se  anche  possono 
sembrare deca-
 
denti  rispetto  a  quelle  dell'arte  romana  dimostrano però  una 
loro  diversa  spontaneità  data  anche  dal  fatto  che  le  loro 
raffigurazioni non si basavano su una visione estetica reale ma 
intendevano soltanto inviare un messaggio.
L'iconografia del Cristo è senz'altro la più diffusa: egli viene 
rappresentato come il « Buon Pastore », o a mezzo di simboli 
come il pesce o l'agnello. Qualche volta sembra — ed alcuni 
ritengono  che  sia  tale  — l'Orfeo  che  cerca  di  incantare  gli 
animali,  ed è questo comunque uno dei  soggetti  più  comuni 
della  pittura  cristiana,  non  soltanto  a  Napoli.  Man  mano  si 
co¬mincia poi a raffigurare il Cristo mentre parla e in seguito 
mentre  compie  miracoli  o  in  soggetti  evangelici:  lo  si  trova 
circondato dai suoi apostoli, nella sua « Ascensione » e nella 
sua « Maestà », e vengono modificato il suo aspetto e la sua 
veste.  La Vergine Maria,  che nei  primi  disegni  non è molto 
dissimile da una dea, con l'andar del tempo comincia ad essere 
raffigurata con il Bambino Gesù in aspetto puro e modesto, ed 
acquista l'espressione della  più dolce  maternità.  Tralasciando 
soggetti ispirati al Vecchio e al Nuovo Testamento, noteremo 
che  la  rappresentazione  degli  apostoli  è  di  solito  di  tipo 
ritrattistico o a figura  intera:  san Pietro a volte  è  raffigurato 
seduto che legge, a volte in piedi con un libro e a volte con gli 
apostoli nel banchetto eucaristico.
I  simboli  che  venivano usati  dai  cristiani  nel  primo periodo 
facevano parte  di  una figurazione primitiva  che si  collegava 
alla  simboleggiatura  pa¬gana  del  II  secolo,  anche  se  ben 
diverso  era  il  loro  significato:  sono  rap¬presentati 
principalmente l'agnello con aureola, la colomba o le capre e 
in¬sieme a questi simboli personaggi del Vecchio Testamento 
come « Adamo ed Èva », l'« Arca di Noè », il « Sacrificio di 
Isacco » ed altre figurazioni mentre per il Nuovo Testamento 
abbiamo il  «  Buon  Pastore  »,  il  «  Ven¬demmiatore  »,  il  « 
Banchetto  Eucaristico  ».  Quest'arte  emblematica,  anche  se 
ancora legata alla mitologia, non è priva di elementi decorativi 
sempre di ispirazione greco romana che si possono riscontrare 
anche  all'estremità  delle  volte  degli  arcosoli.  In  queste 
decorazioni sono frequenti il pavone o gli agnelli che saltellano 
alternati a linee geometriche e ghirlande. Possiamo concludere 
affermando  che  il  Cristianesimo  esplicò  nell'arte  romana 
un'evo¬luzione radicale, rappresentativa dell'evoluzione sociale 
dei tempi.



Le  catacombe  napoletane,  anche  se  non  hanno  la  stessa 
importanza di quelle romane, hanno l'identico valore storico. Il 
loro  nome,  xorcàxup.pcxt;,  indica  che  ci  si  avvia  verso  una 
profondità; furono delle necropoli sotter¬ranee, talvolta a piani 
sovrapposti, con corridoi a volte ed anticiparono le basiliche, in 
quanto,  oltre  a  svolgervi  riti  funebri,  i  primi  cristiani  vi  si 
riunivano  per  la  preghiera,  per  l'ascolto  delle  parabole 
evangeliche  e  per  i  banchetti  eucaristici.  Nelle  pareti  dei 
corridoi, che venivano chiamati « ambulacri », erano ricavate 
nel tufo delle cavità rettangolari chiamate loculi dove venivano 
tumulati  i  cadaveri della gente comune, mentre per le tombe 
pili importanti, quelle delle persone di riguardo o dei martiri, di 
solito si faceva sul loculo un arco a volta chiamato arcosolio, 
che poteva venir de-
 
corato con pitture; vi erano poi dei piccoli ambienti chiamati 
cubicoli che, riuniti, formavano le cripte.
A Napoli, allo stato, conosciamo la catacomba di San Gennaro, 
la  più  grande,  alle  falde  dei  colli  Aminei,  quella  di  San 
Gaudioso  verso  la  Sanità,  l'altra  di  Sant'Eufebio  presso  la 
chiesa di Sant'Eframo e quella di San Severo, alla Sanità.
La catacomba di San Gennaro rappresenta il monumento più 
impor¬tante  del  cristianesimo  neapolitano,  sia  per  il  suo 
sviluppo,  abbastanza  esteso,  sia  per  gli  affreschi  che  la 
adornano:  originariamente  doveva  essere  un  se¬polcreto 
gentilizio  attiguo  alla  villa62.  Questa  catacomba  risale  al  II 
secolo,
62 Attualmente vi  si  accede da  un ingresso presso la  chiesa 
dell'Incoronata  a  Capodimonte  attraverso una scala  da  pochi 
anni costruita. Ci sì trova nel secondo piano e girando a destra 
si ammira subito un cubicolo con un arcosolio la cui lunetta è 
af¬frescata con la più antica effigie del santo patrono, che si 
ritiene risalga al V secolo. Il santo è tra una bimba il cui nome 
si dice sia Nicaziola ed una donna, Cominia, e sulla sua testa si 
legge la scritta « Sancto Martyri ]armario »: egli indossa una 
tunica con lunghe maniche che lascia i piedi nudi con sandali. 
Anche molto interessante è un affresco raffigurante gli Apostoli 
Pietro  e  Paolo  nell'intradosso  dell'arcosolió  dell'ambulacro 
minore; ricordiamo ancora l'arcosolio di Bitalia, del V secolo e 
in cubicoli tracce di affreschi con avanzi di mosaici, tutte opere 
preziosissime.  Sempre  in  questo  vestibolo  è  l'arcosolio  di 
Eleusinio,  del  V  secolo;  lungo  l'ambulacro  a  sinistra  due 
arcosoli  affrescati  del  secolo  V  dove  sono  raffigurati  tre 
personaggi: una donna con tunica, una bambina e un uomo i cui 
nomi  corrisponderebbero  ad  Ilaritas,  Nonnosa  e  Teotecno. 
Nello stesso cubicolo vi è l'arcosolio di Proculo alla cui sinistra 
è  un  altro  arcosolio  con  un  affresco  raffigurante  san  Pietro 
mentre su quello a destra vi sono san Paolo e san Lorenzo. Il 
vestibolo del piano superiore della catacomba — che doveva 



essere un sepolcreto di cristiani napoletani — ha due arcosoli 
uguali disposti su due file. Sono visibili ancora in parte delle 
pitture, e l'affresco che raffigura Adamo ed Èva è di rile¬vante 
importanza. L'apertura di un lucernario fa pensare che il soffitto 
abbia  perduto qualche affresco:  vi  è  comunque un'immagine 
raffigurante il Cristo tra due angeli ed il santo patrono. Segue 
un passaggio a tre archi per un viale che costeggia la chiesa di 
s. Gennaro extra moenia con accessi alla catacomba; da notare 
un arcosolio con avanzi di un affresco decorato da festoni e da 
un pavone. Al piano inferiore,  senz'altro più antico di quello 
superiore, vi è la camera sepolcrale più antica della catacomba, 
che alcuni hanno pensato potesse essere un sepolcreto pagano 
di una famiglia gentilizia in quanto nel tufo furono scavati sei 
sarcofaghi.  Il  soffitto  è  decorato  con  motivi  ornamen¬tali 
costituiti  da  foglie,  fiori  ed  animali  eseguili  all'epoca  della 
fondazione.  Vi  è  poi  un  dipinto  sulla  parete  di  fronte  alla 
grande  sala  antistante  il  piano  inferiore  che  raffigura  il 
battesimo  del  Cristo.  Nell'ambulacro  centrale  del  piano 
superiore a sinistra vi è una parete con affreschi del secolo IV, 
fra cui il Cristo in un medaglione; nello stesso cubicolo a destra 
vi è una figura inginocchiata e a terra un sepolcro del V secolo 
la cui epigrafe ci informa che vi è sepolto un cristiano di nome 
Babulio. Nella parete di fondo è molto interessante il dipinto 
raffigurante  il  Buon  Pastore;  vestito  di  una  tunica  piuttosto 
corta con sopra l'alicula (era cosi chiamata la mantellina che i 
pa¬stori  indossavano  per  coprirsi  le  spalle  ed  il  petto)  in 
atteggiamento,  mite,  con  le  sue  pecorelle,  mentre  in  fondo 
alcuni  alberi  alludono al  Paradiso.  Nella  parete  sinistra  vi  è 
Giona,  all'esterno  a  sinistra  Gesù  che  risuscita  Lazzaro  e  a 
destra San Pietro che percuote la rupe. Vi è poi il cosiddetto « 
arcosolio del pavone » del secolo IV, con decorazioni floreali ai 
lati  dell'animale:  sulla  parete  esterna di  quest'arcosolio  verso 
destra vi è una siepe con giardino e ai lati due amorini. Ancora 
nel  vestibolo  inferiore  vi  è  nella  sala  grande  una  vasca 
battesimale  che  si  vuole  costruita  dal  vescovo  napo¬letano 
Paolo II nel secolo Vili. Nel mezzo della parete di fronte vi è 
l'ambulacro mas¬simo con un'edicola a destra con l'immagine 
di Gesù. Sulle pareti sono raffigurate alcune vergini; segue una 
seconda edicola. Prima di accedere al piano superiore a sinistra 
del vestibolo notiamo un cubicolo con affreschi raffiguranti S. 
Gennaro tra i Diaconi, Sosso di Miseno, in parte perduto e gli 
altri  martiri  che  ebbero  la  morte  con  San  Gennaro.  Nella 
Basilica Cimiteriale è molto importante la cattedra episcopale, 
del secolo IV e l'altare; alla parete destra vi è un frammento di 
lastra marmorea dove può leggersi il nome di San Gennaro. La 
basilica di San Gennaro extra moenia fu costruita verso la metà 
del secolo IX dal vescovo napoletano Atanasio I accanto alla 
catacomba,  si  vuole sui  ruderi  di  un'altra  basilica più antica. 
Infatti alla parete della navata destra si conserva sotto vetro un 



frammento di affresco della parete della basilica paleocristiana. 
Vi  sono  poi  altre  quattro  lapidi  riguardanti  la  vita  della 
catacomba.  Questo  complesso  fece  poi  parte  di  un  cenobio 
benedettino  e  fu  infine  trasformato  in  ospedale  a  cura 
dell'arcivescovo di Napoli Oliviero Carafa.

 
e  la  sua  basilica  cemeteriale  conserva  tracce  figurate  del 
catalogo del  secolo V dei  primi  vescovi  di  Napoli  cristiana. 
Della basilica rimane soltanto l'abside, qualche arcosolio e un 
mosaico.
Le altre catacombe sono di minore importanza. Quella di San 
Gaudioso è cosi chiamata perché qui furono trovati i resti del 
santo  vescovo:  vi  si  arriva  dal  succorpo  della  chiesa 
domenicana di San Vincenzo alla Sanità63, e conserva alcuni 
affreschi  e  dei  mosaici  di  un  certo  rilievo.  Tra  gli  affreschi 
ricorderemo un busto del VI secolo raffigurante il Cristo con un 
altro  più  antico  al  disotto,  la  croce  gemmata,  e  i  simboli 
evangelici; un affresco del V secolo esistente sulla lunetta di un 
arcosolio che raffigura San Pietro ed un altro del VI secolo che 
rappresenta San Sossio. Di maggior interesse sono i mosaici, 
anche se in stato di abbandono e bisognosi di urgenti re¬stauri.
La  catacomba  di  San  Severo  si  raggiunge  dall'omonima 
chiesa64  che  è  nei  pressi  della  basilica  domenicana  della 
Sanità. Vi è un cubicolo con tre arcosoli che facevano parte del 
primitivo  sepolcreto  dei  quali  quello  centrale  conserva  un 
affresco del  V secolo raffigurante  i  SS.  Pietro e Paolo e  un 
defunto di cui non si conosce il nome. A destra vi è un altro 
affresco raffigurante un santo milanese, il martire San Protesto, 
le  cui  spoglie,  insieme  a  quelle  di  un  altro  santo  milanese, 
Gervasio, furono trovate dal vescovo di Milano sant'Ambrogio; 
in questa catacomba fu sepolto il vescovo Severo.
L'ultima  catacomba,  quella  di  Sant'Efebo  o  Eufebio  che  è 
presso la chiesa di sant'Eframo Vecchio è stata scoperta dallo 
scomparso padre filippino 

63 Costruita nel  6o2 dai frati domenicani su disegno di un 
loro  confratello,  Giu¬seppe  Donzelli  detto  Fra'  Nuvolo,  con 
magnifica  cupola  con  mattonelle  maiolicate  ed  un  bel 
campanile:   l'interno è a croce greca,  con dodici  cupolette  e 
ventiquattro pilastri  in graziosa forma asimmetrica.  In questa 
chiesa si conservano molte opere d'arte.
64 Fu edificata sul sepolcro, scavato nella roccia, di questo 
santo che fu vescovo per ben quarantasei anni fra il secolo IV e 
il secolo V.

 
Antonio  Bellucci6S.  Vi  è  poco  da  vedere  eccetto  qualche, 
arcosolio e qualche loculo che ha resistito al tempo.



Non  ci  sembra  di  poter  concludere  questa  storia  di  Napoli 
Romana e Cristiana senza accennare, sia pur brevemente, alla 
storia del santo che ormai da tanti anni è il patrono della città: 
Gennaro.
Il più antico documento che parla di questo martire è una lettera 
che nel V secolo un certo Uranio indirizzava a un tale di nome 
Pacato  a  propo¬sito  della  morte  di  san  Paolino,  vescovo  di 
Noia. Parlando del patrono di Napoli, Pacato, che sembra fosse 
un discepolo o addirittura il segretario di san Paolino, diceva: « 
Januarius  Episcopus  simul  et  Martyr  Neapolitanae  urbis 
inlustrat Ecclesiam ». Da quanto può dedursi da questa frase, 
tratta  da questa lettera scritta  intorno al  432,  si  rileva che il 
martire  vescovo  era  già  allora  venerato  come  patrono  della 
chiesa napoletana. Januarius, nacque a Napoli verso la seconda 
metà  del  III  secolo  da  una  nobile  famiglia  bene¬ventana: 
Camillo  Tutini,  Niccolo  Falcone,  Giovan  Battista  Alfano 
ritengono che nascesse nei pressi di quella antica chiesa che era 
chiamata un tempo « di San Gennaro ad diaconiam » e che oggi 
è chiamata « all'Olmo »M. All'inizio del secolo IV il martire 
era  vescovo  di  Benevento  e  quando  il  27  febbraio  del  303 
Diocleziano emanò l'editto col quale ordinava la perse¬cuzione 
dei cristiani, pur sapendo di rischiare la vita egli volle far visita 
a  un  diacono  di  nome  Sossio  che  era  stato  imprigionato  a 
Miseno. Infatti fu scoperto, preso e portato davanti al consolare 
della  Campania»,  che lo con¬dannò ad essere sbranato dalle 
fiere nell'anfiteatro di Pozzuoli.  Il  santo fu invece decapitato 
nel Foro di Vulcano, ovvero nei pressi della Solfatara in¬sieme 
al  diacono  Sossio,  a  Proculo,  diacono  di  Pozzuoli,  a  Festo, 
diacono di Benevento, a Desiderio lettore di Benevento e a due 
nobili  di Pozzuoli di nome Acuzio ed Eutichete. La data del 
svio martirio, come si rileva dagli Atti bolognesi, fu quella del 
19 settembre; l'anno non è sicuro in quanto i  cronisti  dicono 
sempre in « temporibus Diodetiani ».
Nel luogo dove avvenne il martirio dopo pochi anni fu eretta 
una piccola chiesa, che nel tempo è stata ampliata e ingrandita. 
Il sangue del martire fu raccolto, secondo la tradizione, in due 
ampolle dalla nutrice Eusebia, come
65 Dotto religioso  appartenente all'Ordine fondato da San 
Filippo Neri, ha curato per decenni la importante biblioteca dei 
Gerolomini che attualmente conta oltre sessan¬tamila volumi.
66 Anticamente  questa chiesa  dava  il  nome  al  larghetto 
di   « San  Gennariello  all'Olmo ».  Fu  eretta   nel   680  e 
corredata  di   rendite  del   vescovo  Aniello.    Quando  fu 
elevata   a   diaconia   divenne  importante   sia   perché   era 
dedicata  al   santo  patrono,   sia perché diede alla Chiesa quel 
Giovanni  Diacono  le  cui  opere  letterarie  e  storiche  onorano 
Napoli.

 



ci riferiscono Paolo Regio67, il Summonte 68 ed il Capaccio69 
e comunque era un'abitudine del tempo raccogliere il  sangue 
dei  martiri  in  fiale  o  su  panni,  che  venivano  chiamati  « 
mcmoriae sanguinis »,  come anche si conservava, in caso di 
decapitazione, la pietra arrossata del sangue versato: infatti tale 
pietra è conservata nella chiesa di San Gennaro a Pozzuoli. La 
salma del  martire  il  giorno seguente  fu  portata  in un campo 
chiamato « agro Mar¬ciano » che era nella zona di Pozzuoli 
alle falde della Solfatara70.
Dopo che l'imperatore Costantino concesse libertà di culto ai 
cristiani, in una domenica di maggio le ossa del santo furono 
traslate  nelle  catacombe  e  tumulate  presso  il  sepolcro  di 
Sant'Agrippina.  Secondo  un'antica  leg¬genda  fu  il  vescovo 
Cosimo  a  prendere  questa  iniziativa,  mentre  alcuni 
so¬stengono  che  sarebbe  stato  il  vescovo  Severo  verso  la 
seconda metà del se¬colo IV e Giovanni Diacono asserisce che 
fu il vescovo Giovanni I. A quanto ci riferiscono i cronisti, le 
ossa del santo furono portate in corteo attraverso l'antica Via 
Antiniana che da Pozzuoli  per il  lago di  Agnano por¬tava a 
Napoli evitando di passare per la grotta. Si sa che Pozzuoli era 
col¬legata con Napoli per due vie: quella della grotta che, come 
dice  Seneca,  non  era  facilmente  percorribile  perché  vi  si 
potevano  fare  cattivi  incontri  e  l'Antiniana,  che  era  un 
prolungamento  della  Domitiana.  Nei  pressi  del  villaggio  di 
Antignano,  quella  zona  antistante  alla  collina  del  Vomero 
ancora oggi cosi chiamata, la vecchia nutrice Eusebia avrebbe 
consegnato al vescovo le ampolle che contenevano il  sangue 
del martire, e secondo alcuni antichi scrittori proprio in questa 
occasione il sangue si sarebbe liquefatto per la prima volta. Le 
ossa del martire furono poi tumulate nel sepolcreto gen¬tilizio 
della  famiglia  Januaria  alle  falde  dei  colli  Aminei,  verso 
Capodimonte, e quindi a quel tempo extra moenia: ivi furono 
depositate anche le ampol¬line e fu apposta una iscrizione dalla 
quale si rileva che le ossa li contenute erano quelle del vescovo 
Gennaro.  Questa  cripta  gentilizia,  divenuta  poi  la  basilica 
cemeteriale di San Gennaro, fu ampliata dal vescovo Severo e 
presso  il  sepolcro  del  santo  vescovo  i  cristiani  napoletani 
scavarono i  propri  sepolcri  nel  tufo.  Probabilmente  lo stesso 
Severo provvide poi a trasferire in un altro oratorio il cranio e 
le ampolle del sangue e con molte probabilità, come ci riferisce 
G.  A.  Galante71,  il  tutto  fu  conservato  nell'episcopio.  Nel 
secolo  VI  il  vescovo  Stefano  costruì  una  chiesa  dedicata  al 
Salvatore che poi prese dal suo nome il titolo di « Stefania », 
attigua  all'episcopio  e  non  lontana  dalla  chiesa  di  Santa 
Restituta.  Nel  suo corpo della  Stefania,  come ci  fa  sapere il 
Capasso72 si custodirono il capo e le ampolle del sangue di San 
Gennaro.



67 Cfr.  Vite dei  sette  santi  Protettori  di  Napoli  Descritte, 
Napoli, 1573.
68 Cfr.  Historia  della  Città  e  Regno di  Napoli.  Napoli,  .
1602, voi. I, p. 323/340.
69 Cfr. Historia Neapolitana. Napoli, 1771, Tomo II, cap. 
29, p. 356.
70 È il cratere di un vulcano attivo ma allo stato quiescente: 
il luogo è cosi chiamato perché la fase di attività del vulcano è 
appunto « di solfatara ».
Il cratere, di forma ellittica,  nel suo asse maggiore misura  770 
mt:   da numerose buche esce fumo e calore e in alcune si può 
veder fango bollente.
71 Cfr.  Relazione  nelle  Catacombe  di  S.  Gennaro,  in  « 
Redic. Acc. Arch. Lettere e
belle arti », Napoli, maggio-dicembre  1900 e Su l'immagine 
pili antica di S.  Gennaro dipinta nelle catacombe napoletane. 
S. Agnello di Sorrento, 1878.
 
Vi sono state altre tre traslazioni delle ossa di San Gennaro e 
precisa¬mente: la seconda nell'831 da parte di Sicone, principe 
di  Benevento che le  portò nella  sua città,  la  terza  nel  1154, 
sotto Guglielmo I, da Benevento a Montevergine, la quarta nel 
1497 ad opera dell'arcivescovo di  Napoli  Alessandro Carafa, 
che col permesso di Innocenzo Vili riportò il corpo del martire 
a Napoli. Il capo e le ampolle erano rimaste nel succorpo della 
Stefania,  e  dopo  la  trasformazione  angioina  dell'antica 
cattedrale il cranio fu messo in un busto d'argento e le ampolle 
in una teca, che fu sistemata in una cappella chiamata « del 
tesoro vecchio » e poi di « Santa Restituta dei Neri ».  Oggi 
queste  reliquie  si  venerano  nella  Cappella  del  Tesoro  di  S. 
Gennaro in cattedrale. Nei secoli le ossa di San Gennaro sono 
state sparse in varie parti d'Europa ma non desiderando fare qui 
una storia agiografica tralasciamo questi particolari n.
Molti studiosi napoletani, fra cui il Summonte, il De Petra, il 
Parrini,  il  Capasso  e  il  Padiglione,  il  Ceva  Grimaldi,  il 
Volpicella  e  altri  si  sono prodigati  per stabilire  l'origine e il 
significato  dello  Stemma  Napoletano,  ma  le  congetture  alle 
quali essi sono giunti non ci sembrano avere serie fondamenta.
72 Cfr.  Topografia  della  Città  di  Napoli  al  tempo  del 
ducato. Napoli, 1893.
73 Alcuni  denigratori   delle   abitudini  e  cose  napoletane 
hanno voluto  definire uno spettacolo l'attesa del miracolo di S. 
Gennaro;  ebbene, se lo è, è uno spettacolo in cui l'Onnipotente 
dimostra  la  sua  grandezza  al  popolo.  Quando  nel   1799  il 
generale fran¬cese Championnet invase Napoli per consegnarla 
alla repubblica partenopea, il miracolo
non avveniva. I francesi vollero imporre al santo la loro volontà 
e  portarono  le  artiglierie  davanti  all'ingresso  della  cattedrale 
minacciando l'arcivescovo che  se  San  Gennaro non avesse 



fatto il miracolo i cannoni avrebbero bombardato la cattedrale. 
Bisogna  pensare  che  il  santo  si  sia  mosso  a  pietà  del  suo 
popolo, poiché dopo ore ed ore di preghiere il sangue si sciolse. 
Ogni volta che il miracolo non è avvenuto è successo qualche 
cosa  di  tragico:  nel  1527  si  è  avuta  la  peste  per  la  quale 
morirono  ben  sessantamila  napoletani;  nel  1560  avvenne 
l'invasione corsara dei Turchi;  nel 1666 vi fu una carestia;  nel 
1764 avvenne un'altra  carestia  che mietè molte  vittime;   nel 
1856 una pestilenza che infierì su tutta la città e nel 1962 mori 
il cardinale arcivescovo. Nel 1968 il sangue si è liquefatto il 
giorno dopo ma tutto è andato bene;  il  pranzo ai  poveri  ha 
chiuso  come al solito la festa.   Alcuni hanno  attribuito  la 
mancata  immediatezza  del  miracolo  ad  un dispiacere sorto 
tra ... San Gennaro e la « Rocca » della Pro Civitate di Assisi, e 
questo voler  immischiare  i  santi  nella  vita  di  tutti  i  giorni  è 
tipicamente napoletano.  Questa rivista si è sempre dimostrata 
contraria  a  tutto  ciò  che  avviene  a  Napoli  per  il  solito 
antagonismo tra il nord ed il sud. L'articolista avanzava riserve 
sulla  serietà  del  miracolo,  cosa  che  non  piacque  molto  ai 
napoletani.  Un telegramma di scuse giunse dalla  « Rocca »; 
chiariva  che  non  si  metteva  in  dubbia  il  miracolo  né  lo  si 
attribuiva  a  superstizione  ma  soltanto  poteva  sembrare 
indebolito  nella  sua  grandezza  dalle  manifestazioni   « 
folkloristiche » del popolo. A questo punto si potrebbe chiedere 
se sia mai stata accertata la veridicità di questo miracolo. Per 
approfondire tale argomento cfr. la mia opera, Feste, Farina e 
Forca. Napoli, 1972.

 D'altronde non esistono dati di fatto sui quali poter effettuare 
una ricerca seria e diligente.
Alcuni  ritengono  che  il  primo  stemma  della  città  fosse 
rappresentato da  un bue a testa umana sormontato « da una 
fama che lo coronava » altri da un'ape o ancora da una faccia 
umana, che fu sostituita poi da Nettuno, simboleggiato da un 
cavallo indomito. Lo scudo è tagliato orizzontalmente in due 
parti,  una in oro e l'altra  in rosso,  colori  che sarebbero stati 
adottati  dal  giorno  in  cui  l'imperatore  Costantino  venne  a 
Napoli con la madre Elena. I napoletani allora sarebbero andati 
incontro agli ospiti imperiali con due stendardi, uno di stoffa in 
oro  e  l'altro  di  color  porpora  e  l'imperatore,  compiaciuto, 
avrebbe ordinato che di quei colori fosse formato lo stemma 
della  città.  I  nostri  scrittori,  poi,  sbizzarrendosi  a  dare  altre 
spiegazioni a questi colori, hanno supposto che essi volessero 
ricordare la religione degli antichi neapolitani, che adoravano il 
sole e la luna, e poiché il rosso non è proprio il colore della 
luna  si  è  voluto  aggiungere  che  è  però  quello  che  la  luna 
assume  quando  riceve  all'alba  i  vapori  che  emana  la  terra: 
inutile dire che non si tratta che di congetture. Gli esperti in 
araldica dello scorso secolo, infine, hanno aggiunto che se l'oro 



simboleggia il  sole,  il  rosso è il  colore della porpora e delle 
vesti  regali.  Lo  scudo  spaccato  in  oro  e  in  rosso  quindi 
indicherebbe una generosa  nobiltà  e  la  sovrana giurisdizione 
sulla città.
Si è ritenuto anche che lo stemma napoletano volesse ricordare 
la vittoria che Sergio, duca di Napoli, ebbe sui Longobardi in 
quanto su di esso vi è la corona ducale; altri, invece, pensano 
che lo stemma sia sorto quando Ruggero divenne re. Sembra 
accertato comunque che fu usato in periodo normanno, come 
ritiene il  Padiglione,  con  l'aggiunta  delle  iniziali  del  Senato, 
contrassegnato  con  lettere  maiuscole  S.P.Q.N.  oppure  Ordo 
S.P.Q.N.
Nel secolo XVI la  città meritò dai pontefici Clemente VII e 
Paolo  IV  il  titolo  di  «  fedelissima  »:  durante  i  moti  di 
Masaniello, nel 1647, dallo scudo napoletano furono eliminate 
le lettere del senato e vi fu lasciato la lettera P. che valeva per 
Popolus. Il bue o l'ape furono sostituiti da un cavallo sfrenato, 
che era anche sullo stemma del seggio del Nilo, e quindi per 
alcuni  l'arma del  seggio  si  sarebbe  confusa  con quella  della 
città. Nel tempo cambiò anche la forma dello scudo, mutatosi 
in  quello  di  tipo  sannitico,  quasi  quadrato,  poco rotondo ed 
aguzzo  in  punta:  rimase  però  la  corona  ducale,  forse  in 
memoria del duca Sergio.
Nel 1866 venne tolta la lettera C (Civitas) che era sullo scudo 
dello  stemma,  e  nel  1866  la  corona  che  lo  sormontava, 
sostituita dalle attuali torri, che rappresentano l'indipendenza di 
un popolo libero.
Secondo  una  deliberazione  della  Consulta  Araldica  del  4 
maggio 1870,  articolo 12,  lo  stemma della  città  di  Napoli  è 
stato rettificato con una corona turrita, vale a dire un cerchio di 
mura aperte da quattro  porte e  quattro  finestre semicircolari, 
con otto torri merlate, il tutto in oro, mentre i muric¬cioli che 
uniscono le torri sono in argento, ciascuno con una guardiola in 
oro.

Capitolo IV Ducato Vescovile Bizantino
A  Napoli,  in  un  certo  senso,  chiuse  i  suoi  giorni  l'Impero 
Romano d'Occidente, considerando che l'ultimo imperatore, sia 
pure con tutti gli onori e con una congrua pensione fu confinato 
e mori nel castrum lucullanum. La città,  che aveva goduto a 
lungo della Pax romana, ebbe la magra soddisfazione di vedere 
prigioniero  nelle  severe  mura  dell'antica  villa  di  Lucullo 
Romolo Augusto ' chiamato volgarmente Augustolo per la sua 
gioventù e la sua pochezza.
Nell'agosto  del  475  Oreste,  dopo  aver  costretto  l'imperatore 
Nepote2 a fuggire  in  Dalmazia,  riuscì  a  far  eleggere  a  capo 
dell'impero romano d'Occidente il suo giovane figlio Romolo 
Augustolo: l'elezione del nuovo sovrano avvenne il 31 ottobre 



di quello stesso anno, ma poiché si trattava di un bambino il 
potere  rimase nelle  mani  del  padre.  Fra  i  capi  degli  eserciti 
barbari che si accalcavano ai confini dell'Italia, si faceva strada, 
intanto,  un generale  di  nome Odoacre3,  figlio  di  Edico,  che 
sembra fosse un importante personaggio nella sfera di Attila: 
egli fu in Italia nel 472 al fianco di Ricimero4 nella lotta contro 
Antemio5 che aveva occupato Roma. Nel 476 Oreste rifiutò di 
concedere ai barbari le terre che pretendevano; ciò segnò il suo 
destino, poiché dopo appena cinque giorni fu ucciso e il figlio 
fu deposto.
Odoacre riusci a farsi appoggiate dal senato romano, che inviò 
alcuni messi per chiedere all'imperatore Zenone la sua elezione 
al rango di patrizio,
1  Romolo  ebbe  l'appellativo  di  Augusto  e  poiché  era  molto 
piccolo di età fu chiamto Augustolo. Con lui terminò la dignità 
imperiale d'Occidente.
2  Fu  proclamato  imperatore  il  24  giugno  del  474  senza  il 
consenso della corte bizantina. Fu ucciso presso Salona nel 480 
da due suoi conti.
3 Di origine scira, nacque nel 434. In Italia combatte nel 472 a 
fianco di Ricimero nella guerra contro Antemio. Fu  chiamato 
« rex gentium » cioè re dei barbari che  si  erano stabiliti  in 
Italia e infatti ebbe un esercito composto di Rugi, Turcilingi e 
Goti. Fu ucciso da Teodorico il 5 marzo del 493 nel palazzo del 
Laureto a Ravenna.
4  Figlio  di  uno  svevo  e  di  una  figlia  del  re  dei  Visigoti, 
combatte contro i Vandali in Sicilia ed in Corsica ricevendo per 
premio il titolo di « magister riilitum » nel 455.
5  Antemio  Procopio  fu  il  quintultimo  imperatore  romano 
d'Occidente.  Sposato  con  Eufemia,   figlia   dell'imperatore 
d'Oriente  Marciano,  alla  morte del  suocero aspirò alla sua 
successione. Nella battaglia avvenuta a Roti.',  fu sconfitto di 
fronte  alla  Mole  Adriana e  fu  costretto  a cercare  asilo  nella 
chiesa di San Crisogono in Trastevere: scoperto, fu ucciso l'11 
luglio del 472.

 
e Zenone non rifiutò, ma chiese che in cambio Nepote, che era 
ancora in Dalmazia, fosse riconosciuto imperatore; il barbaro 
non si  prestò  a'questo  baratto  e,  favorito  dalla  morte  dell'ex 
imperatore, avvenuta nel 480, governò ugualmente l'Italia. Con 
lui  dal  476 si  insediarono  in  Italia  i  Germani.  Odoacre  non 
volle  mai  assumere  il  nome  di  «  Patrizio  »  né  si  curò  di 
otte¬nere alcun riconoscimento giuridico: gli bastò essere il « 
rex gentium », il sovrano effettivo dei barbari al suo seguito, a 
cui  distribuì  liberamente terre,  allo  scopo di  assicurarsene la 
fedeltà.  Se  si  pensa  che  nelle  sue  milizie  vi  erano  Eruli, 
Turcilingi, Rugi e Goti, non è difficile immaginare il danno che 
fecero  tanti  barbari  in  casa  nostra,  a  cui  vanno  aggiunte  le 



sanguinose  re¬pressioni  ordinate  contro  chiunque  osasse 
ribellarsi.  Odoacre  mantenne  però  formalmente 
l'amministrazione  imperiale,  lasciando  in  piedi  gli  organi 
am¬ministrativi romani, a cui erano preposti funzionari locali e 
conservando l'istituzione del Senato, della quale approfittò per 
ingerirsi anche nelle elezioni della Chiesa. Sebbene ariano, il 
barbaro  dimostrò  riverenza  nei  ri¬guardi  di  eminenti 
personaggi come Epifanio da Pavia 6 e l'eremita Severino, che 
furono poi entrambi santificati, ma non riuscì a imporre i suoi 
voleri a papa Gelasio 17 che seppe opporsi con energia alle sue 
pretese:  iniziò  quindi  una  lotta  sorda  tra  lui  e  la  Chiesa  di 
Roma,  che  lo  considerava  un  oppres¬sore  dei  cristiani.  Per 
buona  sorte  il  comportamento  di  Odoacre  cominciò  a  dar 
fastidio anche all'imperatore d'Oriente Zenone, che finalmente 
ritenne  di  dover  inviare  in  Italia  un  esercito.  I  Bizantini, 
scontratisi  con i  barbari  sull'Isonzo il  28 agosto del  489 e a 
Verona il 30 settembre li sgominarono costringendo Odoacre 
ad abbandonare Roma e a ripiegare su Ravenna. L'offensiva fu 
poi  ripresa,  e  dopo  la  vittoria  dei  Visigoti8  sulPAdda  l'i  1 
agosto del 490 il re barbaro, assediato in Ravenna, fu costretto 
ad arren¬dersi a Teodorico.
La  moderna  prospettiva  storiografica  non  consente  di 
raccontare  i  fatti  storici  cosi  come  sono  avvenuti  e 
limitatamente alla città che si sta esami¬nando: per trattare la 
storia  di  Napoli  di  questo  periodo  è  quindi  necessario 
inquadrarla  nel  contesto  generale  della  storia  onde  poter 
valutare i fattori che influirono sull'andamento delle cose nella 
città e ne determinarono la posizione.
Mentre in Italia il papato cominciava a far valere la sua potenza 
mo¬rale, il  baricentro del mondo da Roma si era spostato in 
oriente, a Bisanzio,
6 Vescovo, provvide egli stesso nel 486 alla ricostruzione 
della sua città dopo che era stata distrutta dai Rugi. Morì nel 
497 e fu poi santificato.
7 Pontificò dal 492 al 496. In soli quattro anni di regno 
seppe  sostenere  strenuamente  sull'imperatore  Atanasio  la 
supremazia  della  Chiesa  sull'impero.  Ostinato  difensore  dei 
suoi diritti, combatte i Manichei e i Pelagiani.
8 Popolo  di  razza  germanica,  erano  i  Goti  dell'Ovest. 
Vennero  in  Italia  con  Alarico  e  presero  Roma  nel  410: 
riuscirono ad occupare anche la Spagna, e la  tennero fino al 
711, anno in cui giunsero gli arabi.

 
dove l'imperatore manteneva in piedi almeno come istituzione 
politica l'im¬pero romano. Il pontificato di san Leone Magno9, 
dal 440 al 461, prova che la Chiesa nel V secolo aveva già basi 
tanto salde da poter far valere la sua volontà: ciò è dimostrato 
ancora dalle prese di posizione di papa Gelasio, e quindi di san 



Gregorio  Magno alla  fine  del  VI  secolo.  Gli  impe¬ratori  di 
Oriente,  che  avevano  ereditato  dai  loro  predecessori  una 
tradizione di diritto, si consideravano i rappresentanti diretti di 
Dio e ritenevano che solo a loro spettasse il governo della terra, 
mentre il Cristianesimo, esigendo la devozione e la dedizione 
completa ed assoluta dell'uomo a Dio non poteva ammettere 
che  si  dovesse  posporre  l'autorità  dei  ponte¬fici  a  quella  di 
Costantinopoli.  Era  quindi  inevitabile  che  scoppiasse  tra  la 
Chiesa e gli imperatori un conflitto, che si estrinsecò in lotte e 
dispute  sia  all'interno  della  Chiesa  che  nei  contatti  con  i 
rappresentanti  dell'impe¬ratore,  sin  da  quando Odoacre  dopo 
aver  deposto  Romolo  mandò  le  in¬segne  imperiali  a 
Costantinopoli. Si pretese allora per l'elezione del ponte¬fice la 
convalida di una conferma da Costantinopoli e alcuni pontefici 
come Felice III, che regnò dal 483 al 492, furono costretti ad 
accettare  condi¬zioni  sfavorevoli  alla  Chiesa.  Quando  poi 
l'arcivescovo di Costantinopoli Acacio fu condannato per aver 
collaborato  con  l'imperatore  Zenone  nella  formulazione 
dell’Henoticon  I0  si  creò  uno  scisma  tra  Roma  e 
Costantinopoli. Questa situazione si ripercosse a Napoli, dove 
non mancarono dissidi  fra  le  autorità  civili  ed ecclesiastiche 
finché nel 492 papa Gelasio, che aveva ereditato una situazione 
non facile,  riuscì a concludere con l'imperatore degli accordi 
che  stabilivano  che  il  popolo  poteva  essere  governato 
dall'autorità  papale  per  la  parte  spirituale.  L'imperatore 
Anastasio  II  invece  fece  un  po'  orecchio  da  mercante  e  sia 
durante il papato dell'omonimo pontefice Ana¬stasio II u, che 
successe  a  papa  Gelasio,  sia  sotto  i  suoi  successori  si 
forma¬rono due fazioni, una a favore del pontefice di Roma e 
l'altra  a  favore dell'imperatore.  Quando la  questione fu nelle 
mani  del  re  ostrogoto  Teodo¬rico  questi  difese  il  pontefice 
Simmaco, che riusci ad ottenere che la Chiesa
9 Dottore  della Chiesa,  Leone  I  ascese  al  trono  alla 
morte  di  Sisto  III.  Uomo dottissimo e dotato  di straordinarie 
doti di uomo  di  governo,  nei  suoi venti anni di pontificato 
stabilì  la  supremazia  della  Chiesa  con  la  carità,  la  pietà  e 
l'autorità che gli era dovuta.  Di  lui  si  conserva una  preziosa 
raccolta  di  novantasei  sermoni, che  rappresentano la migliore 
fonte e la più precisa per conoscere l'attività di questo grande 
pontefice.  Morì  nel  novembre  del  461  e  l'appellativo  di  « 
Magno » gli fu conferito per il suo eccezionale governo della 
Chiesa.
10 Era  un  decreto  dottrinale  costituente  un  compromesso 
della dottrina Calcedoniana sull'Incarnazione.
11 Non  continuò  l'opera  intrapresa  dai  suoi  predecessori 
Felice III e Gelasio I  in quanto nei riguardi  dell'imperatore 
d'Oriente fu piuttosto debole.  Sembrò quasi che si distaccasse 
dalla fede cristiana, tanto che alcuni sacerdoti lo condannarono 
apertamente e quando morì, nel 498, si disse che la sua morte 



era stato un castigo di Dio. Infatti anche Dante nel suo Divin 
Poema  (Inferno,  XI,  vv.  6/9)  riporta  questa  notizia.  Non  fu 
sepolto nella basilica vaticana ma fuori, nel portico.

 
fosse  sottratta  al  giudizio  umano.  Con  l'elezione  a  capo 
dell'impero di  Gu¬stino I  i  rapporti  con Roma migliorarono, 
tanto che il pontefice Ormisela12 inviò a Costantinopoli degli 
ambasciatori  che  condannarono  i  vescovi  mo-nofisiti13  e  in 
seguito papa Giovanni I fu inviato dal re ostrogoto Teodorico a 
Costantinopoli  per incontrare l'imperatore Giustino.  La storia 
del  pa¬pato navigherà  in  questo periodo sempre tra  conflitti 
dottrinali che crea¬rono confusione in tutta la Chiesa e quindi 
anche a Napoli. Bisognerà giun¬gere a san Gregorio Magno, 
uno dei più grandi pontefici che abbia avuto la Chiesa, perché il 
papato  acquisti  una  vera  autorità.  Il  popolo  napoletano 
guardava  alla  Chiesa  di  Roma  per  la  sua  guida  spirituale  e 
nonostante le lotte tra il potere temporale e quello spirituale il 
clero della città si distinse sia nel campo dell'apostolato che in 
quello della cultura. Napoli, infatti, rappresenterà l'unico vero 
focolaio di cultura in Italia sia nel periodo del ducato bizantino 
che  in  quello  del  ducato  autonomo  napoletano  e  si 
avvan¬taggiò di questa genesi religiosa la figura del vescovo 
che, come vedremo, divenne il personaggio chiave del ducato 
napoletano in questo periodo storico.
Ritorniamo ora  alla  nostra  storia  per  seguire  le  vicissitudini 
della  città  durante  la  disastrosa  guerra  gotica  che durò  circa 
diciotto  anni.  La  città  in  quel  tempo  era  presidiata  da 
guarnigioni  gotiche  permanenti  e  governata  da  «  comites 
provinciarum  »  che  avevano  l'incombenza  di  mantenere 
l'ordine  pubblico  insieme  ad  altri  comites  con  funzioni  di 
comando e  di  amministrazione  chiamati  «  civitatum secundi 
ordinis  ».  Sembra  che  collaborasse  con questi  comites  un  « 
adsessor Romae » il  cui  compito consisteva nel comporre le 
questioni che potevano sorgere tra i goti di Napoli e Roma. È 
quindi da ritenersi  accertata,  secondo Giovanni Cassandro14, 
l'esistenza di questo « comes Gothorum ».
Questo  era  lo  stato  delle  cose  quando  giunse,  inviato 
dall'imperatore  d'Oriente,  Belisario.  Il  generale  bizantino  nel 
535 era sbarcato in Sicilia, accolto con lo stesso entusiasmo col 
quale  i  siciliani  accolsero  lo  sbarco  degli  alleati  a  Gela 
nell'ultima  guerra15.  A  Napoli  invece  egli  trovò  decisa 
resistenza e non sarebbe forse mai riuscito ad espugnare la città 
se  non  fosse  stato  informato  che  poteva  avvalersi  di  un 
passaggio attraverso un acquedotto, lo stesso attraverso il quale 
entrerà in Napoli Alfonso d'Aragona.
12 Fu eletto pontefice nel 514 e dove cercare di comporre 
quello scisma che nel 498 era scoppiato per colpa di Anastasio 
IL Verso l'arciprete Lorenzo che era stato messo sul trono a 



successione di Anastasio e verso il clero che si era distaccato da 
Roma fu piuttosto accordante.  L'azione di questo pontefice fu 
rilevante  anche perché provvide a riorganizzare  la  Chiesa in 
Spagna  che  si  era  quasi  disciolta  a  causa  dell'invasione 
visigotica.
13 I  vescovi  che  aderirono  a  quei  movimenti  inerenti 
l'unicità della « Pbysis », vale a dire la confessione del Verbo 
Incarnato  dopo l'unione-  della  divinità  e  dell'umanità  furono 
chiamati  appunto  monofìsiti.   Ciò  portò   ad  una   disputa 
cristologica  circa la relazione tra divinità ed umanità.
14 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I.
15 Periodo di storia molto triste, in quanto l'insofferenza del 
popolo  e  il  perdurare  di  una  inutile  guerra  già  perduta  in 
partenza, fece assumere ai siciliani che accolsero festosamente 
gli alleati un atteggiamento che sapeva più di tradimento che di 
liberazione. Quando gli storici degli anni a venire saranno in 
grado di  valutare  questo  periodo storico  che va  dal  1943 al 
1945 si potrà avere un giudizio ed una critica molto più serena 
di quella che si può esprimere oggi.

 
Secondo  Procopio  questa  informazione  il  generale  l'avrebbe 
avuta da alcune autorità cittadine che avrebbero tradito.
La città, dunque, fu costretta ad arrendersi, ma Procopio non ci 
informa  che  partito  prese  il  presidio  gotico  nell'accettazione 
della resa.
Indispettito dalla resistenza opposta dai  napoletani,  Belisario, 
come raccontano Paolo Diacono16 e Landolfo Sagace nei suoi 
Adàitamenta, si vendicò sia sui napoletani che sui goti e sugli 
ebrei con tanta acredine che papa Silverio " quando il generale 
passò per la città eterna lo rimproverò della sua crudeltà. Di 
ritorno a Napoli, quindi, il bizantino concesse alla città varie 
provvidenze e si interessò per farla ripopolare; questa volta egli 
impedì ai suoi soldati di sfogare il loro odio contro i napoletani 
e  quando,  infine  tornò  dall'Africa,  dove  si  era  recato  a 
combattere  i  Vandali,  portò  a  Napoli  i  prigionieri  per  far 
rimettere in sesto la città devastata.
Dopo appena sei anni, nel 492, Napoli fu nuovamente coinvolta 
nella guerra, poiché Totila, occupata Benevento, si accinse alla 
conquista più ambita della  nostra città,  che gli  prometteva il 
dominio  del  mare.  Più  furbo  di  Belisario,  il  barbaro  prese 
contatto con i napoletani da Benevento, pro¬mettendo loro la 
sua benevolenza se non avessero collaborato coi Bizantini nella 
difesa della città e i napoletani, che non avevano dimenticato i 
lutti  e le violenze che avevano subite per colpa di Belisario, 
non rifiutarono di trattare. Purtroppo, però, poiché a Napoli vi 
era un forte presidio di Isauri18 comandati da Conone, Totila fu 
costretto ad assediarla. Dopo aver



preso d'assalto il  castello di  Cuma il  barbaro, impossessatosi 
della  flotta  greca  che  Massimino aveva  inviato  in  aiuto  alla 
guarnigione napoletana, concesse a Napoli novanta giorni per 
accettare  le  sue  condizioni  di  resa.  La  città  fu  costretta  ad 
arrendersi per fame, ma Totila, ligio a quanto aveva promesso, 
fu generoso con il popolo rispettando la proprietà: si limitò ad 
eliminare il presidio militare e a demolire le mura.

16 Paolo  Varnefrido,  chiamato  comunemente  Diacono 
nacque  intorno  al  720  da nobile famiglia longobarda. Fu 
discepolo  del  grammatico  Flaviano  ed  entrò  monaco  nel 
monastero di Montecassino dopo essere stato a Pavia alla corte 
del  re  Rachi.  Profonda¬mente  religioso  e  dotato  di  ampia 
cultura,  è da considerarsi uno dei maggiori storici del nostro 
Medioevo.  Ricorderemo di  lui  la  Historia  Romana,  le  Gesta 
Episcoporum Meletitium e la Historia Langobardorum, lavoro 
che prese la maggior parte della sua vita e che fu terminato con 
la sua morte, avvenuta il 13 aprile del 799.
17 Figlio del pontefice Ormisda, successe a papa Aganito 
nel 534; fu eletto per interes¬samento del re dei Goti Teodato 
che  pensava  di  potersene  servire  nei  suoi  maneggi  contro 
Bisanzio. Silverio, invece, appena giunto a Roma si dimostrò 
intransingente ed imparziale, oltre che geloso tutore dei diritti 
della  Santa  Chiesa.  Subì  l'ostracismo e  la  lotta  che  gli  fece 
l'imperatore Vigilio che lo depose e lo esiliò a Patara in Licia; 
fu  poi  trasferito  a  Ponza,  dove  morì  di  morte  violenta  il  2 
dicembre del 537, vittima della lotta tra Goti e Bizantini.
18 L'Isauna,  era  una  regione  dell'Asia  Minore  sita  fra  la 
Pisidia e la  Ltcaonia.  Il  popolo isauro, di  stirpe pisidica,  era 
dedito alle violenze e insofferente a qualsiasi disciplina: solo 
l'impero di Bisanzio riuscì a sottometterli all'obbedienza.

 
L'History del Bury, l'Histoire dello Stein e The Later Roman 
Empire  dello  Jones  sono  concordi  nell'affermare  che  Totila 
pose tutto il suo impegno per agevolare questo popolo stremato 
di  forze che aveva subito a cosi  breve distanza una seconda 
invasione. Il barbaro fu umano anche verso i cittadini romani di 
cui molti, appartenenti a famiglie di senatori, avevano lasciato 
Roma  assediata  per  rifugiarsi  a  Napoli  e  a  Cuma,  e  il  suo 
governo,  in  effetti,  segnò  una  evoluzione  sociale  anche  per 
alcuni  provvedimenti  come  quello  che  permetteva  il 
matrimonio  tra  schiavi  e  persone  libere  e  alcuni  che 
garantivano  il  rispetto  della  piccola  proprietà.  A  questo 
capovolgimento in campo sociale non fu estraneo il ritorno alla 
codificazione  imperiale  con  il  riconoscimento  dell'autorità 
vescovile  e  dei  primates  esistenti  in  ciascuna  regione,  e  se 
anche non riteniamo che si possa parlare di una vera e propria 



rivoluzione sociale, certamente avvenne qualcosa di nuovo che 
scosse le antiche istituzioni ancora ferme a regimi di schiavitù.
Totila seppe rendersi ben accetto per la sua politica moderata, e 
per  la  cura che ebbe per le  classi  più indigenti.  I  cronisti  ci 
hanno riportato che egli fece una visita a san Benedetto: se ciò 
risponde  a  verità  può  darsi  che  in  questa  sua  esperienza 
spirituale  debba  esser  ricercata  l'ispirazione  della  sua 
moderazione. Anche Procopio ", che era di nazionalità greca, 
scrisse in favore di questo monarca, a cui potremmo rivolgere 
l'unico rimprovero di aver ordinato la demolizione delle mura 
di Napoli.
Cuma  intanto  resisteva  ancora,  tenuta  validamente  dal 
bizantino Narsete, e la guerra gotica si concluse con la morte e 
la sconfitta del successore di Totila, Teia, che, come osserva lo 
Schipa: « chiuse per sempre la storia della sua nazione in una 
battaglia  gloriosamente  perduta  contro  Narsete  in  vista  di 
Napoli sui verdi campi che si distendono dal Vesuvio al mare 
»20.
La vittoria nella battaglia di Monte Lattaro il 31 ottobre del 552 
diede  a  Narsete  la  possibilità  di  riconquistare  Napoli  per 
Bisanzio,  e  infine  la  po¬tenza  dei  Goti  fu  definitivamente 
piegata  con  la  resa  del  fratello  di  Teia,  Aligerno.  Questo 
successo  sembrava  aprire  ai  bizantini  le  porte  dell'Italia 
meridionale,  ma  quando  essi  cercarono  di  assicurarsene  il 
possesso,  sia  per  motivi  commerciali  che  di  prestigio,  la 
presenza dei Longobardi ostacolò i loro propositi. Pochi anni 
dopo la presa di Napoli da parte di Bisanzio, in¬fatti, intorno al 
.570, i Longobardi occuparono Benevento, anch'essa stremata
19 Procopio di Cesarea, storico dei tempi di Giustiniano.
20 Cfr. Storia del ducato napoletano, Napoli, 1895, p. 25.

 
dalla lunga guerra gotica, e dalla città campana puntarono alla 
conquista  dell'Italia  meridionale,  che  per  la  sua  posizione 
geografica  attirava  tutti  coloro  che  avevano  velleità  di 
espansione. Luogo ideale di congiunzione della civiltà orientale 
con  quella  occidentale,  come  era  accaduto  nell'antichità, 
quando i Greci attraverso la Magna Grecia avevano imposta la 
loro  civiltà  nel  resto  dell'Italia,  anche  in  quest'epoca  di 
transizione del Medio Evo, il meridione fu veicolo di questi due 
tipi di civiltà completamente diversi. L'impero bizantino infatti 
non era più soltanto successore dell'impero romano ma aveva 
acquistata una forma di civiltà tutta sua che lascerà un'impronta 
particolare sulle terre ad esso soggette.
Questa  divisione  dell'Italia  meridionale  fra  due  forze  cosi 
dissimili determinò — d'altro canto — l'interessamento sempre 
maggiore  di  una  terza  potenza,  la  Chiesa,  che,  come  dice 
Giovanni  Cassandra:  «  attinse  da  questo  singolare  nesso  di 
avvenimenti le forze per entrare come protagonista nella storia 



di una terra divisa irrimediabilmente in una parte longobardica 
ed in una parte bizantina, preludio e origine di ulteriori e più 
minute divisioni » 21.
I Bizantini,  ben  più  civili  dei  Goti  e  dei  Longobardi, 
riuscirono a conferire a Napoli una loro impronta specifica sia 
nel  campo  della  cultura  che  nel  campo  dell'arte,  nel  quale 
fiorirono  quelle  arti  minori  che  si  chiameranno  appunto  « 
bizantine ».  La struttura  amministrativa della  città  subì delle 
variazioni, anche se all'inizio non fu facile superare i precedenti 
amministrativi  e  giudiziari.   Poiché  l'Impero  non  poteva 
reggersi  se  non  su  una  struttura  militare,  fu  creata  una 
organizzazione armata, necessaria per il governo di una terra di 
conquista  che  per  di  più  era  continuamente  contesa  da  altri 
popoli.  Giustiniano,  però,  nel  conferire  un'amministrazione 
militare ed una civile a Napoli,  seppe distinguere queste due 
amministrazioni  dividendo  le  competenze  dei  militaris  e  dei 
civiles, ai quali ultimi lasciò il governo delle province. La sua 
decisione fu molto saggia in quanto il popolo non poteva essere 
ancora governato con la forza delle armi. Il codice giustinianeo, 
inoltre,  conferì  al  clero  una  maggiore  importanza e  diede al 
vescovo la potestà civile.
II regno di Giustiniano n è molto importante per la storia di 
Napoli Bizantina in quanto fu questo imperatore che affidò a 
Narsete i compiti da
21 Op.  Clt.,  voi.  II,  t.   I,  p.   II.
22 Nato  nel  483 fu  imperatore  d'Oriente  dal  527 al  565, 
anno della sua morte. Egli, per la potenza della sua personalità 
rappresentò  uno  dei  personaggi  storici  più  importanti  nella 
trasformazione dell'impero romano in quello bizantino:   riuscì 
a  restaurare  l'unità  del  mondo  romano  e  fu  promotore  di 
innovazioni  delle  quali  si  avvantaggiò  l'impero  d'Oriente. 
Giustiniano  non si  distinse soltanto  nel  campo legislativo ma 
anche   per   le  sue   iniziative   economiche   e   culturali. 
Appartenente    a   famiglia   illirico-romanizzata,  nei  dittici 
consolari vien chiamato « Flavius Pctnis Sabbatius lustìnianus 
». Fu sua compagna Teodora, donna di elevate virtù e dotata di 
intelligenza  non  comune,  anche  se  la  sua  vita  ebbe  delle 
parentesi non del tutto ortodosse.

 
portare a termine nell'Italia meridionale e fu quindi merito della 
sua politica e della sua strategia la sconfitta dei Goti, che portò 
Napoli  sotto  il  dominio  di  Bisanzio.  Giustiniano  riuscì  a 
stabilire l'unità religiosa nel mondo cristiano e strinse accordi 
con la Chiesa di Roma che riconobbe caput omnium sanctarum 
ecclesìarum; indisse anzi una persecuzione contro gli eretici, gli 
ebrei  e  coloro che erano rimasti  pagani.  La figura  di  questo 
imperatore non può passare inosservata nella trattazione della 
nostra storia in-quanto egli diede un indirizzo specifico sia alla 



politica  che  alla  cultura  dell'Occidente.  La  trasformazione 
dell'Impero Romano in Bizantino è dovuta principalmente a lui, 
che riuscì a rimettere insieme le province romane del mondo 
occidentale  e  ad  ottenere  una  salda  unione  tra  l'Occidente  e 
l'Oriente.
La figura di  Giustiniano giganteggia però principalmente nel 
campo giuridico  per  quel  codice  che  porta  il  suo  nome  nel 
quale  volle  fossero  raccolte  tutte  le  leggi  romane,  leggi  che 
interessavano  l'ordinamento  dello  stato,  che  ribadirono 
l'obbligo della lingua latina nella cosa pubblica pur rivalutando 
nello  studio  e  nella  cultura  la  lingua  greca  e  produssero  un 
assestamento  sociale  sia  nel  campo  amministrativo  che  in 
quello legislativo.
Sarebbe troppo lungo trattare la  storia  di  questa  legislazione 
giusti¬nianea:  ricorderemo  soltanto  che  l'imperatore  costituì 
delle  commissioni  pre¬siedute  da  maestri  di  diritto  come 
Tribuniano  e  Teofilo  perché  studiassero  gli  antichi  codici 
gregoriano, ermogeniano e teodosiano per sopprimere quanto 
non era più consono alla vita dei tempi. Nacque cosi il Novus 
Iusti-nianus codex, del quale non ci è giunta che una parte e 
alcuni rifacimenti nel tempo. Tralasciamo l'attività legislativa 
di Giustiniano inerente le sue costituzioni; quello che riguarda 
la  nostra  storia  è  il  codice  giustinianeo,  dal  quale  Napoli 
ricevette la sua struttura ordinativa. Pur sottraendo il clero ad 
ogni giurisdizione dello  stato,  furono ad esso conferite  varie 
facoltà, e al vescovo fu dato il voto decisivo per l'elezione dei 
magistrati  municipali  e  provinciali,  nonché  il  compito  di 
sorvegliarne  l'operato.  La  sua  persona  assunse  quindi  una 
dimensione nuova che lo poneva al di sopra di tutti i magistrati 
cittadini, in quanto poteva frenarne le eventuali malefatte.
Il « patrono della città », che era prima il magistrato supremo, 
era  stato  sostituito  col  «  giudice  »,  coadiuvato  per  la  parte 
militare da un « mae¬stro dei militi », chiamato anche duca, 
che era alla diretta dipendenza dell'« esarca »; col nuovo codice 
scomparve  il  giudice  e  tutti  i  poteri  civili  con  il  massimo 
controllo su tutti gli affari passarono al vescovo. Naturalmente 
quest'ultimo per far rispettare la sua volontà doveva avvalersi 
delle forze che aveva a disposizione, comprese quindi quelle 
spirituali,  ma comunque ci  sembra esagerato quanto afferma 
Michelangelo Schipa che: « entrato in questo secondo periodo 
della sua vita, l'episcopato napolitano sospese l'opera pia, che 
ne aveva colmato tutto il primo periodo »23. 
23 Op. cit., p. 29.

 
È’  innegabile,  però  che  il  conferimento  ai  vescovi  di  una 
autorità completa sul potere temporale li distrasse alquanto dai 
loro  doveri  religiosi,  e  infatti  dei  dieci  vescovi  che  si 
susseguirono dal 578 al 670 alcuni ebbero dei dissapori con i 



pontefici.  Essendo  tutti  i  poteri  accentrati  nelle  mani  del 
vescovo  poteva  capitare  che  lo  stesso  ecclesiastico,  per  la 
potestà temporale che gli era stata conferita fosse costretto a 
difendere gli interessi cittadini dalla ingerenza della Chiesa di 
Roma  quando  questa  voleva  entrare  negli  affari  non  di  sua 
competenza.
In  questo  periodo  vi  furono  dei  pontefici  che  ebbero  una 
spiccata per¬sonalità e che seppero far valere i propri diritti pur 
meritando il massimo rispetto. Tralasciando la scialba figura di 
Pelagio II, che regnò dal 579 al 590 e che dovè raccomandarsi 
ai Franchi per essere protetto contro la « mortifera razza dei 
longobardi  »,  spicca  tra  i  pontefici  di  quest'epoca  l'austera 
figura di quel pronipote di Felice III che fu Gregorio Magno, 
che  pontificò  dal  590  al  604.  Egli  era  stato  amministratore 
civile di Roma ed aveva governato la città prima di entrare in 
convento  e  di  essere  inviato  come  ambasciatore  pontificio 
presso la corte di Bisanzio: la sua figura in questo scorcio di 
secolo  tanto  caotico  e  rivoluzionario  è  altamente 
rappre¬sentativa  dell'ordine  e  del  diritto  romano.  A  lui  fu 
dovuto  il  diffondersi  di  quei  cenobi  benedettini  che 
rappresentarono il vero' focolaio della cultura medioevale. La 
sua opera gli meritò il titolo di « padre del papato me¬dioevale 
», poiché egli si adoperò a mantenere la pace in Italia in quanto 
tramite  i  suoi  vescovi,  come  appunto  a  Napoli,  si  era 
virtualmente impa¬dronito anche del potere politico.
Sicuramente  ai  vescovi  napoletani  doveva  ripugnare  una 
eccessiva  dipendenza  dal  papato,  ma,  anche  se  era  stato 
conferito loro il potere civile di una provincia o di una città, 
non  potevano  dimenticare  che  come  sacerdoti  dipendevano 
sempre  dalla  Chiesa  di  Roma.  Essendo  Napoli  la  città  più 
cospicua  della  Campania,  è  evidente  che  il  papato  volesse 
attingervi  per  i  suoi  bisogni  che  certamente  non  dovevano 
essere pochi: Capua e Pozzuoli non esistevano più, Cuma.era 
quasi  scomparsa,  Amalfi  si  affacciava soltanto,  ma gravitava 
nella sfera di Salerno. Napoli era sempre da considerarsi la città 
più importante del mezzogiorno d'Italia, anche se Benevento, 
come capitale di un ducato longobardo, aveva un suo ruolo di 
rilievo.
Anche Gregorio Magno ebbe non pochi dissapori con i vescovi 
napoletani non tanto a causa di interessi temporali quanto per le 
minacce  dei  Longobardi  che  sin  dal  570 erano più  che  mai 
palesi. Non bisogna dimenticare che in Campania gli invasori 
avevano portato la desolazione, come per esempio ad Aquino 
ed a Montecassino: anche contro Napoli  furono tentate delle 
incursioni, nel 581, neutralizzate dalla robustezza delle mura e 
dalla  difesa  attiva  dei  cittadini.  Era  quindi  giusto  che  il 
pontefice  si  facesse  parte  diligente  perché  i  vescovi  si 
premunissero  sempre  più  dalla  preoccupante  possibilità 
dell'occupazione  del  maggior  centro  campano.  Se  vi  fu  una 



ingerenza  dei  pontefici  nella  Napoli  Vescovile  di  Bisanzio, 
bisognerà pur
 
ricordare che la Chiesa di Roma aveva estese proprietà in tutta 
la zona del Lazio e nutriva quindi un giustificato desiderio di 
assicurarsi che non mancasse una difesa attiva in prossimità dei 
suoi beni.  Sino al 670 successero al grande Gregorio Magno 
pontefici minori, ad eccezione di Onorio I e Gregorio III, che si 
trovò a dover combattere l'eresia iconoclasta.
Nel  frattempo  Napoli  non  sfuggiva  ad  un  processo  di 
trasformazione: la città era pur sempre rimasta il capoluogo di 
quanto rimaneva della provincia per tanto tempo legata a Roma 
che, distaccatasi brevemente per collegarsi  a Ravenna,  si  era 
indirettamente collegata nuovamente con Roma. La Campania 
dipendeva  amministrativamente  da  un  index  provinciae  che 
risiedeva a Napoli,  al  quale il  pontefice talvolta  si  rivolgeva 
specialmente nel caso di elezioni vescovili, come può rilevarsi 
da alcune lettere inviate da papa Gregorio ad Antemio e da una 
diretta  al  giudice  Scolastico  quando,  essendo  stato  eletto  un 
suddiacono  di  nome  Florentio,  costui  per  sfuggire  alle 
responsabilità aveva preferito emigrare:  « fuga ordinationem 
evitaverit ».
Faceva  sempre  parte  del  governo  della  città  il  «  magister 
militum », il « defensor urbis » e forse anche una curia, tesi non 
accettata dal Cas¬sandra 2i in quanto: «dell'attività di essa non 
si  riscontra  traccia  alcuna  nell'epistolario  gregoriano,  l'unica 
fonte che ci resta di quel turbinoso scorcio del secolo sesto ». 
Dall'epistolario  gregoriano si  rileva  invece l'esi¬stenza  del  « 
magister  militum  »,  chiamato  anche  dux.  Bilanciava 
l'importanza  della  milizia  il  potere  ecclesiastico,  e  secondo 
Michelangelo  Schipa  25  bisogna  accettare  la  scomparsa  dei 
priores, seniores honorati, cosa che non ci sem¬bra probabile in 
quanto  il  clero  non  faceva  parte  della  gerarchia  municipale. 
Resta il fatto che il vescovo era il primo cittadino nella città che 
rappre¬sentava il fulcro del dominio bizantino in Italia.
Durante il governo dei dieci vescovi che vanno dal 578 al 670, 
periodo che noi arbitrariamente vogliamo chiamare « Vescovile 
»,  causarono  molte  preoccupazioni,  come  abbiamo  detto,  i 
Longobardi. Giunti a Benevento tra il 570 e il 571, due anni 
dopo la  penetrazione in Italia,  questo popolo fece della  città 
campana un cuneo per penetrare nel Mezzogiorno d'Italia e re 
Alboino26 la ritenne tanto importante che, fattone un ducato, 
ne mise a capo il suo fedele Zottone. I Longobardi aspiravano 
ad occupare tutta la Campania e la Puglia, per poter dominare 
in  tal  modo  contemporaneamente  il  Tirreno,  l'Adriatico  e 
l'Ionio, ma il loro sforzo si accani principalmente in Campania 
per conquistare la strada che conduceva a Roma, per quanto già 
l'Appia passasse per Benevento.



Nel 592 due duchi longobardi, Ariulfo di Spoleto ed Arechi di 
Benevento, 
24 Op. cit., voi. li, t. I, p. 26.
25 Cfr.  Nobili  e  popolani  in  Napoli  in  rapporto 
ali'amministrazione Municipale, in « Arch. Stor. Ita. », 1925.
26 Fu re  dei  Longorbardi  dal  561 al.  574:   in quest'anno la 
moglie  Rosmunda  lo  fece  assassinare  a  Verona  da  un  suo 
scudiere

 
si allearono per attaccare Napoli, ma essendo giunta notizia di 
ciò all'orecchio del pontefice, tramite il vescovo di Ravenna fu 
invitato  l'esarca  ad  inviare  urgentemente  rinforzi  nella  città 
campana per aiutarla a difen¬dersi. La richiesta del papa non 
servi a nulla in quanto Ravenna non inviò soldati ma solo un 
tribuno  di  nome  Costanzo  con  il  compito  di  organizzare  la 
resistenza con le truppe che già erano a Napoli. Furono invitati 
i  militari  napoletani  all'obbedienza  e  alla  disciplina  e  si 
raggiunse  l'intento  in  quanto  i  Longobardi  non  riuscirono  a 
superare  la  cinta  muraria  della  città:  essi  si  impossessarono 
però nel 594 di Capua, oltre che dei bacini del Garigliano e del 
Voi  turno,  spingendosi  nella  valle  del  Sarno  e  poi  fino  a 
Salerno  che  accerchiarono  e  conquistarono.  Osserva  Ernesto 
Pontieri che: « Napoli pri¬meggiò nell'eroica difesa di sé e del 
ducato bizantino di cui, su questo litorale era a capo; e fu la 
coscienza dei pericoli corsi e dei sacrifici compiuti per sfuggire 
alla  severità  barbarica  che  favori  in  essa  il  sorgere  di  quel 
fer¬vido spirito di autonomia, che, come a Roma e a Venezia, 
fini  col  rendere  anche  qui  sempre  più  vana  la  sovranità 
dell'impero d'Oriente »27.
Da Roma partivano sempre moniti, sia ai vescovi che alle altre 
autorità, affinchè il popolo fosse educato alle armi per potersi 
difendere dalla minaccia di un'invasione, e infine, dopo circa 
trent'anni  di  tentativi  di  imporre  il  loro  governo  nell'Italia 
meridionale,  i  Longobardi  disperarono  di  poter  portare  a 
termine l'antico disegno. Napoli era riuscita a difendersi e nella 
città trova¬rono rifugio quanti erano scampati alla prepotenza 
di questo popolo, che era riuscito a sottomettere Acerra, Atella, 
Noia  e  Nocera.  Tutto  il  clero  di  Capua  si  rifugiò  a  Napoli. 
Riteniamo  quindi  doveroso  ribadire  che  se  Na¬poli  riusci  a 
sfuggire alle mire dei Longobardi fu esclusivamente merito del 
papato, in quanto da Ravenna non giunse mai alcun aiuto ed 
anche il condottiero che riuscì ad organizzare la difesa era stato 
inviato  per  l'intervento  del  papa;  la  figura  di  papa  Gregorio 
rimase impressa nella memoria dei napoletani come quella del 
salvatore della città.  Inoltre,  come dice il  Doria: « l'energico 
intervento  di  Gregorio  aveva  dato  luogo  a  tre  fatti  assai 
importanti:  prima  di  tutto  aveva  infuso  nei  napoletani  uno 
spirito d'iniziativa fin'allora mancante, e una precisa coscienza 



di saper fare da sé (coscienza che poi si manifesterà contro lo 
stesso pontefice!);  in  secondo luogo aveva dato al  papa una 
sorta di main- mise sulle  cose napoletane;  infine aveva fatto 
considerare  Napoli  come luogo  di  rifugio  di  tutti  i  campani 
scontenti o paurosi dei longobardi... »28.
Nel 599 dal ducato di Benevento parti un terzo attacco contro 
Napoli, anche se il papa era riuscito ad ottenere un armistizio 
tra re Aginulfo e l'esarca Callinico. Tuttavia anche questa volta 
il pericolo fu sventato, perché tutta la città si uni per opporsi 
agli invasori: il « maestro dei militi », di nome Maurenzio, fece 
il suo dovere, ma anche il clero, fra cui l'abate Teodosio, 
27 Cfr.  Divagazioni  storiebe  e  storiografiebe.  Serie  I, 
Napoli, i960.
28 Cfr. Storia di una capitale. Napoli, MCMLVIII, Milano-
Napoli, p. 25.

 
volle  far  servizio  di  sentinella  sulle  mura  e  le  monache  si 
offrirono per  l'assistenza ai  feriti.  Quest'atmosfera  eroica  ma 
burrascosa  non  fu  propizia,  però,  alla  santità  della  Chiesa 
napoletana,  poiché  purtroppo  ebbero  a  verificarsi  episodi 
sconvenienti:  con  la  scusa  della  difesa  vennero  occupati  dei 
monasteri  e  i  militi  violentarono alcune suore;  un prete,  tale 
Costanzo, rubò dei codici e altri ecclesiastici si macchiarono di 
gravi colpe. Papa Gre-gorio ancora una volta dimostrò la sua 
energia e fu inflessibile e severo nella punizione dei colpevoli; 
l'armistizio fra il  re goto e l'esarca fu proro¬gato poi fino al 
601.
Nel  615  a  Ravenna  vi  fu  una  vera  e  propria  ribellione  che 
culminò nell'assassinio dell'esarca Giovanni Lemigio e dei suoi 
ufficiali, e a Napoli, quando la cosa si riseppe, gli scontenti, che 
non mancarono, ringalluzziti dall'effimero successo dei moti di 
Ravenna, tentarono anch'essi di impadro¬nirsi del potere e di 
liberarsi  dalla  soggezione  all'imperatore  di  Bisanzio.  Il 
malcontento popolare era dovuto in gran parte al rigore fiscale, 
che si era ancor più accentuato, e al malgoverno determinato 
dal  fatto  che,  mentre  la  decadente  potestà  civile  era  quasi 
assorbita  dalla  potenza  ecclesiastica,  il  riacutizzarsi  delle 
passioni dava via libera alle ambizioni. D'altronde i successori 
di  papa  Gregorio  non  ne  avevano  l'operosa  energia  né 
riuscivano a far valere la loro autorità.
Protagonista  e  capo  della  ribellione  napoletana  fu  un  certo 
Giovanni Consino, che riuscì a impadronirsi del potere. Intanto 
però i responsabili della ribellione di Ravenna venivano presi e 
condannati,  alla forca ed il  nuovo esarca Eleuterio,  passando 
per Roma, diretto alla sua sede, veniva accolto amorevolmente 
dal pontefice Deusdedit.  Dopo essersi occupato della capitale 
italiana  dell'impero,  Eleuterio  pensò  a  domare  gli  insorti  di 
Napoli e non gli fu difficile aver ragione anche di Consino, che 



fu giustiziato sommariamente. In seguito questo stesso esarca si 
ribellò al suo imperatore e pagò anch'egli con la vita il suo atto 
inconsulto.  Tutti  questi  avvenimenti  causarono a Napoli  uno 
scompiglio non lieve, tanto più che il gesto di Consino e la sua 
morte avevano suscitato nell'animo dei napoletani un desiderio 
di indipendenza e di libertà: si incominciò ad accarezzare l'idea 
di  potersi  rendere  autonomi  e  di  liberarsi  da  ogni  ingerenza 
dall'Oriente^ Tempo dopo l'imperatore Costante II, sbarcato a 
Taranto con un forte esercito, riuscì a strappare alcuni paesi ai 
Longobardi.  Egli  volle  nominare  poi  duca  di  Napoli  un 
napoletano, di nome Basilio, e anche se il titolo di duca non era 
che una carica di reggente, da questo momento, nel 661, si fa 
partire l'inizio del ducato napoletano, che fu quindi nei primi 
tempi  alle  dipendenze  dell'im¬pero  bizantino.  Come 
Michelangelo SchipaM anche il Doriax ritiene che: « da questo 
anno può datarsi l'inizio della storia del ducato, non del tutto 
indipendente, ma alla indipendenza molto ben avviato ».
29 Op. cit., p. 41.
30 Op. cit., p. 26.

 
Effettivamente  con  la  nomina  del  duca  la  Napoli  Vescovile 
ebbe una struttura nuova e un carattere istituzionale differente 
dal  precedente: dopo il  pontificato di Onorio I,  scomparve il 
giudice  che  era  a  capo  dell'amministrazione  civile  della 
provincia.  Il  duca  non  era  autonomo  se  non  nel  governare 
militarmente  la  Campania,  ed  infatti  sui  vari  documenti  è 
chiamato Dux Campaniae; non era il popolo che lo nominava 
né  tanto  meno  un  senato  ma  la  nomina  veniva  decretata 
direttamente dall'imperatore. Questa tesi che vede l'inizio del 
ducato  nella  creazione  di  questo  alto  funzionario  alle 
dipendenze di Bisanzio non è condivisa da altri storici,  ma è 
opportuno  considerare  che  Costante  II,  avendo  studiata  da 
vicino la situazione dell'Italia meridionale dopo il suo sbarco, 
certamente  si  era  reso  conto  che  questa  nuova  costituzione 
ordinativa costituiva l'unico sistema per garantire una efficiente 
e pronta difesa militare.
Lo Schipa afferma che questo nuovo ducato: « nato come rocca 
contro le barbarie, rocca contro le barbarie rimase tutta la vita: 
contro le barbarie 'de' longobardi da prima, poi contro quella di 
quanti  altri  ebbero  dominio  nella  penisola  »31.  Il  duca 
napoletano fu quindi il capo di un comando mi¬litare nella cui 
persona furono cumulate le attribuzioni giudiziarie che erano 
del magistrato che era sta^o abolito, in quanto la stessa persona 
fu  contem-.  poraneamente  maestro  dei  militi  e  giudice.  La 
differenza  sostanziale  fra  il  periodo  precedente  e  quello  del 
ducato bizantino ci sembra però consistere nel fatto che il duca, 
da quel momento, fu sempre un napoletano, e che egli, eletto 
direttamente  dall'imperatore,  non  fu  più  un  dipendente 



dell'esarca di Ravenna ma prese ordini solo dal « patrizio » o « 
stratega » di Sicilia.  In¬fatti  l'Italia meridionale bizantina — 
aggiunge lo Schipa32 — ebbe un: « riordinamento in themi, 
che gli  imperatori  Eraclidi  dettero al  territorio  dell'impero ». 
Nel ducato fu adottata la lingua greca come lingua ufficiale e in 
greco fu il sigillo ducale nonché le epigrafi.
Secondo  uno  storico  certamente  non  meno  autorevole  dello 
Schipa, Giovanni Cassandra: « la nomina a duca da parte di 
Costante II di Basilio non potè significare né la istituzione del 
ducato né la trasformazione di provincia in ducato (che era del 
resto già accaduta decenni prima col prevalere dei duces sugli 
iudices Campaniae), né tanto meno l'indipendenza di Napoli da 
Bisanzio... » 33.
Noi,  mentre  concordiamo  senz'altro  col  Cassandro  sulla  sua 
ultima  affermazione,  in  quanto  Napoli  rimase  bizantina, 
riteniamo che debba ammettersi che Basilio fu il primo duca 
napoletano sia di nascita che di elezione. Che Napoli rimanesse 
con  Bisanzio  e  che  i  vincoli  con  l'impero  d'Oriente  fossero 
ancora  vitali,  è  innegabile,  ma per  la  prima volta  dopo tanti 
anni fu un napoletano a governare la città, con larga autonomia. 
Il
      31 Ibidem.
32 Cfr. Il Mezzogiorno d'Italia. Bari, 1923, p. 26.
33 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 37.

vescovo decadde dal suo potere temporale e la sua elezione fu 
sottoposta  al  placet  dei  militari,  ma  ciò  però  aumentò  la 
religiosità del popolo napoletano nonché la pietà e l'apostolato 
del clero sia monastico che secolare in quanto il vescovo, non 
avendo altre  mansioni,  potè  dedicarsi  completamente  ai  suoi 
fedeli  ed  ai  suoi  sacerdoti.  Infatti  si  rinsaldò  il  culto  per  il 
martire  napole¬tano  Gennaro  e  per  gli  altri  martiri  della 
cristianità, furono costruite chiese e furono fondati monasteri e 
conventi. La nomina di Basilio a duca di¬mostrò che la politica 
imperiale si era volta a vantaggio della difesa della provincia e 
l'esperimento,  se  così  può chiamarsi,  dell'elezione  a  duca  di 
Basilio — che era un militare — dovè convincere i bizantini 
che sarebbe stato opportuno continuare a scegliere il duca tra i 
militari.
Durante il ducato di Basilio la città di Napoli ospitò per due 
volte  il  suo sovrano.  Infatti,  avendo saputo dell'arrivo del  re 
longobardo  Grimoaldo,  Costante  II,  che  cingeva  d'assedio 
Benevento, volle subito concludere un patto col duca di quella 
città Rornualdo prendendone in ostaggio una so¬rella Fu però 
assalito lungo la strada dai Longobardi di Capua e fu costretto a 
ripiegare  su  Napoli,  donde,  dopo  aver  ricevuto  rinforzi  di 
truppe fresche, inviò ben ventimila uomini contro Benevento. 
Vinto  a  Forino,  l'imperatore  ripiegò  su  Roma  e  passò 
nuovamente per Napoli per recarsi in Sicilia, dove mori.



I successori di Basilio a capo del ducato napoletano bizantino 
furono:  Teofilatto,  dal  666  al  670,  Cosma,  dal  670  al  672, 
Andrea I, dal 672 al 677, Cesano I dal 677 al 684, Stefano I dal 
684 al 687, Bonello, dal 687 al 696, Teodosio, dal 696 al 706 e 
Cesario II dal 706 al 711. In questo lasso di tempo, vale a dire 
dal  661  al  711,  furono  sottratti  al  ducato  dai  Longobardi 
Aquino,  Arce,  Arpino  e  Sora.  Questo  cinquantennio 
rappresentò un periodo duro per l'impero bizantino, che vide la 
Sicilia minacciata dalle scorrerie degli arabi e perse Taranto e 
Brindisi a causa dei Longobardi.
Fino  al  711  si  hanno  poche  notizie  del  ducato  napoletano: 
sappiamo  che  nel  709  Napoli  ospitò  l'esarca  Giovanni 
Rizocopo,  inviato dall'imperatore Giustiniano II  per prendere 
accordi  con  il  pontefice  Costantino,  allo  scopo  di  poter 
appianare  l'annosa  controversia  monoteletica.  Questo 
imperatore,  figlio  di  Costantino  IV  e  ultimo  della  dinastia 
eracliana, si rese cosi inviso per il suo pessimo carattere, che 
nel 695 fu detronizzato ed ebbe il naso mozzato per ordine del 
generale  Leonzio,  suo  successore.  A lui  però  si  deve,  e  ciò 
riguarda la nostra storia, la pacificazione con il pontefice, col 
quale,  dopo  le  deliberazioni  del  concilio  Trullano34,  da  lui 
convocato a Bisanzio nel 691, i rapporti erano molto tesi.
34  Questo  Concilio  fu  così  chiamato  perché  tenuto  in  una 
grande sala del palazzo imperiale di Costantinopoli: la sala era 
a cupola, in greco xpoOXXoi;. Vi fu un altro concilio Trullano 
nel  680  per  condannare  il  monoteismo.  Il  primo  di  questi 
Concili fu il terzo di Costantinopoli ed il sesto Ecumenico.

Nel 711 fu eletto duca di Napoli Giovanni I, che si dimostrerà 
uomo di polso e di valore. Durante il governo di questo duca i 
Longobardi di Be-nevento guidati da Romoaldo II occuparono 
Cuma mentre una terribile pestilenza colpiva Napoli e l'intera 
Campania. Il longobardo ritenne il momento propizio per le sue 
velleità di conquista poiché si presentò come se fosse giunto 
per  aiutare  coloro  che  erano  colpiti  da  questo  morbo,  che 
copriva di piaghe il corpo causando la morte. Il secondo fine di 
Romoaldo però non sfuggi a  papa Gregorio II,  che,  oltre  ad 
invitare l'invasore a lasciare le terre che aveva occupate, mandò 
truppe in  soccorso al  duca Giovanni.  I  napoletani  riuscirono 
cosi a debellare il presidio longobardo ed a riconquistare Cuma, 
facendo numerosi prigionieri.
Racconta il cronista Giovanni Diacono che seguirono il duca in 
questa  operazione  guerresca  il  suddiacono  Teodimo  ed  un 
sacerdote di nome Sergio che a nome del vescovo benedisse le 
truppe  che  si  accingevano  a  combattere  gli  invasori;  questo 
Sergio sarà il futuro vescovo di Napoli. Il pontefice, felice della 
vittoria dei napoletani, volle donare alla città settanta libbre di 
oro.



Giovanni  I  aveva portato il  suo esercito  ad un alto grado di 
efficienza e di addestramento, ma la sua vittoria a Cuma rimase 
un  episodio  sporadico,  poiché  per  circa  cinquant'anni  dalla 
morte di questo duca, avvenuta nel 719, e precisamente fino al 
764, il ducato napoletano, anche se mantenne le sue posizioni 
non riusci  a  migliorarle.  A Giovanni  successe  Teodoro,  che 
regnò fino al 729 in un periodo piuttosto burrascoso,  poiché 
coincise  con  le  lotte  che  si  scatenarono  per  le  pretese 
dell'imperatore  Leone  III  Isaurico  detto  «  l'iconoclasta  ». 
Dipendendo, seppur nominalmente, da Bisanzio, questo duca, 
essendo molto religioso (fu fra l'altro  il  fondatore  dell'antica 
diaconi.! dei SS. Giovanni e Paolo) si trovò a dover affrontare 
serie  difficoltà.  Questo  conflitto  fra  il  papato  e  l'impero  di 
Costantinopoli, basato sul fatto che l'imperatore aveva ordinato 
la  distruzione  di  tutte  le  immagini  sacre,  vietandone  la 
venerazione, si prolungò per circa tre quarti di secolo. Leone III 
fu incoronato imperatore di Bisanzio il 15 marzo del 717 in un 
periodo molto grave mentre gli  Arabi,  conquistata Panatolia, 
dopo  aver  assediata  Costantinopoli  stavano  per  passare  in 
Europa.
Se la potenza islamica fosse riuscita a travolgere Bisanzio tutto 
l'Occidente e la cristianità sarebbero stati in pericolo. A Leone 
va il merito di aver concluso vittoriosamente questa guerra tra 
cristiani  e  musulmani,  ma il  suo impero  fu poi  funestato da 
questo movimento iconoclastico iniziato nel 726. L'imperatore, 
che  meglio  avrebbe  fatto  a  lasciare  al  papa  le  decisioni  in 
merito  a  una  questione  religiosa,  volle  decretare  il  divieto 
dell'esposizione  e  del  culto  delle  immagini  sacre;  era 
evidentemente affetto da un « cesaropapismo » che lo spingeva 
a voler imporre a tutti  i costi la sua superiorità su tutto e su 
tutti.
L'iconoclastia di Bisanzio non fu una riforma religiosa ma una 
vera riforma di stato, in quanto fu pubblicato un codice di leggi 
che in parte va-
 
riava la legislazione giustinianea35. Nel Concilio di Roma del 
731,  da  parte  sua,  papa  Gregorio  III  scomunicò  tutti  gli 
iconoclasti,  e la  lotta  entrò allora in una fase cosi  acuta che 
l'imperatore inviò addirittura da Costantinopoli una flotta per 
farlo catturare e condurre al suo cospetto. La flotta imperiale 
non  giunse  mai  a  destinazione  perché  affondò  miseramente 
nell'Adriatico, ma l'imperatore allora tolse al papa il patrimonio 
della Sicilia e della Ca¬labria. Il ducato napoletano, diviso tra i 
suoi ben noti sentimenti di devozione al pontefice e i  doveri 
verso  Bisanzio,  si  barcamenò  alla  meglio.  Il  duca  Teodoro, 
molto religioso, fu combattuto fra i suoi sentimenti cristiani e i 
suoi doveri verso l'imperatore.
A Teodoro nel 729 successe Giorgio, che governò sino al 739, 
indi  Gregorio I  che governò sino al  755.  Questo duca viene 



chiamato  in  alami documenti  anche  « ipato  » o  « imperiale 
spalano  »,  con  un  termine  greco,  «  r)-\>Tzaia  »  che  nella 
mitologia era stato usato per Giove, col concetto di altissimo; 
infatti  in  Beozia  c'era  stato  appunto  il  culto  di  Giove  Ipato. 
Evidentemente  il  titolo  gli  era  stato  conferito  per  la  sua 
particolare  sottornissione  e  la  sua  obbedienza  all'impero.  A 
Gregorio  successe  dal  755  al  764  Stefano  II,  cosi  legato  al 
governo  bizantino  che  quando  nel  761  fu  eletto  vescovo  di 
Napoli Paolo II, che era molto devoto al papa Paolo I presso il 
quale aveva avuto funzioni di  ambasciatore,  non gli  diede il 
permesso di recarsi a Roma per essere consacrato. Poiché il neo 
presule volle a tutti i costi andare a ricevere l'investitura del suo 
alto mandato dalle mani del vi¬cario di Cristo, al suo ritorno a 
Napoli  fu  tenuto  in  segregazione,  anche  se  gli  fu  data  la 
possibilità  di  esercitare  le  sue  funzioni  da  S.  Gennaro  extra 
moenia, dove era stato isolato. Questo duca nel 763 fini poi col 
ribellarsi all'imperatore d'Oriente e col riconoscere pienamente 
il pontefice,  che era ancora Paolo I;  in 'seguito gli  si  mostrò 
così devoto che dopo tre anni, nel j66, il papa volle premiarlo 
eleggendolo alla carica ecclesiastica di vescovo. Stefano deve 
essere  quindi  considerato  l'ultimo  duca  alle  dipendenze 
dell'im¬peratore, dal quale era stato eletto alla sua alta carica a 
soli venticinque anni, e contemporaneamente il primo duca del 
ducato napoletano autonomo. Uomo saggio e di grande amor 
patrio riuscì ad ottenere molto di più con la ragione che con la 
forza. Era il tempo in cui Venezia cominciava a liberarsi dai 
vincoli  che  la  tenevano  aggiogata  al  carro  di  Bisanzio, 
approfittando del fatto che l'imperatore Costantino V era troppo 
occupato  a  perseguitare  co¬loro  che  adoravano  ancora  le 
immagini  sacre.  Ispirandosi  alla  politica  pon¬tificia,  Stefano 
cercò  di  rendersi  autonomo:  impose  il  pubblico 
riconosci¬mento  della  supremazia  spirituale  e  di  diritto  del 
pontefice e della Chiesa e impose che sui documenti ufficiali e 
sugli atti pubblici oltre al nome dell'imperatore vi fosse anche 
quello  del  papa.  Opponendosi  apertamente  alle  direttive  di 
Bisanzio, il duca-vescovo rispettò e fece rispettare le immagini 
-15 Questo codice di leggi fu chiamato Ecloga e suddiviso in 
diciotto capitoli; fra i tanti argomenti trattati vi erano il diritto 
civile e il diritto criminale.

 sacre non per compiere una sterile protesta contro l'imperatore, 
ma per la sua convinzione che l'ingerenza del potere temporale 
di Bisanzio su una questione prettamente religiosa non fosse 
assolutamente giustificata.
L'uso  della  lingua  greca  cominciò  a  cadere  in  disuso  e  le 
monete  non  portarono  più  l'effigie  dell'imperatore;  invece  si 
cominciò ad usare nuova¬mente il latino e le effigi imperiali 
vennero  sostituite  da  quelle  del  santo  martire  Gennaro. 
L'evoluzione  del  ducato  di  Napoli  da  bizantino  a  ducato 



autonomo fu insomma piuttosto rapida. Il popolo era ansioso di 
rendersi  indipendente  e  questo  fattore  rappresentò  un  valido 
appoggio per il duca. Il lungo allenamento a doversi difendere 
da soli contro la continua minaccia dei Longobardi aveva data 
ai  napoletani  una  coscienza  civica  e  aveva  insegnato  loro  a 
reggersi con i propri mezzi.
La letteratura latina medioevale, dal VII secolo in poi, è molto 
lontana  dalla  purità  classica.  Degli  scrittori  del  secolo 
precedente  ricorderemo  Boezio36,  che  scrisse  il 
De^Consolatione philosophiae, molto imitata, e Cas-siodoro37 
con la sua Historìa Ecclesiastica Tripartita e il De Origine et 
Actibus Getarum che fu usata per la preparazione e l'istruzione 
dei monaci. Il vero antesignano di una letteratura latina avversa 
alla cultura profana è però da considerarsi Gregorio Magno con 
i  suoi  quattro  libri  del  Dialogus  de  vita  et  miraculis  patrum 
italicorum et de aeternitate animarum.
La cultura  di  Napoli  Bizantina,  oltre  ad avere  un suo volto, 
ebbe  una funzione  di  rilievo nel  campo dello  studio  e  della 
traduzione dei classici, nonché in quello dell'arte figurativa.
36 Anicio  Manlio  Torquato  Severino  Boezio  nacque  a 
Roma intorno al 480, dalla nobile famiglia degli Anicii,  e fu 
discepolo di Quinto Aurelio Simmaco. Si dimostrò subito un 
eminente studioso traducendo dal greco le maggiori opere, fu 
questore e console, e dopo aver sposata la figlia di Simmaco, 
Rusticiana,  divenne   «  magister  ojficiorum  ».  Egli  non 
corrispose  lealmente  ai  favori  ed  al  prestigio  che  gli  aveva 
concessi il regime ostrogoto e fu incolpato di sacrìlegium per 
aver accarezzata la  « libertas romana ».  Fu incarcerato nella 
torre  del  battistero  di  Pavia  dove  compose  la  sua  maggiore 
opera,  che  abbiamo citato  nel  testo:  condannato  a  morte,  fu 
giustiziato intorno al 524.
37 Appartenente ad antica famiglia orientale distintasi sotto 
Valentiniano  III,  nacque  intorno  al  480  a  Squillace.  Ebbe 
occasione di scrivere un elogio in onore di re Teodorico, che lo 
nominò ministro per la politica interna. Egli favoriva la politica 
regia  di  unione  dei  Romani  con  i  Goti,  e  quando  morì 
Teodorico nella  sua Historia Gothìca magnifico l'operato del 
suo  re,  e  cercò  di  dimostrare  che  re  Teodorico  desiderava 
appunto questa fusione tra i due popoli. Amante della giustizia, 
cercò di favorire una politica di pace e il suo spirito prettamente 
cristiano  volle  nel  suo  De Anima approfondire  l'immortalità 
dell'anima e la responsabilità di Adamo nel peccato. Quando si 
ritirò a Squillace volle fondare due conventi dei quali fece un 
vero « vivarium » di studi. Cassiodoro è da con¬siderarsi, con 
Severino Boezio, tra i maggiori scrittori del secolo VI. Morì nel 
suo convento ad oltre novant'anni di età.
Ci  soffermeremo prima sulla  cultura  letteraria,  che a  Napoli 
ebbe una parte preminente e in un certo senso fu caratteristica 
essendo prettamente cristiana, in quanto la traduzione di testi 



classici  e  la  copia  di  codici  si  affiancò  ad  una  letteratura 
agiografica.  Gli  antichi  classici  greci  furono  la  materia 
principale  di  trattazione  e  gli  amanuensi  dei  monasteri 
napoletani,  prin¬cipalmente  quelli  del  monastero  di  San 
Severino il cui abate, Eugippio, fu uomo di profonda cultura, 
trascrissero  codici  che  venivano  inviati  anche  in  Africa.  Il 
reperimento  delle  opere  classiche  non  era  cosa  facile,  ma  i 
mona¬steri napoletani, di cui alcuni erano su quell'isolotto di 
Megaride dove Lucullo aveva oziato nel lusso, furono una vera 
fucina di cultura nel pas¬saggio fra il mondo antico e il Medio 
Evo. Oltre la trascrizione di opere e di codici, si effettuarono 
traduzioni dal latino in greco e dal greco in latino nonché vere e 
proprie composizioni a carattere sacro costituite da vite di santi. 
Vi era una certa avversione da parte dei monaci verso i classici 
pagani in quanto san Girolamo ammoniva i confratelli in Cristo 
di rifiutare qual-siasi lavoro o lettura di libri che fossero opera 
di scrittori non cristiani, ma nonostante le diatribe del santo i 
religiosi  non  trascurarono  la  lettura  dei  classici  antichi  che 
permetteva loro di meditare sul paganesimo. Nelle trascrizioni 
e nelle traduzioni a volte essi ritennero di dover mettere delle 
in-terpolazioni  tra  i  versi  o  periodi  di  prosa  quasi  a  voler 
cristianizzare una parola o un termine o un verso o addirittura 
un periodo del testo.
Si ebbero anche degli  epigrafisti  della cui opera ancora oggi 
resta qualcosa in qualche chiesa, ma il loro stile fu monotono 
ed uguale ed esprimeva sempre lo stesso concetto; essi furono 
quindi privi di qualsiasi interesse poetico o linguistico e utili 
soltanto per la constatazione della trasformazione che la lingua 
latina andava man mano subendo. Napoli era diventata, dopo 
Roma, un centro monastico di notevole interesse, non soltanto 
per  la  diffu¬sione  del  Cristianesimo ma per  la  divulgazione 
della cultura: i cenobi, i conventi, i rifugi eremitici erano sia nel 
centro urbano che nella zona extra urbana e alcuni scrittori ci 
hanno descritto questa Napoli Vescovile di Bisanzio come una 
città brulicante di monasteri e chiese. Principalmente i monaci 
facevano vita di studio lasciando ai preti secolari, che vivevano 
nelle cosiddette collegiate, il compito di officiare le chiese.
I cenobi, che erano perlopiù sulle alture e nelle piccole isole 
napoletane, erano di varia origine, greca o latina: essi avevano 
a capo un abate e vi si osservava una regola, che in alcuni casi 
era scritta dallo stesso abate. Nei monasteri di origine greca si 
trascrivevano codici o testi di classici greci, la cui traduzione 
era affidata a quelli di origine latina. Anche i monasteri greci 
avevano una loro regola che veniva chiamata « Typicon » e i 
loro monaci erano chiamati basiliani forse perché seguivano la 
regola di un santo di nome Basilio. Non vi era ancora il rigore 
della  regola di  san Benedetto38 e San Gregorio Magno ci  fa 
sapere nei suoi Dialoghi che Benedetto da Norcia apparteneva a 
nobile famiglia: « liberiori genere exortus ». Fratello di santa 



Scolastica,  nacque nel¬l'antichissima città di Norcia nel  480. 
Aveva nell'animo il desiderio di vivere in soli¬tudine e fu così 
che si fermò nella terra di Subiaco. Egli alternava la preghiera 
allo studio e la fama della sua pietà non tardò a diffondersi, 
tanto  che  alcuni  monaci  che  vivevano  in  un  cenobio  di 
Vicovaro lo pregarono di prendere il posto del loro abate che 
era deceduto. A Vicovaro rimase poco, e sotto il pontificato di 
Felice IV andò via da Subiaco per raggiungere Cassino, dove 
costruì un monastero sulle rovine di un tempio pagano. Morì il 
21 marzo del 547 e le sue spoglie furono messe nello stesso 
sepolcro della sorella Scolastica che l'aveva preceduto quaranta 
giorni prima. S. Benedetto compilò la Regula monacorum che 
fu adottata non soltanto dall'Ordine da lui fondato ma anche 
dalle  altre  congregazioni  che  si  diramarono  da  quest'ordine 
benedettino.
Quindi  non  di  rado  sorgevano  questioni  sia  nei  monasteri 
orientali che in quelli latini perché non tutti i cenobiti volevano 
rispettare regole che non erano state approvate dai pontefici. 
Nell'isoletta del Salvatore, dove vi erano numerosi monasteri, 
sorgevano  molto  spesso  controversie  e  non  mancarono 
addirittura casi di violenza.
La  maggior  parte  dei  monasteri  era  nell'antico  «  Oppidum 
Lucullanum », vaie a dire sulla collina del monte Echia e fin 
verso  il  mare  tra  l'attuale  Castel  dell'Ovo  e  l'attuale  Castel 
Nuovo  nonché  sull'isoletta  di  Megaride  che,  appunto  da  un 
cenobio, dal IX secolo in poi ebbe il nome « del Salvatore ».
Questa  piccola  terra  isolata  dal  mare  era  tutta  dedicata  alla 
gloria di Dio sia per gli atti di pietà che vi venivano praticati sia 
per il bene che vi veniva fatto a vantaggio della nostra cultura 
letteraria. Nell'antico « Oppidum Lucullanum » vi fu insomma 
una  vero  vivarium  di  spiritualità  e  di  cultura  come  quello 
fondato nel 552 da Cassiodoro presso Squillace, e molto spesso 
i pontefici attingevano da questi monasteri per eleggere i loro 
vescovi.
Altri conventi vi erano nel cuore della città, come il monastero 
greco di San Sebastiano 39 che secondo alcuni sarebbe stato 
fondato durante l'im¬pero di Costantino; vi furono inoltre un 
numero considerevole di monasteri greci femminili.
Fra tanti monaci che nei monasteri napoletani si interessavano 
di  tra¬duzioni,  di  trascrizioni,  di  composizioni,  di  epigrafi, 
emerge  la  figura  dell'abate  del  monastero  di  San  Severino, 
Eugippio40,  passato  nella  nostra  storia  letteraria  con  il  suo 
Commemoratorium Vitae S. Severini, datato in¬torno al 511. 
L'opera di Eugippio affronta un primo esperimento agiografico 
letterario  che  può  ancora  oggi  interessare  allo  scopo  di 
sceverare la parte di leggende esistenti in queste vite di santi 
che, supinamente ripetute, sono cosi giunte fino ai giorni nostri.



39 Questo  monastero  era  dove  è  oggi   il  Liceo  Vittorio 
Emanuele. Nel  IV  secolo vi era appunto una chiesa cristiana 
dedicata a questo santo, che, rifatta da fra' Nuvolo, passò alla 
storia  anche  perché  nel  1820  vi  si  riunì  il  parlamento 
napoletano. Entrando da via San Sebastiano, sino allo scorso 
anno erano ancora visibili alcuni ruderi dell'antico monastero.
40 Visse tra la seconda metà del secolo V e la prima del 
secolo VI. Proveniente dall'Africa romana,   fu uno  scrittore 
molto fecondo e di  lui si  ricordano  anche altre opere inerenti 
la vita monastica delle abbazie.

 
Lo stile, che ha carattere di descrizione e di aneddoto, pone in 
primo piano il personaggio del santo, in modo, anche se rozzo, 
abbastanza abile  e  descrittivo.  Questo abate scrittore che era 
stato discepolo di san Severino viene ricordato anche per aver 
intrecciato  dialoghi  di  cultura  con  altri  per¬sonaggi  del  suo 
tempo  come  il  canonista  Dionigi  e  la  nipote  di  Cassiodoro 
Proba Petronia.  Scrisse inoltre una Regula per i  suoi monaci 
affinchè se¬guissero quella vita ascetica che egli desiderava e 
gli  Excerpta  ex Operibus  S.  Augustini,  una specie  di  lavoro 
antologico  sull'opera  del  santo  in  348  capitoli,  della  quale 
sappiamo  che  ne  esisteva  una  copia  nella  biblioteca 
dell'arcivescovado di  Napoli  intorno  alla  fine  del  secolo VI. 
Questa notizia è di per se stessa di notevole interesse, in quanto 
sta a significare che la cultura a Napoli in quel tempo aveva già 
una tale emancipazione che il ve¬scovo poteva permettersi una 
biblioteca  capitolare,  cosa  certamente  allora  oltremodo  rara. 
Ciò  sta  inoltre  a  ricordare  che  dovevano  esservi  degli 
ama¬nuensi, un datario — che oggi chiameremo bibliotecario 
— dei calligrafi e dei trascrittori di codici.
Non  soltanto  i  monaci  però  si  interessavano  di  cultura,  ma 
anche dei laici. Il Cilento cita: « quel patrizio gran proprietario 
di terre che viveva nel 559 nei pressi del lago d'Averno, '  in 
provincia  Campaniae,  in  territorio  Culano,  in  possessione 
nostra Acberusio \ il quale si era dedicato (' emendavi ut potui ') 
alla revisione di un codice del De Trinitate di Sant'Agostino al 
quale appose la sua sottoscrizione»41.
La  Napoli  Vescovile  sotto  Bisanzio  preparò  la  cultura  del 
ducato  napo¬letano  che  certamente  appunto  per  la  sua 
autonomia ebbe modo di ampliare i suoi orizzonti. Durante il 
periodo in cui Napoli fu governata dai vescovi la vita della città 
era stata accentrata intorno alla persona del presule, mentre le 
privazioni  imposte  dalla  guerra  greco-gotica  prima,  e  il 
continuo stato d'allarme dovuto al pericolo longobardo dopo, 
non erano state certo favorevoli allo sviluppo della cultura.
La lingua usata in queste opere non aveva più ormai le forme 
del latino classico; in effetti il latino di questo Alto Medio Evo 
è un idioma jntermedio che va man mano corrompendosi sotto 



l'influenza dei Greci che erano a Napoli. Ciò non toglie però 
che gli autori di queste prime opere, che rappresentano le basi e 
il punto di partenza della nostra cultura letteraria, rendessero un 
grande servigio allo studio ed alla nostra letteratura. La sintassi 
della lingua classica si trasformò per adattarsi ad una maggiore 
facilità  di  linguaggio,  ma siamo ancora  ben  lungi  dal  latino 
ecclesiastico.
Non è questa la sede di divagazioni filologiche: queste brevi 
considerazioni  vogliono  prendere  atto  dell'evolversi  della 
cultura  e dare il  giusto rilievo alla  ricerca  effettuata  da  quei 
monaci  che nel  silenzio dei  loro cenobi  rappresentarono una 
fiaccola  accesa  nel  buio  assoluto  della  crassa  ignoranza 
medioevale.
41 Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 531.

 
La  vicinanza  con  Roma  e  la  dominazione  bizantina  non 
agevolarono il fiorire di questa cultura; resta il fatto, però, che 
molti  dei classici che oggi abbiamo la fortuna di studiare ed 
apprezzare  provengono  dalle  trascrizioni  dei  modesti 
amanuensi  che  lavorarono  pazientemente  nei  monasteri 
napoletani.  Naturalmente  questi  primi  lavori  letterari  non 
rappresentarono un'espressione di vera cultura o di concetto, in 
quanto si trattò soltanto di studio della letteratura antica, una 
continuazione storiografica, quasi una sopravvivenza di quanto 
gli  antichi  tramandarono.  Fu quindi  una cultura ricevuta che 
venne  esplicata  con  la  diffusione  delle  traduzioni  e  nelle 
tra¬scrizioni dei classici.
Faremo il nome di un altro monaco che visse e lavorò in un 
monastero napoletano: Adrian, che per un certo periodo visse 
in  un cenobio dell'isoletta  di  Nisida.  Come racconta  Beda il 
Venerabile 42, essendo molto dotto sia nella lingua greca che 
nel latino, egli fu eletto vescovo da papa Vitaliano e inviato in 
Inghilterra.  La  Historia  Ecclesiastica  Gentis  Anglorum  ci 
informa che questo monaco, designato dal papa come vescovo, 
non volle accettare l'alta dignità, non sappiamo se per umiltà o 
per  modestia;  tuttavia,  per  obbedienza  parti  ugualmente  per 
l'Inghilterra  insieme ad un monaco romano,  Teodoto,  che fu 
eletto vescovo in sua sostituzione. Questi due personaggi, oltre 
a rendersi benemeriti perché riuscirono ad imporre le decisioni 
del  Sinodo  Ro¬mano  nel  Concilio  di  Hetfield  del  680, 
portarono in Gran Bretagna un soffio della cultura napoletana 
in quanto Adrian, che divenne poi abate del monastero dei SS. 
Pietro e Paolo di Canterbury, aveva con sé un Evangelario che 
fu  poi  trascritto.  Ciò  sta  a  dimostrare  che  i  testi  latini  dei 
Vangeli  copiati  a  Napoli  furono  tradotti  in  sassone  in  Gran 
Bretagna.
I tempi non erano favorevoli se non allo studio dei testi classici 
ed alla agiografia e quindi ad una tipica letteratura religiosa43: 



d'altronde  sarebbe  persino  inammissibile  poter  pensare  che 
nell'Alto Medio Evo, in una epoca che a volte — a torto — è 
chiamata  «  barbara  »,  potesse  germogliare  quell'espressione 
letteraria sublime che è la poesia.  Non vi  era il  tempo né la 
possibilità di pensare alla ricerca di una composizione poetica 
ma vi fu, come ama chiamarla il Cilento, una « poesia funeraria 
» che non è arte poetica come noi la intendiamo ma soltanto 
composizione metrica sotto forma di  epigrafe con un tipo di 
versificazione adatto ad essere usato in campo « funerario ». Vi 
è della solennità in queste epigrafi,  ma indubbiamente siamo 
molto lontani, come si è detto, da quello che è il concetto della 
poesia. Parleremo nel prossimo capitolo di questo genere, che 
trovò il suo più valido artefice in quel monaco cassinese che fu 
lo storico dei Longobardi:
42  II  Mamitius  ritiene  questo  santo  e  dottore  della  Chiesa 
l'uomo  più  erudito  dell'Alto  Medio  Evo.  Nato  nel  672,  fu 
monaco nel convento dei SS.  Pietro e Paolo in Northumbria e 
vi rimase fino alla morte.  Di lui si  ricorda principalmente la 
Historia  Ecclesiastica  Gentis  Anglorum  che  rappresenta  la 
maggiore opera storica della letteratura cristiana.
43   Cfr.  FALLANI  G.,  La  Letteratura  Religiosa  in  Italia. 
Napoli, 1973.

 
Paolo  Diacono.  Possiamo quindi  concludere  che  la  massima 
manifestazione  culturale  della  Napoli  Vescovile  Bizantina 
furono le traduzioni dal greco e le trascrizioni di testi classici e 
di codici, opera tuttavia meritoria senza la quale non sarebbero 
giunti sino a noi la maggior parte dei testi latini e greci su quali 
si  formò  dal  secolo  XIV  in  poi,  col  Rinascimento  e 
l'Umanesimo, la nostra cultura.
La letteratura cristiana o, come viene chiamata, agiografica, è 
servita  a  sua  volta  a  farci  conoscere,  anche  se  alquanto 
romanzata,  la  vita  dei  santi,  dei  martiri  e  degli  apostoli,  e 
tramandò i Vangeli, contribuendo alla diffusione della religione 
cristiana in tutto il mondo. Oltre a destare edificazione, la vita 
dei santi o dei martiri, la spiegazione dei miracoli servirono alla 
stessa Chiesa come documenti probatori per la loro liturgia e 
per  lo  stesso  sviluppo  di  un  calendario  liturgico.  Queste 
leggende sacre prepareranno quella poesia popolare che servirà 
da  base  all'affermarsi  del  componimento  poetico  nel  Medio 
Evo,  mentre  nelle  miniature  dei  codici  si  può  riconoscere 
l'embrione delle arti  figurative. Inoltre è indubbio che questa 
letteratura  cristiana  contribuì  al  diffondersi  del  sentimento 
religioso poiché, quando venivano raccontate gravissime colpe 
di illustri personaggi che poi si concludevano con gravissime 
penitenze, si induceva lo stesso lettore a vergognarsi dei suoi 
peccati.



Una  tradizione  agiografica  esisteva  da  tempo  in  Occidente, 
volendo risalire agli Acta Proetmsularia e alle Gesta martymm, 
che avevano preparato il terreno a quel poeta iberico Prudenzio 
che compose il Peristephanon tra la fine del IV e del V secolo e 
che ci tramandò le leggende su alcuni martiri.  Tra le vite di 
santi di questo periodo ricorderemo quella di santa Restituta e 
quella di santa Patrizia vissuta intorno all'impero di Costante II, 
che fu scritta da un monaco di nome Leone. Egli apparteneva al 
monastero di  monaci greci  dei  SS.  Meandro e Marciano,  un 
convento che divenne femminile dopo che nel  VII secolo vi 
furono  traslati  i  resti  della  santa,  mentre  i  monaci  vennero 
trasferiti nel monastero di San Sebastiano.
In  seguito  all'elezione  a  vescovo  del  duca  Stefano  II  e  con 
l'inizio  del  ducato  autonomo  napoletano  vi  fu  una  sensibile 
ripresa  di  questa  letteratura  agiografica:  essendo  gli  scrittori 
degli ecclesiastici non riportarono che storie di santi. Una storia 
vera  e  propria  di  questo  periodo  invece  non  ci  è  stata 
tramandata e l'unico storico degno di questo nome può essere 
considerato  Paolo  Diacono,  vissuto  all'epoca  del  ducato 
autonomo. Lo schematismo delle vite dei santi è particolare in 
quanto  il  loro  narrare  si  attiene  a  un  binario  prestabilito 
seguendo  il  quale  tutto  inizia  dall'origine  e  si  conclude  con 
quanto  il  compilatore  ricorda  di  aver  visto.  Come  dice  il 
Cilento, in questa struttura schematica: « tutto il tempo umano 
è  un  medium aevum,  un  tempo intermedio  durante  il  quale 
l'uomo, nell'attesa della salvezza e della città celeste sperimenta 
Yaerupnosa mutabilità*,  la dolorosa incostanza delle vicende 
terrene. Era il concetto pessimistico del ' senescens saeculum ', 
del  secolo  che  invecchia  allontanandosi  dalla  iniziale 
perfezione  e  che  si  risolveva  nell'attesa  escatologica  della 
ultima età in cui all'avvento dei pseudo profeti e dell'Anticristo 
sarebbe seguita la parasta del giudizio universale ad aprire la 
grande pace sabbatica della città di Dio » w. Questo schema lo 
troveremo  poi  rinforzato  e  sviluppato  nella  letteratura  che 
seguirà fino al X secolo.
Potremmo forse considerare storia quelle Gesta Episcoporum di 
cui  abbiamo  già  parlato  il  cui  autore  per  buona  parte  è 
anonimo,  anche  se  ta¬luni  pensano  che  fosse  Giovanni  IV: 
questo « Chronicon » — come è anche chiamato — parte dalle 
origini  e  giunge  al  793.  Non  sappiamo  se  il  codice  che  ci 
trasmise  quest'opera,  attualmente  in  Vaticano,  sia  stato 
trascritto  in  un  monastero  dell'isoletta  di  Megaride  o  nel 
monastero dei SS. Severino e Sossio, ma fu comunque vergato 
a Napoli. L'opera può essere considerata una storia in quanto vi 
è la biografia dei vescovi napoletani dal primo, Sant'Aspreno, 
fino al vescovo Carlo morto nel 763; la prima parte è un po' 
una  manipolazione  del  Liher  Pontificalis,  la  seguente,  più 
autonoma, è scritta in « luterà » beneventana e ne fu autore 
Giovanni Diacono, mentre di una parte successiva, relativa alla 



vita del vescovo Atanasio II, sarebbe autore Pietro Suddiacono. 
Su questa seconda parte, poiché riguarda il periodo del ducato 
autonomo napoletano, ci soffermeremo nel prossimo capitolo. 
Nella  prima  parte  delle  biografie,  quella  che  è  attribuita  a 
Giovanni IV lo Scriba è per noi di notevole interesse, in quanto 
trascrive  la  vera  storia  della  lotta  agli  iconoclasti  e  delle 
difficoltà  nelle  quali  si  trovava Napoli  tra  Roma,  sede  della 
Chiesa  e  Bisanzio  da  cui  dipendeva  il  duca.  Con  il  ducato 
auto¬nomo la cronaca assume il carattere di una storia vera e 
propria, anche se a carattere frammentario ed è certamente di 
notevole  interesse.  Nel  prossimo  capitolo  parleremo 
dell'influenza che ebbe sulla  cultura letteraria  na¬poletana la 
figura di Virgilio, di cui la leggenda fece un mago.
Dopo  aver  parlato  della  cultura  letteraria  napoletana 
accenneremo ora  a  quella  artistica  dei  primi  secoli  dell'Alto 
Medio Evo. Sotto il nome di « Medio Evo Barbarico d'Italia » 
viene  incluso  quel  periodo  che  va  dall'in-"  vasione  dei 
Longobardi  in  Italia  sino  alla  liberazione  da  questo  popolo, 
pe¬riodo nel quale alcuni ravvisano una decadenza della civiltà 
molto  maggiore  che  nei  periodi  dell'occupazione  gotica  o 
greca: i Greci, infatti, erano gli eredi di una antichissima civiltà 
ed  i  Goti  continuatori  o  almeno  rispettosi  dell'idea  della 
romanità. L'arte, come le lettere, in questi primi secoli dell'Alto 
Medio Evo non esiste se non allo stato embrionale, non a causa 
dell'invasione longobarda ma perché ne comincia il risveglio, 
lento  ed  asson¬nato  ancora.  Certamente  l'apporto  che  i 
Longobardi diedero all'arte fu quasi nullo e poco o niente influì 
sul perpetuarsi della tradizione artistica preesistente, cioè quella 
romano-paleocristiana. Siamo ancora lontani dalla rina-scenza 
carolingia che rese autonomo l'occidente europeo e riportò sia 
nelle

44 Storia di Napoli, op. cit., vo!. II, t. I, p. 575.
 
arti  maggiori  che  nelle  arti  minori  una  dignità  classica.  A 
Napoli, ducato dei vescovi, si senti l'influenza di Bisanzio: non 
si può dire che la città partecipasse con interesse ai movimenti 
artistici  che maturavano nel raven¬nate e nella  stessa Roma, 
ma ne assorbì qualche riflesso che si ripercosse nella miniatura 
e  decorazione  dei  codici.  Le  opere  superstiti  a  Napoli  sono 
pochissime, e d'altronde non sono moke in tutta Italia; quelle 
esistenti  sono  rozze  e  quindi  volgarmente  dette  anche  « 
barbariche  ».  Specialmente  nel  campo  dell'architettura,  è 
difficile poter ricostruire anche con l'immagi¬nazione quanto 
fu  fatto,  ma  siamo  sicuri  che  sono  andati  perduti  dei 
mo¬numenti di notevole importanza di questo primo periodo 
ducale  che  avrebbe  potuto  anticipare  lo  sviluppo  dell'arte 
romanica.



Abbiamo  dato  uno  sguardo  nel  capitolo  precedente  all'arte 
cristiana primitiva; in seguito il contatto continuo con l'oriente 
bizantino  diede  un  tono  più  elaborato  alle  manifestazioni 
artistiche, ma purtroppo il tempo ha risparmiato pochissimo di 
quanto fu realizzato. Il susseguirsi di pontefici greci e siriaci tra 
il VI e l'VIII secolo contribuì all'unione tra Ravenna e Bisanzio 
che  durò  anche  dopo  la  decadenza  dell'esarcato  ravennate 
dovuto alla conquista dei Longobardi nel 751. Ravenna rimase 
anche  dopo  il  751  un  centro  vitale  di  arte  dal  quale  si 
espandeva verso altri  paesi un'arte già preparata,  e cosi nelle 
province napoletane la tradizione bizantina rimase viva per un 
certo  periodo.  A Napoli,  però,  è  rimasto molto  poco,  per  le 
distruzioni operate sia dalle calamità naturali  che dalla mano 
dell'uomo,  che  ha  sempre'  amato  trasformare  le  opere 
preesistenti per adeguarsi al cam¬biamento dei gusti.  Napoli, 
intrecciando un dialogo diretto con Bisanzio e con Ravenna, 
avrebbe potuto distinguersi nel campo dell'arte più di tutti gli 
altri  centri  del  mezzogiorno  in  quanto  nella  nostra  città  la 
preesistente strutturazione ellenistica, non del tutto cancellata, 
avrebbe dovuto favorire una vita artistica: la cultura ellenistica 
di cui la città era imbevuta, infatti, non era ancora andata del 
tutto  dispersa  e  nello  stesso  tempo  non  possiamo  non 
ammettere  che  una  certa  energetica  latina  Roma  l'avesse 
lasciata anche se soltanto nella forma di contributo.
L'arte dalla Napoli Vescovile e Bizantina si irradiò nei centri 
viciniori  anche  se  poi  qui  si  trasformò  per  esigenze 
rivendicative di elementi indigeni. Essa però non comincerà ad 
acquistare  una  certa  parvenza  di  completezza  se  non  nel 
secondo  periodo  ducale,  quando  l'acquiescenza  di  principi 
informativi e l'informatica stessa dell'arte bizantina si assesta e 
si amplia. L'arte bizantina si estese in tutto l'immenso territorio 
dell'impero sin da quando Bisanzio fu la capitale di Costantino 
il  Grande;  la  sua  fioritura,  iniziata  nel  330,  terminò  quando 
Costantinopoli fu occupata dai Turchi, e a questo gusto artistico 
non poteva restare estranea Napoli che dipendeva dall'impero.
Se  vogliamo  esaminare  l'arte  del  periodo  ducale  nella  sua 
evoluzione storica occorrerebbe suddividerla in due periodi: il 
paleocristiano che abbiamo già incontrato, che si fa partire dal 
330 e terminare al 630, cioè alle porte del nostro ducato e il 
protobizantino, dal 630 all'843.
L'arte dei secoli che abbiamo già esaminati mancava di unità e 
di ma¬turità; tutto il VI secolo, poi, risente invece dell'attività 
dell'imperatore  Giustiniano,  come  ci  testimoniano  opere  di 
grande rilievo purtroppo fuori di Napoli. A Ravenna, capitale 
dell'impero  romano  -d'Occidente  nel  V  secolo  e  sede 
dell'Esarcato bizantino italiano nel VI secolo, si possono ancora 
oggi  ammirare  chiese  e  palazzi  che  furono  costruiti  in  quel 
tempo.  Fiorisce  anche  una  manifattura  di  icone,  che 
sostituiscono le reliquie, ma purtroppo di queste minute opere 



d'arte una piccolissima parte è sopravvissuta, insieme ad alcuni 
frammenti  di  affreschi  e  manoscritti  istoriati  che attualmente 
sono per lo più all'estero.
Napoli, essendo rimasta nella sfera d'azione di Bisanzio, non fu 
influenzata dall'area longobarda e quindi le arti, sia le maggiori 
che le minori, vi ebbero una certa sopravvivenza autonoma che 
accogliendo la maniera bizantineggiante la mantenne viva fino 
all'XI secolo.
L'architettura  napoletana  tendeva  a  rimanere  ancorata  al 
passato, essendo impregnata di quella cultura ellenistica che la 
Napoli  Romana  aveva  sempre  conservata  insieme  alle 
costumanze e alla lingua greca. Sotto Bisanzio, Napoli, mentre 
si  barcamenava  tra  l'Oriente  e  l'Occidente  assorbendo  sia  la 
cultura greca che quella latina, andò man mano trasformandosi 
anche da un punto di vista esteriore. Vi si parlava in greco e si 
veneravano  santi  siriaci  e  papi  orientali  che  furono  inclusi 
insieme ai martiri e ai santi in quel calendario in marmo del IX 
secolo.
L'architettura paleocristiana napoletana tra il IV e il V secolo 
rappresenta  una  fonte  indiscussa  di  studio  e  di  meditazione, 
anche se dobbiamo purtroppo dire che sia le ricerche che gli 
scavi non sono stati ancora a tutt'oggi sufficienti per poterne 
parlare con vera cognizione di causa.
Anche Arnaldo Venditti afferma che: « Napoli non ha ancora 
avuto sufficienti ricerche e scavi per questa produzione...»45, 
sempre  in  merito  all'interesse  che  in  effetti  suscita  la  « 
problematica paleocristiana ».
Al periodo che stiamo esaminando appartiene, in quanto è del 
V  secolo,  l'abside  di  San  Gennaro  extra  tnoenia,  ancora 
paleocristiano. Anche più avanti però la ricerca architettonica 
rimane difficile poiché ben poche sono le testimonianze che ci 
sono rimaste e quel poco a carattere frammentario: la colpa in 
questo caso non è solo dell'uomo ma anche del tempo, e delle 
avversità  che  non  sono  mancate  attraverso  i  secoli,  eventi 
bellici, cataclismi e terremoti, più che della Controriforma ** 
che  colle  sue  nuove  norme  avrebbe  sconvolto  questo 
patrimonio  artistico.  Infatti  l'azione  deleteria  della 
Controriforma non riguarda il periodo del ducato bizantino.
Importanti nel periodo del ducato bizantino furono le diaconie, 
istituzioni 
45 Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II. p. 778.
40 Con questo nome si identificano tutte le azioni fatte dalla 
Chiesa per arginare il dilagare del protestantesimo. La Riforma 
ebbe  il  suo  seguito  e  la  Controriforma  cercò  di  operare 
principalmente nel campo del dogma.

sorte a  fine di  beneficenza a somiglianza di  alcune di  epoca 
romana  che  avevano il  nome di  «  munifica  largìtas  ».  Esse 
avevano  a  capo  dei  diaconi,  che  amministravano  i  beni  di 



diverse chiese riunite sotto la sua diaconia. Con le loro entrate, 
sotto  la  sovrintendenza  del  vescovo,  disponevano  il 
sostentamento dei poveri più bisognosi.
La più antica delle diaconie napoletane fu costruita intorno al 
IV secolo e dal IX secolo in poi fu chiamata basilica di Santa 
Restituta,  essendovi state tumulate le  spoglie di  questa santa 
che erano prima ad Ischia.
Si  aggira intorno al  680 la  fondazione della  diaconia di  San 
Gennaro all'Olmo, costituita di una basilica dedicata al santo 
martire e di alcuni lo¬cali per dare ricetto ai poveri;  un'altra 
antichissima  diaconia  fu  quella  di  Sant'Andrea  a  Nilo  sorta 
intorno  al  716  ad  opera  del  suddiacono  Teodimo  dove  è 
attualmente la chiesa dei SS. Andrea e Marco. Ne fu rettore 
quel Giovanni Diacono del IX secolo che fu l'autore del  già 
nominato Liber  Yontificalis.  La diaconia dei  SS.  Giovanni  e 
Paolo fu  fondata  intorno  al  720 e  si  trovava dove  è  oggi  il 
cortile  universitario del  Salvatore,  l'ex casa gesuitica.  Fu qui 
trovata  un'epigrafe  greca  del  duca Teodoro,  del  719,  che  ne 
ricordava la fondazione, che fu poi trasferita nel monastero di 
Donnaromita 47. Le altre diaconie napoletane furono fondate 
invece nel periodo del ducato autonomo.
Napoli ebbe inoltre quattro basiliche maggiori: San Giovanni 
Maggiore, i SS. Apostoli, Santa Maria e San Giorgio Maggiore. 
Quest'ultima fu costruita alla fine del V secolo sui ruderi del 
tempio  pagano  dedicato  a  Demetra  dal  vescovo  Severo: 
l'abside,  che  fu  riportato  in  luce  mentre  si  effettuavano  dei 
lavori  nella  chiesa  nel  1880,  era  originariamente  ricco  di 
mosaici,  che  ci  sono stati  particolareggiatamente  descritti  da 
Giovanni  Diacono  nel  suo  Cronicon  Episcoporum 
neapolitanorum.
La basilica dei SS. Apostoli fu eretta anch'essa alla fine del V 
secolo  dal  vescovo  Sotero  sui  ruderi  di  un  tempio  pagano. 
Quella di Santa Maria Maggiore fu costruita nel VI secolo per 
volere del vescovo Pomponio in tre navate e con un pregevole 
pavimento  in  mosaico,  anch'essa  sulle  rovine  di  un  tempio 
dedicato a Diana. Nulla ne è giunto sino a noi,  in quanto fu 
ricostruita dal Fanzago nel '600 e poi gravemente danneggiata 
dai  bombarda¬menti  dell'ultimo  conflitto  mondiale. 
Interessante  è il  campanile  che è  stato  di  recente finalmente 
isolato  dalle  costruzioni  limitrofe:  esso,  detto  anche  della 
Pietrasanta,  come era  chiamata  anche  la  chiesa,  rappresenta, 
come  ben  dice  lo  Schipa,  una  delle  più  importanti  opere 
medioevali della città. La sua data di nascita non è certamente 
paleocristiana,  ma avendo una tradizione classica  vi  si  sente 
l'innesto dell'accento bizantino ed è sicuramente preromanica. 
Le ipotesi   sono  tante,   ma   individuando  quegli   accenti 
bizantini  che  anche  il  Venduti  è  propenso  ad  accettare,  la 
riteniamo di  datazione  preromanica,  come la  chiesa  non più 
esistente di Santa Maria a Piazza.



47 Nei locali di questo ex monastero vi è ora una parte della 
Biblioteca Brancacciana, attualmente assorbita dalla Biblioteca 
Nazionale.

Di  quanto  rimane  delle  absidi  di  San  Giorgio  Maggiore 
(basilica severiana) e di San Giovanni Maggiore non è possibile 
trame oggetto di recupero dialogale, poiché la mancanza totale 
del  corpo  longitudinale  non  ci  da  la  possibilità  di  poter 
approfondire  l'esame  estetico  di  quanto  rimane  né  di  essere 
sicuri che il tema paleocristiano rimanga realmente integrato.
La prima chiesa, che sarebbe stata fondata dal vescovo Severo 
e dedicata al  Salvatore,  fu poi dedicata a San Giorgio per il 
culto  che  nel  VII  e  nell'VIII  secolo  i  napoletani  ebbero  per 
questo santo guerriero in occasione degli  assalti  alla città da 
parte dei Longobardi.
Di  notevole  interesse  sono  i  pulvini  marmorei  sui  capitelli 
dell'abside,  allo  scopo  di  determinarne  l'esatta  datazione. 
S'intende  che,  se  la  chiesa  fu  fondata  da  questo  vescovo  di 
nome Severo che fu a Napoli dal 367 al 387, quest'opera non è 
di epoca bizantina ma paleocristiana o tardo-romana. I mosaici 
che  l'adornavano  non  esistono  più  e  ciò  contribuisce  a 
complicare  la  soluzione  del  problema,  in  quanto,  volendo 
posticipare la data di fondazione, questa tesi sarebbe inficiata 
dal fatto che la chiesa era officiata da sacerdoti di rito greco.
Molto importante è la basilica di San Giovanni Maggiore, che 
secondo il Capasso fu costruita sui ruderi di un tempio dedicato 
ad  Èrcole;  essa  fu  con mosaici  e  cupole  che  ricordavano la 
strutturazione  della  chiesa  di  Santa  Sofia  in  Costantinopoli. 
Notevole è quanto rimane dell'abside semicircolare, e si spera 
che i lavori di restauro, che stanno per terminare, ne mettano in 
luce  altri  elementi  architettonici  degni  di  rilievo.  Vi  si 
conservano  inoltre  due  frammenti  di  transenna  di  epoca 
bizantina:  mentre  però  il  primo  pluteo  è  del  V  secolo,  il 
secondo frammento che è nella navata sinistra della chiesa deve 
essere più tardo.
Altra basilica del VI secolo, opera del vescovo Giovanni II, è 
quella che è stata scoperta durante i lavori di restauro effettuati 
in San Lorenzo Maggiore.  Ne sono stati  trovati  due muri  di 
fondazione e le ipobasi, che hanno fatto conoscere il numero 
delle colonne, otto per ciascun lato.
Come  abbiamo  già  accennato,  di  notevole  interesse  sono  i 
mosaici  della  prothesis  e  del  diaconicon,  che  confermano la 
datazione  sulla  metà  del  VI  secolo:  il  primo,  molto  ben 
conservato, si presenta diviso in campo interno da ottagoni a 
doppia cornice, una in rosso ed una in nero. Il campo interno ha 
fondo bianco e  una fascia ai  margini  sulla  quale  si  snodano 
bocci  di  loto e  seni  di  un nastro ondulato.  Il  pavimento del 
diaconicon, mutilo, presenta una doppia cornice di cui la prima 



è  decorata  da  tralci  e  la  seconda  da  una  larga  greca  nera 
alternata a tessere bianche.
Molto importante è anche il sacello di Sant'Aspreno al Porto, 
dove  secondo  la  leggenda,  San  Pietro,  dopo  il  leggendario 
sbarco a Napoli e prima di portarsi a Roma, avrebbe battezzato. 
Questa cappellina, che fu eretta in epoca bizantina, intorno alla 
fine del VI secolo o verso gli inizi del secolo
 
successivo,  conserva  il  primitivo  altare  in  muratura, 
un'immagine raffigu¬rante probabilmente il vescovo Aspreno, 
una pietra scavata che funge da fonte battesimale e un sedile in 
muratura lungo le pareti; le transenne di tipo bizantino hanno 
un preciso carattere orientale. Mentre prima era una cappella, 
attualmente è una cripta, la cui cappella superiore è in uno stato 
veramente  deprorevole.  Inoltre  il  piccolo  complesso  è  stato 
"rimaneggiato nel tempo in tal modo che sicuramente ora non 
ricorda più quella che po¬teva essere la primitiva costruzione.
Di notevole interesse è il complesso episcopio-cattedrale,  del 
quale  restano  alcune  strutture  superstiti  architettonicamente 
valide  di  questo  primo  periodo  ducale.  Purtroppo  questo 
complesso, come lo stesso Venditti lamenta, non è stato ancora 
sufficientemente  studiato,  e  tale  rimarrà  sino  a  che  non 
verranno  compiute  sistematiche  indagini  di  scavo  in  tutta 
l'insula e saggi murali in corpore del monumento48.
La chiesa napoletana aveva un clero bilingue, di cui una parte 
officiava  in  lingua  greca  ed  un'altra  in  lingua  latina;  di  qui 
l'ipotesi dell'esistenza di due cattedrali, delle quali una poteva 
essere di rito greco ed una di rito latino. Un'altra ipotesi, basata 
sulla diversa interpretazione di un passo di un antico cronista, è 
quella  che  la  cattedrale  di  Napoli  sarebbe  stata  una  basilica 
duplice, di cui una parte sarebbe stata destinata all'officiatura e 
quindi  al  culto,  mentre  l'altra  avrebbe  avuto  funzioni 
catecumeniche.  Di  queste  due  cattedrali  la  più  antica,  che 
sarebbe sorta dopo la pacificazione con la Chiesa ad opera di 
Costantino il Grande nel VI secolo, sarebbe stata dedicata al 
Salvatore.  Essa  fu  anche,  come  abbiamo  visto,  la  prima 
diaconia napoletana, e quando vi furono traslate da Ischia le 
spoglie della vergine Restituta fu dedicata a questa santa. La 
seconda cattedrale, anch'essa dedicata al Salvatore, fu chiamata 
come si è già detto, « Stefania » dal nome del vescovo Stefano 
che la fece costruire verso la fine del V secolo: vi si officiava 
probabilmente  in  greco,  mentre  Santa  Restituta  sarebbe stata 
officiata in latino. Le due chiese avevano l'atrio in comune, ma 
ciascuna ebbe una propria abside con relativo trono episcopale.
Santa  Restituta,  divenuta  dopo la  ricostruzione  angioina  una 
cappella  del  Duomo,  conserva  alcune  colonne  di  ordine 
corinzio  che  si  ritiene  appartenessero  al  tempio  pagano, 
probabilmente  quello  di  Apollo,  su  cui  fu  eretta.  Alcune 
strutturazioni,  come  quella  dell'abside  col  pavimento 



sopraelevato,  e  l'originaria  divisione  in  cinque  navate, 
conferiscono  a  questa  basilica  un  carattere  eccezionale.  La 
cappella dedicata a Santa Maria del Principio che e sulla navata 
sinistra  è  da  considerarsi  fra  le  opere  più  antiche  della 
cristianità napoletana. Dalla fine della piccola navata destra si 
accede poi al battistero napoletano di San Giovanni in Fonte 
che rappresenta l'unico esempio di costruzione paleocristiana a 
pianta  centrale  esistente  a  Napoli.  Esso  sarebbe  stato  eretto, 
secondo l'opinione più comune, dal vescovo Sotero fra il 465 e 
il  486,  ma  secondo  alcuni  studiosi,  invece,  sarebbe  stato 
fondato dal vescovo Severo fra il 363 e il 400 e sarebbe stato 
poi solo trasformato da Sotero. La sua struttura architettonica 
non  può  ancora  dirsi  bizantina,  anche  se  la  bassa  cupola  è 
ottagonale in quanto vi spiccano elementi ellenistici.  In tutto 
questo  complesso  ecclesiale  sono  ancora  in  corso  rilevanti 
restauri.

48 Storia di 'Napoli, op. cit., voi. II, t. II, p. 790.

È  noto  che  l'architettura  bizantina,  rispetto  alla  precedente, 
ebbe delle innovazioni che mutarono molto l'effetto estetico in 
quanto cambiarono i rapporti di proporzione; ad esempio tra le 
colonne e lo svolgersi di un arco, l'apertura è di gran lunga più 
vasta e la presenza di pilastri — di solito rafforzati da colonne 
—  anticipa  quel  pilastro  cruciforme  tanto  caro  all'arte 
romanica. L'architettura romana, consolidata e fine, è sostituita 
da  soluzioni  la  cui  genesi  va  ricercata  nel  campo  di  una 
tradizione provinciale  che pur  rivelando una certa  sensibilità 
nell'artista, non dimostra equilibrio nella esposizione.
La decorazione della cupola di San Giovanni in Fonte, scoperta 
solo  alla  fine  dello  scorso  secolo,  ci  è  stata  ampiamente 
descritta dal Mazzocchi che nel 1751 49 ci riportò che le opere 
originali,  o  almeno  ritenute  tali  erano  le  scene 
dell'Annunciazione, dell'Ultima Cena e della Cena di Emmaus; 
lo scrittore differenzia i mosaici dagli affreschi.
Ci  diedero  notizie  di  San Giovanni  in  Fonte  come dell'altro 
battistero costruito dal vescovo Vincenzo tra il 554 e il 578, 
oltre al Chronicon, il Catalogus Episcoporum Neapolitanorum, 
un codice in scrittura beneventana del X secolo.
Un altro battistero fu costruito quando la cattedrale, tra il 490 e 
il 505, si raddoppiò perché vicino a Santa Restituta fu eretta la 
basilica voluta dal vescovo Stefano. Distrutta da un incendio, 
questa  cattedrale  fu  ricostruita  dal  vescovo  Giovanni  il 
Mediocre, che governò dal 535 al 555, e in questa occasione fu 
decorata  con  il  mosaico  raffigurante  la  Trasfigurazione; 
distrutta nuovamente da un secondo incendio, fu ricostruita per 
volere del primo duca del ducato autonomo, Stefano, alla fine 
dell'VIII  secolo  e  infine  completamente  rifatta  in  periodo 
angioino.



Giovanni  Diacono,  nel  suo  già  ricordato  Chronicon,  nel 
riportare  no¬tizie  sulla  Stefania  si  sofferma  sulla  sua 
decorazione  musiva  ed  accenna  in  particolare  alla 
Trasfigurazione  con  queste  parole:  «  Ex  musivo  depinxit 
transfigurationem  Domini  nostri  summae  operationis  ». 
Purtroppo di quest'opera non ci è rimasto nulla, ma ai fini dello 
studio ci è utile poter provare che questi mosaici esistevano, in 
quanto  certamente  furono  eseguiti  da  botteghe  di  artigiani 
indigeni  le  cui  concezioni  fondamentali  si  collegavano 
direttamente  a  quelle  dell'oriente  cristiano  di  Bisanzio.  Ne 
erano caratteristici il fondo d'oro liscio, la luce che sostituisce 
l'azzurro stellato del cielo e la preminenza della figura umana, 
cosa che costituisce uno dei principi basilari dell'arte bizantina.
49  In   Dissertatici    Historica   de   cathedralis    Ecclesiae 
Neapolitanae,   semper   unicae variis diverso tempore vicibus. 
Napoli, s.d.
Alcuni studiosi ritengono che la decorazione dell'abside della 
Stefania debba essere considerata la conclusione del mosaico 
napoletano,  ma  è  stato  invece  dimostrato  che  questa  tesi  è 
sbagliata, poiché il magnifico arco trionfale di Santa Restituta, 
opera purtroppo scomparsa nel secolo XVII, apparteneva alla 
metà del secolo VI. Il Chioccarelli50 nel 1643 ce ne diede una 
descrizione:  sappiamo  quindi  che  vi  era  Cristo  in  trono 
raffigurato tra sette serafini con sette candelabri, venerato dai 
Signori dell'Apocalisse.
I mosaici del VI secolo, come acutamente osserva Mario Rotili: 
«  Sembrano  segnare  il  culmine  di  uno  svolgimento  che  a 
Napoli  come a  Ravenna,  in  Campania  come nell'Esarcato,  e 
prima nella città partenopea che nella sua terra, peraltro sempre 
in  contatto  con  Roma,  muove  dalla  tradizione  classica, 
specificatamente  da  un  radicato  ellenismo  di  lontana 
ascendenza, per raccogliere gradualmente nel tempo lo spirito e 
le forme dell'arte bizantina »51.
Anche a Santa Maria Capua Vetere nell'abside della basilica di 
Santa  Maria  Maggiore,  vi  erano  dei  mosaici  che  esistevano 
ancora nel secolo XVIII; essi dovevano raffigurare la Vergine 
col Bambino, rappresentazione sacra interessante, se si ricorda 
che nel Concilio di Efeso 52 del 431 si ribadì ii dogma che la 
Vergine Maria era la Madre di Dio.
Nella chiesa del paesino di San Prisco ve ne erano altri, la cui 
epoca di esecuzione si aggirava intorno alla metà del V secolo 
che purtroppo sono andati distrutti.
Vi furono quindi artisti mosaicisti sia a Napoli che nei centri 
viciniori, che si perfezionarono in questo lavoro.
Riguardo la  pittura,  possiamo dire che in questi  primi secoli 
dell'Alto  Medio  Evo,  il  gusto  tardo-romano  si  trasforma 
producendo figurazioni più libere e più fini, ispirate, s'intende, 
anch'esse alle emancipazioni artistiche di Bisanzio.



L'arte  però  trionfa  principalmente  nei  mosaici  e  nelle 
decorazioni, poiché va man mano prendendo piede la foggia di 
rivestire anche le conche absidali di mosaici, frutto di scuole 
locali ispirate a schemi bizantini. La figura si staglia su fondale 
in oro, mentre il colore diventa sempre più forte e sempre più 
invadente  nella  sua  ricchezza:  di  solito  l'oro  è  profuso 
do¬vunque, producendo un'aurea luminosità.
Nel  periodo precedente  a  quello  dell'iconoclastia  e  in  quello 
seguente,  vale a  dire dal  630 al  725,  e  dal  725 sino al  766, 
Napoli,  come  abbiamo  visto,  non  fu  completamente  prona 
all'osservanza  delle  leggi  promulgate  da  Bisanzio  e  non 
mancano  quindi  immagini  e  figure  sacre;  questa  autonomia 
artistica si perpetua sino all'epoca medio-bizantina, quando si 
ebbe  il  trionfo  dell'ortodossia  intorno  all'843.  Poiché,  come 
abbiamo visto, con l'iconoclastia la legge promulgata da Leone 
III puniva severamente la venerazione delle immagini sacre, il 
disuso  alla  rappresentazione  delle  figure  si  prolungò  anche 
dopo il trionfo dell'ortodossia fino all'843, ad eccezione di un 
breve intervallo che costituì quasi una tregua dal 787 all'813.
50 Nella  sua  opera:    Artisticum  Neapolitanae  Ecclesiae 
Catalogus. Napoli, s.d.
51 Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II, p. 900.
52 Fu  convocato  dall'imperatore  Teodosio  II   il    19 
novembre  del  431:   vi  presenziarono 153 vescovi sono la 
presidenza del vescovo di Alessandria, Cirillo.

 
Non sappiamo esattamente come Napoli abbia reagito a questa 
imposizione e fino a quanto sia rimasta fedele all'ortodossia e ai 
dettami della Chiesa di Roma, ma è assodato che in altre città 
numerose pitture sacre vennero distrutte e gli unici oggetti di 
decorazione permessi nelle chiese erano riproduzioni di croci, 
fiori  ed  animali.  Furono  prese  dal  furore  iconoclasta 
principalmente le persone di un certo livello sociale, poiché il 
popolo  custodiva  gelosamente  le  immagini  e  ne  professava 
segretamente il culto.
Per  quanto  riguarda  la  scultura  non  si  pensa  che  vi  fosse 
abbondanza  di  produzione  nel  breve  periodo  della  Napoli 
Vescovile  Bizantina.  In  genere  doveva trattarsi  di  opere  con 
caratteristiche  popolari  che  si  richiamavano  alla  scultura 
romana del IV secolo; è però da considerarsi che in quasi tutte 
le città che erano nell'orbita dell'impero furono prodotte delle 
opere di gusto bizantino abbastanza felici.
Un valido esempio di scultura medioevale bizantina napoletana 
si può ammirare nella decorazione della basilica dei SS. Martiri 
di Cimitile,  ma poiché il  vescovo Leone III  non fu dell'VIII 
secolo  bensì  del  secolo  successivo  o  addirittura  del  X,  esso 
apparterrebbe al ducato autonomo di Napoli.



Lasciamo  quindi  anche  per  il  prossimo  capitolo  una  breve 
descrizione  delle  famose  transenne  dell'oratorio  di 
Sant'Aspreno a Napoli.
Sicuramente  ai  secoli  della  Napoli  Vescovile  di  Bisanzio 
appartengono  il  pluteo  frammentario  della  chiesa  di  San 
Giovanni  Maggiore,  tipico  soggetto  di  scultura  di  gusto 
bizantino tra il V e il VI secolo ed alcuni pilastri della stessa 
chiesa che si trovano attualmente nel Museo di Berlino.
Tornando  ancora  a  Cimitile,  che  appartenne  al  ducato 
napoletano  anche  se  per  un  periodo  fece  parte  del  ducato 
longobardo di Benevento, nella basilica di San Felice in Pincis, 
vi  è  un  pluteo  finemente  lavorato,  esemplare  di  scultura 
napoletana del VI secolo di tipico indirizzo bizantino.
Purtroppo  non  sappiamo  indicare  ancora  altre  opere 
appartenenti a questo periodo del ducato napoletano bizantino.
Se la scultura è sorella dell'architettura, di questo periodo non 
abbiamo molti elementi, ma di ben altro interesse sono invece 
le cosiddette arti mi¬nori che ebbero una certa presa in questo 
ducato;  purtroppo  anche  su  esse  abbiamo scarsi  elementi  di 
studio in quanto le opere pervenute ad oggi sono
 
ben  poche.  Questa  lacuna  può  essere  però  colmata  dalle 
descrizioni degli antichi scrittori che ci offrono un'informatica 
suadente e forse anche probante. I prodotti di queste arti non 
furono soltanto locali, ma importati dall'oriente, quindi sempre 
nella sfera del gusto bizantino.
Legata all'arte del mosaico era quella della tessitura, che veniva 
praticata  anche  a  Napoli,  se  si  vuoi  prestar  fede  al  Liber 
Pontificalis, già sotto Leone III. Indubbiamente l'arte della seta 
è alle origini della tessitura di drappi e broccati, in quanto già 
veniva  esercitata  a  Napoli  dagli  ebrei  venuti  nella  città  per 
volere dell'imperatore Giustiniano. Il cronista Procopio riporta 
che vi era a Napoli un mercato molto fiorente per i prodotti di 
questa industria e della tessitura del lino che veniva esportato 
sin nella Mesopotamia. Riteniamo, con il Rotili, che si debbano 
includere  nell'arte  anche  queste  attività  industriali  che 
porteranno col tempo alla produzione di arazzi, di broccati, e a 
tessiture  finissime  che  raggiungeranno  l'apice  nel  periodo 
borbonico ferdinandeo e sono ancor oggi nostro orgoglio.
In questo ducato bizantino, a Napoli dovevano esservi anche 
degli  orafi  in  quanto  sappiamo che il  vescovo Stefano nella 
seconda  metà  del  secolo  Vili  offri  alla  sua  cattedrale  una 
pesante  croce  d'oro.  Altri  vescovi  fecero  fare  oggetti  di 
oreficeria napoletana; infatti Giovanni IV donò un'ampolla ed 
una croce alla sua chiesa ed Atanasio I offri alla Stefania una 
patena  53  in  oro  sulla  quale  era  raffigurato  il  Cristo  tra  gli 
angeli, come ricor¬dano il Capasso ed il Rotili. Si intende che 
gli  orafi  dell'epoca  lavoravano  anche  nel  campo  profano  e 
producevano  oggetti  preziosi  per  adornare  gli  orecchi  ed  il 



collo delle dame. L'oreficeria nel Medio Evo in Campania si 
sviluppò però prima a Benevento e conobbe un certo splendore 
sotto  il  ducato  a  Napoli,  dove  sorsero  alcune  botteghe  che 
seppero  recepire  una  certa  eredità  classica.  Purtroppo  sono 
pochissime le  documentazioni  storiche e quindi  mancano gli 
elementi  per  poter  stabilire  le  caratteristiche  tecniche  di 
quest'arte orafa.
Tralasciandone  l'esame  specifico  ed  allargando  la  nostra 
visione  anche  ai  centri  circostanti,  sappiamo  che  sin  dal 
principio del  V secolo si  produssero delle  opere  di  rilevante 
valore  artistico tra  cui  una Crux Divina,  un Auritus  Calix  e 
quello Scyphus Argenteus a cui accenna San Paolino nei suoi 
Carmina.
Elio Galasso ricorda « un'attività orafa nolana dai modi oggi 
sfuggenti  e  tuttavia  certo  permeati  di  raffinata  sensibilità 
orientale » 54.
A causa delle distruzioni e dei  saccheggi che si  verificarono 
durante la guerra greco-gotica e l'invasione longobarda, molti 
degli oggetti preziosi prodotti in questo periodo scomparvero. 
Anche  se  rispettata  dai  Longobardi,  l'arte  orafa  in  seguito 
decadde ad un mero prodotto artigianale, conservando  il suo 
interesse  a  carattere  prevalentemente  storico  cristiano,  in 
quanto  questo  fu  il  campo  strettamente  specifico  di  quegli 
oggetti  che,  portati  ad  un  elevato  livello  artistico,  furono 
chiamati gli « ori longobardi » dell'Italia Meridionale. Questa 
oreficeria  subì  poi  l'influenza  della  cultura  bizantina, 
specialmente  nel  ducato  di  Napoli,  ove  l'Impero  d'Oriente 
esercitava un'influenza diretta sulla cultura e quindi anche sulle 
arti, e dove gli oggetti importati diedero un loro contributo alla 
trasformazione del gusto.
53 È un  piattino a  forma  circolare per contenere  l'ostia  santa 
che  va   messa   dal  sacerdote  sul  calice.  La sua origine  va 
ricercata nell'antica patina ministcriatìs.
54 Cfr. Oreficeria medioevale sannitica. 1969, p. 10.

Tra le arti minori ricorderemo le paste vitree e le paste lapidee, 
per  la  maggior  parte  importate  dall'Oriente,  e  la  produzione 
monetaria della zecca di Napoli che, anche se non può essere 
considerata  strettamente  un'arte,  trattava  metalli  pregiati.  La 
zecca di Napoli nel periodo protobizantino non fu importante 
come quella di Benevento, che nell'VIII secolo imitò i denari di 
argento carolingi e il follaro e il mezzo follaro bizantini.
Vera arte fu invece la miniatura, ma anche per questo tipo di 
lavoro artistico è molto scarso quanto è sopravvissuto di questo 
primo periodo ducale. Sia i codici greci che quelli latini furono 
miniati,  ma  non  sappiamo  con  sicurezza  quali  lo  furono  a 
Napoli:  il  calligrafo  dell'abate  Eugippio  doveva  essere 
sicuramente  un  buon  artista  ed  anche  le  biblioteche  dei 
conventi  e  dei  monasteri  nonché  quella  dell'episcopio, 



dovevano fornire esemplari di questa arte. Se si traducevano e 
si  copiavano  testi  classici  o  codici,  le  relative  trascrizioni 
dovevano  avere  una  veste  anche  ornamentale,  in  quanto  i 
calligrafi,  il  cui  compito  era  ben  diverso  da  quello  degli 
amanuensi,  usavano anche colorare la lettera maiuscola della 
parola che iniziava il capoverso.
Nella vicina Benevento la miniatura andò in parallelo con la 
scrittura, in quanto faceva parte di una cultura che non poteva 
essere scissa e la miniatura beneventana dell'Alto Medio Evo fu 
quindi senz'altro di gran lunga più importante di quella degli 
altri centri campani, non solo durante il ducato bizantino, ma 
anche all'inizio del ducato autonomo. Anche se è difficile poter 
accertare con sicurezza quali furono i codici miniati a Napoli e 
quali  furono  eseguiti  in  altri  luoghi  della  Campania,  senza 
dubbio dalla città questa miniatura bizantina si diffuse: in parte 
fu sicuramente prodotta a Napoli ed in parte importata e quindi 
vi  dovè  essere,  come  dice  il  Rotili:  «  la  coesistenza  di  due 
filoni: uno aulico, contraddistinto da una squisita raffinatezza 
disegnativa e cromatica che perciò è da supporre si sia svolta in 
parallelo  a  quella  della  pittura  che  ornò  le  basiliche,  l'altro 
popolaresco, che accompagnandosi, a quanto pare alla pittura 
delle  catacombe  è  caratterizzato  da  un  pronunziato  intento 
narrativo  che  non  è  privo  di  sapore  nelle  decorazioni  con 
motivi zoo-fitomorfi ed intrecci a vivaci colori »5 5. 55 Storia 
di Napoli, op. cit., vol. II, t. I, p. 931
Napoli, durante il periodo in cui fu governata dai vescovi alle 
dipendenze  di  Bisanzio  fu  senz'altro  la  pili  importante  città 
della  Campania,  e  le  sue  murazioni,  rifatte  ed  ampliate, 
conferirono al centro urbano una certa tranquillità ed una certa 
sicurezza contro le minacce di Goti e Longobardi.  In questo 
periodo,  come  accertò  il  Capasso,  le  mura  furono 
maggiormente consolidate verso il mare e quindi verso il porto: 
la pianta della città disegnata da questo studioso è infatti tuttora 
accettata e ritenuta esatta anche da Mario Napoli56. Abbiamo 
già parlato di Belisario, della guerra greco-gotica, del restauro 
delle  mura  da  parte  di  Belisario  e  dell'ampliamento  di  esse 
operato da Narsete perché la città non rimanesse esposta dal 
lato  del  porto.  Tutta  la  zona portuale  fu  inserita  nel  cerchio 
delle  murazioni,  che  dalla  Rua  Catalana  proseguivano 
evidentemente lungo la  linea del  litorale sino a congiungersi 
con  quelle  che  erano  tra  piazza  della  Borsa  e  via 
Mezzo¬cannone. In epoca ducale non si ritiene che fossero fatti 
altri ampliamenti, né altri potenziamenti delle fortificazioni se 
non  di  scarso  interesse,  e  l'am¬pliamento  effettuato  da 
Valentiniano III è stato molto discusso. Le mura greche situate 
nei  pressi  di  Castel  Capuano  ci  assicurano  che  le  mura  di 
Napoli Ducale, sia sotto Bisanzio che dopo, erano di età greca e 
che la  porta che era al  termine del  decumano doveva essere 
dove fu poi costruito il castello. Comunque, le murazioni che 



da  Porta  Capuana  seguivano  il  tracciato  verso  la  Porta 
Donnorso non subirono in età ducale alcuna deviazione rispetto 
alle  antiche  mura  del  V  secolo  a.  C,  anche  se  occorre  fare 
alcune eccezioni in senso generale, in quanto sono stati scoperti 
alcuni tratti lungo l'attuale via Foria, e in via San Giovanni a 
Carbonara.  Ci  si  è  formata  l'idea  generale  che  nella  cinta 
difensiva  non  vi  sia  stata  alcuna  alterazione  sino  all'epoca 
aragonese;'la  Porta  di  San  Gennaro,  che  già  esisteva  in  età 
greca, era più arretrata di quella attuale che fu ricostruita nel 
1557.  Dal  termine  di  via  Foria  con  via  Santa  Maria  di 
Costantinopoli le mura continuavano verso Porta Donnorso che 
come è noto era tra piazza Bellini e il Conservatorio S. Pietro a 
Majella;  forse  in  età  ducale  fu  aperta  una  porta  sulla  via 
Sapienza, vale a dire nell'antico deaimanus superior, come ci 
riferisce  il  Capasso,  ma anche sulla  collocazione delle  porte 
non tutti sono concordi.
Continuando a seguire le mura di Narsete constateremo che il 
tracciato  deviava  per  congiungersi  dopo  a  quella  porta  del 
Castellone Nuovo dove fortificazioni più avanzate costituivano 
un complesso di propugnacida. Verso la chiesa ormai non più 
esistente  di  Santa  Maria  a  Mare  doveva  esservi,  secondo  il 
Capasso, una porta, forse proprio quella del Castellone, prima 
di  giungere  all'altra  porta  chiamata  Ventosa.  L'esistenza  di 
quest'ultima ha fatto consumare fiumi d'inchiostro agli studiosi 
di topografia napoletana: il Pontano ne fa menzione indicando 
che portava verso il  mare e secondo il  Capasso essa doveva 
trovarsi in epoca ducale a via Mezzocannone, dove sono quelle 
scale che portano a San Giovanni Maggiore. 

L'asserzione del Capasso è stata però in questo caso smentita 
dallo studio di un passo della Cronaca di Partenope che ricorda 
una cappella « nominata S.to Agnello a Porta Ventosa ». Può 
quindi trattarsi  — suppone Mario Napoli  — di  un equivoco 
che: « può perfettamente spiegarsi con la presenza a non grande 
distanza  di  due  porte,  una,  oggi  archeologicamente 
documentata sita in piazza S. Domenico ed un'altra che doveva 
essere  alla  fine  di  via  Mezzocannone,  ove  si  apriva  (ci 
riferiamo sempre all'età greco-romana) la via per il porto »S7.
Col tempo quelle porte furono sostituite da altre, come quella di 
epoca ducale in piazza del Gesù, mentre quella che era in via 
Mezzocannone fu sostituita da una che fu chiamata « de illi 
Vulpulo » e anche « del Castellone Novo »; quindi, seguendo il 
Napoli, bisogna ritenere che in epoca ducale la Porta Ventosa 
non esistesse.
Abbiamo voluto soffermarci brevemente su questo argomento 
in  quanto  vi  è  una  ricca  bibliografia  su  queste  porte  di  età 
ducale.
La topografia di Napoli nell'età, ducale fu studiata e vagliata da 
Bartolomeo  Capasso  che  tentò  una  ricostruzione  topografica 



della città durante questo periodo, ma poiché lo studio suddetto 
abbraccia  sia  la  Napoli  Bizantina  che  quella  del  Ducato 
Napoletano  Autonomo  ne  rimandiamo  l'esame  al  prossimo 
capitolo.
56 op.cit., p. 742. 57 op. cit., p. 750.

Capitolo VII Il Regno Svevo
Dopo sessantaquattro  anni  di  dominazione  normanna,  l'Italia 
meridionale e la Sicilia cambiarono padrone per passare nelle 
mani di  una dinastia  ancora meno accetta  ai  napoletani,  una 
dinastia teutonica la cui mentalità era quanto di più dissimile 
potesse esservi dalla loro.
Enrico  VI,  il  marito  di  Costanza  d'Altavilla  e  nuovo  re  del 
regno di Sicilia, era figlio di Federico I Barbarossa, terzo duca 
di  Svevia  e  re  di  Germania.  Dopo  la  pace  di  Costanza  il 
Barbarossa  aveva mutato la  sua  poli¬tica in  Italia,  e  avendo 
compreso che con la forza non sarebbe mai riuscito a imporre 
le sue pretese, aveva cercato di trarre profitto dai contrasti sorti 
in  seno  alla  Lega  Lombarda,  che  stava  per  scindersi  fra 
l'indifferenza del papa e del re di Sicilia, Guglielmo II. Mentre 
Milano e Cremona litigavano fra di loro, Federico ne approfittò 
per  insinuarsi  nuovamente  in  Italia  quasi  sotto  l'aspetto  di 
pacificatore tra i Comuni e i regni, dando ora una mano all'uno, 
ora all'altro. Cercò poi di ingraziarsi il pontefice Lucio III che 
in  quel  periodo  aveva  bisogno  di  aiuto,  ed  ebbe  un 
abboccamento  con  lui  a  Verona  nel  II  84:  Federico  di 
Hohenstaufen  si  preoccupava  sin  da  allora  di  assicurare  la 
successione e la dignità imperiale al figlio Enrico, che a soli 
quattro anni era già re di Germania, e per far ciò aveva bisogno 
dell'appoggio  del  pontefice.  Enrico  fu  fidanzato  a  Costanza 
d'Altavilla,  un fidanzamento politico che costituiva un diritto 
sul  regno  di  Sicilia,  che  fin  dal  tempo  degli  Ottone  era 
rivendicato dagli imperatori germanici in quanto Carlo Magno 
l'aveva  conside¬rato  parte  integrante  dell'impero  Romano 
d'Occidente: se l'imperatore fosse riuscito ad impossessarsi di 
tutta l'Italia, il pontefice sarebbe divenuto in pra¬tica un suo 
vassallo e tutta la potenza della Chiesa sarebbe andata a suo 
van¬taggio. Nel 1183, quindi, nell'ambito di questi progetti a 
lunga scadenza, egli riconobbe re di Sicilia Guglielmo II e il 29 
ottobre del 1184 fu annunziato ad Augusta il fidanzamento di 
Enrico di Hohenstaufen con la trentenne Costanza d'Altavilla, 
figlia postuma di Ruggero II che, non avendo avuto figlioli il 
fratello  Guglielmo  II  dal  suo  matrimonio  con  Giovanna 
d'Inghilterra,  diveniva  erede  del  regno.  I  conti  però  non 
tornarono  perché  i  baroni  pugliesi  e  calabresi  portarono  sul 
trono il bastardo Tancredi, conte di Lecce, discendente da una 
linea  collaterale  degli  Altavilla.  Si  formarono  allora,  come 
abbiamo visto, due partiti, il primo favorevole alla continuità 
dinastica sotto gli svevi, con a capo l'arcivescovo di Palermo 



Gualtieri  d'Ofianil  e  l'altro  che  era  chiamato  nazionale, 
favorevole a Tancredi e guidato da Matteo di Salerno in nome 
dell'indipendenza del regno.
Il matrimonio tra Enrico e Costanza fu celebrato a Milano il 27 
gennaio  del  1186  nello  spiazzo  antistante  la  basilica  di 
Sant'Ambrogio e gli sposi furono incoronati sovrani d'Italia: la 
sposa, che aveva trentadue anni, era più anziana dello sposo e si 
disse che, monaca nel convento di Santa Chiara, avesse lasciato 
il  chiostro  per  assecondare  i  disegni  politici  dell'imperatore 
sposando il giovane Enrico. Questa voce era una calunnia, ma 
non mancava di un fondamento di verità in quanto secondo un 
cronista  che  per  di  più  era  un  frate,  Simone  da  Lentini,  la 
giovane era stata ospite di un convento prima di andare sposa, 
cosa piuttosto comune a quei tempi per le donne sole. Tuttavia 
ella non era assolutamente vincolata dai voti anche se questa 
notizia fu raccolta da Dante nel suo Paradiso e questa leggenda 
non servi che ad alimentare una polemica di parte guelfa contro 
Federico. In effetti, invece, anche re Guglielmo, fratello della 
sposa,  era  soddisfatto  di  questo  matrimonio  che  lo  faceva 
imparentare  con  la  famiglia  imperiale  sveva.  Il  Barbarossa 
volle che le nozze avessero luogo a Milano per prendersi una 
rivincita storica e contemporaneamente per concedere un onore 
alla  città,  che  aveva  così  la  qualifica  di  capitale  del  regno. 
Intervennero il patriarca di Aquileia e l'arcivescovo di Vienna, 
ma il pontefice, che era allora Urbano III2, il milanese Umberto 
Crivelli,  non  convalidò  questa  incoronazione  avvenuta  a 
Milano senza il suo consenso e rimproverò i due arcivescovi 
che  avevano  presenziato  al  rito  senza  il  suo  permesso:  non 
riteniamo che il papa ne facesse una questione di principio, ma 
piuttosto che egli  pensasse alle  conseguenze di  queste nozze 
imperiali,  poiché  in  un  regno  italiano  sotto  il  giogo 
dell'imperatore  germanico  i  territori  della  Chiesa  avrebbero 
finito con l'essere accerchiati.
Se l'uomo propone, è sempre Iddio che dispone, e nel giugno 
del  1190,  pochi  anni  dopo  la  cerimonia  in  Sant'Ambrogio, 
l'imperatore  moriva  annegato  nel  fiume  Salef  sulla  via  di 
Terrasanta,  mentre  andava  a  battersi  per  la  conquista  del 
sepolcro  di  Cristo.  Morto  Federico,  il  papa,  come  abbiamo 
visto  nel  capitolo  precedente,  favorì  il  partito  nazionale  che 
oppose alla candidatura di Enrico VI quella di Tancredi, conte 
di Lecce, o di Rugherò d'Andria. Quando il popolo prescelse 
Tancredi, Clemente III si affrettò a riconoscere la sua ascesa al 
trono  sperando  così  di  annullare  gli  effetti  delle  nozze  di 
Costanza;  da  allora  Enrico  VI  vivrà  con  l'idea  fissa  di 
imposses¬sarsi del trono di Sicilia, mentre re Tancredi cercava, 
oltre che la benevolenza del suo popolo, l'appoggio del papato, 
del  re di  Francia Filippo Augu¬sto e di quello di Inghilterra 
Riccardo Cuor di Leone3.



La prima spedizione tedesca, al comando di Enrico di Kalden, 
fu, come abbiamo visto, infruttuosa: l'assedio di Napoli fallì il 
suo scopo, sia per la valorosa resistenza degli assediati che per 
una  pestilenza  che  dilagò  fra  le  truppe,  e  l'imperatore  fu 
costretto  a  far  ritirare  l'esercito,  mentre  il  partito  antisvevo 
riprendeva  coraggio.,  La  situazione  si  volse  però  da  un 
momento all'altro in favore di Enrico VI quando Riccardo Cuor 
di Leone, al ritorno della  Terrasanta,  fu fatto prigioniero dal 
duca  d'Austria  e  gli  fu  consegnato.  Dopo  averlo  tenuto  in 
carcere per circa un anno l'imperatore lo liberò sol¬tanto dietro 
il  pagamento  di  un  riscatto  in  danaro  e  dopo  che  il  re 
d'Inghilterra  si  fu piegato a riconoscersi  suo vassallo e si  fu 
obbligato  ad  abbandonare  la  causa  di  Tancredi.  Riccardo  fu 
costretto a cedere, tanto più che in patria il fratello Giovanni in 
sua assenza si era impadronito del trono.
Enrico VI stava riorganizzando il  suo esercito per tornare in 
Italia,  quando  Tancredi  morì  lasciando  erede  un  bambino, 
Guglielmo III, che salì al trono sotto la reggenza della madre, 
Sibilla. Accordatosi con Pisa, con Genova e con alcuni comuni 
dell'Italia settentrionale, Enrico non trovò più alcuna resistenza 
sul  suo  cammino,  e  dopo  aver  sottomesso  le  regioni  che 
attraversava raggiunse Palermo, dove il 25 dicembre del 1194 
cingeva solen¬nemente la corona reale. Lo aveva preceduto in 
Sicilia il comandante della cavalleria, Enrico di Kalden, che era 
riuscito ad impadronirsi di Catania mentre l'imperatore puntava 
su Palermo.
Dopo  essersi  impadronito  del  tesoro  normanno,  il  re  si 
guadagnò il  tragico appellativo di  «  Crudele  »  mandando al 
rogo con inaudita ferocia tutti coloro che si erano opposti alla 
sua conquista; nemmeno i morti furono la¬sciati tranquilli, e le 
salme di re Tancredi e del figlio furono strappati dalla tomba 
per  essere  spogliate  delle  insegne  regali,  mentre  Guglielmo 
veniva  destinato  all'atroce  martirio  e  ad  una  durissima 
prigionia. La rigidezza estre¬ma di questo imperatore offusca i 
suoi  meriti,  che  certamente  non  si  possono  disconoscere,  di 
politico  e  di  sovrano.  I  provvedimenti  che  Enrico  prese  in 
Sicilia in parte erano necessari, non potendo egli rimanere sul 
posto  e  infatti,  appena  ritenne  di  aver  sistemate  abbastanza 
bene le cose, egli lasciò a Palermo l'imperatrice Costanza come 
reggente  e  tornò  in  Germania.  Come  osserva  però  Ernesto 
Pontieri,  «  in  effetti  il  potere  era  nelle  mani  degli  agenti 
imperiali che, in veste di consiglieri  e di coadiutori,  avevano 
l'incarico segreto di sorvegliare gli interessi imperiali nel regno 
di Sicilia »4.
1 III, v. 98.
2 Urbano  III  aveva  potuto  constatare  di  persona  le 
prepotenze  compiute  dall'imperatore   tedesco  contro 
componenti della sua famiglia e contro la  sua Milano;  quindi 
le preoccupazioni di questo pontefice erano molto ben fondate.



3 Riccardo I era il terzo figlio di Enrico II, nato ad Oxford 
nel 1157. Quando si fermò a Messina diretto in crociata alla 
Terrasanta chiese a Tancredi di Lecce di liberare
Giovanna, vedova di Guglielmo II, che era sua sorella. Morì nel 
1199.
4 Cfr. Federico II d'Hohenstaufen e i suoi tempi. Napoli, 
1966, p. no.
Enrico VI si sentiva re di Sicilia più per diritto di conquista che 
in  forza  del  matrimonio  con  Costanza  d'Altavilla  in  quanto 
aveva  nel  sangue  il  desiderio  del  potere:  al  fianco 
dell'imperatrice questo strano uomo mise come cancelliere un 
vescovo, Gualtieri di Palear, che pur essendo stato un acerrimo 
nemico dei normanni non si capisce come potesse avallare con 
la sua presenza e con la sua dignità l'opera del feroce sovrano, 
mentre come vicario imperiale del regno fu scelto il  duca di 
Spoleto Corrado di Ursligen. Chi però veramente tirava i fili 
per conto del potente imperatore era un altro vescovo, Corrado 
di  Querfurt,  che  giunse  in  Italia  quale  «  imperialis  aulete 
cancellarius, totius Italiae et regni Siciliae legatus ».
La nuova dominazione iniziò all'insegna di soprusi, prepotenze, 
inva¬denza,  spoliazioni  e  confische che la  resero ancora  più 
invisa;  anche  il  nord  Italia  non  fu  risparmiato,  e  mentre  i 
feudatari  di  Milano avevano il  loro daffare per mantenere la 
loro indipendenza, Cremona fu trascinata nella sfera imperiale. 
Per  controllare  da  vicino  lo  Stato  Pontificio,  poi,  Enrico 
nominò suo fratello Filippo marchese di Toscana. Enrico VI, re 
di Germania e d'Italia per elezione, re di Sicilia, re di Borgogna 
per eredità materna, accentrò sotto di sé un impero vastissimo, 
se si pensa che i sovrani della Polonia e della Danimarca erano 
divenuti  suoi  vassalli,  la  Francia  gli  aveva  giurato  fedeltà 
feudale  e  l'Inghilterra  doveva  pagargli  un  tributo  annuo for-
tissimo. Dopo la corona di Sicilia le ambizioni dell'imperatore 
si spostavano verso l'Oriente, e a questo scopo volle dare ad 
intendere  di  organizzare  una  crociata;  cercò  però  prima  di 
guardarsi  le  spalle  chiedendo al  papa  l'incoronazione  di  suo 
figlio, il piccolo Federico, quale re dei romani e il papa, ben 
lieto che finalmente gli venisse fatto di poter far sentire il suo 
peso, rifiutò.
In tutto  il  regno di  Sicilia  già  si  formavano correnti  ostili  a 
questa dominazione così dura e autoritaria che, proprio in terra 
siciliana, sfocia¬rono in una congiura, capeggiata da un certo 
Guglielmo Monaco, un castellano, che cercava di approfittare 
dell'imbarazzo causato all'imperatrice dal dover governare un 
paese dove il  marito si era imposto con una cattiveria e una 
crudeltà che ella non condivideva nel modo più assoluto. La 
reggenza di Costanza, in effetti, era soltanto formale, e coloro 
che comandavano erano gli agenti del consorte, sì che quando 
la congiura fu scoperta, nel 1197, fu repressa nel sangue in tutto 
il  regno:  vi  furono  numerose  condanne  a  morte,  sevizie  e 



deportazioni in Germania e l'odio contro i dominatori divenne 
più violento.
Enrico  VI  stava  per  partire  per  quella  crociata  con la  quale 
sperava di poter allargare i suoi domini quando, a soli 37 anni, 
morì,  proprio  in  quella  Sicilia  che  aveva  tanto  sofferto  per 
causa sua: era il 28 settembre del 1197.
Nel  suo  testamento  l'imperatore  lasciava  la  Sicilia  al  figlio 
Federico sotto la  tutela  della  madre,  con la  clausola  che nel 
caso  che  il  figlio  fosse  morto,  il  regno  dovesse  passare  al 
pontefice. L'erede non era che un fanciullo, essendo nato il 26 
dicembre del 1194 a lesi,  nelle Marche, dove l'imperatrice si 
era  fermata  in  viaggio  per  la  Sicilia:  oltre  al  nome  dell'avo 
paterno, Federico portava quello dell'avo materno, Ruggero. A 
poco  più  di  dieci  anni  dalle  movimentate  nozze  in 
Sant'Ambrogio  di  Milano  erano  morti  tutti  i  protagonisti  di 
questa vicenda: Urbano III nel 1187, il Barbarossa nel 1190, 
Enrico nel 1197 e Costanza morrà nel 1198, un anno dopo il 
consorte.
Esaminiamo ora la figura di questo duro e crudele imperatore, 
che continuando l'opera paterna assicurò alla corona sveva il 
regno di Sicilia. Iniziamo con quanto ha scritto di lui il Pontieri, 
secondo il quale Enrico VI: « non brilla di soverchia luce- alle 
sue  smisurate  ambizioni  non  corrisposero  certamente  le  doti 
necessarie a far di lui un grande costrutture politico. In sostanza 
egli non seppe concepire un mondo politico diverso da quello 
della tradizione germanica delle case di Sassonia, di Franconia 
e di Svevia, un mondo cioè basato sulle dipendenze feudali e 
sulla  forza  »5.  Il  giudizio  dello  storico  è,  come  si  vede, 
abbastanza concreto per ricavarne il concetto che la personalità 
di  questo  imperatore  si  basò principalmente  su una  smodata 
avidità di possesso, sproporzionata alle sue possibilità. Non si 
poteva sperare di tenere in pugno un impero così vasto e, in 
parte, di acquisizione così recente, soltanto con il terrore: anche 
se aveva cercato di dare al suo regno un'impronta abbastanza 
unitaria, Enrico VI aveva sotto di sé popoli troppo diversi per 
razza, lingua e tradizioni perché fosse possibile governarli con 
un unico metro. Egli non ebbe, peraltro, la personalità del padre 
né gli arrise la fortuna in modo deciso. Nella sua ottusa durezza 
teutonica, aveva ritenuto di poter fondare un impero così vasto 
sulla crudeltà e sulla men¬zogna, in quanto non si curava di 
mantenere i patti e, specialmente con i vinti, andava dritto al 
suo scopo senza alcuno scrupolo. Falso e bugiardo, non aveva 
niente di regale o di cavalieresco in un'epoca in cui la cavalleria 
era divenuta la  forza dei  potenti  e  la  fede dei  deboli.  Il  suo 
stesso fisico, esile e di scarsa altezza, in contrasto con le sue 
ambizioni smisurate, lo rendeva inviso a chi lo conoscesse. Non 
seppe  quindi  mantenere  nessuna  alleanza  né  seppe  o  volle 
accattivarsi  la  benevolenza  di  alcuno:  inimicatasi  la  Chiesa, 
morì scomunicato: l'imperatrice Costanza — che aveva cercato 



inutilmente di bilanciare con la sua dolcezza e la sua bontà la 
crudeltà  del  marito  —  nonostante  la  scomunica  gli  fece 
costruire  un  monumento  sepolcrale  e  lo  fece  tumulare  nella 
cattedrale di Palermo.
Enrico VI aveva desiderato il  dominio di un impero ma non 
aveva  le  doti  né  l'altezza  politica  per  poterlo  governare.  Un 
cronista  dell'epoca  ebbe  a  scrivere  che  la  terra  era  rimasta 
colpita dalla sua morte poiché molti vi avevano visto la giusta 
punizione divina per questo animale in forma umana. 

5 Op. cit., p. 118.

In  Germania  i  ghibellini  elessero  loro  re  un  fratello 
dell'imperatore defunto, Filippo, mentre i guelfi ne sceglievano 
un altro, Enrico il Leone:  scoppiò quindi una guerra civile e 
l'Italia non restò fuori da questa reazione. Mentre in Lombardia 
la Lega Lombarda non ebbe alcuna efficacia, in Toscana vi fu 
una ribellione contro il  dominio tedesco e si  costituì  un'altra 
lega simile a quella lombarda; nell'Italia centrale la ribellione 
fu più decisa e l'Umbria costrinse gli agenti imperiali alla fuga 
o a sottomettersi al pontefice. Nel regno di Sicilia si costituì un 
partito antitedesco che ebbe nelle sue file anche l'imperatrice 
Costanza, la quale, dopo aver fatto tornare subito a Palermo il 
figlio che era ospite del conte Berardo di Loreto a Foligno, fece 
espellere dal regno tutti i capi del partito tedesco. Il cancelliere 
Gual-tieri fu sollevato dall'incarico, ma poiché molti castellani 
tedeschi  non  vollero  partire,  Costanza,  dopo  aver  rifiutato 
l'alleanza  con  l'impero  romano-germanico,  chiese  aiuto  al 
pontefice.
L'8 gennaio del 1198 era morto Celestino III6 ed era salito al 
trono papale a soli 37 anni Lotario dei conti di Segni che prese 
il nome di Innocenzo III7, uomo dotato di grande pietà ed amar 
cristiano ma anche di solide qualità pratiche e politiche che gli 
permisero di sfruttare abilmente la rivolta a carattere nazionale 
che scoppiò nel regno di Sicilia e in tutta Italia dopo la morte di 
Enrico VI. Egli agevolò la Lega di San Ginesio8 ed effettuò 
una ferma azione tesa a rafforzare il suo potere  temporale sulle 
sue  terre,  a  separare  nettamente  il  regno di  Sicilia  dal  resto 
dell'Italia  e  a  consolidare  il  concetto  della  sovranità  feudale 
della Chiesa su questo regno. Innocenzo III iniziò poi trattative 
con l'imperatrice  Costanza ricordandole  che la  Chiesa  aveva 
stretto  col  regno  di  Sicilia  e  di  Napoli  nel  1098  un  patto 
mediante  il  quale  era  stato  conferito  al  sovrano l'incarico di 
Vicario pontificio: si ricorderà che Ruggero II aveva costretto il 
pontefice a concedergli questa prerogativa anche se in seguito 
gli altri sovrani normanni erano stati più elastici nell'attuazione 
di questo diritto. Il papa aveva la possibilità di far prevalere i 
suoi diritti,  e Costanza dove sottostare:   ella eliminò quindi 
tutte  quelle  restrizioni  che  la  Chiesa  di  Roma aveva  dovuto 



accettare  nel  regno,  ed  acconsentì  alla  regolazione  del 
conferimento del tributo feudale al pontefice, il « census », che 
venne stabilito in 1000 schifati annui. Dopo che furono definiti 
questi  patti  Innocenzo  III  accettò  di  incoronare  il  piccolo 
Federico con una solenne funzione che avvenne a Palermo il 17 
maggio del 1198:  con questa cerimonia la Chiesa ristabiliva 
col regno di Sicilia buoni rapporti.
Come abbiamo accennato precedentemente, il 27 novembre nel 
1198,  pochi  mesi  dopo l'incoronazione del  piccolo Federico, 
moriva l'imperatrice Costanza, affidando al pontefice la tutela 
del suo figlioletto e, cosa molto più importante, la reggenza del 
regno con un'elargizione annua di altri 3750 schifati. Innocenzo 
formò quindi un consiglio di reggenza, composto, come c'era 
da aspettarsi, di arcivescovi e vescovi, e nominò cancelliere del 
regno il vescovo di Troia Gualtieri di Palear. Non mancarono 
tuttavia dissensi nel consiglio di reggenza tra gli arcivescovi di 
Palermo, Monreale, Reggio Calabria e Capua ed il cancelliere, 
vescovo di Troia che, di carattere violento ed autoritario, non 
permetteva  l'ingerenza  del  legato  pontificio  Gregorio  negli 
affari di stato.
6 Regnò dal 1191 al 1198.
7 Fu acerrimo nemico degli eretici albigesi della Francia 
Meridionale e dei musulmani che erano in Spagna. Nel 1215 
indisse il IV Concilio ecumenico lateranense. Morì nel 1216.
8 Si formò in Toscana con decisa tendenza antisveva.

Intanto  partiva  dalla  Germania  con  un  forte  esercito 
Marcovaldo di Anweiler, un gentiluomo scelto a far da tutore al 
piccolo  Federico.  Inno¬cenzo  III  lo  scomunicò,  ma  ciò 
nonostante  il  tutore  designato  dagli  Hohen-staufen  venne  in 
Italia  e,  dopo  aver  toccato  Salerno,  nell'ottobre  del  1199  si 
diresse a Trapani appoggiato dai Pisani e dagli Arabi, che in 
Sicilia  non  parteggiavano  certo  per  la  Chiesa  di  Roma.  Il 
tedesco credeva che, una volta sbarcato in Sicilia, gli sarebbe 
stato facile raggiungere Palermo, ma trovò invece a sbarrargli il 
passo a Monreale il cugino del pontefice, Jacopo Conti, che con 
le truppe pontificie gli inflisse una dura sconfitta; mentre poi, 
ricostituito  l'esercito,  Marcovaldo  riprendeva  la  marcia  su 
Palermo, fu nuo¬vamente sconfitto a Randazzo dagli uomini di 
Gualtieri di Palear. Poiché, grazie al partito germanico e agli 
elementi  arabi  l'esercito  tedesco  poteva  ancora  rimanere 
nell'isola,  il  pontefice chiese aiuto a Gualtieri  di Brienne, un 
valoroso guerriero francese9 che dopo aver subito lunghi anni 
di  prigionia  in  Germania  aveva  potuto  rifugiarsi  in  Francia. 
Questo cavaliere non desiderava di meglio che far valere i suoi 
diritti sia sulla Contea di Lecce, quale erede di Tancredi che sul 
Principato  di  Tarante;  quindi  il  pontefice  ancora  una  volta 
aveva visto giusto.



Il  vescovo  di  Troia  Gualtieri  di  Palear,  l'astuto  cancelliere, 
temendo  che  il  cavaliere  francese  dopo  le  vittorie  ottenute 
contro i Tedeschi nel 1201, sia a Capua che a Canne, che gli 
avevano procurato il possesso di alcune terre della Contea di 
Lecce  e  del  Principato  di  Taranto,  potesse  sostituirlo,  fece 
entrare nel Consiglio di Reggenza il tutore tedesco. Nel 1202 
però  Marcovaldo  morì  e  le  cose  invece  di  migliorare 
peggiorarono  in  quanto  prese  il  suo  posto  il  comandante  di 
Girgenti, tale Guglielmo Capparone che, nominatosi Capitano 
Generale del Regno, tenne prigioniero il fanciullo sovrano per 
cercare  di  ricavare  i  maggiori  vantaggi  possibili  dalla  sua 
carica.  Gualtieri  di  Brienne,  essendo  riuscito  ormai  ad 
accaparrarsi quello che voleva, si mantenne invece estraneo a 
quanto gli succedeva intorno, pago di essere stato nominato dal 
pontefice  Giustiziere  di  Puglia.  Anche  lì  sorsero  conflitti  e 
rivolte  e  il  francese  fu  sconfitto  e,  fatto  prigioniero,  morì  a 
Sarno il 14 giugno del 1205.
Il  papa intanto riusciva  a stringere  un patto  con Gualtieri  di 
Palear  dandogli  in  ricompensa  la  città  e  l'arcivescovato  di 
Catania  e  Federico  fu  riportato  nel  suo  palazzo  reale  di 
Palermo. Nel 1208, anno in cui il re raggiunse la maggiore età, 
il  pontefice  organizzò  a  San  Germano,  nei  pressi  di 
Montecassino, un'assemblea dei baroni e dei prelati del regno 
di Sicilia e di Napoli perché gli giurassero fedeltà: terminava 
cosi il Consiglio di Reggenza, ma veniva ribadito che il regno 
di Sicilia doveva considerarsi un feudo del papato, appartenente 
« ad jus et proprietatem beati Petri ».
9 Aveva sposato Albiria, figlia di Tancredi e di Sibilla.

Innocenzo III  pur essendo stato eletto papa a soli  trentasette 
anni, quando era il più giovane dei cardinali e pur non essendo 
nelle  grazie  del  suo  precedessore  Celestino  III,  dimostrò  di 
accoppiare  alla  dottrina  che  aveva  assimilata  a  Parigi  ed  a 
Bologna,  dove  aveva  studiato  discipline  giuridiche,  doti 
politiche e pratiche non comuni. Di lui dice il Pontieri che: « 
ebbe qualità spiccate di uomo di governo e di azione sopra un 
campo che si confondeva con l'intera Cristianità; più tardi, sul 
seggio di  S.  Pietro,  dirà di  sentirsi  "  tutto  quanto inghiottito 
dall'abisso  delle  occupazioni  che  gli  portava  il  governo  del 
mondo " » 10. Il Pontieri aggiunge ancora che « ebbe mente 
lucida, volontà tenace, intelligenza pronta, dinamica, capacità 
di  adattarsi  alle  modificazioni  degli  eventi  in  modo  da  far 
trionfare  le  sue  vedute.  Queste  sue  qualità,  e  le  circostanze 
favorevoli,  gli  permisero di  essere per qualche anno l'arbitro 
dell'Europa » n.
Estremamente  interessante  è  la  figura  di  questo  intelligente 
pontefice che alla pietà e all'ascetismo di un umile sacerdote 
unì  una  grande  volontà  e  tenacia  spese  per  affermare  la 
sovranità della Chiesa di Roma, i cui inte¬ressi difese con forte 



e vigorosa politica basata però sempre su principi  cri¬stiani. 
Questo periodo di storia del  regno di  Sicilia è imperniato su 
personaggi, ciascuno a suo modo, di primissimo piano, la triade 
costituita da Enrico VI, Innocenzo III e Federico II di Svevia.
In questo burrascoso periodo medioevale era divenuto ormai 
improcrastinabile e necessario dare un indirizzo nuovo al modo 
di  concepire  la  vita  umana,  impregnato  da  contaminazioni 
negative; soltanto un pontefice poteva tentare di farlo. Quindi, 
come ancora ci spinge a considerare il Pontieri: « non è difficile 
scorgere in queste e altre tali idee il nocciolo del suo pen¬siero 
apolitico, ossia dell'indirizzo ierocratico al quale Innocenzo III 
legò il suo nome, pensiero che si andò precisando man mano, 
come  appare  dalle  Omelie  dello  stesso  pontefice  e  dal  suo 
carteggio... » 12.
10 Op. cit., pp. 129-130.
11 Ibidem.
12 Op. cit., p. 130.

Innocenzo III riuscì ad affermare la preminenza del papato nel 
gover¬nare la Cristianità fondando il suo ordine politico sulle 
vittorie  che  ripor¬tava  con  vigoria  contro  i  sovrani  che 
ostacolavano  la  sua  opera.  Su  questo  piano  politico  e 
ideologico egli seppe distinguere il potere temporale da quello 
spirituale affermando che il Cristianesimo rappresentava l'unica 
possibilità  alla  quale  i  governanti  dovevano  ispirare  il  loro 
governo.  Innocenzo  III  raggiunse  l'apice  del  suo  brillante 
pontificato  col  IV  Concilio  Lateranense  del  1215  13:  morì 
l'anno dopo a Perugia, il 16 luglio, mentre si portava a Pisa per 
riconciliarla  con  Genova  e  per  bandire  una  nuova  crociata 
stabilita dal Concilio. Purtroppo, come vedremo, nonostante il 
bene che aveva fatto a vantaggio del  suo pupillo,  il  giovane 
Federico,  forse  neanche  ingrato  ma  troppo  indipendente  per 
sentirsi sottoposto a chicchessia, agevolò poi l'uni¬versalismo 
laico fino ad esserne ritenuto l'alfiere.
Federico  di  Hohenstaufen  14  salito  al  trono di  Sicilia  come 
Federico  II,  ebbe  un'infanzia  e  un'adolescenza  triste  e 
travagliata,  che costituirono forse le causali  e la giustifica di 
alcune storture del  suo carattere.  Rimasto a soli  quattro anni 
orfano di padre e di madre, nella grande reggia di Palermo non 
conobbe affetti e calore umano se non, forse, quello di qualche 
pedagogo commosso del suo acume fuori del comune. Oltre a 
coltivare il suo interesse per gli studi, il giovane principe amava 
gli esercizi fisici che svilupparono armoniosamente il suo fisico 
aitante e robusto.
La monarchia normanna in Sicilia aveva agevolata la nascita di 
una civiltà che aveva continuato ad avvalersi dell'opera fattiva 
degli  "Arabi e la  Palermo di  Federico II,  nata appunto dalla 
fusione delle due culture, quella occidentale e quella orientale, 
accettava la convivenza di popoli di varie razze come una vera 



capitale  cosmopolita,  dove  le  chiese  cristiane  non  avevano 
causato la chiusura delle moschee né delle sinagoghe. Questo 
am¬biente così strano e moderno per una città medioevale non 
poco influì sulla formazione del giovane Federico, che, quale 
erede dei  Normanni  oltre  che di  Enrico  VI,  sentiva  la  forza 
della  tradizione  che  gli  giungeva  dai  suoi  avi  materni.  Uno 
scrittore  arabo,  Ibn  Gubajr,  ci  lasciò  una  descrizione  della 
Palermo di quei tempi che ce la rappresenta come una città da 
fiaba.  Egli  dice:  «  Città  antica  ed  elegante,  splendida  e 
aggraziata, essa ti appare con aspetto allettante, superba tra le 
sue piazze e i suoi dintorni che sono tutti un giardino, grandiosa 
nelle strade maggiori e nelle minori, affascina dovunque per la 
rara  bellezza  del  suo  aspetto.  Stupenda  città  che  ricorda 
Cordova per lo stile, coi suoi edifizi tutti di pietra intagliata. Un 
limpido fiume la divide e acque purissime sgorgano da quattro 
fontane sulle sue rive. I palazzi del re circondano il centro della 
città  come  monili  intorno  alla  gola  e  al  seno  di  una  bella 
fanciulla, così che il sovrano può sempre, attraversando palazzi 
e  giardini  amenissimi,  passare  da  un  punto  all'altro  della 
capitale » 15.
13 Fu  uno  dei  concili  più  importanti  per  la  storia  del 
Cristianesimo in quanto vi furono sanciti dei canoni che hanno 
poi  formato  la  base  dell'attuale  disciplina  ecclesiastica.  Fu 
altresì   riveduta  la  legislazione  circa  gli   «  impedimenti  » 
matrimoniali, e quella  dei sacramenti della Confessione e della 
Comunione, da fare almeno una volta l'anno nella ricorrenza 
della Pasqua.
14 Questa famiglia imperiale ebbe come capostipite intorno 
alla metà del 1000 lo svevo  Federico  von  Buren,   il  cui 
figlio  si  costruì   un  castello  ad  Hohenstaufen,   al centro del 
Wurttemberg, nel Giura svevo. L'ascesa di questi Hohenstaufen 
iniziò quando
Enrico IV nominò duca di Svevia Federico I von Staufen. Per 
maggiori notizie su questa famiglia, cfr. K. HAMPE, Deutsche 
Kaiser Gescbicbte in der Zeit der Salier und Staufer 
15  Per  maggiori  notizie  confrontare  anche  la  Storia  dei 
Musulmani  in  Sicilia  del-I'AMARI,  già  riportata  nelle 
bibliografie  e  gli  Acta  Imperii  inedita  (1880)  del 
WINCKELMANN.

La  corte  era  formata  da  cristiani,  ma  non  mancavano 
musulmani in alcuni incarichi amministrativi, e le religioni di 
Maometto e di Cristo, anche se il Cristianesimo aveva tutte le 
possibilità di imporsi, si fondevano confe¬rendo al regno e alla 
città  una  caratteristica  poco  comune.  Anche  nell'aspetto 
urbanistico  e  edilizio  Palermo  doveva  avere,  con  le  sue 
costruzioni orientali  che spiccavano fra le  altre,  un'atmosfera 
non  omogenea  che  le  conferiva  un  aspetto  multiforme.  Il 
giovane  sovrano  non  poteva  quindi  distaccarsi  da  questa 



mentalità  ambientale  che  contribuì  a  fargli  dimenticare  quei 
con¬cetti  religiosi  che  la  madre  aveva  potuto  inculcargli 
soltanto nei primissimi anni di vita. Anche se trovava grande 
soddisfazione  nello  studio,  Federico,  divenuto  uomo  troppo 
presto a causa della sua stessa dignità regale, inclinò verso una 
concezione più materialistica che spirituale della vita: i prelati 
che  facevano  parte  del  Consiglio  di  Reggenza  non  si 
occupavano  certamente  lell'educazione  del  giovanetto  né  il 
pontefice suo tutore poteva seguirla da Roma. Egli non solo fu 
libero di vivere tra servi e scudieri ma conobbe in giovanissima 
età i  piaceri  dell'amore, che gli  venivano offerti  anche senza 
che  li  chiedesse.  È  estremamente  interessante  la  relazione 
anonima che trascriviamo, che descrive il tredicenne Federico 
in modo abbastanza dettagliato: « Immaginerai la statura del re 
non proprio piccola, ma d'altra parte mag¬giore di quel che la 
sua  età richiede.  Ma la  natura lo  ha  favorito,  donandogli  un 
corpo  e  delle  membra  forti  e  resistenti  e  per  le  quali  può 
naturalmente  perseverare in ogni genere  di  fatiche.  Non mai 
fermo, egli spende la sua giornata in continua attività, e così la 
forza  viene  accresciuta  dall'esercizio,  ed  egli  addestra  il  suo 
agile corpo in ogni cosa e nella disciplina delle armi. Quando si 
esercita in essa tira bene di spada, che conosce meglio di ogni 
altra cosa, e si  accende di selvaggio furore,  come se volesse 
colpire il volto dell'avversario. Ha bene appreso a tender l'arco 
ed  a  scagliar  frecce  e  vi  si  esercita  con  assiduita.  Molto  si 
compiace di cavalli di sangue e veloci e nessuno meglio del re 
sa trattenere destrieri con le redini o lanciarli alla corsa con gli 
sproni.  Così educandosi in ogni disciplina guerriera,  passa le 
sue giornate in occupazioni varie sino alla notte ed impiega poi 
tutto il tempo della veglia seguente nello studio della storia... ».
Il 26 dicembre del 1208, quando fu dichiarato maggiorenne e 
cessò  la  tutela  del  pontefice,  Federico  non  aveva  che 
quattordici anni, ma dimostrò subito una certa caparbietà nello 
schivare  qualsiasi  subordinazione  e  un  egocentrismo  che  lo 
portava  a  voler  sempre  aver  ragione  e  a  non  ammettere 
interferenze: la sua precocità di mente e di pensiero lo faceva 
sentire già uomo e riteneva quindi di essere idoneo a governare. 
Il papa pensava che il giovane avrebbe continuato ad obbedirgli 
e che gli sarebbe stato sempre devoto e sottomesso ricordando 
quanto aveva fatto per lui durante la sua infanzia: ad esercitare 
un certo controllo, comunque, rimaneva il vescovo Gualtieri di 
Palear,  cancelliere del  regno da circa dieci anni.  Il  pontefice 
scelse  poi,  con  politica  lungimirante,  una  sposa  per  il 
giovanissimo  sovrano  di  Sicilia  nella  persona  di  Costanza 
d'Aragona16 sorella di Pietro, maggiore di ben dieci anni del 
quattordicenne Federico. Questo matrimonio, però, assicurava 
al re di Sicilia un appoggio nel Mediterraneo. La sposa giunse a 
Palermo nel 1209 scortata da 500 cavalieri aragonesi comandati 
dal  fratello:  quale potesse essere la  riuscita  di  questa unione 



così poco bene assortita, è facile immaginarlo, ma quanto ci è 
stato tramandato dai cronisti è per lo più a carattere aneddotico 
e fantastico e non riteniamo valga la pena di esser riportato.
Quello  stesso  anno  iniziarono  delle  rivolte  in  Sicilia  e  in 
Calabria i cui riflessi non tardarono a farsi sentire a Napoli; il 
giovanissimo re però dimostrò subito la sua fermezza facendo 
imprigionare  il  nobile  Anfuso  di  Rota,  uno  dei  capi, 
dimostrando che aveva piena conoscenza dei suoi diritti regali. 
Cominciava  nello  stesso  tempo  a  dargli  fastidio  l'eccessiva 
ingerenza del-Pautorità ecclesiastica negli affari di stato e non 
tardò  quindi  a  manifestare  chiaramente  ad  arcivescovi  e 
vescovi  che  desiderava  esercitare  il  potere  sovrano  in  piena 
libertà  di  azione.  Decise  poi  di  liberarsi  dal  cancelliere-
arcivescovo  Gualtieri  che  troppo  sovente  ostacolava  i  suoi 
voleri e lo esonerò dal suo incarico.
Nel  napoletano,  intanto,  mentre  la  città  era  sottoposta  a  un 
durissimo  governo  militare,  le  usurpazioni  di  terre  e  la 
costruzione di castelli e di fortezze stava assumendo quasi il 
carattere di una sfida all'autorità sovrana da parte dei baroni, 
che  ingrandivano  i  loro  dominii  e  avevano  creato  una 
situazione quasi anarchica anche nella zona di Terra di Lavoro. 
Non  si  disconosceva  l'autorità  del  giovane  sovrano,  ma 
regnavano negli ordina¬menti civili incertezza e confusione: di 
ciò Federico II fece colpa al cancelliere Gualtieri.
16 Era vedova del re di Portogallo.
17 Figlio  di  Matilde  d'Inghilterra,  fu  educato  dallo  zio 
Riccardo Cuor di  Leone.  Alla  morte  di  Enrico VI i  principi 
guelfi lo elessero re dei Romani, in contrapposizione a Filippo 
di Svevia. Nel 1201 papa Innocenzo III  lo riconobbe a patto 
che rinunziasse al ducato di Spoleto e alla Marca d'Ancona. Fu 
appunto il regno di Sicilia la causa indiretta del peggioramento 
dei rapporti tra Ottone e la Chiesa.

Il  momento  era  abbastanza  grave  in  quanto  Ottone  IV  di 
Brunswich  "  figlio  di  Enrico  il  Leone,  venendo  meno  alla 
parola data al pontefice che lo aveva riconosciuto imperatore e 
lo aveva incoronato a Roma il 4 ottobre del 1209, mostrava di 
voler far valere i suoi diritti su tutta l'Italia. Egli già tentava una 
politica  di  divisione  tra  i  comuni:  nominò  poi  dei  nuovi 
feudatari  tedeschi  in  varie  regioni  italiane  e  rivendicò  il 
possesso del  trono di  Sicilia  sostenendo,  secondo la  vecchia 
politica  degli  Hohenstaufen,  che  esso  era  parte  integrante 
dell'impero.  Cercò  quindi,  prima  di  intervenire  direttamente 
con le armi, di sfruttare le ribellioni che erano sorte nel regno di 
Federico  cercando di  trar  dalla  sua  quei  baroni  napoletani  e 
siciliani  che volevano allargare i  loro domini.  Organizzò poi 
una  spedizione  per  la  conquista  dell'Italia  che  partì  dalla 
Germania nell'agosto del 1210. Innocenzo III adoperò subito la 
sua  arma  più  potente,  la  scomunica,  e  Federico,  volente  o 



nolente, fu costretto nuovamente a cercare l'aiuto del papa, il 
solo in cui potesse aver fiducia: tuttavia né le trattative né la 
scomunica impedirono all'imperatore di venire in Italia, e nel 
1211 le sue truppe erano già in Calabria, poiché anche Napoli 
lo aveva riconosciuto quale suo legittimo sovrano. Quando vide 
tanti  suoi  sudditi  favorevoli  ad  Ottone,  che  fra  l'altro  si  era 
alleato anche con Pisa e con i Saraceni di Sicilia, Federico II si 
preoccupò così seriamente per la sicurezza del suo trono e della 
sua stessa famiglia che fece approntare persino una galera per 
potersi rifugiare in caso di bisogno sulle coste africane.
Ancora  una  volta  Innocenzo  III  lo  aiutò,  sia  ribadendo  la 
scomunica ad Ottone, che sciogliendo i sudditi dalla fedeltà e 
dall'obbedienza all'impe¬ratore, cosa che, aggiunta all'opera di 
un partito svevo che fu finanziato e voluto sia dal pontefice che 
da  Filippo  Augusto  di  Francia  riuscì  a  determinare  delle 
defezioni nelle file imperiali.  Il  'pontefice,  che guardando gli 
interessi  di  Federico  proteggeva  anche  i  propri,  dopo  aver 
ribadito  la  scomunica  all'imperatore  guelfo  pensò  di 
contrapporgli  un  imperatore  ghibellino  e  nella  Dieta  di 
Norimberga Ottone IV venne deposto e l'impero fu devoluto a 
Federico, re di Sicilia.
Napoli  subì  i  riflessi  di  quanto  accadeva:  sulla  città 
incombevano da un lato il potere e la personalità del conte di 
Fondi rimasto fedele a Federico, dall'altro l'ombra di Diepold di 
Vohburg che sosteneva gli interessi di Ottone, mentre il rettore 
regio  faceva  del  suo  meglio  per  smorzare  le  aspirazioni  di 
indipendenza che i napoletani varie volte avevano dimostrato. 
Già prima che fosse ripetuta la scomunica ad Ottone il popolo 
si  era  ricon¬ciliato  col  suo  arcivescovo  e  si  erano  in  parte 
smorzati  molti  contrasti  tra  la  città  e  la  Chiesa.  Vi  è  un 
intervallo  piuttosto  nebuloso  in  questo  periodo  del¬la  storia 
napoletana e non si conosce con sicurezza chi avesse l'effettivo 
potere politico prima che avvenisse il passaggio della corona 
imperiale germanica ò& Ottone a Federico:  i  funzionari  regi 
persero autorità e piuttosto che da un governo consolare, come 
alcuni hanno creduto, si suppone che il potere fosse esercitato 
da  un  direttorio  collegiale  costituito  da  rappresentanti  della 
nobiltà e da un numero abbastanza rilevante di rappresentanti 
del popolo, ai quali la nobiltà era stata costretta a cedere parte 
delle sue prerogative; anche l'amministrazione della giustizia si 
giovò dell'assopimento dei contrasti.
Dopo l'incoronazione di Federico II e il suo ingresso trionfale a 
Costanza, per l'intervento della Francia e dell'Inghilterra queste 
lotte dinastiche  si trasformarono in lotte a carattere europeo, 
finché  la  sconfitta  di  Ottone  nelle  Fiandre,  a  Bouvines,  nel 
1214, segnò il trionfo di Federico e il coronamento dell'azione 
politica di  Innocenzo III.  Pochi anni dopo,  nel  1218,  Ottone 
morì e Federico II rimase padrone incontrastato del suo impero, 
anche se questo era da per tutto in condizioni disastrose.



La  nostra  città  non  poteva  non  risentire  della  situazione 
generale,  poi¬ché  il  continuo  stato  di  guerra  handicappava 
qualsiasi attività commerciale o artigianale e la stasi del traffico 
marittimo era quasi assoluta, mentre legni pirati scorazzavano 
per il golfo e per le isole causando con le loro scorrerie una 
situazione  di  continuo  disagio.  Fu  necessario  rassegnarsi 
davanti  alla  forza  degli  eventi  che  erano  stati  favorevoli  a 
Federico  II  e  piegarsi  di  fronte  al  giovane  sovrano  che  era 
diventato anche imperatore.
Le  condizioni  di  tutto  il  regno  di  Sicilia  destavano  serie 
preoccupazioni e urgeva prendere dei provvedimenti. Federico 
di Svevia nel dicembre del 1220 si recò alla curia generale di 
Capua per cercare di dare un certo asse¬stamento alla zona che 
cadeva sotto questa giurisdizione: di lì passò poi a Napoli dove 
si  trattenne  un  mese.  Tuttavia  i  risultati  dei  cambiamenti 
ope¬rati  in  questa  occasione  furono  molto  scarsi,  e  soltanto 
dopo la riunione di Melfi, nel 1231, e la promulgazione delle 
«Costituzioni»,  furono  sistemate  alla  meglio  i  compiti 
dell'amministrazione e la situazione dei rapporti tra feudatari e 
vassalli e tra popolo e clero.
Bisogna  tener  presente  che  l'imperatore,  che  i  cronisti  del 
tempo chiamarono il  «  puer  Apuliac  »  cioè  il  giovanetto  di 
Puglia,  si  trovava  ora  impegnato  ad  organizzare 
amministrativamente ed economicamente, non solo il regno di 
Sicilia,  ma,  cosa  molto  più  gravosa  — anche  se  a  noi  non 
interessa  direttamente  —  tutta  l'ossatura  politica  della 
Germania.  Egli  comprese  l'im¬possibilità  di  realizzare  un 
solido potere centrale e decise quindi di affian¬carsi dei validi 
collaboratori  e  di  dirigere  la  sua  azione  principalmente  sul 
regno  che  aveva  ereditato,  per  la  cui  successione  cercò  ed 
ottenne il rico¬noscimento per il figlio Enrico. Nel 1216, morto 
Innocenzo III,  era dive¬nuto papa col  nome di  Onorio III  il 
cardinale Cencio Savelli18 avanti negli  anni e troppo mite e 
debole  per  contrapporre  la  forza  della  Chiesa  a  quella  di 
Federico: egli nutriva inoltre nei riguardi del sovrano gli stessi 
senti¬menti che un maestro ha verso il suo discepolo, in quanto 
veramente  era  stato  suo  maestro.  Durante  il  suo  pontificato, 
come  vedremo,  germogliarono  i  due  Ordini  religiosi 
francescano e  domenicano 19.  Molto pio,  Onorio III  fu  uno 
spirito prettamente religioso, ma nonostante la sua mitezza di 
carattere  aumentò  l'importanza  del  tribunale  dell'Inquisizione 
affidandolo ai frati domenicani20

18Canonico di Santa Maria Maggiore e Tesoriere della Chiesa, 
fu  eletto  cardinale  nel  1198  da  Innocenzo  III:  nel  1216  il 
conclave lo portò sul  trono di  Pietro e pontificò dal  1216 al 
1226,  anno  della  sua  morte.  Anch'egli  cercò  di  reprimere 
l'eresia  albigese  e  proclamò  nel  1218  la  crociata  contro  gli 
eretici. Fu lui ad approvare definitivamente gli Ordini religiosi 



fondati  da  san  Francesco  d'Assisi  e  da  san  Domenico  di 
Guzmàn.
19Francesco d'Assisi nato nel 1182 da Pietro Bernardone, ricco 
mercante, passò la  giovinezza spensieratamente, ma nel 1204 
dopo una malattia si sentì chiamato da un'intima vocazione a 
compiere la grande missione di fondare un Ordine che vivesse 
nella  povertà  e  nella  preghiera.  Ostacolato dal  padre,  che lo 
voleva  mercante  come lui,  scappò di  casa  e  si  ritirò  in  una 
grotta  presso  San Damiano.  Nel  1209 ebbe  dalla  lettura  del 
Vangelo di San Matteo la « grazia » della povertà evangelica. 
Ritiratosi  nel  piccolo  convento  rustico  e  rozzo  di  Rivotorto, 
Francesco vi ricevette nel 1212 la visita della nobile vergine 
Chiara,  che,  anche  ella  fuggita  dal  castello  paterno,  volle 
ricevere dalle sue mani il velo monacale e ritirarsi con le sue 
consorelle nel piccolo convento di San Damiano. Nel 1213 il 
conte Orlando de Cattani convcrtito a Cristo dalla dolce parola 
del santo assisiate offrì in dono all'Ordine il monte della Verna 
ove i seguaci di san Francesco, che vollero chiamarsi per umiltà 
« frati minori », si ritirarono in comunità. San Francesco volle 
portare  la  parola  di  Cristo  non  solo  in  Italia  ma  in  tutto  il 
mondo,  perfino  in  Oriente.  Dopo  essere  stato  in  giro  per 
l'Europa,  fu in Marocco ed in Siria,  fino a quando,  rientrato 
nella  sua  cittadina  nel  1224,  vi  ricevette  le  sacre  stimmate: 
nell'ottobre di quell'anno, solo due anni prima di morire il  4 
ottobre del 1226 nell'orticello di San Damiano, scrisse il  suo 
Cantico delle Creature.

20  Domenico  di  Guzmàn  nacque  nel  1170  nella  vecchia 
Castiglia in Spagna e nel 1206, in Linguadoca fondò il primo 
monastero.  Nel  1216  decise  di  fondare  l'Ordine  dei  frati 
predicatori che dal suo nome furono chiamati « domenicani ». 
Morì a Bologna nel 1221 je nel 1234, dopo appena tredici anni 
dalla  sua  morte  fu  portato agli  onori  dell'altare.  /  2°  Questo 
tribunale ecclesiastico aveva il compito di giudicare coloro che 
erano  accusati  di  eresia.  Sorta  appunto  in  questo  sec.  XIII, 
l'inquisizione  da  Gregorio  IX  fu  affidata  nel  123^  ai  frati 
domenicani, che accettarono tale increscioso compito soltanto 
per obbedienza. Nel 1246 Innocenzo IV passò tale « privilegio 
» ai frati di san Francesco; l'inquisizione tornò poi nuovamente 
ai  domenicani.  In  quest'epoca  medioevale  l'eresia  veniva 
considerata principalmente come un fenomeno negativo della 
società.
21  Le  vicissitudini  di  questo  personaggio  nella  nostra  storia 
sono trattate man mano nel testo. Desideriamo invece ricordare 
che  Pier  della  Vigna,  nato  a  Capua  nel  1190,  fu  autore  di 
famose  epistole  che  scrisse  a  nome  del  suo  sovrano  che 
rappresentano dei veri modelli di stile epistolare latino. Il suo 
stile,  svelto  e  nello  stesso  tempo  enfatico,  rappresenta  la 
classica  latinità  medioevale  che  vorrebbe  raggiungere  la 



solennità o la magnifcenza della latinità classica.  Poetò nella 
Scuola  Siciliana ma,  nella  storia  della  nostra  letteratura  Pier 
della  Vigna  rimarrà  principalmente  per  l'arte  e  la  tecnica 
espresse  nella  sua  prosa  latina,  che  lo  porranno  tra  i 
rappresentanti del « preumanesimo ».

Federico II ritornò a Napoli nel 1222 e ancora nel 1224, quando 
decise  l'istituzione  dello  Studio;  in  quest'ultima  occasione 
dispose una vasta opera legislativa e provvide a farsi costruire 
un palazzo che fu poi la residenza del suo segretario, Pier della 
Vigna21.  Per  il  regno  di  Sicilia,  che  considerava  l'anima 
dell'impero,  Federico  concepì  l'idea  di  una  burocrazia 
abbastanza moderna e dispose una vera opera di restaurazione 
politica  ed  amministra¬tiva,  realizzata  mediante  gli  editti 
emanati  nella  curia  generale  di  Capua e  definita  in  quelle  « 
constitutiones » che, come si è detto, furono sancite nel 1231. 
In questi decreti l'imperatore dimostrerà capacità di legislatore 
moderno che Io porteranno a cercare soluzioni  lontane dalle 
antiche concezioni medioevali. Il Pontieri dice che in lui vi è: « 
qualcosa  che anticipa  la  con¬cezione e la  prassi  politica del 
Rinascimento: egli identifica lo stato nella sua persona e, nel 
governarlo, si sente e opera completamente libero da quei limiti 
che gli imporrebbe la costituzione feudale del Regno »2Z.
La  vasta  opera  legislativa  di  Federico  di  Svevia  comprese 
alcuni  provvedimenti  per  favorire  il  traffico  marittimo  e 
commerciale tra Napoli ed il Regno e tra Napoli e la Provenza; 
a  capo  delPamministrazione  cittadina  egli  confermò  il 
compalazzo ma vi aggregò una curia costituita da otto notai e 
cinque  giudici,  una  agevolazione  amministrativa  concessa  a 
Napoli a differenza di altre città le cui curie avevano un numero 
inferiore di  componenti.  Dal punto di  vista  amministrativo e 
giudiziario Napoli dipendeva dalla Terra di Lavoro in quanto il 
giustiziere era a Capua anche se talvolta si trasferiva a Napoli .
La  politica  fiscale  di  Federico  II  fu  dura  e  i  napoletani 
doverono notare la differenza dal tempo dei Normanni; la parte 
tributaria  costituì  uno  degli  elementi  negativi  della  politica 
sveva,  oltre  alla  revoca d'alcuni di  quei  privilegi  e  di  quelle 
concessioni che erano state accordate dai  precedenti  sovrani. 
Indubbiamente questo maggiore rigore fiscale e amministrativo 
fu duro da mandar giù per il popolo napoletano, che sperava di 
poter conservare al¬meno quelle forme di autonomia comunale 
che aveva riacquistate sotto gli ultimi sovrani normanni. D'altro 
canto, se in questo fu avaro, bisogna riconoscere che Federico 
concesse altre elargizioni e provvedimenti atti a rendere Napoli 
un centro culturale.
È ben  noto  l'interesse  di  questo  sovrano per  il  mondo della 
cultura  letteraria:  egli  volle  e  seppe  contornarsi  di  validi 
interpreti del suo pensiero nelle persone dei maggiori esponenti 
del campo giuridico e lettrario del suo tempo. Collaborarono 



con lui nei suoi programmi innovatori Goff redo di Benevento 
che  fu  giudice  della  Gran  Corte,  Pier  della  Vigna,  Regio 
Notaro,  Taddeo da Sessa 23 ed in parte anche Tommaso da 
Gaeta, e con il loro aiuto furono concepiti ed emanati quegli 
editti  chiamati  «  assise  »  tramandatici  da  Riccardo  di  San 
Germano i quali ci fanno pensare che se Federico avesse potuto 
concentrare maggiormente e in chiari scompartimenti delimitati 
e  non  in  un  territorio  così  vasto  quanto  si  era  prefisso  di 
realizzare,  la  sua  opera  legislativa  sarebbe  stata  accettata  ed 
apprezzata, molto di più di quanto lo sia stata dagli storici e 
studiosi.
22 Op. cit., p. 181.
23 Eminente giureconsulto, fu Gran Giustiziere del Regno, 
ambasciatore straordinario  a Roma e rappresentante del   suo 
sovrano al Concilio di Lione nel  1245.  In questa occasione 
dovè difendere strenuamente Federico II dalle accuse che erano 
state lanciate contro di lui. Morì valorosamente nell'assedio di 
Parma il 18 febbraio del 1247.

Questo  sovrano  dimostrò  sensibilità  e  fermezza  nel  campo 
giuridico garantendo alla Chiesa le entrate che le spettavano e 
ribadendo  il  principio  che  soltanto  allo  Stato  spetta  fare  e 
concedere la giustizia.  Punì quindi coloro che volevano farsi 
giustizia da soli e ordinò il disarmo generale disponendo che 
soltanto  le  milizie  regie  o  quelle  cittadine  autorizzate  dal 
compalazzo potessero circolare armate allo scopo di assicurare 
la  sicurezza  ai  cittadini  e  di  evitare  soprusi.  In  tal  modo 
l'imperatore  cercò  anche  di  inculcare  in  coloro  che 
amministravano  la  giustizia  la  massima  onestà 
nell'assolvimento  dei  loro  delicati  compiti  e  di  eliminare  le 
prepotenze  feudali  nei  riguardi  dei  vassalli,  proteggendo  il 
popolo dagli arbitri di cui non di rado i castellani si rendevano 
responsabili.  Egli  volle  poi  concedere  a  quelle  città,  come 
Napoli,  che  sotto  il  suo  dominio  avevano  perduto  ogni 
autonomia amministrativa, alcuni privilegi, abolendo dei tributi 
che  erano  stati  imposti  dopo  la  morte  di  Enrico  VI.  Pur 
vietando l'istituzione di nuovi mercati, questo sovrano cercò di 
favorire il  commercio e il  traffico marittimo;  ricostruì  poi  il 
patri¬monio demaniale,  che per tutto il suo secolo farà parte 
dei  beni  della  corona  e  ribadì  i  suoi  diritti  sui  feudi  e  sui 
feudatari,  vietando  ai  baroni  di  spremere  dai  loro  vassalli 
prestazioni  e  pagamenti  che  non  fossero  contemplati  dalle 
norme stabilite da Guglielmo II il Buono. Naturalmente questa 
politica,  anche  se  saggia,  non  riscosse  molto  favore  fra  i 
napoletani a causa dell'abolizione delle autonomie comunali; il 
popolo soffrì  di non poter eleggere i  propri  magistrati  la cui 
scelta ricadeva invece sull'autorità centrale e sulla Curia Regia. 
Uno degli scopi di Federico nel prendere, questi provvedimenti 
era quello di sottrarsi all'ingerenza della Chiesa anche se papa 



Onorio  era  molto  paterno  e  condiscendente:  egli  quale  « 
hnperator Augustus et Rex Siciliae », anche se le sue ambizioni 
erano frenate dal ragionamento, non ammetteva controlli al suo 
operato  da  chicchessia,  compreso  il  pon¬tefice,  il  che  non 
aveva niente a che vedere con quei sentimenti che gli fecero 
decidere di partire per la crociata, secondo i desideri del papa. 
Era una questione di principio e di prestigio.
La  partenza  di  Federico  per  la  crociata  continuò  ad  essere 
rimandata per anni, poiché l'imperatore non poteva permettersi 
di abbandonare i suoi stati italiani prima di aver dato loro un 
assetto  base  come  aveva  fatto  per  la  Germania,  soprattutto 
considerando che durante gli  anni di guerra tante cose erano 
andate  in  rovina  e  molti  beni  del  demanio  regio  erano  stati 
usurpati.  Rinviare  la  crociata  non  significava  rinunciarvi  e 
Federico non era proprio il tipo di farsi degli scrupoli religiosi: 
egli desiderava prima di tutto consolidare il suo regno al quale 
teneva  moltissimo  e  far  valere  sempre  più  la  sua  volontà 
specialmente  sui  feudatari.  Era  suo  intendimento  chiarire  il 
concetto che la concessione feudale non era una concessione 
perpetua  e  che  mentre  non  era  alienabile  poteva  essere 
revocata, rimanendo sempre i feudi proprietà dello stato: era in 
effetti una vera e propria riforma legisla¬tiva e di ordinamento 
sociale quella che Federico si proponeva di attuare e che non 
gli  dava  il  tempo  di  andare  a  liberare  la  Terra  Santa  dagli 
infedeli. Naturalmente queste ragioni non erano sufficienti per 
giustificarlo agli occhi del pontefice e dei cardinali.
Federico  stabilì  che  i  feudatari  non  potessero  contrarre 
matrimonio senza il suo permesso o costruire fortezze senza il 
suo consenso e perché non si ponesse minimamente in forse 
l'esecuzione della sua volontà dispose la distruzione dei castelli 
che  erano  stati  costruiti  senza  una  regolare  autorizzazione. 
Questa autoritaria presa di posizione dell'imperatore, a parte la 
rea¬zione che provocò tra i feudatari,  non fu certo tra le più 
felici, in quanto non solo nel napoletano ma anche a Gaeta ed a 
Foggia egli fu poi costretto a far ricostruire alcuni castelli ed a 
fortificarli maggiormente.
Nell'assetto del suo stato vediamo che Federico fu influenzato 
anche  del  sentimento  religioso,  il  che  smentisce  che  questo 
sovrano  medioevale  fosse  attratto  solo  dalle  soddisfazioni 
materiali.  Il  suo  pensiero,  invece,  affinato  dall'abitudine  allo 
studio,  si  spingeva  anche  nel  campo  dello  spirito  e  il  suo 
rispetto della religione emerge in tante sue disposizioni come 
nella condanna per chi proferisse bestemmie, anche se fosse un 
nobile, una legge che accomunava davanti alla legge nobiltà e 
popolo  considerandoli  alla  stessa  stregua.  Del  resto  anche  il 
Pontieri afferma che: « Federico è ben lontano dal concepire 
una morale pubblica disgiunta dalla religione »24.
Il  suo senso di imparzialità verso i cittadini però non poteva 
non spingerlo a disciplinare anche i  religiosi  ed a ribadire il 



concetto che anche il clero era tenuto a sottostare a tutte le sue 
leggi.  Questi  concetti  così  autoritari  non  potevano  essere 
accettati  supinamente  e  quindi  Federico  incontrò  non  lievi 
difficoltà a farli applicare e rispettare specialmente da parte dei 
nobili,  in quanto la maggior parte di quelle leggi che furono 
promul¬gate  a  Capua  e  poi  a  Messina  erano ispirate  al  suo 
desiderio di porre un freno alla feudalità. Contro quei nobili che 
ritenevano  di  essere  indipendenti  Federico  II  si  accanì  e  li 
eliminò  inesorabilmente:  così  Riccardo  di  Segni  fratello  di 
Innocenzo  III  feudatario  di  Sora  e  il  tedesco  Diopoldo 
d'Hohem-burg che spadroneggiava nelle vicinanze di Napoli tra 
Alife, Caiazzo ed Acerra. Ben più aspra lotta dove sostenere il 
sovrano  contro  Tommaso  da  Celano,  al  quale  sostituì  poi 
Tommaso d'Aquino concedendogli Acerra. Questo scambio di 
feudatari fu una delle caratteristiche del governo di Federico II 
in  quanto  costituì  una  dimostrazione  della  sua  forza: 
diminuendo  la  potenza  dei  suoi  feudatari  l'imperatore 
indirettamente agevolava l'influenza da parte di elementi di altri 
stati italiani che per la Sicilia e per Napoli erano da considerarsi 
stranieri.
24 Op. cit., p. 190.

Abbiamo visto che Federico aveva avocato a sé rassegnazione 
dei  funzionari  preposti  al  governo  della  città;  fu  così  che  a 
Napoli nel 1224 l'ufficio di compalazzo fu affidato ad Enrico di 
Morrà,  un suo elemento di fiducia che era anche giustiziere, 
anzi maestro giustiziere, in quanto in Terra di Lavoro   aveva 
questa   carica  Pietro  di   Eboli.    Napoli,   anche   senza 
considerare  la  sua  posizione  strategica,  era  la  località  più 
importante di tutta l'Italia meridionale: Federico se ne rendeva 
conto,  così  come  comprendeva  ch&j  nell'eventualità  che 
potesse diventare il centro delle forze ribelli della Campania, 
bisognava  che  venisse  ben  sorvegliata  e  nello  stesso  tempo 
considerata. La città era munita di due importanti castelli, uno 
costruito  e  l'altro  ampliato  dai  Normanni;  da  quest'ultimo, 
sull'isola del Salvatore, si poteva difendere la terra dal mare e 
controllare  l'accesso  al  porto.  L'imperatore  non  trascurò 
l'importanza del porto, che poteva costituire una base per la sua 
flotta  e  'per  quelle  delle  città  alleate  e  ascoltando i  consigli 
dell'ammiraglio Nicolino Spinola fece ampliare l'antica darsena 
ricostruendola quasi da capo. Nel 1226 un napoletano, Mario 
Rapistro,  divenne  funzionario  regio  in  sostituzione  del 
giustiziere Pietro di Eboli e varie famiglie napoletane fra cui i 
Filangieri e i Vulcano, fornirono elementi di primissimo piano 
che  si  dimostrarono  ottimi  funzionari.  La  scelta  ricadeva 
sempre tra membri della nobiltà locale, in modo da contentare 
il popolo, che preferiva essere governato da un napoletano, e da 
offrire una contropartita alla nobiltà, che vedeva sminuita la sua 
potenza feudale.



Mentre  Federico  riorganizzava  il  suo  regno,  il  pontefice  lo 
spingeva  con  sempre  maggiore  impazienza  a  partire  per  la 
Terra Santa, e poiché il gio¬vane imperatore continuava a non 
decidersi,  i rapporti  tra di loro comin¬ciarono a guastarsi:  in 
occasione di un suo incontro a Veroli poi, Federico chiese al 
papa la restituzione di alcuni territori dello stato della Chiesa 
che pretendeva spettassero al suo impero25. Era una violazione 
dei  patti,  in  quanto  egli  a  suo  tempo  aveva  riconosciuto  la 
sovranità  pontificia  su  questi  territori  e  il  pontefice, 
naturalmente, rifiutò recisamente di prendere in esame queste 
assurde richieste: da allora cominciarono i contrasti tra l'Impero 
e la Chiesa.
Nel convegno di Ferentino, il 24 giugno del 1225, Federico fu 
invitato nuovamente a partire, ma a causa del suo fidanzamento 
con Isabella di  Brienne, erede del regno di Gerusalemme, la 
partenza fu rimandata all'agosto del 1227, pena la scomunica. 
Nel frattempo furono celebrate le nozze e fu indetta la Dieta a 
Cremona,  dove  nella  Pasqua  del  1225  i  signori  feuda¬li  si 
riunirono per discutere dei problemi concernenti la crociata; la 
minaccia di scomunica evidentemente aveva avuto il suo peso 
sul sovrano che in questo periodo riallacciò contatti pacifici col 
pontefice,  forse  anche  perché  vari  comuni  dell'Italia 
settentrionale sì erano ribellati.
25 Lo Stato della Chiesa era costituito da alcuni territori che 
aveva  avuti  sin  dalla  sua  costituzione,  dalle  donazioni 
longobarde, (il ducato bizantino di Roma) e da quelle carolinge 
come la Marca di Ancona e la Romagna, che comprendeva il 
territorio dell'esercito di Ravenna, oltre ai possedimenti lasciati 
in  eredità  dalla  contessa  Matilde  di  Canossa  nel  1115,  che 
comprendevano  la  Toscana  ed  altri  possedimenti  nell'Italia 
settentrionale.

I negoziati furono però soltanto iniziati, in quanto nel marzo del 
1227 moriva  papa  Onorio  e  gli  succedeva  Gregorio  IX26  e 
avere  a  che  fare  col  nuovo pontefice  si  dimostrò  subito  più 
difficile, in quanto questi, Ugolino dei Conti di Segni, era stato 
il  capo  del  partito  contrario  all'imperatore.  Parente  di 
Innocenzo III,  da  cardinale  aveva sempre istigato Onorio  ad 
essere intransigente per i diritti della Chiesa che Federico II di 
tanto in tanto non si faceva scrupolo di calpestare: l'imperatore 
quindi si trovò di fronte un pontefice molto più energico e più 
risoluto del  precedente.  D'al¬tronde,  dopo il  suo matrimonio 
con l'erede del regno di Gerusalemme, Federico aveva un suo 
interesse  personale  per  la  crociata  in  quanto  questa  eredità 
nominale della moglie aveva stuzzicato la sua ambizione e la 
sua volontà di conquistare la Palestina. Quando però aveva già 
dato l'ordine di partenza al suo esercito, nel settembre del 1227, 
scoppiò  una grave  pestilenza e  morì  il  Langravio  Ludovico: 
l'imperatore  fece  presente  che  queste  due  calamità  lo 



costringevano a dover nuovamente differire l'impresa sia pure 
contro la sua volontà, ma Gregorio IX non volle sentire ragione 
e  da  Anagni  mise  in  atto  la  sua  minaccia  scomunicandolo. 
Ormai era lotta  aperta  fra l'impero e  il  papato,  e  se  qualche 
dubbio  vi  fosse  stato  in  proposito,  scom¬parve  quando  il 
pontefice revocò la scomunica agli altri principi cristiani e la 
lasciò  soltanto  a  Federico  minacciandolo  di  togliergli  anche 
l'investitura  del  regno.  L'imperatore  però  aveva  agito  questa 
volta in buona fede, prova ne sia che, appena fu possibile, il 28 
giugno del 1228, la sua spedizione partì da Brindisi.
In  Palestina  l'imperatore  trovò un ambiente  ostile  poiché  gli 
Ordini cavaliereschi e gli altri crociati che erano già sul posto si 
rifiutarono  di  essere  comandati  da  uno  scomunicato  e  di 
collaborare con lui; egli sfruttò allora l'antagonismo che vi era 
tra due fratelli, un emiro ed un sultano che si combattevano per 
accaparrarsi una parte della Siria. Negoziò col sultano d'Egitto 
e  riuscì  ad  avere  il  possesso  di  Gerusalemme  firmando  un 
armi¬stizio di dieci anni: nel 1229 la chiesa del Santo Sepolcro 
era nelle mani di Federico ed egli presa dall'altare maggiore la 
corona regia di Gerusalemme, se la mise sul capo.
26 Creato cardinale da Onorio III si dimostrò subito un uomo 
molto pio, come del resto lo giudicava lo stesso Federico II, ma 
energico e deciso nelle  sue azioni.  Fu un forte  assertore  del 
nuovo Ordine domenicano che cercava di conquistare le anime 
a Dio con la predicazione e con la preghiera, indirizzi da lui 
sempre seguiti e consigliati. Fu anche di provvido aiuto ai frati 
minori,  agevolando  così  il  nascente  francescanesimo.  Egli 
successe  ad  Onorio  III  nel  1227  ed  il  suo  pontificato  si 
imperniò principalmente sulla lotta  all'im¬pero, e quindi agli 
svevi  che  considerava,  per  la  sua  mentalità  medievale,  i 
maggiori nemici della Chiesa di Roma. La lotta tra il pontefice 
e Federico si fece sempre più accanita e portò così l'imperatore 
all'infausta  decisione  di  incamerare  i  beni  ecclesiastici 
invitando nella sua Encyclica belli,  tutti  i  cristiani  a mettersi 
contro il  vero nemico della Chiesa di Roma: Gregorio IX. Il 
pontefice morì quasi centenario nel 1241 senza, però, aver « 
gustata » la fine del suo nemico: Federico II di Svevia.
Questo successo strepitoso dovuto alla sua politica e alla sua 
tolleranza religiosa verso i  musulmani  procurò a Federico la 
simpatia e la stima degli infedeli, ma non quella del pontefice, 
il quale, anziché rallegrarsi per la liberazione di Gerusalemme, 
insistendo  nella  sua  ostilità  verso  l'imperatore  non  volle 
riconoscere la sua autoincoronazione e sobillò contro di lui il 
clero cristiano della Palestina. Anche se scomunicato, in fin dei 
conti Fede¬rico aveva pur liberato Gerusalemme dagli infedeli 
e ci sembra che ben meritasse la revoca della scomunica, sia 
perché la causa del differimento della partenza era giusta, sia 
perché  era  poi  partito,  sia  perché  era  riuscito  a  raggiungere 
l'intento. Gregorio IX invece non solo convalidò la scomu¬nica 



ma approfittando dell'assenza di Federico sciolse il popolo dal 
giura¬mento di fedeltà e lo sobillò contro il suo sovrano. Fu 
costituito  poi  un esercito  chiamato dei  «  clavisegnati  »,  che 
inalberava uno stendardo sul  quale  erano disegnate le  chiavi 
dell'apostolo Pietro, composto per la maggior parte di fuorusciti 
del  regno  di  Sicilia  al  comando  del  cardinale  Giovanni 
Colonna. Varie cittadine del napoletano, di Puglia e di Terra di 
Lavoro abbassarono il vessillo fredericiano innalzando quello 
pontificio e quando Federico sbarcò a Brindisi il io giugno del 
1229  con  l'esercito  stanco  dalla  crociata  e  con  pochissimo 
danaro, trovò il suo regno in pieno fermento.
Napoli  rimase  fedele  all'imperatore  e,  oltre  a  rinsanguarne 
l'esercito con i suoi figli, gli diede anche aiuti in denaro. Questa 
presa di posizione del popolo e della nobiltà napoletana non fu 
dovuta  solo  al  timore  di  rappresaglie  da  parte  del  sovrano. 
Forse, come dice il Fuiano: « vi ebbe anche un ruolo notevole 
la  nuova  rete  di  interessi  costituita  dalla  dilatazione  delle 
attività  commerciali,  dalla  creazione di  altri  uffici  pubblici  e 
soprattutto da una più salda coscienza regnicola » ". Vi è da 
considerare che Napoli era diventata il  centro più importante 
del regno, ad eccezione di Palermo che era la capitale e poiché 
vi  aveva  residenza  il  Camerario  di  Terra  di  Lavoro  e  del 
Principato,  una  certa  importanza  le  veniva  anche 
dall'ordinamento regio.
Federico  riuscì  tuttavia  in  breve  a  riprendere  in  mano  la 
situazione  e,  dopo  aver  sconfitto  il  pontefice,  non  gli  serbò 
rancore ma cercò di far gra¬vare il meno possibile su di lui il 
peso  della  disfatta;  la  pace  fu  stipulata  a  San  Germano,  nei 
pressi di Cassino, il 23 luglio del 1230, e la scomunica — era il 
meno che Gregorio IX potesse fare — fu revocata. Tramite il 
cardinale  di  Santa  Sabina  che  era  stato  rappresentante  del 
pontefice, Fede¬rico fissò un incontro ad Anagni, che Gregorio 
accettò, comprendendo che questo incontro sul suolo pontificio 
era un atto di deferenza da parte dell'imperatore e i colloqui, 
durati tre giorni, certamente furono utili e fruttuosi per la pace.
27 Storia di Napoli, op. cit., voi. II, p. 478.
 
Dopo il suo ritorno dalla Terra Santa e dopo la riconciliazione 
col  pon¬tefice,  Federico si dedicò a rimettere ordine nel suo 
regno,   ancora  sconvolto dalle  recenti  lotte  interne e per le 
numerose  defezioni  che si  erano verificate  contro le  autorità 
rege  durante  la  sua  assenza.  Non  mancarono  quindi 
procedimenti  giudiziari,  processi,  inchieste,  ma  soprattutto 
l'impera¬tore  volle  completare  la  sistemazione  dell'assetto 
politico amministrativo e la sua opera legislativa, dando piena 
validità  al  suo  Liber  augustalis,  un  codice  di  estrema 
importanza giuridica che si rifaceva alla tradizione normanna, 
di cui dispose la traduzione anche in greco per quei ter-ritori 
del  suo regno ove era  ancora  usata  questa  lingua.  Le nuove 



leggi entrarono in vigore il i settembre del 1231, promulgate 
con solennità dal Gran Giustiziere Riccardo da Montenero: esse 
furono preparate da Pier della Vigna e da Giacomo Amalfitano, 
l'arcivescovo  di  Capua,  che  era  un  eminente  giurista  ed  un 
uomo  coltissimo.  Questo  Liber  augustalis,  chiamato  anche 
Liber  Constitutionum  regni  Siciliae,  derivava  dal  diritto 
romano,  e  su di  esso  l'imperatore  basava  i  suoi  principi  per 
combattere  il  frammentarismo  dello  stato  feudale  e  ribadire 
vigorosamente la potenza indivisibile del potere sovrano. Del 
regno di Sicilia Federico aveva intenzione di farne uno stato 
modello,  nel  quale,  premesso  l'imprescindibile  assolutismo 
della  monarchia  centrale,  aveva  intenzione  di  concedere 
l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, a qualunque 
ceto appartenessero.
Questo ordinamento politico e amministrativo dello stato, oltre 
a  conferire  maggiore  ordine  all'interno  dello  stato,  favorì 
indirettamente  il  commercio  e  l'industria  artigianale,  che  a 
Napoli era risorta, anche se in tono minore. Per facilitare gli 
scambi  tra  Napoli  e  le  altre  province  l'imperatore  abolì  le 
dogane e diede maggiore peso a quelle esterne, mentre veniva 
incoraggiata  l'agricoltura,  nel  cui  campo  furono  introdotte 
nuove  culture  come  quella  del  cotone  e  della  canna  da 
zucchero.
L'imperatore  era  sicuro  che  le  sue  leggi  essendo  sagge 
avrebbero avuto il rispetto dei sudditi, e la sua convinzione si 
basava sul principio che per volontà divina egli era a capo del 
regno e dell'impero. In fondo desiderava in buona fede che nel 
suo regno imperasse la giustizia e la pace. Nel 1228 Federico 
era rimasto vedovo per la seconda volta, questa volta aspetterà 
circa  tredici  anni  prima  di  risposarsi  nel  1241  con  Isabella 
d'Inghilterra28.
28 Da questi matrimoni nacquero Enrico, che fu duca di Svevia 
e  re  di  Germania  e  sposò  Margherita  d'Austria;  Corrado IV 
duca di Svevia nel 1235, re di Germania nel 1237 e re titolare 
di  Gerusalemme  nel  1250,  che  sposò  Elisabetta  di  Baviera; 
Margherita che sposò Alberto, Langravio di Turingia; Enrico, 
re titolare di Gerusalemme nel 1250; Enzo, re di Sardegna, che 
sposò.  Adelasia  di  Torres-Gallura;  Manfredi,  nato  da  una 
unione extraconiugale con Bianca Lancia, principe di Taranto 
nel 1250, re di Sicilia nel 1258 e sposo di Beatrice di Savoia in 
prime nozze ed in seconde di Elena Angelo Comneno e infine 
Federico, principe di Antiochia, conte d'Alba, Celano e Loreto 
e vicario imperiale in Toscana dal 1247 al 1250.
Napoli fu agevolata da Federico II con la concessione ad alcuni 
cittadini  napoletani  di  quei  diritti  detti   «  publicalia  »  che 
venivano  trasmessi di padre in figlio; questi diritti non furono 
revocati nella revisione politica amministrativa di cui abbiamo 
parlato,  ma  non  potendo  ammettere  che  alcuni  cittadini 
avessero  diritti  e  prerogative  differenti  da  altri,  l'imperatore 



volle ribadire il principio -che la concessione di essi spettava 
soltanto  allo  stato.  Napoli  era  da  considerarsi  una  città 
privilegiata se si pensa che la giustizia criminale la esercitava il 
suo  compalazzo,  ma  poco  alla  volta  questi  privilegi 
scomparvero  in  quanto  i  poteri  che  erano  stati  concessi  al 
compa¬lazzo furono sottoposti al controllo del camerario e il 
numero  di  cittadini  napoletani  chiamati  a  svolgere  funzioni 
amministrative  diminuì:  comunque  tutte  le  consuetudini  che 
non fossero contrarie alle « constitutiones » del regno furono 
rispettate.
Mentre  la  libertà  ed  alcuni  privilegi  che  ancora  rimanevano 
venivano aboliti, l'attività commerciale e il traffico mercantile 
si  svilupparono.  Queste  attività  venivano  incrementate  dal 
movimento  del  porto  e  le  esportazioni  del  lino  e  della  seta 
raggiunsero  un  notevole  livello.  Ebbero  impulso  anche  le 
attività  artigianali  e  quelle  dei  cantieri  navali,  che  nel  1240 
costruirono la nave reale su disegno dell'ammiraglio Nicolino 
Spinola.  Furono  combattuti  e  mandati  fuori  del  regno  i 
mercanti stranieri che in barba alle leggi tentavano di evadere il 
fisco,  e  la  produzione  del  frumento  e  del  vino  aumentò 
sensibilmente.
Per  dimostrare  al  pontefice  la  sua  fedeltà  alla  causa  della 
Chiesa, Federico combattè gli eretici, che a Napoli e ad A versa 
sembra fossero parecchi: essi erano chiamati « patareni » o « 
patarini » ed erano più numerosi nel contado, dove, regnando 
una maggiore ignoranza, ebbe miglior presa la propaganda di 
coloro  che  cercavano  di  sradicare  il  sentimento  religioso. 
Tutta¬via,  nonostante  i  funzionari  regi  assolvessero  il  loro 
compito  con  serietà  ed  impegno,  soprattutto  a  causa  della 
pesante pressione fiscale, non mancarono segni di insofferenza 
nel  popolo,  mentre  per  i  nobili  fu  duro  dover  chiedere 
l'autorizzazione sovrana anche per sposarsi. Nella nostra città, 
quindi,  periodi  di  intolleranza  si  alternavano  a  periodi  di 
sottomissione.  Anche  nell'ambito  della  sua  stessa  famiglia 
l'imperatore cominciava a trovare opposizioni in quanto il figlio 
Enrico, re di Germania, si ribellò all'autorità paterna e mentre il 
padre cercava di mantenere pacifici i rapporti con la Chiesa, il 
figlio agiva di  testa sua,  sì  da venir considerato ad un certo 
punto il capo naturale dell'opposizione all'imperatore.
Nel  1231  Federico  decise  quindi  di  convocare  Enrico  a 
Ravenna,  dove  aveva  riunito  una  dieta  per  risolvere  alcune 
questioni: il rampollo ribelle non giunse per la data sabilita e 
Federico, mostrandosi paziente, lo con¬vocò una seconda volta 
ad Aquilea; qui fece atto di sottomissione, giurando al padre di 
uniformarsi  ai  suoi  voleri,  cosa  che  non  gli  impedì  di 
ricominciare subito dopo i suoi atti di insubordinazione, tanto 
da costringere il padre nel 1235 a recarsi in Germania. Ancora 
una volta Enrico fece mostra di essere pentito, ma Federico non 
poteva  più  permettersi  'magnanimità  e  condiscendenza  con 



chiunque, fosse pure un figlio, gli disuddibisse. Egli rifiutò di 
vederlo  e  lo  fece  imprigionare  sotto  la  custodia  del  duca  di 
Ba¬viera.  Nel  1241,  poi,  l'imperatore  diede  una  definitiva 
dimostrazione  dello  stato  di  disgrazia  in  cui  era  caduto  il 
primogenito sposando Isabella  d'Inghilterra,  sorella  di  Enrico 
III29,  che  era  successo  nel  1216  a  Giovanni  Senza  Terra: 
Enrico  avrebbe  voluto  sposare  lui  Isabella,  e  il  terzo 
matrimonio di Federico fu quindi una ulteriore punizione per il 
figlio  ribelle.  Pier  della  Vigna  andò  a  Londra  a  rilevare  la 
sposa,  per  la  qule  furono  preparate  grandiose  feste  di 
benvenuto,  e  anche  Napoli  mandò  i  suoi  messi,  vassalli 
del¬l'imperatore,  a  porgere  gli  omaggi  della  città  alla  nuova 
imperatrice,  che  Federico  attese  a  Worms.  Enrico  fu  poi 
confinato in  un castello in  Puglia,  dove morì  dopo sei  anni: 
come si vede anche con suo figlio l'imperatore fu inflessibile 
nella difesa delle sue prerogative.
Intanto, poiché i comuni si erano ribellati, Gregorio IX, avendo 
appreso  che  Federico  aveva  intenzione  di  combattere  con 
principi  e  truppe  tedesche,  si  offrì  quale  intermediario  per 
cercare  di  pacificarli.  In  questi  contatti,  però,  riemersero  le 
vecchie  ragioni  di  attrito  e  mentre  il  papa  rim¬proverava 
all'imperatore di aver trattato male il clero di Napoli e di essersi 
inserito  arbitrariamente  nelle  elezioni  vescovili,  Federico 
rispondeva denunciando l'ingerenza di Roma nei suoi affari di 
stato.  Dopo  aver  lasciato  in  Germania  il  suo  secondo  figlio 
Corrado, che aveva soltanto nove anni, Federico II, ritornato in 
Italia, vi sbaragliò l'esercito dei comuni: sorvolando su questi 
avvenimenti, che non ci riguardano direttamente, ricorderemo 
che l'imperatore fece sposare suo figlio Enzo30 con Adelasia, 
regina  di  Sardegna  e  vassalla  del  papa  in  modo  che  anche 
quest'isola  entrò  a  far  parte  dei  suoi  domini:  questo  nuovo 
successo politico fu quindi un nuovo colpo inferto al papa e una 
nuova ragione per attirarsene i fulmini. Gregorio IX non aveva 
altra arma che la scomunica, e la mise in atto ancora una volta 
dando ordine a tutti i sacerdoti di informare il popolo di questo 
suo grave provvedimento. Il pontefice aveva la veneranda età 
di 96 anni e Federico II avrebbe potuto creare uno scisma con 
l'elezione  di  un  altro  pontefice  scelto  fra  i  cardinali  che  gli 
erano favorevoli, ma non volle. Preferì invece dare al papa una 
lezione  a  modo  suo  marciando  verso  Roma  a  capo  di  un 
esercito,  nel  quale  non  mancava  una  rappresentanza  di 
napoletani.  Quando l'imperatore fu sotto le  mura di  Roma il 
pontefice, temendo il peggio, si recò nella cripta di San Pietro, 
prese  le  sacre  reliquie  degli  apostoli  Pietro  e  Paolo  e  una 
reliquia costituita da un pezzo di legno della Santa Croce e, 
seguito  dal  clero,  si  incamminò  in  processione  verso  San 
Giovanni  in  Laterano.  Il  popolo  che  all'inizio  lo  scherniva, 
durante  il  percorso  man  mano  si  infoltì  mentre  sempre  più 
numerosi erano quelli che si prostavano davanti alle reliquie, 



unica arma contro un esercito. Federico invece, pago della sua 
dimostrazione di forza e di esser giunto fino a Roma, lasciò la 
città ed il territorio pontificio.

29 Figlio  maggiore  di  Giovanni,  fu  incotonato  nel  1216 
quando  Luigi  di  Francia  si  era  impossessato  di  gran  parte 
dell'Inghilterra.  Pur  essendo un sovrano colto si  dimostrò un 
debole sia nel governo del suo regno che in politica estera. Nel 
1254, molto sconsideratamente accettò anche il trono di Sicilia 
per  il  suo  secondogenito  Edmondo.  Egli  acconsentì  alle 
Provisions of Oxford nel  giugno del  1258 facendo diventare 
arbitro del governo una giunta dei baroni e dovè poi accettare 
l'espulsione di alcuni suoi fidi dalla corte. Morì nel 1272 e le 
sue spoglie riposano nell'abbazia londinese di Westminster.
30 Fu  un  fine  poeta,  come  l'imperatore  ed  il  suocero 
Giovanni di Brienne.

 
Si  è  voluto  giudicare  questo  magnanimo  gesto  di  Federico 
come un atto di debolezza e forse lo stesso ostinato pontefice 
non  volle  vedere  in  esso  nulla  di  buono,  ma  noi  riteniamo 
invece che fosse più che mai coerente con la condotta di tutta la 
vita di questo imperatore, rigido e geloso delle sue prerogative, 
ma giusto e non vendicativo. Gregorio tuttavia, che non doveva 
essere meno convinto di essere dalla parte della ragione, non si 
arrese, e continuò a sfidare le ire dello svevo convocando un 
concilio di vescovi e cardinali. Il 3 maggio del 1241 la flotta 
imperiale si scontrò con le navi che portavano i cardinali verso 
l'isola  del  Giglio  e  fece  prigionieri  cento  prelati  che  furono 
condotti  a  Napoli  e  rinchiusi  nel  castello  dell'isola  del 
Salvatore,  mentre  i  guelfi  da  Benevento  a  Pavia  venivano 
sconfitti dagli eserciti di Federico.
Ancora  una  volta  l'imperatore  volle  tendere  una  mano  al 
pontefice, che non l'accettò e allora il potente Federico entrò in 
Roma disarmato mentre il papa rimaneva prigioniero volontario 
in Laterano. A 97 anni, il 22 ago¬sto, Gregorio moriva, come 
ben dice Eucardio Momigliano: « come un generale sul campo 
di battaglia, di fronte al nemico che aveva odiato fino all'ultimo 
anelito di vita »31. Pier della Vigna, il logoteta di Federico, in 
una delle sue lettere ne parlava come di un nemico chiarendo 
con nobili parole gli intenti del suo signore verso il pontefice 
della Chiesa di Roma: « È morto colui che voleva rovesciare 
l'Augusto, colui che negava la pace alla terra e perpetuava la 
discordia  in  seno alla  Chiesa.  Noi  avremmo voluto  che  egli 
vivesse ancora fino a quando la nostra vera madre, la Chiesa, e 
l'Impero Romano, alla testa del quale siamo per grazia divina, 
fossero  riconciliati.  Sarà  di  consolazione  per  la  cristianità 
afflitta veder assurgere al papato un uomo che, secondo la sua 
missione, ripari gli errori di Gregorio e dia la pace al mondo. 



Se egli non nutrirà contro noi i medesimi perversi sentimenti, 
siamo pronti a dare a lui, alla fede cattolica, alla difesa della 
Chiesa il nostro devoto aiuto ».
31 Cfr. Gli svevi, s. 1., 1968, p. 306.
32 Fu il milanese Goffredo Castiglioni. Di questo pontefice 
non è possibile dir nulla in quanto non ebbe la possibilità di 
poter preparare nemmeno un programma di ponti¬ficato. Varie 
leggende sorsero intorno alla sua morte.

Dopo  due  mesi,  il  conclave,  (composto  soltanto  da  dieci 
cardinali), elesse al soglio di Pietro Celestino IV 32 che morì 
però  dopo  soli  15  giorni.  La  vacanza  del  trono  papale  non 
faceva che peggiorare la situazione nell'im¬pero, nel regno e 
specialmente a Napoli, dove i domenicani, almeno secondo i 
cronisti di parte sveva, spingevano il popolo alla ribellione: è 
fuor di dubbio, comunque che sia il clero secolare che i due 
Ordini  religiosi  fran¬cescano  e  domenicano  erano  contrari 
all'imperatore.  I cardinali  del conclave, che anche fra di loro 
non andavano molto d'accordo, non si deci¬devano a riunirsi 
perché a Roma era scoppiata una grave pestilenza: passò quindi 
oltre  un  anno  prima  che  venisse  eletto  il  nuovo  pontefice, 
mentre gli Ordini religiosi ed il clero napoletano fomentavano 
nel popolo l'odio per l'imperatore, soprattutto i francescani e i 
domenicani.  Federico  era  già  afflitto  da  questa  lotta  che  gli 
veniva  fatta  proprio  da  coloro  che  avrebbero  dovuto,  se 
vogliamo,  cercare  di  pacificare  gli  animi,  quando lo  colpì  il 
grave  lutto  della  morte  della  consorte  Isabella  e  del  piccolo 
Giordano,  morto  pochi  giorni  dopo  esser  nato  a  Ravenna: 
sessanta  giorni  dopo  Giordano  morì  anche  il  primogenito, 
Enrico il Ribelle. Benché colpito negli affetti più cari, Federico 
cercava di portare a termine quanto si era prefisso abbellendo il 
regno,  favorendo  la  costituzione  di  scuole  e  di  università  e 
proteggendo i poeti.
La Germania, dove la reggenza del giovane Corrado non si era 
dimostrata  all'altezza  del  compito,  richiedeva  la  presenza 
dell'imperatore, e questi, sapendo di non poter lasciare il regno 
in  un  momento  così  burrascoso,  decise  di  farlo  quasi  alla 
chetichella, tenendo segreto il suo viaggio. Appena sostituito il 
reggente  tedesco  ritornò  poi  immedialamente  presso  il  suo 
esercito, che era nei dintorni di Roma. Qui i cardinali non si 
mettevano  d'accordo  per  l'elezione  del  nuovo  pontefice  e  il 
popolo addossava anche questa colpa all'imperatore poiché, fra 
l'altro,  aumentando  il  numero  di  cardinali  ribelli  e  rinchiusi 
nelle  prigioni  imperiali  i  componenti  del  conclave  in  effetti 
erano  ben  pochi.  Federico  finalmente  si  decise  a  liberare  i 
prigionieri e il 25 giugno del 1242 venne eletto il nuovo papa, 
Innocenzo IV, nella persona del genovese Sinibaldo Fieschi dei 
Conti di Lavagna33, uomo col¬tissimo che era stato professore 
di  diritto  all'università  di  Bologna,  un  avversario  pericoloso, 



quindi,  per  lo  svevo.  Questi,  pur  stimandolo  immensamente 
come uomo di cultura, non poteva non nutrire giuste diffidenze 
sulla sua futura politica; gli inviò però subito una legazione a 
rendergli  omaggio  mettendogli  a  disposizione  il  suo  regno, 
fermi restando i diritti e l'onore del Sacro Romano Impero.
Neanche questo nuovo gesto di distensione fu accolto, poiché 
Innocenzo  IV  uniformò  la  sua  condotta  su  quella  del  suo 
predecessore Gregorio IX, nonostante l'imperatore dimostrasse 
la sua buona volontà anche fon¬dando monasteri ed ospedali e 
avesse  perdonato  pubblicamente  i  ribelli  e  i  guelfi  di  tutti  i 
paesi. Infine il nuovo pontefice sembrò convincersi e durante la 
settimana santa  del  1244 accettò  di  incontrare  Federico e lo 
riconobbe quale principe cattolico e suo figlio devoto. Questa 
rappacificazione  portò  una  certa  tranquillità  anche  al 
napoletano in  quanto i  motivi  di  malcontento che  i  religiosi 
avevano manifestato negli anni precedenti si appianarono anche 
perché entrarono a far parte degli Ordini monastid personaggi 
di  alto  lignaggio e di  altissima cultura  come il  futuro santo, 
Tommaso dei conti d'Aquino. La distensione con il pontefice 
tuttavia non poteva durare poiché il problema dei rapporti fra 
Stato  e  Chiesa  era  un  problema  di  fondo  che  non  poteva 
risolversi  nel  giro  di  pochi  anni,  e  il  potere  temporale  del 
pontefice continuava a cozzare con gli interessi dell'imperatore. 
Questi  tentò  di  raggiungere  un'intesa  proponendo  un  nuovo 
abboccamento e sembrò che Innocenzo aderisse, in quanto si 
recò a Sutri mentre l'imperatore veniva a Terni, ma si seppe poi 
che si era mosso da Roma soltanto per salpare da Genova alla 
volta di Lione, dove avrebbe indetto un concilio che fissò per il 
3  gennaio  del  1245.  L'imperatore  fu  invitato  a  comparire  di 
persona o ad inviare un suo rappresentante,  ma prese tempo 
contrapponendo al Concilio la Dieta di Verona. Lione non vide 
un  intervento  plenario  dei  cardinali  in  quanto  molti  prelati 
italiani  e  tedeschi  non  intervennero,  e  Federico  inviò  a 
rappresentarlo  quali  suoi  plenipotenziari  Taddeo  da  Sessa  e 
Pier  della  Vigna.  Il  papa,  l'antico  amico  e  uomo di  cultura, 
dimentico dei suoi rap¬porti di amicizia e dottrina con Federico 
II,  calzata  la  tiara,  sgranò  il  rosario  di  tutte  le  colpe  che 
addebitava  a  Federico,  mentre  Taddeo  da  Sessa  cercava 
inutilmente di  difenderlo dalle  accuse.  Dopo l'aggiornamento 
del  Concilio  e  dopo  io  giorni  di  riunione  l'imperatore  fu 
scomunicato ancora una volta e i suoi sudditi furono invitati a 
ritenersi  prosciolti  dal  giuramento  di  fedeltà  mentre  si 
disponeva  l'elezione  di  un  altro  imperatore  e  il  pontefice 
avocava a sé il possesso del regno di Sicilia. Mentre Gregorio 
IX aveva cercato di colpire Federico II con tutti i mezzi in suo 
possesso, Innocenzo IV, che era un formidabile diplomatico, si 
dimostrò più sottile pro¬vando le colpe dell'imperatore non con 
polemiche  ma  con  dati  di  fatto.  Egli  riuscì  inoltre  a  fare 
eleggere  imperatore  in  Germania,  in  contrapposizione  a 



Federico, il Langravio di Turingia e di Assia, Enrico Raspe, che 
si mise a capo dei partiti antisvevi di tutto l'impero e sconfisse 
in una battaglia a Francoforte sul Meno Corrado di Svevia.
33 Studiò diritto a Bologna e fu vice cancelliere della Chiesa. 
Cardinale nel 1227. Eletto papa, la sua prima preoccupazione 
fu quella di invitare Federico a restituire i beni ecclesiastici che 
aveva incamerati. Purtroppo continuò la stessa politica dei suoi 
predecessori,  e  specialmente  di  Onorio  III  sui  poteri  della 
Chiesa, e la lotta contro Federico fu da lui continuata con la 
stessa intensità del precedente pontefice.
Anche in Italia la situazione non era meno grave in quanto la 
lotta senza quartiere del clero e dei religiosi aveva trasformato 
Federico agli occhi del popolo in un anticristo. Si pensò quindi 
di  sopprimerlo e la  trama fu ordita  nella  sua  stessa corte.  Il 
complotto prevedeva l'assassinio non sol¬tanto dell'imperatore 
ma anche del figlio Enzo e forse di Ezzelino da Romano34: si 
era  agli  inizi  del  1246,  e  in  tutto  il  Regno  di  Sicilia 
scoppia¬vano  rivolte.  Tra  le  file  dei  cospiratori  vi  erano 
funzionari regi come il Capitano Generale Ruggero de Amicis, 
il Vicario Generale Pandolfo di Fasanella, il Gran Giustiziere 
del  Regno  Giacomo  de  Morrà  e  a  capo  della  con¬giura  il 
cognato  del  pontefice  Bernardo  de'  Rossi.  La  fortuna  però 
arrise  ancora  a  Federico  e  mentre  egli  prendeva  severi 
provvedimenti  contro  gli  Ordini  religiosi  francescano  e 
domenicano  che  con  l'appoggio  dell'arcive¬scovo  di  Napoli, 
Pietro, fomentavano rivolte contro di lui nella città, nel contado 
napoletano  e  in  tutto  il  regno,  la  congiura  fu  scoperta  e  i 
cospiratori puniti in modo esemplare. Le prigioni di Napoli e 
della  Sicilia  si  riempirono.  Uomini,  donne,  religiosi  e 
funzionari  reali  ritenuti  colpevoli  senza  distinzione  di  sorta 
furono torturati crudelmente. Federico doveva difendersi e far 
ri¬spettare la sua autorità e questa repressione spietata, l'uso di 
sevizie  e  della  tortura,  nonché  l'uccisione  di  tanti  rivoltosi, 
erano  giustificabili  ai  suoi  occhi,  essendosi  costoro  ribellati 
all'autorità  sovrana.  Istigatore  della  rivolta  era  sempre 
Innocenzo  IV  che  dalla  Germania  sino  all'ultimo  centro 
siciliano  tramite  suo  cognato  ed  il  clero  aveva 
un'organizzazione  capillare  di  spio¬naggio  e  di  sabotaggio. 
Molti congiurati appartenevano a famiglie napoletane e quindi 
Napoli  ebbe la sua parte di lutti,  poiché coloro che avevano 
cospirato contro l'imperatore furono arrestati e mandati al rogo.
34 Signore di Verona, Vicenza e Padova, era figlio di Ezzelino 
II detto il Monaco e di Adelaide dei conti di Mangona. Fu a 
capo dei ghibellini, ma sotto il pontificato di Alessandro IV si 
formò una  lega  contro  di  lui  costituita  da  Venezia,  Ferrara, 
Cremona, Mantova, Milano e Padova. Martino della Torre lo 
sconfisse a Cassano d'Adda e, presolo prigioniero, lo incarcerò 
a Songino, dove morì dopo pochi giorni nel 1259.



In Germania Corrado si ritirava, pensando di potersi prendere 
una  rivincita  sposando  Elisabetta  dei  principi  d'Austria  e  di 
Baviera, mentre in Italia il paipa perdeva una parte delle sue 
terre,  ma  guadagnava  l'appoggio  di  alcuni  feudatari,  come  i 
Frangipane, che abbandonarono la parte ghibellina per ottenere 
il principato di Taranto che Federico aveva dato a suo figlio 
Manfredi.  La  fortuna  sembrò  arridere  ancora  all'imperatore 
quando,  dopo  aver  concluso  il  matrimonio  di  Corrado  con 
Elisabetta d'Austria riuscì ad accaparrarsi anche l'amicizia del 
conte Amedeo di Savoia facendone sposare la figliola Beatrice 
a suo figlio Manfredi.
Federico non disperava di poter placare le ire del pontefice o 
perlomeno non rinunciava ad alcun tentativo di pacificazione: 
per dimostrare ancora una volta la sua buona volontà e la sua 
cristianità  volle  fare  una  profes¬sione  di  fede  davanti 
all'arcivescovo  di  Palermo  e  ripeterla  davanti  all'abate  di 
Montecassino, all'abate di Cava, al vescovo di Pavia e a due 
eminenti  teologi,  i  domenicani  Rolando  e  Niccolo.  Questo 
gesto  però,  più  o  meno  genuino  che  fosse,  non  commosse 
minimamente  il  pontefice,  che  per  tutta  risposta  rimproverò 
quanti avevano ritenuto ortodosso quest'atto di fede. Federico 
volle ricorrere allora alla mediazione di Luigi IX di Francia35 
la cui pietà e la cui bontà erano così note da farlo considerare, 
come fu poi riconosciuto dopo la morte, un santo. Quando nulla 
riuscì  a  convincere  Innocenzo  IV  della  sua  sincerità, 
l'imperatore  si  abbassò  a  chiedere  di  potersi  genuflettere 
davanti  a lui  per essere ascoltato e perdonato;  era un vero e 
proprio atto di sottomissione! Alcuni storici hanno visto questa 
richiesta di Federico sotto una cattiva luce, come una finzione 
per piegare il pon¬tefice ai suoi voleri ed ottenere da lui quanto 
non  era  riuscito  ad  ottenere  prima.  Federico  avrebbe  fatto 
soltanto  finta  di  voler  compiere  un  atto  di  fedeltà  e  di 
sottomissione mentre le sue intenzioni sarebbero state quelle di 
far prigioniero il papa. Noi riteniamo invece che la sincerità di 
Federico non debba essere messa in dubbio; che in fondo alla 
sua  richiesta  vi  fosse  un  pizzico  di  opportunismo  è 
incontrovertibile, in quanto anche il più forte dei sovrani non 
poteva permettersi un avversario così potente che aveva gre-
gari  in  ogni  angolo,  ma che Federico sentisse  anche sino in 
fondo all'anima l'umiliazione e il dolore di una scomunica che 
doveva  sembrargli  del  tutto  immeritata  è  più  che  probabile. 
Egli,  il  liberatore del  Santo Sepolcro, fon¬datore di chiese e 
conventi, non aveva forse dimostrato sempre il suo osse¬quio 
al  pontefice  e  alla  religione  che  gli  era  stata  inculcata  sin 
dall'infanzia?  Non  aveva  abbandonato  Roma  già  conquistata 
nelle mani di un vecchio no-vantaseienne, soltanto perché era il 
papa?  non  aveva  sempre  e  dovunque  protetta  la  religione  e 
perseguitati gli eretici?



35 Sali al trono all'età di 12 anni sotto la tutela della madre 
Bianca di Castiglia. Fu un nobile re, equilibrato, equanime nei 
giudizi, giustamente severo, molto attaccato ai suoi doveri di 
sovrano  che  assolveva  con  scrupolo  e  zelo.  Di  sovente  gli 
furono richiesti  giudizi arbitrali  anche da sovrani stranieri ed 
egli seppe sempre dimostrarsi all'altezza delle situazioni che gli 
venivano prospettate. Nella lotta tra il pontefice e gli svevi fu e 
rimase neutrale, cercando di non esprimere giudizi anche se in 
cor  suo  notava  con  indignazione  l'eccessiva  ingerenza  del 
papato  negli  affari  del  regno  di  Sicilia  e  la  supremazia  del 
potere  temporale  su  quello  spirituale.  Quando  ebbe 
l'opportunità  si  propose  come  mediatore  tra  i  due  potenti 
sempre  addolorato  di  non  riuscire  nell'intento  di  pacificare 
questa  esacerbante  contesa.  Quando Urbano IV scelse  Carlo 
d'Angiò in opposizione a Manfredi, Luigi IX non appoggiò il 
fratello in questa impresa permettendo solo che alcuni baroni 
volontari partecipassero con le loro milizie a questa spedizione. 
Partecipò  personalmente  ad  una  delle  due  crociate  in  Tetta 
Santa da lui  volute,  ma rimase vittima di  una pestilenza che 
imperversò  tra  gli  uomini  del  suo  esercito  e  mori  tra  i  suoi 
crociati il 25 agosto del 1270. Da Guillaume de Saint-Pathus, 
confessore della regina Margherita consorte del sovrano, si può 
apprendere molto sulla vita cristiana di questo re, tutta ispirata 
al bene del suo prossimo. Fu canonizzato da Bonifacio VIII nel 
1297.

Federico non aveva intenzione di recarsi dal pontefice a capo 
del  suo esercito né, come pensarono Eucardio Momigliano e 
Huillard Breholles, di imporgli la pace con la forza. L'esercito 
gli  era invece necessario per  combattere il  Langravio Enrico 
Raspe, che in quei giorni moriva nel castello di Wartburg, dopo 
aver  fatto  l'imperatore  fantoccio  soltanto  per  otto  mesi.  Lo 
svevo sarebbe partito comunque, anche se non avesse ottenuto 
l'abboccamento col pontefice, ma poi gli avvenimenti di Parma 
gli fecero cambiare programma. L'impero era tutto in fermento 
e defezioni e rivolte sconvolgevano tutte le città, tanto che lo 
stesso imperatore corse il rischio di essere preso prigioniero e 
costretto  a  ritirarsi  a  Cremona:  i  suoi  avversari  si 
impossessarono  del  tesoro  imperiale,  della  corona,  del 
Carroccio di Cremona e di un harem che convalidò la sua fama 
di  amoralità.  Non  gli  rimase  che  mettersi  sulla  difensiva, 
tollerare che le truppe pontificie occupassero la Romagna e si 
preparassero ad entrare nel regno di Sicilia. Il figlio Enzo era 
impegnato  a  Modena  ed  a  Reggio  e  l'altro  figlio  Federico 
d'Antiochia  cercava  di  difendersi  in  Toscana  quando  a 
Cremona, nel 1249, l'imperatore ebbe il dolore di apprendere 
che il suo più fedele collaboratore, colui che come dice Dante 
tenne:
                                                   « ambo le chiavi



                                                 del cuor di Federigo……. »
lo tradiva. In che cosa consistesse questo tradimento di preciso 
non  si  è  mai  saputo,  poiché  l'imperatore,  pur  vendicandosi 
atrocemente e sbandie¬rando ai quattro venti sia il reato che la 
punizione, non ritenne di dover chiarire la causa di tanto odio e 
parlò vagamente di veleno.
Pier  della  Vigna,  nato  a  Capua  da  modesta  famiglia,  aveva 
studiato a Bologna, la città che vantava i più illustri insegnanti 
di diritto e di la¬tino, ed aveva iniziato la sua carriera come 
notaio di Curia. Divenuto poi giudice della Magna Curia era 
entrato nella segreteria imperiale ed era stato prescelto, infine, a 
ricoprire  l'alta  carica  di  Logoteta  Imperiale  e  Gran 
Protonotario, divenendo il braccio destro dell'imperatore ed il 
suo colla¬boratore più fidato. Egli per ventiquattro anni aveva 
seguito come un'ombra il  suo padrone per il  quale era solito 
redigere tutti gli scritti politici, e se Federico lasciava il regno, 
lo sostituiva come un viceré. Nel 1248 sembra sorgessero delle 
nubi tra Pier della Vigna e l'imperatore, che insinuò che egli 
curasse troppo i suoi interessi personali: nel febbraio del 1249 
Pietro, che era a Cremona col suo sovrano, venne svegliato di 
notte,  arrestato  e  trasportato  in  un  castello  del  parmense,  a 
Borgo  San  Donnine  Infinite  congetture  sono  state  fatte  su 
questa clamorosa caduta in disgrazia del segretario di Federico: 
si  pensò che fosse dovuta a gelosia perché il  ministro aveva 
insidiato una dama desiderata dal sovrano, o che viceversa la 
moglie di  Pietro fosse stata  l'amante dell'imperatore  e che il 
marito tradito si fosse vendicato, suscitando le ire di Federico, 
oppure ancora che il logoteta avesse pagato un medico per fare 
avvelenare  l'imperatore.  L'ipotesi  più  probabile  è  sembrata 
quella  che  Innocenzo  IV  fosse  riuscito  ad  attirare  nella  sua 
orbita  anche  il  Gran  Protonotaro  e  che  questi  avesse 
organizzato un piano per consegnare al pontefice il sovrano, ma 
quest'ultima tesi non sembra possibile in quanto il  pontefice, 
dopo  la  morte  di  Pier  della  Vigna,  non  tenne  in  alcuna 
considerazione  «  gli  eredi  di  lui,  quando  l'astro  di  Federico 
disparve ». Sembra più verosimile invece, a nostro parere, che 
fossero  scoperte  delle  irregolarità  commesse  dal  logoteta 
nell'amministrazione, sia della giustizia, sia delle finanze dello 
Stato e che, trovandosi Fede¬rico in un particolare momento di 
tensione  politica,  esasperato  per  la  mancanza  di  denaro,  ne 
ritenesse  Pier  della  Vigna  il  vero  responsabile.  Vi  è  da 
considerare che per la sua potenza questo ministro era odiato da 
molti, anche perché non di rado era costretto a fare il portavoce 
del sovrano e a dare ordini di morte, di esilio, di confisca di 
beni o di punizioni fiscali. L'astro di Federico scendeva verso il 
tramonto  e  con  la  mente  ottenebrata  da  tante  sventure 
concomitanti  anche  l'uomo  più  giusto  e  più  obiettivo  può 
prendere degli abbagli. Il constatare che la persona in cui aveva 
risposta tutta la sua fiducia non era stata all'altezza dei delicati 



compiti che gli erano stati affidati e del difficile momento che 
si attraversava fu forse il colpo di grazia per Federico II, che 
dopo  la  morte  della  terza  moglie  e  la  ribellione  del  figlio 
primogenito,  doveva  essere  un  uomo  molto  solo.  Pier  della 
Vigna  sperò  che  l'imperatore  si  ricredesse  su  di  lui  e  lo 
riabilitasse,  ma la sua cella si  aprì invece non per un atto di 
clemenza  ma  per  la  condanna  all'abbacinazione  ed 
all'esecuzione capitale, dopo essere stato esposto al ludibrio del 
popolo di città in città.
Riportiamo  l'ordine  dell'imperatore  nel  testo  integrale 
pubblicato  da  Costantin  Hoefler:  «  Perché  sia  portata  a 
conoscenza  di  tutti  la  grandezza  dei  benefici  che  Pier  della 
Vigna  aveva  ricevuti  e  l'enormità  dell'attentato  da  lui 
commesso.  Proprio  lui,  che  aveva  per  missione  di  vegliare 
scrupolosamente sulla nostra vita, non ha esitato a preparare il 
veleno  per  il  principe  da  cui  dipendono  la  sicurezza  e  la 
salvezza di tanta gente. Sua Maestà imperiale, interprete della 
divina  volontà,  ordina  dunque  che,  conforme  al  parere  dei 
grandi dello Stato, questo traditore sia condotto di città in città 
ed esposto agli insulti  ed ai tormenti finché lo si finisca con 
l'estremo supplizio >>".
36  Fu  fatta  costruire  dall'omonima  famiglia  agli  inizi  .del 
secolo XII.

Uscito  dal  tetro  carcere  con  le  orrende  cicatrici  che  gli 
deturpavano  il  viso,  Pier  della  Vigna  non  volle  dare  al  suo 
padrone la soddisfazione di farlo giustiziare dai suoi carnefici e 
mentre  lo  portavano  a  Pisa  perché  tutti  vedessero  come 
l'imperatore  puniva  i  traditori,  trovò  il  modo  di  suicidarsi 
buttandosi  in  un  burrone.  La  ripercussione  di  questo  triste 
episodio  fu  enorme:  dappertutto,  ed  anche  a  Napoli  si 
susseguirono  tentativi  di  ribel¬lione.  Federico,  lasciando  nel 
Nord Italia come suo vicario il figlio Enzo, re di Sardegna, per 
proseguire la guerra contro il papa ritornò nel regno di Sicilia a 
reclutare soldati. Si trovava proprio a Napoli, il 26 maggio del 
1249 quando apprese che Enzo, incautamente allontanatosi da 
Cremona dove era il suo quartier generale, era stato sconfitto a 
Fossalta dalle truppe Bolognesi e Modenesi e, fatto prigioniero, 
era stato rinchiuso nella torre della Garisenda M. L'imperatore 
aveva un particolare  affetto  per  questo  figlio,  che si  sentiva 
molto vicino anche perché condivideva il suo interesse per la 
cultura letteraria ed era come lui un fine poeta: fu dunque un 
grave colpo saperlo nelle  mani  dei  suoi  più accaniti  nemici. 
Inoltre, insieme ad Enzo, erano stati fatti prigionieri ben 1600 
cavalieri:  si  trattava  di  una  disfatta  gravissima.  Federico 
implorò e minacciò perché suo figlio fosse rimesso in libertà 
ma i  Bolognesi risposero con una lettera decisa e reali¬stica 
riportata  dal  Salvioli  nei  suoi  Annali  Bolognesi  che 
trascriviamo:  «  Venga  il  Signore  e  i  nostri  nemici  siano 



completamente dissipati, perché confidano più nella forza, che 
nel  diritto.  Esaltati  dalla  loro  massima  superbia,  credono 
soggiogare gli altri con il terrore e le minacce. Ma non sempre 
colpisce l'arco minaccioso, né il lupo può rapire la pecora a cui 
agogna. Non cercate dunque di spaventarci con gonfie parole, e 
tenete per certo che non siamo simili né a canne che si agitano 
a un debole vento, né a brine che spariscono al primo raggio di 
sole. Perciò sappiate che abbiamo tenuto e terremo prigioniero 
re Enzo, il glorioso figlio vostro, come persona che crediamo di 
diritto: e se voi volete vendicare la vostra offesa pensiamo che 
usiate la  forza;  la  quale è lecita  ribattere pur  colla  forza,  né 
pensiamo che vi riuscirà di farlo. Ci cingeremo perciò a fianco 
le  spade  e  manderemo  ruggiti  come  leoni,  se  verrete  quale 
nemico.  Né  la  immensa  moltitudine  sarà  di  aiuto  a  vostra 
magnificenza, perché la sentenza degli antichi suole dire, dove 
è la moltitudine, ivi è pure di solito confusione, e da un piccolo 
cane spesso è dominato anche un cinghiale ».
Quando  comprese  che  le  sue  minacce  non  facevano  più 
impressione, Federico si rivolse nuovamente alla 'politica, tanto 
più che sembrava vi fos¬sero speranze di una riconciliazione 
col  pontefice,  che  cominciava  anch'egli  a  rimanere  isolato. 
Sembrava infatti  che,  mentre Luigi  IX di  Francia non aveva 
mai  smesso  di  perorare  la  causa  dell'imperatore,  il  re 
d'Inghilterra si fosse stancato di assistere il pontefice, e il re di 
Germania  eletto  dai  guelfi,  Guglielmo  d'Olanda,  avesse 
dimostrato di non meritare la fiducia e il rispetto in lui riposti.
Il momento politico faceva bene sperare per un capovolgimento 
della  situazione  quando,  ancora  giovane,  a  56  anni,  il  13 
dicembre  del  1250  Federico  II  di  Hohenstaufen  moriva  a 
Fiorentino di Capitanata.
Manfredi, scrivendo al fratello Corrado, diceva che il padre era 
morto:  «  sacrosantam  romanam  ecclesiam  matrem  suam  in 
corde contrito, velut fidei orthodoxae zelator ». Federico quindi 
prima di morire chiese ed ottenne i  conforti  religiosi che gli 
furono somministrati dall'arcivescovo di Palermo, Bernardo37.
37 Su questo argomento i teologi si sono soffermati a lungo, in 
quanto alcuni hanno ritenuto che, avendo questo arcivescovo 
ricevute  dal  pontefice  delle  censure  canoniche,  la 
somministrazione dei sacramenti da parte sua non fosse valida. 
Tuttavia, anche se ciò fosse vero, riteniamo che il pentimento 
di un uomo, che si era sempre professato cristiano, fosse già 
sufficiente a fargli meritare l'assoluzione dei suoi peccati.

Le spoglie del re inoltre furono tumulate nel duomo di Palermo, 
composte  dallo  stesso  arcivescovo  Bernardo.  Quasi  presago 
della sua morte, sabato 7 dicembre 1250 egli aveva dettato il 
suo  testamento  destinando  a  succedergli  sul  trono  il  figlio 
Corrado, e in sua mancanza Enrico, chiamato anche « Carlotto 
»,  nato da Isabella d'Inghilterra,  al quale lasciava il  regno di 



Gerusalemme. Nel caso fosse venuto a mancare anche Enrico il 
trono sarebbe passato a Manfredi,  il  figlio  naturale avuto da 
Bianca  Lancia  che  aveva  legittimato,  al  quale  assegnava  il 
principato  di  Taranto  e  la  contea  di  Monte  Sant'Angelo  in 
Puglia.  In attesa che Corrado raggiungesse l'Italia vi  sarebbe 
stata  una  reggenza  presieduta  da  Manfredi  e  dal  consigliere 
Bertoldo di Hohenburg.
Federico di Hohenstaufen lasciò inoltre 100.000 once d'oro per 
le  crociate  e  500.000 all'arcivescovo di  Palermo in suffragio 
della  sua  anima.  In  materia  di  governo,  comprendendo forse 
troppo  tardi  che  la  pressione  fiscale  da  lui  imposta  doveva 
essere stata troppo grave, dispose l'abolizione della colletta, e, 
per tendere una mano al pontefice e fare in modo che i rapporti 
fra  il  suo  stato  e  la  Chiesa  potessero  migliorare,  dispose  la 
restitu¬zione dei beni ecclesiastici presi durante le guerre col 
papa:  terminava  così  il  mito  della  restaurazione  dell'impero 
romano.
Federico  aveva  avuto,  come  è  noto,  un  debole  per  il  gentil 
sesso, ed eia stato padre di ben 18 figli, nati da nozze legittime 
o  da  relazioni  extraconiugali;  di  tutti  questi,  alla  sua  morte, 
l'unico figlio legittimo era Corrado. Dei figli avuti da Bianca 
Lancia, che l'imperatore aveva segretamente sposato quando la 
donna  stava  per  morire,  il  primo  era  Enzo,  che  rimarrà 
prigioniero  dei  Bolognesi  sino  alla  sua  morte,  il  secondo 
Manfredi, poi Selvag¬gia, moglie di quell'Ezzelino da Romano 
che fu uno dei signori più potenti dell'Italia del nord e capo di 
parte  ghibellina.  Manfredi  era  abbastanza  colto,  avendo 
studiato varie discipline fra cui il diritto romano, e di tutti i figli 
di Federico era forse quello che più gli somigliasse, almeno per 
qualche  verso.  Sulla  sua  nascita  gli  storici  dell'antichità  si 
soffermarono lungamente sfruttando antiche polemiche guelfe 
e ghibelline e fondandosi su una frase pronunciata da Clemente 
IV, che il cronista Saba Malaspina raccolse, che lo voleva nato 
da un diabolico amplesso. Si disse che Federico II fosse stato 
prima l'amante di Bianca Lancia e poi di una figlia di lei, ma 
non  si  può  prestar  fede  a  queste  notizie  che  furono  quasi 
sicuramente  frutto  delle  polemiche  guelfe:  Brunetto  Latini38 
invece, riportò laconicamente che Federico II ebbe un figlio da 
« une geniti dame qui fut fille au marchis De Lance » .

38 Nacque a Firenze intorno al 12io. Di professione notaio si 
interessò di  politica  tanto che nel  1260 i  guelfi  fiorentini  lo 
inviarono da Alfonso X di Castiglia per chiedere aiuti.  Vinti 
però i guelfi a Montaperti, ritenne forse inutile la sua missione 
e  quindi  si  fermò  in  Francia  ove,  essendo  un  cultore  delle 
lettere,  tradusse la  Retorica di  Cicerone e compose anche in 
lingua  francese,  in  prosa,  il  Trèsor  ed  in  versi  italiani  il 
Tesoretto. Quest'opera è da ritenersi la migliore del tempo in 
campo dottrinale.  È una specie  di  enciclopedia,  divisa  in  tre 



libri.  Tornò poi a Firenze dopo la battaglia di Benevento nel 
1266 e divenne notaio del comune e, nel 1284 fu tra coloro che 
trattarono la leija di Firenze con Genova e con Lucca. Morì nel 
1291.

Bertoldo  di  Hohenburg  che,  come  abbiamo  visto,  era  stato 
affiancato  a  Manfredi  nella  reggenza,  gli  era  molto  legato, 
avendo sposato  una Lancia.  Come osserva il  Momigliano:  « 
Intorno  al  principe  Manfredi,  dunque,  come  già  intorno  a 
Federico, una fitta rete di legami famigliari garantiva la fedeltà 
di molte forze. Il simbolico giuramento feudale era sostituito da 
più  diretti  vincoli  d'interessi  e  di  sangue,  facilitati  dalla 
prolificità  di  Federico  che  poteva  avere  così  in  ogni  terra 
d'Italia  una  figlia  sposa  di  principe  e  un  figlio  marito  di 
principessa a portare la sua volontà, a difendere il suo nome e il 
suo  potere.  Manfredi  ereditava  questa  situazione  abilmente 
creata  dalla  diplomazia  del  padre.  Molti  principi  italiani 
avevano ricchezze e poteri  legati  alla  sua sorte;  i  pericoli  di 
Manfredi erano i loro; i nemici di Manfredi, conseguentemente, 
loro  nemici.  Esisteva  un'alleanza  che  nessun  trattato  aveva 
consacrato,  una  singolare  unità  italiana  da  nessuno  ancora 
concepita si  era andata  creando mercé la  preveggente abilità 
dell'Imperatore. Il giovane prin¬cipe poteva iniziare con fede la 
sua opera di reggente, pur sapendo che non sarebbe stata facile: 
perché, fra i molti amici, non pochi erano pronti alla ribellione 
o avevano atteso con ansia la morte di Federico per scuotere il 
giogo  imperiale  e  offrirsi  al  servizio  della  causa  guelfa, 
sperando di avere dal Pontefice premi larghissimi di terra o di 
potenza.
Le prime mosse sono rapide ed abili;  i  tentativi di ribellione 
prontamente  stroncati  con  audacia,  talvolta  eccessiva,  ma 
sempre efficace.
Manfredi difendeva,  insieme ai  propri  possessi  personali  che 
prima il pontefice gli contestava, la missione trasmessagli dal 
padre:  mantenere  l'integrità  dell'Impero  per  il  fratellastro 
Corrado  che  egli  appena  conosceva,  vissuto  com'era  nella 
lontana Germania  fin dall'infanzia,  ma che portava il  grande 
nome  svevo,  quello  dell'avo,  Barbarossa,  di  Enrico  VI,  di 
Federico II, erede della dinastia che da un secolo ormai teneva 
nelle sue saldi mani l'impero »39.
Il  compito  del  reggente  era  tutt'altro  che  facile  in  quanto  il 
regno era tutto in subbuglio: in Sicilia, dove Innocenzo IV era 
riuscito a suscitare tumulti,  Manfredi inviò il  fratello Enrico, 
accompagnato  da  un  fedele  fun¬zionario,  Pietro  Ruffo  di 
Calabria 40. Egli cercava intanto di ristabilire l'ordine in Puglia 
e di pacificare il napoletano. La situazione, già ibrida, tendeva a 
diventare  sempre  più  difficile,  e  sempre  più  frequenti  e  più 
gravi erano le  defezioni  di  personaggi  in vista.  Passarono al 
nemico il  napoletano Riccardo Filangieri e il  conte d'Aquino 



Tommaso, che pure aveva sposato una sorellastra di Manfredi, 
Margherita.
39 Op. eie, p. 348.
40 A  questa   nobilissima   famiglia  appartenne  quel 
cardinale  Fabrizio che  ebbe l'incarico da Ferdinando IV di 
Borbone di sollevare il popolo, con  l'esercito della Santa Fede, 
contro la Repubblica Partenopea.

 
A Napoli, quando Federico morì, la  rivolta  era già pronta e 
maturò  mutandosi  in  insurrezione  contro  il  dominio  svevo 
poiché ben si sapeva che il successore del grande imperatore, 
chiunque  fosse,  non  sarebbe  mai  stato  all'altezza  dello 
scomparso. Ancora una volta il papato favorì questa ribellione, 
poiché venne a Napoli  Marino Filangieri,  già arcivescovo di 
Bari, che a Lione aveva ricevuto dal pontefice questo incarico: 
l'indomito  Inno-cenzo  IV  aveva  inviato  agli  arcivescovi  del 
regno la parola d'ordine che era giunto il momento di liberarsi 
dagli Svevi. Napoli si alleò con le altre città che erano insorte 
contro  gli  Svevi  insieme  ai  feudatari,  ma  non  si  riuscì  ad 
organizzare  bene  queste  forze  e  Manfredi,  come  vedremo, 
riuscì a domare man mano questi moti occupando prima i centri 
delle  Puglie,  poi  quelli  della  Terra  di  Lavoro  ed  infine 
prendendo d'assedio Napoli.
I  napoletani  fidavano  sulla  protezione  del  'pontefice,  che 
tendeva a riconquistare per la Chiesa tutta l'Italia meridionale; 
la città quindi insieme a Capua e ai conti di Caserta e di Acerra, 
reagì  con violenza  e  i  tentativi  di  Manfredi  di  prenderla  sia 
dalla  parte  del  Vesuvio  che  dai  Campi  Flegrei  furono  vani. 
Napoli era passata sotto la diretta sovranità del pontefice, che le 
aveva concesso un ordinamento comunale abbastanza elastico 
con  un  podestà  ed  un  consiglio.  Furono  podestà  in  questo 
periodo Riccardo Filangieri,  nel biennio 1251-52, il milanese 
Gallo  de  Orbellis  per  il  biennio  1252-53  e,  dopo,  Bartolino 
Tavernario  da  Parma.  Il  pontefice  manteneva  un  fitto 
epistolario  con  i  podestà  e  i  componenti  del  consiglio 
napoletano, promettendo loro privilegi e favori per la città se 
avessero seguito le sue direttive. Lasciava i napoletani liberi di 
scegliersi i loro governanti, purché fossero elementi devoti alla 
Chiesa. I componenti del governo, quindi, erano tutti antisvevi. 
Osserva giustamente Michele Fuiano, che molti di essi « a si-
miglianza di Riccardo Filangieri, dopo aver magari servito il re 
svevo,  se  ne  allontanarono  a  'poco  a  poco  non  tanto  per 
cupidigia  di  tradimento  quanto  per  nostalgia  di  più  libere 
istituzioni »41. In effetti, Federico II, e prima di lui suo padre 
non avevano fatto nulla per farsi benevolere dai napoletani ed il 
loro dominio non avrebbe potuto mettere radici nell'animo di 
un  popolo  semplice  ed  entusiasta  come  quello:  l'accurata 
programmazione e l'accorta legislazione di Federico potevano 



attrarre la mente e destare l'am¬mirazione dei giuristi e degli 
uomini  di  cultura,  ma  certamente  non  avevano  nulla  per 
giungere  al  cuore  degli  uomini  semplici.  Alle  fondamentali 
differenze di temperamento fra sovrano e sudditi si aggiungano 
l'eccessiva fiscalità del governo svevo e la paziente e continua 
opera di erosione esercitata dal clero.
Senza  voler  essere  irriverenti  potremmo affermare  che  i  più 
validi emis-sari della politica antisveva furono i frati minori di 
san Francesco ed i frati predicatori di San Domenico, i quali 
furono  espulsi  dal  regno,  come  ricorda  Riccardo  di  San 
Germano « quod ipsi ad prelatos civitatum apostolicas tulissent 
litteras ».  Questi due Ordini, quando furono costretti a lasciare 
la città furono molto rimpianti e quando ritornarono si fecero 
apprezzare ancora di più.
41 Napoli nel Medioevo, op. cit., p. 266.

 
Il  13 dicembre 1251 Innocenze IV nell'inviare una lettera al 
comune di Napoli da Perugia, dopo aver lodato i napoletani e la 
città per l'atteg¬giamento assunto dopo la morte di Federico, 
affermava  che  essa  «  de  divino  et  matris  ecclesiae  confisa 
suffragio », aveva preso la difesa del pontefice « prout etiam 
Fridericì decessum conceperat ».  I napoletani si erano sentiti 
più  che  mai  autorizzati  alla  ribellione  quando  il  papa  senza 
alcuna remora aveva esternata la sua gioia, sentimento invero 
molto poco cristiano, per la morte di Federico. In una lettera 
indirizzata  ai  vescovi  del  Regno  infatti  egli  manifestava 
esultanza  perché  la  terra  si  era  liberata  dell'imperatore,  il 
nemico della  Chiesa,  che finalmente non poteva più fare del 
male. In una seconda lettera rivolta alla nobiltà ed al popolo del 
regno di Sicilia e di Napoli, Innocenzo invitata tutti ad esultare 
perché la terribile bufera era passata e presto sarebbe ritornata 
la pace.
Napoli, come si è detto, era stata ordinata amministrativamente 
come  un  libero  comune,  cosa  che  riempiva  di  gioia  i 
napoletani, ma sia ben chiaro che se vi era una certa autonomia, 
non si  trattava certo  di  indipen¬denza;  del  resto  Federico II 
aveva lasciato una triste eredità in quanto dappertutto regnava il 
caos  e  neppure  per  il  pontefice  poteva  esser  cosa  facile 
ristabilire un certo ordine in una tale situazione. L'ordinamento 
comu¬nale di Napoli non pregiudicava i rapporti feudali verso 
la  Chiesa,  che  come  per  il  resto  del  regno,  non  erano  ben 
definiti, né era chiaro in quale modo la Curia pontificia avrebbe 
cercato in futuro di venire incontro ai desideri dei napoletani 
salvaguardando in pari tempo i « sacri » diritti feudali42.
L'influenza  della  Chiesa  sull'ordinamento  di  Napoli  non  fu 
soltanto a carattere formale in quanto ciò che era stato concesso 
era  quasi  indispen¬sabile,  dovendo  il  pontefice  accettare  la 
situazione che era nata nella città dopo la morte di Federico. I 



napoletani  restaurarono  quanto  fu  possibile  delle  vecchie 
consuetudini specialmente nelle relazioni fra nobiltà e popolo, 
e,  come  sempre  piuttosto  moderati  nelle  loro  reazioni, 
gradirono molto la scelta del loro primo podestà nella persona 
del napoletano Riccardo Filan-gieri, anche se si trattava di un 
ex funzionario regio di Federico II. La scelta cadde su di lui 
anche per motivi di carattere militare in quanto nessuno meglio 
di lui,  che era un ex maresciallo,  avrebbe potuto porre freno 
all'of¬fensiva  che  Manfredi,  vicario  di  Corrado,  aveva 
organizzato contro Napoli: avendo egli militato con Federico II, 
era inoltre una prova lampante del crollo del partito svevo. Il 
comune  napoletano  non  ebbe  un  ordinamento  libero  come 
quelli  dei  comuni  del  Nord  Italia,  ma  questa  prima  fase  di 
autonomia ne preparò una successiva che portò alla nomina del 
secondo podestà, il milanese Gallo de Orbellis, mentre a Capua 
veniva  destinato  un  napoletano,  Giacomo  Vul¬cano. 
Nonostante le condizioni interne di Napoli non fossero le più 
floride, mentre intorno divampava la guerra, molti abitanti dei 
centri viciniori ven¬nero a cercarvi rifugio rimanendovi « prò 
hta guerra, ubi modo erant », e dobbiamo quindi ritenere che 
per i governanti non dovesse essere facile mantenere l'ordine in 
una situazione così fluida. Non bisogna dimenticare, poi, che a 
Napoli come in tutto il regno esisteva anche un partito svevo, 
che si era stretto intorno a Manfredi di Svevia. Questi, unendo 
il  suo esercito  a  quello  del  cognato  Bertoldo  di  Hohenburg, 
riuscì a sedare la rivolta di Aversa e a riprendere la cittadina.
42 Probabilmente  Innocenzo  pensava  di  dividere  il  regno 
di  Sicilia   in  feudi  da concedere a feudatari a lui devoti anche 
se stranieri.

Eucardio  Momigliano  vede,  nella  lotta  di  Manfredi  quale 
reggente  per  il  fratello  Corrado,  una  abnegazione  e  un 
disinteresse  che  noi  non  ci  sen¬tiamo  di  condividere 
completamente.  Egli  dice: « Vi è qualcosa di  stupendamente 
cavalieresco  in  questo  giovane  che  lotta  per  assicurare  a  un 
fratello  il  regno  a  costo  di  pericoli  e  di  sacrifici  e  senza 
speranza di alcun compenso, anzi con la prospettiva di dover 
deporre, all'arrivo di Corrado, la dignità di bando del regno e 
tornare  al  suo  principato  di  Taranto,  vassallo  del  sovrano  e 
dell'Impero, ad attendere un nuovo appello per accorrere in suo 
aiuto se altri pericoli minacciassero l'erede di Federico II.
Tanto zelo poteva far sorgere il sospetto, in quel momento del 
tutto  ingiustificato,  che  Manfredi  meditasse  intenzioni  di 
ribellione  e  che  la  riconquista  del  regno  fatta  in  nome  di 
Corrado dovesse servire alla sua aspirazione alla corona.
Aspirazione remota in ogni caso, perché Corrado aveva deciso 
di  venire  in  Italia  a  prendere  possesso  del  regno  di  Sicilia 
nonostante la scomunica e il divieto papale » 43.



Il  reggente,  non essendo riuscito nel  suo intento di  prendere 
Napoli, cercò di riallacciare le trattative col pontefice. Giunsero 
a Napoli messi pon-tifici  ed i  napoletani ebbero la conferma 
dell'appoggio del papa, che fece sapere di apprezzare l'eroica 
resistenza  e  l'abnegazione  con  la  quale  i  napoletani 
dimostravano  il  loro  attaccamento  alla  sua  persona  e  alla 
Chiesa di Roma. Il 24 luglio del 1251 Innocenzo IV informò 
Napoli,  Capua e  i  conti  di  Acerra  e  di  Caserta  che avrebbe 
inviato presso di loro fra' Pietro Capocci perché si consultasse 
con  loro  se  accettare  o  meno  alcune  condizioni  di 
riconciliazione poste da Manfredi e dal marchese Bertoldo di 
Hohenburg.  Il  frate,  che  era  stato  eletto  cardinale,  era 
accompagnato  dal  Vice  Cancelliere  dello  Stato  Pontificio 
Marino di Ebulo che, essendo napoletano, era meglio di ogni 
altro in grado di comprendere i desideri dei suoi concittadini. 
Quali fossero i risultati di questa ambasceria pontificia non si 
isa,  ma  si  sainvece  che  nel  1252 l'arcivescovo di  Napoli  fu 
nominato  arcivescovo  di  Capua  e  Napoli  ebbe  un  altro 
arcivescovo napoletano nella persona di Ber-nardo Caracciolo. 
Costui, oltre ad essere un abile diplomatico, appartenendo ad 
una ricca e nobile famiglia fu invitato dal papa ad aiutare gli 
esuli che rientravano nella città, come avvenne per le famiglie 
del  Carretto,  d'Aquino,  di  Bagno e Filangieri.  Nel  frattempo 
Corrado, l'erede designato da Federico a succedergli, decise di 
venire  a  guardarsi  personalmente  i  suoi  interessi  in  Italia  e, 
convocati  i  suoi  collaboratori  tedeschi  per  affidar  a  loro 
tempora¬neamente gli affari del regno di Germania, dopo aver 
nominato suo vicario il suocero Ottone di Baviera, partì a capo 
di un forte esercito.
43 Op. cit., p. 355.

In Italia gli si fece incontro per primo il cognato Ezzelino da 
Romano, signore della Marca Trevigiana, che a Goito gli fece 
atto di ossequio con i suoi soldati.  Poiché non gli conveniva 
passare  per  la  Romagna,  che  si  era  schierata  per  il  papa, 
l'imperatore  pensò  di  andare  in  Puglia  via  mare  e  a  Pola  si 
imbarcò su navi pugliesi diretto a Siponte: vi giunse l'8 gennaio 
del  1252 e  vi  trovò Manfredi  che  gli  diede  le  consegne  del 
regno, quasi tutto pacificato ad eccezione di Napoli e Capua. Il 
re  raggiunse  poi  il  castello  a  cavallo  a  fianco  del  fratello 
affinchè tutti sapessero e vedessero quanta gratitudine nutriva 
per lui e come gli era riconoscente per quanto aveva fatto. 
 I rapporti  fra  Manfredi  e  Corrado  in  seguito  si  guastarono, 
poiché il   sovrano,   aizzato   da   cortigiani   invidiosi   e   dai 
suoi   baroni   tedeschi, cominciò a diffidare di Manfredi e ad 
essere geloso della sua popolarità, do¬vuta al fatto che era nato 
da  madre  italiana e  aveva sempre vissuto in  Italia.  Corrado, 
inoltre,  avendo  saputo  che  Manfredi  stava  trattando  col 
pontefice,  sospettò  che  stesse  meditando  una  scissione 



dall'impero del regno di Si¬cilia, sul quale poteva vantare gli 
stessi  suoi  diritti  di  successione dall'ava  Costanza.  Si  diceva 
che il pontefice avesse offerto a Manfredi ed a Bertoldo, se si 
fossero sottomessi a lui, rispettivamente il principato di Taranto 
e la  contea  di  Andria.  In  verità  nessun patto  avrebbe potuto 
essere  stipulato  tra  Manfredi  ed   il  papa,   in   quanto 
quest'ultimo   desiderava   innanzitutto  mandar  via  gli  Svevi 
dall'Italia e possibilmente anche dalla Germania.
Il pontefice era a Perugia e di lì si spostò ad Assisi; le forze di 
Corrado  IV  e  di  Manfredi  erano  schierate  a  sud  di  Roma. 
Corrado IV dirigeva i  suoi sforzi su Napoli e Capua, mentre 
non  trascurava  i  baroni  e  i  centri  minori  ribelli:  una  volta 
riprese  queste  due  città,  il  regno  sarebbe  stato  praticamente 
ricostituito. Dopo aver travolta la resistenza di Capua l'esercito 
svevo  cinse  d'assedio  Napoli,  che  oppose  una  valorosa 
resistenza,  come  ebbero  a  riconoscere  sia  il  cronista  guelfo 
Saba Malaspina che lo stesso giovane sovrano. La città fu presa 
d'assedio dal  mare con la flotta  e da terra fu completamente 
accerchiata  e  soltanto  il  10  ottobre  del  1253 i  napoletani  si 
arresero per fame, dopo che i soccorsi promessi dal pontefice 
non furono inviati. Saba Malaspina racconta nella sua cronaca 
che  i  napoletani  furono  costretti  ad  alimentarsi  «  ad  carnes 
morticinas  animalium  hebetum,  quas  palatus  natulatiter 
aspernatur humanus, nec non ad herhas neglettibiles,  qui-bus 
vix  brutum  pascitur  animai,  urticas  videlicet  atque  malvas, 
frondesque ficuum et aliarum arborum ». I napoletani difesero 
eroicamente l'autonomia che il pontefice aveva loro accordata 
nell'attesa di aiuti che avrebbero dovuto giungere da Roma, e 
quando la città fu costretta ad arrendersi Cor¬rado dimostrò di 
apprezzare  tanto  coraggio:  le  mura  furono  demolite  e  le 
fortificazioni  in  parte  abbattute,  ma  questa  fu  forse  l'unica 
umiliazione  in-flitta  ai  vinti,  in  quanto  il  giovane  sovrano, 
sfruttando  la  delusione  della  città  e  la  momentanea 
impopolarità  del  'pontefice,  trovò  conveniente  mo¬strarsi 
generoso  per  attirarsene  la  simpatia.  Egli  si  limitò  infatti  a 
punire i pro¬motori della fazione a lui contraria e per dare una 
soddisfazione  ai  napoletani  in  questo  delicato  periodo  di 
riconquista,  volle  che  riavessero  lo  Studio,  che  l'anno 
precedente con una decisione presa nel parlamento di Foggia 
era  stato  trasferito  a  Salerno.  Disse  inoltre  di  considerare  la 
città « in gratiam suam », disposizione che come dice il Fuiano 
fu un « atto politico ispirato certamente a grande saggezza, ma 
di  cui  non doveva  raccogliere  i  frutti,  che  certamente  se  ne 
riprometteva  »  44.  Dispose  inoltre  un  certo  alleggerimento 
fiscale sia per i  napoletani che per quei feudatari che non si 
erano  dimostrati  ostili  alla  sua  causa,  e  concesse  alcuni 
privilegi al clero confermando le più ampie immunità a tutti i 
religiosi. Si dimostrò insoroma generoso con tutti, concesse a 
molti  il  perdono  e  revocò  il  bando  a  coloro  che  erano stati 



scacciati  dal  regno accogliendoli  con  amabilità  e  restituendo 
loro anche i  beni che erano stati  confiscati  dopo la morte di 
Federico.  Volle  ripristinare le  tradizioni  e  gli  usi  del  popolo 
napoletano, « omnes bonos usos et consuetudines approbatas » 
ed esonerò « ab omnibus datiis et collectis », dal pagamento di 
dazi e collette per ben quattro anni la città escludendo da questi 
benefici — beninteso — i capi del partito antisvevo: sembrò 
quindi  deciso  a  cancellare  «  omnem notam infamiae  »  che 
Napoli avesse meritato alleandosi con il pontefice e mettendosi 
contro l'autorità sovrana, e riabilitò molti cittadini.
I napoletani non si sarebbero mai aspettata tanta clemenza dal 
figlio di Federico, il quale agì con abile diplomazia, in modo da 
non far rimpian¬gere troppo quella forma di autonomia che la 
città  aveva  conquistata  durante  il   periodo  papale  e  da 
assicurarsi la pace in questo importante settore del suo regno.
II 5 marzo del 1252 la regina in Germania aveva dato alla 
luce un bimbo, che era stato chiamato Corradino, futuro erede 
al  trono.  Corrado,  diffidando sempre più di  Manfredi,  favorì 
quei feudatari che avevano avversato il  fratello coprendoli di 
onori  e  investendoli  di  magnifici  feudi,  come fu  per  i  conti 
d'Aquino, di Acerra e di Caserta:  in tal modo egli cercava di 
legarli a sé e di imbastire una rete di amicizie potenti. Alcuni di 
questi feudi furono tolti proprio a Manfredi che durante il suo 
vicariato,  eviden¬temente,  non  si  era  fatto  scrupolo  di 
attribuirsi  i  possedimenti  confiscati  ai  traditori:  egli  rimase 
quindi  titolare  del  solo principato  di  Taranto,  la¬sciatogli  in 
eredità del genitore.
Il sovrano volle inoltre diminuire in tutti i modi l'importanza 
dei  com¬ponenti  della  famiglia  Lancia,  togliendo  ad  essa  i 
feudi  e  poi  addirittura  scacciandoli  dal  regno  e  dall'impero, 
giustificando  queste  sue  disposizioni  contro  i  parenti  del 
fratello con la scusa che un Lancia che era stato nomi¬nato da 
Federico  vicario  imperiale  del  territorio  milanese  aveva 
dimostrato di voler agire di testa sua sottraendosi al dominio 
svevo  e  avvicinandosi  al  pontefice.  Il  fatto  che  il  papa 
dimostrasse per lui una certa benevolenza faceva supporre che 
vi  fossero  state  delle  intese  tra  i  due  all'insaputa  del  re. 
Manfredi,  benché  umiliato,  mordeva  il  freno,  non  avendo 
alcuna possibilità di ribellarsi all'operato del fratello.
Innocenzo IV, intanto, non restava inattivo: la perdita di Napoli 
e di Capua gli avevano dimostrato che la nuova generazione 
degli  Svevi  era  decisa  a  non  mollare,  e  le  prediche  dei 
domenicani  nonché  la  persuasione  spicciola  dei  frati 
mendicanti  francescani  così  come  le  scomuniche, 
cominciavano a non aver più presa sul  popolo,  specialmente 
quello  napoletano nei  cui  riguardi  Corrado si  era  dimostrato 
generoso  e  magnanimo.  Il  pontefice  pensò  allora  di  invitare 
Enrico d'Inghilterra ad assoldare un esercito di mercenari per 
conquistare il regno di Sicilia e domare quanti si opponessero a 



questa  «  liberazione  »;  Enrico  III  non  avrebbe  comandato 
materialmente  questo  esercito  ma  lo  avrebbe  affidato  a  suo 
fratello  Riccardo,  che  in  caso  di  suc¬cesso  sarebbe  stato 
riconosciuto dal pontefice re di Sicilia. Riccardo non accettò e 
il  pontefice,  duro  e  deciso nei  suoi  propositi,  inviò un altro 
legato ad Enrico III perché inviasse in Italia, anziché il fratello, 
il  secondogenito  Edmondo  al  quale  riconfermava  la  sua 
promessa. Enrico accettò la pro¬posta ma fece presente che le 
sue finanze non gli  permettevano di assol¬dare un esercito e 
chiese i fondi al papa, che a sua volta ordinò al clero inglese di 
trasformare i beni della Chiesa in denaro per finanziare questa 
spedizione:  quando  il  clero  fece  orecchio  da  mercante,  al 
pontefice  non  rimase  che  chiedere  un  prestito  ai  banchieri 
veneziani e fiorentini.  Edmondo già si faceva chiamare re di 
Sicilia ma l'esercito non si materializzava, e in breve anche il 
denaro  si  dissolse  e  al  pontefice  non  rimase  che  la 
mortificazione  di  aver  assoldato  inutilmente  i  mercenari  e 
l'obbligo di dover restituire la somma.
44 Op. cit., p. 283
Tuttavia  Innocenzo  non  era  un  uomo  da  arrendersi  o  da 
avvilirsi  per  così  poco:  bisognava  che  il  regno  di  Sicilia 
ritornasse a lui o a persona a lui ossequiente. Egli rivolse quindi 
lo sguardo alla Francia e al fratello del re, Carlo, duca d'Anjou: 
se il principe francese avesse voluto fregiarsi di questa corona 
avrebbe  dovuto  conquistare  il  regno,  sempre  dopo  aver 
sottoscritto  un  trattato  di  sudditanza  feudale  al  papa.  Egli 
avrebbe dovuto inoltre giurare sottomissione al pontefice per sé 
e  per  i  suoi  eredi,  non  avrebbe  dovuto  mai  permettere 
matrimoni fra la sua famiglia e quella degli Hohenstaufen e si 
sarebbe dovuto impegnare ad assicurare al papato un tributo in 
oro  e  un  esercito  per  difendere  i  possedimenti  dello  Stato 
Pontificio. Dopo aver segnato un secondo insuccesso, perché 
nemmeno il  principe  francese accettò l'invito,  Innocenzo IV, 
spinto da una eccessiva acredine, tanto per fare qualcosa contro 
il sovrano svevo il giovedì santo del 1254 trovò i motivi per 
scomunicarlo,  pur  sapendolo  ammalato  da  vario  tempo  e 
inoffensivo.
Il regno di Corrado durò pochi mesi ancora perché nel maggio 
di quell'anno il  sovrano morì  lasciando il  regno al figlioletto 
Corradino,  di  appena  due  anni:  cosa  che  nessuno  avrebbe 
potuto immaginare, egli affidava il figlioletto alla tutela della 
Chiesa e nominava reggente del regno Bertoldo di Hohenburg.
Le ultime decisioni del sovrano causarono non lieve sorpresa, 
ed il già malfermo regno svevo si divise in due fazioni, una per 
il reggente designato e l'altra per Manfredi. Il pontefice apprese 
la notizia della morte di Corrado mentre era ad Assisi per la 
consacrazione  della  basilica  di  San  Francesco  e  per  essere 
vicino a santa Chiara, che era in punto di morte.



A  Napoli  la  morte  di  Corrado  capovolse  nuovamente  la 
situazione  poi¬ché  quelli  che  erano  stati  mandati  in  esilio, 
perché erano stati partigiani del papa, ritornarono e nell'ottobre 
del 1254 il pontefice inviò un suo nipote, Alberto de' Fieschi, 
che ripristinò il precedente ordinamento con un podestà nella 
persona di Bartolino Tavernario da Parma. Essendo l'erede al 
trono  sotto  la  tutela  del  pontefice,  questi  decise  che  Napoli 
diventasse la sua sede nel regno di Sicilia conferendo alla città 
a questo scopo uno speciale ordinamento.
Intanto nel partito svevo la scissione tra i partigiani di Manfredi 
e quelli di Bertoldo di Hohenburg diveniva sempre più evidente 
e più dram¬matica finché il gentiluomo tedesco, conscio della 
gravita della situazione, sia che non si sentisse all'altezza del 
compito affidatogli,  sia  che preferisse  togliersi  di  mezzo per 
ragioni  di  prudenza,  decise  di  dimettersi  dalla  sua  carica  di 
reggente e chiese a Manfredi di sostituirlo. Il figlio di Federico 
ben sapeva che il regno era praticamente in piena anarchia, ma 
accettò  ugualmente ed assunse la  reggenza quale vicario  del 
nipote,  ricevendo  da  Bertoldo  le  consegne:  sembra  che  il 
tedesco non consegnasse però il tesoro del regno, e Manfredi 
quindi, trovatosi in gravi difficoltà per mantenere l'esercito, fu 
costretto a privarsi di parte dei suoi beni.
In  Sicilia  si  ribellava  Pietro  Ruffo  di  Calabria,  nonostante 
avesse  sempre  goduto  della  stima  degli  Svevi  e  avesse 
esercitato  nell'isola  i  più  ampi  poteri:  egli  si  sottomise  al 
pontefice,  che  lo  accolse  con  grande  giubilo  dopo  avergli 
perdonato quanto aveva fatto contro la Chiesa. Manfredi, quale 
vicario  del  nipote  che  era  sotto  la  tutela  di  Innocenzo  IV, 
ritenne di dover tentare un avvicinamento col vecchio pontefice 
e nel luglio del 1254 si recò quindi ad Anagni per incontrarsi 
con lui seguito da alti dignitari del regno tra i quali spiccavano 
Federico d'Antiochia, Gualtieri d'Ocra, Gualtieri da Maloppello 
ed il tedesco Bursario in rappresentanza di Bertoldo di Hohen-
burg.  La  delegazione  sveva si  trattenne ad Anagni  per  circa 
quindici giorni, e sembrò che l'anziano pontefice fosse piuttosto 
proclive  alla  pace,  ma  poi  le  trattative  furono  bruscamente 
interrotte  e  il  pontefice  fece  riunire  il  suo  esercito  sotto  il 
comando  del  nipote  Guglielmo  Fieschi  mentre  invitava 
Manfredi a presentarsi nuovamente a lui il giorno dell'Assunta, 
il 15 agosto.
Manfredi  non  aderì  alla  richiesta  ed  il  pontefice  gli  lanciò 
contro  la  scomunica  insieme ai  suoi  cortigiani;  però poi  per 
evitare la guerra, revocò la scomunica e conferì a Manfredi il 
principato  di  Taranto  e  di  Gravina  nomi¬nandolo  Vicario 
Generale del Regno. Furono restituiti anche i feudi ai Lancia e 
si raggiunse un accordo, che ebbe il suo epilogo con la venuta a 
Capua di Innocenzo IV, che nella festa di San Martino avrebbe 
celebrato  un  solenne  pontificale.  Manfredi  sarebbe  andato 
incontro al pontefice a Ceprano, dove avrebbe voluto prendere 



in segno di onore e di sottomissione le briglie del suo destriero 
bianco.  L'incontro però fu molto freddo anche se il  principe 
mantenne  un  comportamento  umile  di  fronte  alla  veneranda 
figura  del  Vicario  di  Cristo.  Qualche  giorno  prima, 
attraversando  il  ponte  sul  Ga-rigliano,  il  papa  aveva  visto 
cadere la sua croce pettorale non appena varcati i confini del 
regno, cosa che sembrò un ben triste presagio. Tra i cavalieri al 
seguito dei due personaggi avvenne anche un fatto di sangue, in 
quanto, secondo alcuni cronisti dell'epoca, Borello d'Anglano, 
un  cortigiano  svevo  passato  al  pontefice,  che  aveva  offeso 
Manfredi  chiamandolo  bastardo,  fu  trovato  ucciso:  si  pensò 
quindi che il reggente avesse dato ordine di eliminarlo anche se 
personalmente si mantenne estraneo all'uccisione.
Quando l'incontro di Ceprano si rivelò un fallimento, Manfredi 
pensò di ritirarsi verso la costa adriatica presso Lucera, dove i 
suoi  fedeli  Saraceni  avrebbero  potuto  difenderlo  e  avrebbe 
potuto  riorganizzarsi.  Lucera  era  lontana,  e  il  viaggio  di 
Manfredi  non  fu  un  cammino  trionfale,  ma  un  faticoso 
peregrinare alla chetichella cercando rifugio presso i feudatari 
che si sapevano fedeli al cento per cento. Mentre si trovava a 
Venosa,  a  Lucera  già  serpeggiava  il  tradimento  poiché  il 
castellano, sapendo che Manfredi stava per giungere, lasciò la 
città  ad  un  suo  fedele  con  l'ordine  di  proibire  l'ingresso  al 
reggente; intanto egli si sarebbe recato dal papa per offrirgli i 
suoi servigi e la sua città. Colui che tradì per allearsi con il più 
forte era il figlio di uno schiavo di Federico II, Giovanni Moro, 
un  musulmano  arricchitosi  alla  corte  dell'imperatore  che  era 
stato riconfermato tesoriere del regno dallo stesso Manfredi. Il 
principe, sapendo che il popolo di Lucera gli era fedele, cercò 
ugualmente di raggiungere la città lasciando Venosa nel cuore 
della  notte  con pochi uomini; giuntovi,  si  diresse alla reggia 
paterna, festosamente accolto.
 
Innocenzo  IV  intanto  si  era  recato  a  Napoli,  dove  diede 
disposizioni in favore dello Studio. Questa visita del pontefice 
aumentò di gran lunga il  prestigio della  città,  che divenne il 
centro della opposizione al governo svevo; quasi tutto il regno 
di Sicilia  ormai era nelle  mani del pontefice.  Venne ribadito 
l'ordinamento  democratico  della  città,  che  si  avvantaggiava 
della nomina a podestà di quel Bartolino Tavernario, parente 
del  pontefice  di  cui  aveva  sposata  una  nipote.  Risiedendo a 
Napoli, egli rappresentava il governo con la collaborazione del 
consiglio, ma la presenza del papa non poteva che irrigidire ed 
appesantire l'azione dei governanti.
Nel  1254 il  conflitto  tra  Innocenzo e  Manfredi,  mai  spento, 
giunse ad una temporanea conclusione dopo la vittoria riportata 
dagli  Svevi  presso  Foggia  il  2  dicembre.  Manfredi,  mentre 
faceva spargere la voce della vittoria menandone gran vanto, 
cercava di riallacciare pacifici rapporti con Innocenzo IV, ma 



questi dopo pochi giorni morì, il 7 dicembre del 12J4: aveva 
combattuto per tutta la vita la stirpe degli Hohenstaufen senza 
essere riuscito a sradicarla dal regno di Sicilia, e alcuni cronisti 
dell'epoca attribuirono la sua morte al dolore per la sconfitta di 
Foggia.
Dopo che le spoglie furono sepolte nella cripta della cattedrale, 
presso  le  reliquie  del  santo  patrono  Gennaro,  i  cardinali  si 
riunirono  in  conclave  ed  dessero  il  nuovo  pontefice  nella 
persona del cardinale Raimondo Reginaldo, vescovo di Ostia e 
di  Velletri  che  prese  il  nome  di  Alessandro  IV  45.  Questo 
nuovo papa era un uomo pacifico, forse non molto adatto al 
particolare  momento  che  la  Chiesa  attraversava,  e  sembrò 
quindi  che  la  sua  elezione  dovesse  essere  una  fortuna  per 
Manfredi.  Dopo  la  vittoria  risorgevano  intorno  al  vicario 
vecchie simpatie e molti baroni ribelli gli si sottomettevano; lo 
stesso Bertoldo di Hohenburg inviò legati a Lucera per mettersi 
a  disposizione del  reggente  e  Giovanni  Moro,  il  musulmano 
ribelle di Lucera, chiese un salvacondotto per potersi recare a 
fare atto di sottomissione presso di lui. Il popolo però non gli 
permise di ritornare e, decapitatolo, ne offrì a Manfredi il capo 
che « in spectaculum suaé nefandae proditionis appensum est ». 
Come riporta il Capasso, si diceva che « così finisce colui che 
Federico aveva innalzato da stercore ».
45 Era il nipote di Gregorio IX e pontificò dal 1254 al 1261.

Anche Ruffo di  Calabria,  l'ex vicario svevo divenuto vicario 
del  pontefice  in  Sicilia,  mandò  a  dire  che  aveva  conservato 
l'isola per Manfredi e per il futuro re, Corradino: il nuovo papa, 
quindi, non si trovava in una. posizione facile, ma non seppe 
fare  di  meglio  che  rispolverare  il  vecchio  progetto  del  suo 
predecessore  designando  quale  re  di  Sicilia  il  figlio  del  re 
d'Inghilterra, Edmondo, con investitura dell'8 aprile 1255. Non 
fu  un  gesto  abile  né  tanto  meno  risolutivo;  per  di  più  il 
pontefice,  designato nel  testamento di  Corrado IV tutore  del 
figlioletto, erede legittimo, avrebbe avuto il dovere di difendere 
i  sacri  diritti  dell'orfano.  Fu  la  volta  del  papa di  cercare  un 
accordo con Manfredi, ma questi, ancora indaffarato a domare 
feudatari e città in fermento, non se ne curò. I successi del suo 
esercito  continuavano,  rendendo  sempre  più  precaria  la 
situazione di Alessandro IV, e questi pensò allora di cercare la 
mediazione  di  due  potenti  feudatari,  il  conte  di  Acerra, 
Tommaso,  che  era  anche  cognato  del  reggente  e  Riccardo 
Filangieri,  inviandoli  come  ambasciatori  a  Lucera  per 
riprendere le trattative di pace rimaste in sospeso dopo la morte 
di Innocenzo IV. Manfredi, generoso come il padre, rispose che 
nonostante si ritenesse il vincitore non rifiutava di riprendere le 
trattative, sempre che il pontefice avesse riletto il testamento di 
suo padre e ne avesse riconosciuto le volontà: in parole povere 
egli  desiderava  che  Alessandro  IV  riconoscesse  nel  nipote 



Corradino il re ed in lui il reggente. Ricordando poi la triste 
esperienza  del  suo  incontro  col  papa  defunto  disse  ai  due 
cavalieri  che  non  avrebbe  sopportato  alcuna  umiliazione.  I 
messi erano appena ripartiti da Lucera che il pontefice inviò un 
vescovo come suo legato, invitando Manfredi a presentarsi a lui 
il  2  febbraio  perché  responsabile  dell'assassinio  di  Borello 
d'Anglano.  C'era  di  che  perdere  la  pazienza,  ma  lo  svevo, 
invece,  sembrò  non  dare  importanza  a  questo  strano 
voltafaccia, anche se ci tenne a dichiararsi innocente di quanto 
era successo. Non si presentò al pontefice, quindi, ma inviò una 
delegazione per trattare ancora una volta la pace con la Chiesa.
I messi svevi ebbero solo l'incarico di riportargli le intenzioni 
del  papa,  in  quanto  il  vicario  si  riservava  di  decidere 
personalmente  se  accettare  o  meno  le  richieste  della  parte 
avversa. Avendo il coltello per il manico, anche se non voleva 
mettersi a dettar leggi riteneva però che spettasse a lui l'ultima 
parola.  Frattanto era riuscito a sottomettere tutta  la Puglia,  e 
aveva superato il  confine della  Terra  di  Lavoro.  Il  pontefice 
ribatte che non era lui a a voler la pace ma Manfredi che la 
mandava a chiedere e quindi spettava a quegli umiliarsi al suo 
cospetto: l'esercito svevo era a soltanto tre giorni di marcia da 
Napoli  e  papa  Alessandro  continuava  a  perdersi  in  questo 
inutile e strano comportamento.
Napoli  intanto  attraversava  un  periodo  critico:  era  priva  di 
giudici e anche il podestà era assente, mentre Manfredi era alle 
porte nella città. La mancanza di un governo e l'incertezza del 
momento  avevano  prodotto  un  disorientamento  totale  nella 
popolazione. Nel luglio del 1256 le truppe sveve vittoriose su 
tutta  la  linea  erano  a  San  Pietro  a  Cancello  e  qualunque 
illusione i napoletani avessero potuto formarsi fondando sulla 
dipendenza  diretta  dal  pontefice  svaniva  con  il  progredire 
dell'esercito  svevo.  Manfredi  respingeva le  proposte di  pace, 
rifiutandosi non solo di accettarle ma per-sino di discuterle; egli 
desiderava  riprendere  Napoli  e  coronare  il  suo  operato  con 
questa  vittoria,  tanto  più  che  la  corte  pontificia  aveva 
abbandonata  la  città  al  suo  destino.  In  questo  frattempo 
Alessandro IV morì e le sue spoglie furono quindi tumulate a 
Napoli, unico ricordo del suo insignificante pontificato e dalla 
sua scialba figura46. era ricchissima in quanto portava in dote 
l'isola  di  Corfù  ed  altre  città  del  litorale.  Il  matrimonio  fu 
concluso e fu celebrato a Trani nel giugno del 1259 con grandi 
festeggiamenti.

46 Per maggiori notizie cfr. la mia op. cit.: La Nuova Guida di 
Napoli (storica artistica monumentale etc).

 
Nel 1261 fu eletto papa col nome di Urbano IV49 un francese 
che non tardò a far comprendere i suoi sentimenti nei confronti 



della  dinastia  sveva:  questo  pontefice  anzi,  più  dei  suoi 
predecessori  riteneva  quasi  una  lotta  sacra  quella  contro 
Manfredi e nei suoi tre anni di pontificato sembrò che questo 
fosse il suo maggior pensiero, anche se provvide a riordinare le 
finanze  della  Chiesa.  La  tensione  continua  con  Roma  portò 
Manfredi  a  compiere  delle  azioni  avventate  come  quella  di 
incamerare  le  sedi  ecclesiastiche  vacanti  e  di  perseguitare  i 
partigiani  del  pontefice  e  così  anche  a  Napoli  molti  nobili 
vennero  incarcerati  o  scacciati  dalla  città.  Il  papa  fece 
l'impossibile  per  impedire  le  nozze  della  figlia  di  Manfredi, 
Costanza, con Pietro d'Aragona, e dopo che ebbero luogo, nel 
luglio  del  1262,  inviò da  Orvieto una lettera  al  re  di  Sicilia 
invitandolo  a  presentarsi  a  lui  il  primo  agosto  del  1263. 
Contemporaneamente  chiedeva  aiuto  al  re  Luigi  IX 
promettendo ancora una volta al fratello Carlo d'Angiò il regno 
di Sicilia. Tanta acredine da parte del pontefice era così poco 
edificante che lo stesso re di Francia rispose che sarebbe stato 
preferibile cercare una riconciliazione col re di Sicilia invece di 
chiedere  il  suo  aiuto  e  consigliò  ad  Urbano  una  maggior 
moderazione.  Manfredi,  ascoltando  anch'egli  i  consigli  del 
santo re Luigi IX, accettò di pren¬dere contatti col pontefice 
tramite i suoi ambasciatori ma il papa chiese la restituzione dei 
feudi ai feudatari che lo avevano avversato nella riconquista del 
regno,  richiesta  che  Manfredi  non  poteva  accettare  senza 
mettere a rischio la pace, in quanto i feudi erano stati concessi 
ad  altri.  Evidentemente  il  pontefice  aveva  messo  questa 
pregiudiziale per fare in modo che gli accordi non andassero in 
porto, e così anche questo tentativo di riconciliazione andò a 
monte.
Intanto  i  destini  d'Italia  maturavano  in  Francia,  poiché  se  il 
buon  re  desiderava  con  tutta  onestà  e  buona  fede  che  tra 
Manfredi ed il pontefice vi fosse la pace né comprendeva come 
il  Vicario  di  Cristo  non  trovasse  il  modo  per  attuarla,  suo 
fratello Carlo era spinto dall'ambizione a conquistarsi il regno 
di Sicilia. Poiché Luigi IX si attardava a concedere a Carlo il 
permesso  di  partire  per  l'impresa,  Urbano  IV  scrisse 
direttamente  al  duca  d'Angiò  enumerando  dettagliatamente 
patti  e  condizioni:  se  Napoli  fosse  rimasta  alla  Chiesa  egli 
avrebbe dovuto pagare al pontefice un tributo annuo di 3000 
once d'oro, mentre se avesse voluto anche Napoli e la Terra di 
Lavoro il  tributo doveva essere portato a io mila once d'oro. 
Seguivano altre condizioni finanziarie e dinastiche e persino la 
forza dell'esercito di conquista, che doveva essere costituito da 
1000 cavalieri e 300 fanti. Luigi IX cercò ancora di. dissuadere 
il fratello,  nonostante gli   dispiacesse contraddire  il papa, ma 
Carlo  aveva  messo  il  cuore  in  quest'impresa  che  lo  avrebbe 
fatto diventare re, e inoltre Urbano presentava la conquista del 
regno di Sicilia come una crociata per la Chiesa, essendo sua 
volontà che la corona fosse cinta da un vero cattolico e non da 



uno  scomunicato,  figlio  di  scomunicato.  Nel  1263  Carlo 
d'Angiò fu eletto governatore di Roma a vita in seguito a una 
manovra — poco gradita dal papa — di sei cardinali francesi. Il 
pontefice,  seccato  di  questa  invadenza  del  principe  francese 
che, mentre avrebbe dovuto essere completamente  prono alla 
sua   volontà,    dimostrava  già   in  anticipo una  pericolosa 
ambizione,  avrebbe  voluto che   rinunciasse,   e   lo aveva 
sciolto dal giuramento, ma Carlo non volle rifiutare la carica 
finché non vi  fu costretto dal fratello  Luigi   IX che  glielo 
ingiunse  quale  suo sovrano. Roma però divenne il centro del 
partito  antisvevo e  Carlo,  che  era  stato  nominato  senatore  a 
vita, promise che  avrebbe  tenuto  questa carica fino a quando 
il  pontefice  lo  avesse  ritenuto  necessario.  L'opera  di 
sobillazione  contro  Manfredi  continuava  e  il  papa  vietava 
persino ai nobili  di far sposare i  loro parenti  con persone di 
famiglie alleate o fedeli al re:   disse inoltre che tutti i cattolici 
che  avessero  combattuto  contro  gli  Svevi  sarebbero  stati 
considerati  come  dei  crociati,  poiché  la  guerra  allo  svevo 
doveva  essere  considerata  una  guerra  santa.  Venne  bandita 
quasi  una  nuova  crociata  e  i  primi  ad  armarsi  segretamente 
furono  i  napoletani  che  fecero  sapere  al  pontefice  che 
avrebbero agevolato comunque ed in  ogni modo la  venuta 
delle truppe francesi. Manfredi diede ordine di prendere Roma, 
ma l'impresa non  riuscì  in  quanto,   essendo  morto  il   capo 
della   spedizione,   Percivalle Doria, nel guado del fiume Nera, 
l'esercito  si  sciolse  e  non  essendo  il  caso  di  attaccare 
frontalmente la sede del pontefice, andò tutto a monte. Il papa 
mandò a dire a  Carlo di  venire subito in Italia,  anche senza 
esercito, ben sapendo che le sue forze comunque non sarebbero 
state  sufficienti  per  aver  ragione  sugli  awersari  e  l'angioino 
sbarcò sulle coste del Lazio e giunse a Roma il 21 maggio del 
1264. Manfredi, conscio del grave pericolo che correva, cercò 
di far ribellare i Romani a questo principe straniero sobillando 
il popolo con un suo famoso messaggio nel quale puntualizzava 
che  il  potere  temporale  della  Chiesa  e  la  faziosa  ambizione 
avevano completamente sostituito l'impegno spirituale dei papi 
e  voler  togliere  il  regno  ad  un  sovrano  legittimo  quale  egli 
riteneva di essere era il peggior provvedimento che il pontefice 
potesse prendere per cercare la pacificazione dell'Italia: forse i 
Romani non lesserò mai questo messaggio o queste parole non 
valsero a nulla.
49 Era di umili origini, dello Champagne. Istituì la celebrazione 
del « Corpus Domini ». Regnò dal 1261 al 1264.

Il  2  ottobre  del  1264  morì  Urbano  IV  ed  alcuni  cronisti 
trovarono  strano  che  i  pontefici  morissero  uno  dopo  l'altro 
quasi come se Dio avesse voluto punirli di quel che facevano, 
nella  speranza  che  se  ne  trovasse  finalmente  uno  che  si 
ricordasse  anche  dei  doveri  morali  della  Chiesa  di  Roma.  Il 



conclave si riunì a Perugia e tra i cardinali italiani e francesi si 
crearono  due  fazioni,  una  favorevole  a  Manfredi  e  l'altra  a 
Carlo d'Angiò, ma poiché il numero dei cardinali francesi era 
superiore a quello degli italiani i primi riuscirono ad eleggere 
un loro conterraneo, il cardinale Guido Foulques le Gros di St. 
Gilles  sul  Rodano.  Questi  era  stato  un  esperto  giurista, 
consi¬gliere del re di Francia, ed aveva avuto moglie e parecchi 
figli:  rimasto  vedovo,  era  entrato  in  convento  e  si  era  fatto 
monaco, guadagnandosi in seguito la mitria e poi la porpora da 
Urbano IV. Il nuovo pontefice, che prese il nome di Clemente 
IV,50 essendo francese  e  già  in  partenza  in  favore  di  Carlo 
d'Angiò volle dare al fratello del re di Francia il suo augurio di 
trionfare  sul  « male  »,  vale  a  dire su Manfredi.  Carlo era a 
Roma, come si è detto, senza esercito, tanto che si temeva che 
qualcuno  attentasse  alla  sua  vita:  aveva  preso  residenza  nei 
pressi del Laterano, vicino alla chiesa dei SS. Quattro Coronati. 
La  sua  proclamazione  a  re  di  Sicilia  avvenne  subito,  nella 
basilica di San Giovanni, in assenza del pontefice che era fuori 
di Roma, ad opera di quattro cardinali, dopo il giuramento di 
tutte le condizioni richieste.
Manfredi, poiché si era nei mesi estivi del 1265, avrebbe potuto 
attaccare  ma  non  lo  fece,  e  diede  ai  Francesi  il  tempo  di 
preparare un esercito forte di  ben 30.000 uomini.  Dopo aver 
valicato le Alpi esso si accampò su quelle terre delle quali i 
conti  di  Provenza  avevano la  signoria,  mentre  vi  si  univano 
contingenti  guelfi  italiani.  Manfredi da parte  sua non poteva 
fondare  che  su pochi  alleati,  e  fu  costretto  a  tentare  solo  la 
difesa.  Quando  l'esercito  giunse  a  Roma,  Carlo  d'Angiò  ne 
assunse il comando diretto; egli chiedeva di essere incoronato 
solennemente,  non accontentandosi  della  sola investitura,  ma 
poiché  il  pontefice,  ancora  in  esilio  a  Perugia,  cercava  di 
temporeggiare, l'incoronazione avvenne a Roma il 6 dicembre 
del 1266, in sua assenza.
Il  20  gennaio  l'esercito  francese  partì  da  Roma  dopo  essere 
stato benedetto dai cardinali come se partisse per le crociate: 
l'esercito  svevo era  for¬mato  principalmente  dai  Saraceni  di 
Lucera,  da Tedeschi e dagli  uomini dei  pochi baroni rimasti 
fedeli a Manfredi, poiché quasi tutti, vedendo che ora il vento 
spirava  dall'altra  parte,  se  non  avevano  ancora  tradito  si 
preparavano a farlo.
L'esercito  francese  si  fermò  nei  pressi  del  fiume  Liri,  che 
rappresentava il confine con il regno svevo, poiché Manfredi 
era  a  Capua,  pronto  a  difendersi,  e  altre  truppe  sveve 
sorvegliavano  il  fiume  dalle  fortezze  di  San  Germano  e  di 
Rocca d'Arce. Questa rocca, al comando del conte di Caserta, 
non oppose resistenza e bisogna quindi pensare che il  conte, 
cognato del re, tradisse passando all'angioino, mentre invece gli 
uomini  al  comando di  Giordano d'Anglano nella  fortezza  di 
San Germano subirono il violento attacco dell'esercito francese 



opponendo una strenua resistenza, ma furono sopraffatti dagli 
assalitori. La caduta di queste due fortezze diede via libera agli 
invasori, che furono in grado di passare il Volturno e, valicati i 
monti, il 25 febbraio erano già sui colli sovrastanti le valli del 
Sabato  e  del  Calore,  a  circa  dieci  miglia  da  Benevento. 
L'esercito di Manfredi,  costituito da 5.000 cavalieri  e 10.000 
arcieri, comandato dal re, era a Benevento.
50 Era stato anche segretario di Luigi IX.

 
Sicuro di poter fermare l'avanzata degli Angioini su Napoli, lo 
svevo il 26 febbraio divise le sue truppe in tre zone, di una di 
cui era a capo personalmente; una seconda era agli ordini di 
Giordano  d'Anglano  e  una  terza  era  comandata  da  Galvano 
Lancia  e  Bartolomeo  Semplice.  Diede  quindi  ordine  di 
attaccare e in un primo momento sembrò che la violenza degli 
arcieri  saraceni  facesse  indietreggiare  l'esercito  francese,  ma 
poi un contrattacco del¬la cavalleria angioina fece strage dei 
Saraceni.  Manfredi  allora  diede  ordine  al  conte  Giordano di 
attaccare di  nuovo,  ma anche questo assalto  non riuscì  e  gli 
Svevi  furono  sopraffatti,  nonostante  le  truppe  che  erano  al 
diretto  co¬mando  del  re  fossero  accorse  in  aiuto  del  conte 
Giordano. Gli uomini, stanchi, non obbedirono all'ordine di re 
Manfredi e quanto ai comandanti, tutti gli antichi cronisti sono 
d'accordo  nel  ritenere  che  si  fossero  già  intesi  con  Carlo 
d'Angiò  e  che  sul  campo di  Benevento  tradissero il  loro  re. 
Questi  rimase  solo  a  combattere  ed  anziché  abbandonare  il 
campo volle morire con i suoi soldati. La battaglia terminò in 
un  massacro  e  tra  i  morti  vi  fu  Manfredi,  che  perse  la  vita 
combattendo valorosamente, la sera del 26 febbraio del 1266: 
l'esercito francese aveva via libera per Napoli.
Il pontefice Clemente IV fu informato a Perugia della vittoria 
degli Angioini e della disfatta completa dell'esercito svevo ma 
non della morte del re, in quanto lo stesso Carlo d'Angiò non ne 
era ancora sicuro, essendosi trovato solo il cavallo, ma non il 
corpo dello svevo. Passarono diversi giorni, durante i quali si 
diede  sepoltura  ai  cadaveri  e  finalmente  sotto  un  cumulo  di 
morti fu trovato il corpo del valoroso, che fu riconosciuto da 
alcuni suoi uomini che erano stati  presi prigionieri.  Il  giorno 
dopo Carlo ne dava notizia al pontefice con queste parole: « 
Qualche giorno fa ho annunziato a Vostra Santità il trionfo che 
il  Signore  ci  ha  concesso  a  Benevento  contro  ii  pubblico 
nemico.  Per  accertarmi  della  voce  sempre  più  diffusa  che 
Man¬fredi fosse morto nella battaglia, feci eseguire ricerche fra 
i cadaveri rimasti sul campo, tanto più che nessuna nuova era 
pervenuta che egli avesse tro¬vato scampo. E domenica 28 il 
suo  corpo  fu  trovato  spoglio  fra  i  morti.  Per  non cadere  in 
errore sopra cosa di tanta importanza mostrai il cadavere al mio 
fedele Riccardo di Caserta e a Giordano e a Bartolomeo (così 



detti  conti),  ai  loro  fratelli  e  ad  altri  che  avevano  avuto 
personale  conoscenza  con  Manfredi;  tutti  lo  riconobbero  e 
dichiararono che, quella era certa¬mente la salma di Manfredi. 
Ispirato da naturale sentimento feci dare sepol¬tura al  morto 
con i dovuti onori, senza funzioni religiose »51.
La regina Elena apprese a Trani della morte del consorte: con 
lei erano i quattro teneri figlioletti, Beatrice, Federico, Enrico 
ed  Enzo  e  la  sorella  di  Manfredi,  Costanza,  che  era  stata 
ripudiata  dal  consorte  e  si  era  rifugiata  a  Lucera.  Da  Trani 
laregina sperava di potersi imbarcare per l'Oriente per rifugiarsi 
presso il padre ma la nave che doveva trasportare la famiglia 
reale  non  era  pronta  e  poi  non  fu  possibile  partire  per  il 
tradimento  del  castellano.  Tre  giorni  dopo  la  battaglia  di 
Benevento, Carlo d'Angiò, già a Trani, disponeva che tutta la 
famiglia reale sveva rimanesse prigioniera nel castello: di qui 
dopo  qualche  mese,  fu  trasferita  a  Lagopesole  e  quindi  a 
Nocera, dove Elena d'Epiro, separata dai figli ed isolata da tutti 
morì dopo sei anni, appena ventinovenne. La cognata Costanza 
invece riuscì  a  raggiungere  la  Spagna e  i  figli  furono tenuti 
prigionieri separatamente in vari castelli. Beatrice che era nel 
Castel dell'Ovo a Napoli, riottenne la libertà nel 1284 dopo ben 
diciotto anni di carcere, mentre i fratelli, rinchiusi in Castel del 
Monte, nel 1299 vi erano ancora: solo dopo 33 anni vennero 
trasferiti a Napoli nel Castel dell'Ovo.
51 Riportata da E. Momigliano nella sua op. cit., p. 475.

Manfredi  fu  sepolto  alla  meglio,  sotto  un  cumulo  di  pietre 
presso il  ponte di  Benevento,  ma il  cronista Villani  racconta 
che  in  seguito  il  vescovo di  Cosenza,  fatte  riesumere  quelle 
misere spoglie, le fece disseminare lungo il fiume Verde « ai 
confini del regno di Campagna » in quanto il papa riteneva che 
non dovessero trovar sepoltura in una terra che apparteneva alla 
Chiesa. Anche Dante riportò nel suo poema le stesse notizie, 
ma la  deno¬minazione di  questo fiume non ci  è  chiara  e si 
ignora  se  fosse  chiamato  fiume  Verde  il  Garigliano  o  il 
Volturno  o  si  trattasse  di  un  piccolo  torrente  che  scorreva 
presso  Sora,  a  nord  di  Benevento.  Sembra  che  Manfredi  si 
fosse fatto preparare un monumento sepolcrale nella chiesa di 
Montevergine, della quale era molto devoto, ma quel sarcofago 
rimase  vuoto  e  Carlo  d'Angiò  vi  fece  poi  seppellire  un  suo 
fedele capitano. Sulla dispersione delle ossa di Manfredi gettò 
dei  dubbi  un  certo  Vitagliano,  che  nel  '600  disse  di  aver 
ritrovato la tomba del re svevo presso Ceprano, ma è più che 
probabile  che  questa  notizia  sia  frutto  della  fantasia  del 
cronista.  Dante  Alighieri,  che  fu  giudice  di  questi  eventi 
avendoli appresi in gioventù, in quanto era nato un anno prima 
della  battaglia  di  Benevento52,  ricorda  Manfredi  bello  di 
persona « e di gentile aspetto » e ce lo mostra rassegnato alla 
sua sorte. Indubbiamente questo principe ebbe nemici perversi 



e pervicaci, e non è da scartare che si siano accaniti contro di 
lui anche dopo morto.
La cultura letteraria dell'epoca sveva è strettamente legata alla 
fondazione dell'Università di Napoli, fondazione che ha causato 
fra gli storici molte discussioni in quanto secondo alcuni non 
sarebbe stato Federico di Hohenstaufen a volere lo « studio » 
napoletano  ma  Ruggero  il  Normanno.  Documenti  trovati  in 
seguito  hanno  fatto  sparire  qualsiasi  dubbio  sull'identità  del 
fondatore: esso fu Federico II di Svevia, come attesta Riccardo 
di San Germano nella sua Chronaca, pubblicata nel 188^ dal 
Gaudenzi. È ben noto che Federico era un uomo colto e che fu 
anche un mecenate ed amò circondarsi dei migliori letterati del 
tempo. Egli stesso, fine poeta, è considerato il caposcuola della 
famosa  «  Scuola  siciliana  »  di  poesia  e  se  il  secolo  XIII  è 
importante  nella  storia  letteraria  italiana  è  principalmente 
merito suo.

52 Per maggiori notizie si può leggere un mio articolo apparso 
nella  «  Gazzetta  del  Mezzogiorno  »  e  sul  «  Mattino  »  nel 
settembre del 1973.

 
Durante  il  suo  impero  il  mondo  intero  ru  sconvolto  da 
avvenimenti  che  pesarono  sulle  sorti  e  sulla  storia  d'Italia  e 
quindi anche direttamente sulla storia di Napoli. Le condizioni 
politiche e sociali che furono determi¬nate dallo svolgersi degli 
avvenimenti, le fortune e le sfortune che il '200 ebbe in sé nei 
riguardi  della  cultura  sono  da  ritenersi  di  particolare 
importanza.  Napoli  con il  suo Studio divenne il  centro della 
cultura  italiana  anche  se  ricevette  l'influsso  di  quella  scuola 
poetica di  Sicilia che veniva dal¬la capitale del regno di cui 
faceva parte. Inoltre, intorno a Federico II e alle sue immortali 
« gesta »,  per  la  sua vita  politica feconda ed agitata fiorì  la 
storiografia, della quale già nel secolo precedente si erano avuti 
i primi cultori. Le città più importanti del regno ebbero i loro 
cronisti  che  racco¬glievano  sia  la  cronaca  vissuta,  sia  le 
leggende che sorgevano dall'elaborazione popolare; si trattò di 
cronache storielle ricche di spigolature, spesso anonime. Esse 
erano scritte ancora in latino, ed alcune in uno stile abbastanza 
fiorito.  Di  solito  il  cronista  narrava  i  fatti  con  dovizia  di 
particolari  ma  secondo  la  propria  visione  angolare  di  parte 
guelfa o ghibellina e quindi i  suoi giudizi  sugli  avvenimenti 
politici  erano  quasi  sempre  di  parte,  anche  se  di  fronte 
all'evidenza dei fatti si cercava di mettere nella giusta luce gli 
avvenimenti.  Oltre  la  storiografia  furono  coltivati  gli  studi 
giuridici e dal sovrano sino all'ultimo chierico, vi fu una schiera 
operosa  di  giureconsulti  o  almeno  di  uomini  dotti  che  si 
intendevano di diritto: furono composti anche trattati di diritto 
canonico  per  regolare  situazioni  e  fatti  inerenti  il  foro 



ecclesiastico e Gregogio IX ne fece una raccolta ufficiale in 
cinque libri chiamati Decretali.  Quando nel 1224 Federico II 
fondò l'università  di  Napoli,  scuole di  legge fiorivano già in 
Emilia, e a Salerno era già in pieno fulgore la Scuola Medica 
Salernitana. Agli studi giuridici si aggiunsero quelli  teologici 
che erano il frutto del lavoro e delle considerazioni effettuati 
nei conventi, ove sorsero cattedre di teologia e di filosofia, due 
discipline  che  nel  sec.  XIII  andarono  di  solito  insieme. 
Primeggiò  in  questo  campo  a  Na¬poli  il  futuro  santo 
domenicano Tommaso dei conti d'Aquino.
A  questo  punto  non  possiamo  fare  a  meno  di  aprire  una 
parentesi  e  soffermarci  sul  francescanesimo  e  sul 
domenicanesimo, specialmente su questo secondo Ordine che 
fu apportatore di cultura non solo a Napoli ma in tutto il regno.
Sembrerà  fuori  luogo  che  ci  soffermiamo  sulla  spiritualità 
francescana e domenicana a proposito della cultura letteraria, 
ma  se  facessimo  la  storia  di  questi  due  Ordini  a  Napoli  ci 
accorgemmo che essi rappresentarono dei fattori essenziali sia 
per il sorgere di una cultura superiore che per lo sviluppo di 
nuovi  studi.  I  frati  Predicatori  dell'Ordine  di  Domenico  di 
Guzmàn furono chiamati a Napoli dall'arcivescovo Pietro II nel 
novembre del 1231, dietro raccomandazione di papa Gregorio 
IX, in un momento in cui le condizioni storico-religiose non 
erano tra le migliori, in quanto si era nel colmo della lotta tra 
Federico II e la Chiesa di Roma. Le continue disob-bedienze ed 
infrazioni  dell'imperatore  agli  accordi  stipulati  col  pontefice 
fecero sì che i  frati  predicatori  uscissero dai loro conventi  « 
nuovi vignaroli della vigna del Signore » per far comprendere 
al popolo che l'operato dell'imperatore era in perfetta antitesi 
con quello del pontefice. Quando questi frati giunsero a Napoli 
tutto il clero, compreso l'arcivescovo, fu invitato dal pontefice 
ad accoglierli nel modo migliore: essi venivano da Bologna e 
fu  loro  assegnata  la  chiesa  di  Sant'Arcangelo  a  Morfisa,  un 
antico  convento  be¬nedettino  che  sarà  poi  ingrandito 
nell'attuale  basilica  di  San  Domenico  Maggiore.  Questi 
religiosi si imposero subito per la loro dottrina ed infatti
10 studio della  teologia nell'università fondata da  Federico 
II  fu  affidato a fra' Giovanni da San Giuliano che tenne questa 
cattedra fino a quando il sovrano scacciò i frati dal regno, nel 
1239. Oltre alla teologia, i domenicani   insegnavano   anche 
storia   e   latino.   L'opera   di   questi   frati    non trovò 
certamente un appoggio valido da parte delle autorità regie in 
quantom  era  logico  pensare  che  essendo  dei  religiosi 
patteggiassero per il pontefice e non per l'imperatore.

quando  furono  scacciati  dal  regno,  i  domenicani 
abbandonarono  la  cattedra  dell'università,  ma  furono  tali  le 
proteste  e  le  suppliche  dei  maestri  e  degli  alunni  che 
l'imperatore volle accettarle e promulgò il decreto di riapertura 



dell'università  ed  il  ritorno  dei  domenicani  all'insegnamento. 
Era il tempo in cui, per dimostrare i suoi sentimenti ghibellini, 
Pier  della  Vigna  faceva  la  parodia  di  alcune  sequenze  del 
Vangelo! La lotta tra papato ed impero non fermò il divulgarsi 
della cultura e se, come ordine ecclesiastico, i domenicani non 
ebbero la grande espansione che avranno poi in epoca angioina, 
la  loro  influenza  sull'evoluzione  della  cultura  fu  invece 
determi¬nante.  La  stessa  predicazione,  anche  se  partigiana, 
affascinava il  popolo per l'esposizione e la dottrina di questi 
frati,  fra  i  quali  va  ricordato  fra'  Gio¬vanni  da  Napoli,  che 
compose  molte  opere  teologiche  e  filosofiche  e  fu  uno  dei 
rappresentanti  più  avanzati  di  quel  tomismo  napoletano  che 
conosceremo poi in epoca angioina. Infatti Tommaso d'Aquino, 
nato intorno al 1225, indossò a Napoli il saio domenicano, ma 
svilupperà la sua dottrina solo dopo che il regno passerà agli 
Angioini. Tuttavia nel 1266, quando morì re Manfredi, egli era 
già così noto che gli fu offerta la cattedra episcopale, ma non 
volle rinunciare  a vivere in quell'atmosfera  mistica  di  studio 
che  aveva  visto  in  Gioacchino  da  Fiore  l'ultimo  alfiere 
medioevale dell'escatologismo.
Tra  il  1232  ed  il  1234 giunsero  anche  i  francescani,  che  si 
chiamarono per umiltà « frati minori » e si stabilirono presso il 
porto  Pisano  in  un  conventino  dedicato  a  Santa  Maria  ad 
Palatium:  ebbero  poi  dal  vescovo  di  Aversa  anche  l'antica 
basilica di San Lorenzo, e tennero anch'essi un loro studio, che 
si  sviluppò  maggiormente,  come  vedremo,  nel  periodo 
angioino.
Anche  i  francescani  portarono  una  parola  nuova  nel  campo 
della  cultura  in  quanto  il  francescanesimo,  oltre  che  come 
movimento  spirituale,  ai  suoi  inizi  va  inteso  anche  come 
movimento letterario.  San Francesco compose il  suo Cantico 
durante il regno di Federico II, intorno al 1225, a San Damiano, 
e lo musicò inviandolo poi a tutti i suoi confratelli affinchè lo 
cantassero  nelle  loro  chiese:  quindi  anche  in  San Lorenzo i 
primi  francescani  fecero  conoscere  questa  nuova  poesia  al 
popolo napoletano. Intorno a San Fran¬cesco sorse tutta una 
letteratura che contribuì a sostituirsi a quella trovatorica che si 
soffermava a cantare le gesta dei cavalieri. Fu così che moki 
poeti della corte siciliana oltre a cantare sull'Amore cantarono 
anche la Santa Vergine in liriche amorose che precederanno la 
poesia del « dolce stil novo ».
La  vera  persecuzione  degli  Ordini  monastici  iniziò  soltanto 
dopo  il  Con¬cilio  di  Lione  del  1245,  in  quanto  i  religiosi 
ebbero  ordine  di  propagare  la  sentenza  del  concilio  e  di 
predicare la crociata contro il sovrano scomu¬nicato: molti di 
quei  frati  pagarono  allora  con  la  vita  la  loro  opera  di 
so¬billazione  contro  l'imperatore  e  furono  condannati 
all'impiccagione o arsi sul rogo.



La  cultura  a  Napoli  in  epoca  sveva,  però,  si  avvantaggiò 
soprattutto per la fondazione dell'università, che fu decisa dal 
sovrano con una ideologia politica veramente eccelsa sia per 
difendere lo studio che per divulgarlo fra quelli che non erano 
religiosi, in quanto effettivamente sino allora avevano avuto il 
monopolio  della  cultura  letteraria  il  clero  e  i  monasteri. 
Federico di Svevia con una nuova ideologia politica fu il primo 
a pensare che bisognava fare in modo che la dottrina potesse 
essere accessibile a tutti. L'università fu chiamata lo « Studio 
Generale  »  in  contrapposizione  agli  Studi  di  Bologna  e  di 
Padova sui quali si voleva che primeggiasse.
I  napoletani  non  apprezzarono  pienamente  quanto  Federico 
aveva loro concesso con l'istituzione dell'università in quanto 
non  riuscivano  ancora  a  mandar  giù  la  perdita  di  alcuni 
privilegi che avevano avuti per il passato e, inoltre, la massa 
non  era  in  grado  di  comprendere  l'importanza  di  questo 
provvedimento.  Al  tempo  di  Federico  II,  Napoli  aveva  una 
popolazione di 35.000 abitanti, quindi inferiore a quella della 
Napoli normanna, dato che molti cittadini si erano trasferiti nei 
centri viciniori dove, evidentemente, la vita doveva essere più 
facile.  Lo svevo volle fondare un'università  sia  per  dare alla 
città una scuola superiore che tutte le classi sociali potessero 
frequentare,  sia  perché  Napoli,  che  aveva  un  così  nobile 
passato, era in condizioni culturali « miserrime », corne ebbe a 
dire  Nicola  Iamsilla.  L'imperatore  desiderava  inoltre 
contrapporre questa università a quelle di Bologna e di Padova 
nonché a quella di Parigi, ove i giovani potevano apprendere le 
varie  discipline con un unico metodo di  apprendimento e di 
ragionamento, che consisteva, come dice Giovanni Fallani: « 
nell'opposizione  di  un  testo  (lectio),  un  vero  e  proprio 
commento  o  nell'esame  particolareggiato  delle  difficoltà 
connesse con il testo {quaestio) aprendo così liberamente la via 
alle disputationes generales e alle dispute de quolibet (su tutto 
lo scibile) »53.
Lo Studio  di  Napoli,  avendo degli  illustri  maestri,  fu  subito 
molto accorsato, tanto che, quando, come abbiamo accennato, 
nel  1239,  Federico  volle  abolirlo,  professori  e  scolari  si 
recarono  da  lui  a  Lodi  per  pregarlo  di  recedere  dalla  sua 
decisione. Vedendo la gioia e l'entusiasmo dei petitori quando 
accondiscese  al  loro  volere,  Federico  volle  promulgare  altre 
provvidenze per gli scolari e per l'istituto. Decise quindi che in 
questa università potessero essere accolti studenti di altri stati 
anche non italiani, cosa che accrebbe l'importanza dello Studio 
napoletano.
Il  partito  antisvevo napoletano non si  lasciò commuovere da 
questo  interesse  di  Federico  per  Napoli  in  quanto  il  popolo 
aveva compreso benissimo che lo « Studio Generale » era stato 
creato  principalmente  in  contrapposizione  agli  studi 
domenicano e francescano che finivano con l'accaparrarsi gli 



uomini  migliori.  Naturalmente  da  questo  Studio  l'imperatore 
sperava di poter trarre anche dei vantaggi personali, in quanto 
pensava di potervi  scegliere i  suoi funzionari tra  gli  studenti 
migliori. Bisognerebbe leggere lo statuto che Federico II dettò 
per l'istituzione dello Studio napoletano per comprendere quale 
provvidenza  esso  fu  per  la  cultura  letteraria  italiana.  Questo 
statuto  fu  dettato  a  Siracusa  il  5  giugno  del  1224:  in  esso 
l'imperatore  diceva  di  fondare  questa  università  affinchè  vi 
fosse  nel  regno  di  Si¬cilia  uno  «  scientiarum  baustum  et 
seminarium doctrinarum ». Egli aveva scelto Napoli, città che 
gli piaceva molto, affinchè vi si studiassero le scienze legali e 
quanto  riguardava  altre  professioni  e  per  fare  in  modo  che 
coloro  che  volessero  studiare  ed  approfondire  i  loro  studi 
potessero appagare qui il  loro desiderio senza doversi  recare 
fuori  dal  regno.  Qui  l'allusione  agli  studi  di  Bologna  e  di 
Padova è facilmente comprensibile.
Non sappiamo quali fossero le ragioni che indussero il sovrano 
a sce¬gliere proprio Napoli per questa università, anche perché 
egli sapeva benis¬simo che i napoletani non gli erano affatto 
affezionati.  Probabilmente  egli  volle  stendere  una  mano  al 
popolo di questa città che entrando a far parte del suo regno 
aveva perso tanto, offrendogli di risalire la china almeno dal 
punto di vista morale, artistico e culturale.
53 Cfr. La letteratura religiosa in Italia. Napoli, 1973, p. 16.

Lo  Studio  fu  fondato  il  29  settembre  del  1224,  ma  non  si 
precisarono  le  materie  che  dovevano  esservi  insegnate,  che 
furono determinate dagli insegnanti chiamati a svolgere il loro 
delicato  incarico.  Furono  insegnati  il  diritto  civile,  il  diritto 
canonico,  la  teologia,  la  filosofia e  la  grammatica da insigni 
maestri  venuti  da  ogni  parte  d'Italia.  Ricorderemo  Roffredo 
Epifanio  da  Benevento,  che  si  era  distinto  a  Bologna 
componendo due opere di capi¬tale importanza: il  De ordine 
judiciario  e  le  Questiones  sabatinae;  Goff  redo  da  Trani, 
Martino  di  Fano,  Giovanni  da  Fazeolus,  Guido  de  Suzzara, 
Benedetto  da  Isernia,  Andrea  da  Isernia,  Niccolo  Rufolo, 
Andrea  Bonello  de  Barulo,  Francesco  di  Telese,  Riccardo 
Petronio  da  Siena,  Andrea  da  Ravello,  Giordano  de  Sancto 
Felice, Giovanni Vacca ed ancora Carlo de Tocco, Simone da 
Bisignano, Bartolomeo di Capua che compose la Glossa aurea, 
Marino  di  Caramanico  che  compose  la  Glossa  ordinaria  ed 
altri, come Erasmo di Montecassino 54.
Lo Studio aveva una propria cattedra di teologia indipendente 
da quelle esistenti negli studi domenicano e francescano. Era 
riservato al sovrano il rilascio di pergamene che autorizzassero 
gli studenti all'esercizio professio¬nale, e il conferimento della 
laurea  era  una  funzione  molto  solenne.  Morto  Federico  II, 
Corrado IV nel Parlamento di Foggia per punire i napoletani 
dispose  il  trasferimento  dello  Studio  a  Salerno  che fu scelta 



perché già  sede della  Scuola  Medica.  Manfredi  riaprì  poi  lo 
Studio  a  Napoli,  chiamandolo  invece  di  «  generale  »  « 
universale », sperando che la città che aveva ospitata la « Scola 
virgiliana » potesse illuminare i popoli. Questo sovrano diede 
maggior peso allo studio della scienza e delle opere filosofiche, 
nell'intento di laicizzare sempre più la cultura55.
Esaminando la cultura letteraria di Napoli sveva non si possono 
sottovalutare gli echi che la « poesia siciliana » ebbe su Napoli. 
In questo periodo storico, anche se nelle piccole corti dell'Italia 
del Nord vi era un certo movi¬mento intellettuale, esso non era 
in proporzione così fervido come nella vicina Provenza dove i 
dialetti locali avevano quasi sostituita la lingua ari¬stocratica. 
Alla  corte  di  Federico  II  le  cose  erano  molto  differenti  in 
quanto,  come si  è  visto,  il  sovrano svevo,  innamorato  dello 
studio, si era circondato di letterati e uomini di dottrina. Fece 
quindi tradurre in latino le  opere di  Aristotele e  di  Averroè, 
mentre infoltiva le biblioteche di manoscritti greci ed arabi. I 
filosofi, i giureconsulti, i matematici e gli uomini di lettere che 
Federico ebbe alla sua corte, furono benemeriti della cultura del 
loro  tempo.  Lo  stesso  segretario  dell'imperatore,  Pier  della 
Vigna,  come  si  è  visto  scriveva  in  latino  con  uno  stile 
elegantissimo: le sue lettere, scritte in nome dell'imperatore e 
tramandateci  in  un  Epistolario,  dimostrano  come  dovesse 
essere  completa  e  solida  la  cultura  umanistica  di  questo 
personaggio.  I  primordi  della  poesia  didattica  e  narrativa  si 
ebbero fuori del regno di Sicilia 50, e vanno ricercati in quei 
rimatori  di  scuola popolare,  i  cui  esponenti  furono Gherardo 
Patecchio da Cremona57, Ugoccione da Lodi58, Giacomino

54 Fu insegnante di teologia di Federico II e probabilmente 
maestro di San Tommaso d'Aquino.
55 Le  biblioteche  furono  arricchite,  e  i  manoscritti  non 
furono più vergati in scrittura beneventana.  Questi  manoscritti 
universitari   con   trascrizione   di    testi   o  codici 
rappre¬sentavano le dispense delle nostre università.
56 I  primi  documenti  di  questa  poesia  si  erano avuti  nel 
secolo precedente e precisa¬mente in una iscrizione del  1135 
su una lastra marmorea non più esistente al duomo di Ferrara, e 
nel frammento di un canto di un giullare del 1197 che parla di 
un tale
Grimaldesco,  vescovo  di  lesi.  (Cfr.  la  mia  op.  Letteratura 
Dugentesca. Milano, 1951).
57 Notaio di Cremona ricordato molte volte dal Salimbene 
nella sua cronaca.
58 Di questo poeta ci restano alcuni canti ascetici e morali.

 
da Verona 59 e Bonvesin della Riva 60. Di questa poesia si era 
molto  parlato  in  Sicilia  ma  essa  era  certamente  fin  troppo 



popolare  e  venne  presto  soppiantata  dalla  poesia  religiosa  e 
popolaresca  profana  che  iniziò  con  Francesco  d'Assisi. 
Quest'ultimo  nella  sua  mistica  esaltazione  compose  quel 
mira¬bile Cantico delle Creature che si propagò dopo la sua 
morte in tutta l'Italia, subito apprezzato per le sue doti di poesia 
intima e profonda. La laude sacra incontrava il gusto del popolo 
e  Francesco  d'Assisi  fu  subito  seguito  dal  suo  confratello 
Jacopone da Todi61. In Sicilia si sviluppò invece una poesia 
popolaresca  profana  il  cui  primo  esempio  è  ritenuto  quel 
contrasto di Ciullo o Cielo d'Alcamo 62 che comincia con il 
verso  «  Rosa  fresca  auleti-tissima  c'appar'  ìnver  la  state  » 
composto tra il 1230 ed il 1250.
La Sicilia di Federico II aveva avuto la possibilità di apprezzare 
la lirica provenzale sia per le relazioni politiche che l'impero 
manteneva con la Francia sia per il matrimonio di Federico con 
la prima moglie, Costanza d'Aragona. In tutta Italia i trovatori 
si soffermavano nel loro girovagare, e nel regno di Sicilia già 
sorgeva una poesia popolaresca nell'idioma locale: alla corte di 
Federico e poi  a  quella  di  Manfredi fiorì  la  prima scuola  di 
poesia  italiana,  quella  che  fu  chiamata  appunto  «  Scuola 
Siciliana ».  Lo stesso Federico componeva in versi, e alcune 
sue canzoni che si distinguono per la loro semplicità, ebbero 
molto successo. Seguirono l'esempio paterno i figlioli Federico 
d'Antiochia,  Enzo,  Enrico,  Manfredi,  e,  nella  corte,  il  re  di 
Gerusalemme  Giovanni  di  Brienne,  il  notaro  della  curia 
imperiale Jacopo da Lentini63, che deve essere considerato il 
più antico poeta siciliano, il logoteta imperiale Pier della Vigna, 
Jacopo Mostacci64 falconiere imperiale, 

59 Frate  minore, fu  autore della  Gerusalemme celeste e 
della  Babilonia  infernale.  Compose  inoltre  un  poemetto  che 
tratta della passione e della resurrezione del Cristo.
60 Era  un  frate  appartenente  all'Ordine  degli  Umiliati. 
Compose  un  poema  religioso,  il  Libro  delle  Tre  Scritture, 
alcune dispute ed una Vita del beato Alessio.
61 Jacopo de' Benedetti da Todi era un avvocato al quale 
piaceva la vita brillante, proprio come Francesco d'Assisi prima 
di   darsi  alla  vita  religiosa.   Durante  una  festa  danzante  la 
moglie Vanna rimase uccisa per la caduta di un solaio ed egli 
ebbe occasione di vedere che sulle sue carni vi era un cilicio 
francescano:   allora volle abbandonare lavita del mondo e si 
ritirò tra i monti ove visse da eremita per dieci anni. Entrò poi 
nell'Ordine  francescano  come  laico  coadiutore,  ma,  avendo 
dimostrato  la  disapprovazione  alla  elezione  al  pontificato  di 
Bonifacio Vili, fu imprigionato e soltanto nel  1303  fu liberato 
da Benedetto XI. Morì nel convento francescano di Collazzone 
nel  1306. Egli coltivò la poesia religiosa e popolaresca nelle 
sue Laudi,  nelle  quali  la   sua  anima  si  eleva meditando il 
peccato  e  l'umana  miseria.  La  sua  poesia  a  volte  raggiunge 



l'apice  del  misticismo,  quantunque  ciò  sia  indebolito  da  una 
eccessiva libertà sintattica.
62 Questo  rimatore  di  Alcamo,  nel  trapanese,  è  passato 
nella  nostra  storia  letteraria  per  il  suo  dialogo  vivace  e 
caratteristico  che  fa  di  questo  girovago  giullare  siciliano  un 
poeta. Nel suo linguaggio si nota l'uso di termini di altri dialetti 
italiani. Questa com¬posizione viene citata anche da Dante nel 
suo De Vulgari Eloquentia (1, 12).
63 Notaio, redasse dei privilegi per ordine di Federico  II. 
Morì  intorno al  1248. È ricordato prima di Guittone da Dante 
nel suo Purgatorio.
64 Fu  ambasciatore  di  Manfredi  nel  1262  presso  il  re 
d'Aragona.

Giacomino  Pugliese  che  poi  si  ribellò  a  Federico  nel  1246, 
Rinaldo d'Aquino65 anch'egli falconiere alla corte di Federico, 
il messinese Oddo delle Colonne, il genovese Percivalle Doria 
e  Folco  Ruffo  di  Calabria,  tutti  personaggi  che  occuparono 
uffici  alla corte sveva e seguirono l'imperatore nel  comporre 
poesie. Si trattava di verseggiatori più che di poeti, che avevano 
però  una comunanza  nei  criteri  e  nella  forma dell'arte:  ecco 
perché  per  primo  Dante  Alighieri  nel  suo  De  Valgavi 
Eloquentia (II, XII, 4) conferì loro la qualifica di appartenenza 
ad una « scuola » che chiamò « siciliana ». Del resto il regno, 
di Sicilia era il più grande, il più fiorente, l'unico regno d'Italia 
a livello internazionale, ed ebbe in Federico II un sovrano colto 
e intellettualmente impegnato.
Nel secolo XIII la cultura letteraria, ed in questo caso la poesia, 
era  un'espressione  artistica  appartenente  soltanto  ad  una 
ristrettissima cerchia di persone in quanto è ben noto che il ceto 
medio non aveva alcuna cultura letteraria. Nel regno di Sicilia, 
invece, la cultura, almeno in forma poetica, si diffuse anche fra 
uomini di altri ceti sociali, talvolta addirittura del popolo, come 
furono  il  già  citato  Oddo  e  Guido  delle  Colonne,  Cielo 
d'Alcamo  ed  ancora  Mazzeo  di  Rico  che  provenivano  dalla 
classe dei mercanti ed artigiani. Bisogna però considerare che 
nella metà del secolo XIII molti  mercanti avevano palazzi,  e 
grazie  all'impulso  che  Federico  II  aveva  dato  alla  cultura 
letteraria  ed  artistica  cercavano  di  arricchire  la  pro¬pria 
educazione affinandosi nello studio, apprezzando quest'opera di 
democratizzazione  della  cultura.  Non  si  creda  però  che  al 
progresso  della  cultura  vi  fosse  una  pari  corrispondenza  da 
parte  di  tutto il  popolo,  in  quanto,  essendo la  maggior  parte 
delle  persone  digiuna  di  qualsiasi  rudimentale  nozione  di 
grammatica,  non aveva interesse sia per la poesia che per la 
cul¬tura letteraria in genere.
Ritornando ai poeti del regno di Sicilia, del quale Napoli faceva 
parte,  la  loro  poesia  si  soffermò  principalmente  sull'Amore, 
sulle orme di quanto avevano già fatto i poeti provenzali, amore 



che veniva trasformato in sottomissione ed anzi in adorazione 
quasi come se fosse un vassallaggio feudale del poeta verso la 
sua  donna:  se  l'Amore  che  offre  non viene  gradito,  il  poeta 
siciliano continua ad amare in quanto il dolore della sofferenza 
è sempre più bello che apprezzare i favori di un'altra donna. Si 
tratta di liriche piuttosto monotone e nei lamenti e nei contrasti 
poetici di solito si sente molto larvatamente la poesia, che solo 
raramente  occhieggia  verace  e  spontanea.  Essa  è  ancora  del 
tipo trovatorico e risente dell'ambiente delle corti anche nelle 
similitudini; non ha gran valore artistico ma la sua importanza 
deve essere ricercata sia nella sua origine culturale e storica sia 
nel  fatto  che  conferisce  una  certa  genuinità  popolare  alla 
cultura  letteraria.  La  scuola  siciliana  apporta  alla  poesia  un 
carattere nella sua realistica peculiarità prepara quelle canzoni 
poetiche  che  si  ritroveranno  poi  in  Toscana  e  che  avranno 
maggiore impulso dopo la battaglia di Benevento e la venuta 
degli Angioini nel regno.
65 Tradì Manfredi quale cavaliere e feudatario nel 1266.
Dopo il dissolvimento della corte siciliana, la prassi di scrivere 
versi in volgare si estese nelle altre terre italiane, ma resterà 
merito del regno di Sicilia e dei sovrani svevi se sorse questa 
poesia, nella quale bisogna vedere la genesi di quella che seguì 
nella me'tà del sec. XIII.
Come  vedremo,  col  regno  angioino  si  avrà  una  schiera 
numerosa  di  poeti  di  cui  si  avvantaggerà  la  Toscana,  che 
imiterà  i  siciliani  e  la  lirica  provenzale,  per  cui  la  poesia 
toscana sarà all'inizio, appunto, sicilianeggiante.
Napoli  ebbe  senz'altro  un  risveglio  nel  campo  della  cultura 
letteraria,  che aveva dato d'altronde qualche frutto  anche nei 
periodi precedenti al regno svevo, e avvertì anche un'eco diretta 
della  poesia  siciliana.  Del  resto  il  diffondersi  della  lingua 
volgare, ancora mista al latino ed al dialetto, era cominciato, 
molto  prima  della  poesia  siciliana,  nel  sec.  X  proprio  in 
Cam¬pania, con le carte di Capua, di Sessa e di Teano che sono 
conservate  nella  biblioteca  dei  benedettini  di  Montecassino. 
Proprio in Campania sorsero le prime espressioni della nostra 
lingua insieme a quel latino medioevale che dominava nei testi 
napoletani, mentre il latino popolare si trasformava man mano 
nel volgare italiano che finì col sostituirlo. Napoli ebbe un suo 
esponente nella scuola poetica siciliana., tramandatoci sotto il 
nome di Messer lo Abbate di Napoli.
Il  volgare  napoletano  tardò  ad  affermarsi  in  quanto  con  la 
venuta degli Angioini si introdusse nell'uso la lingua francese, 
essendo  il  nuovo  sovrano  provenzale.  Comunque,  come 
vedremo, la cultura letteraria di epoca angioina si svilupperà in 
un modo molto più realistico sia nel campo letterario e poetico 
che in quello filosofico, principalmente per merito della grande 
figura di Tommaso d'Aquino e dei suoi discepoli.



L'arte in epoca sveva seguì il rinnovarsi della vita politica, ma 
per Napoli, che sotto gli Svevi perse ogni residua parvenza di 
quell'autonomia  che  aveva  avuto  con  gli  ultimi  Normanni, 
questo periodo fu molto misero. Nel regno svevo l'architettura 
fu quasi esclusivamente militare e per di più i sovrani porsero 
la loro attenzione specialmente alle Puglie e alla Sicilia, dove si 
possono ancora  oggi  ammirare  le  testimonianze  artistiche  di 
quel periodo. La scultura, che andava rinnovandosi pian piano, 
non trovò nel periodo svevo che una continuità di quello che 
era stata precedentemente, e anch'essa lasciò testimonianze più 
in  Sicilia  che  a  Napoli.  L'arte  a  Napoli  in  questo  periodo 
quindi, si soffermò nelle arti minori più che nelle arti maggiori. 
Così abbiamo una valida testimonianza di scultura lignea nel 
Crocefisso di Santa Maria a Piazza che, come dice il Rotili « 
per la pro¬fonda drammaticità del volto del Cristo dai grandi 
occhi chiusi e incavati sotto l'arco tagliente della fronte, per la 
tensione  del  corpo  allungato,  non  può  essere,  nonostante  la 
somiglianzà  dell'impianto  e  degli   atteggiamenti,  una 
derivazione del meno saldo "crocifisso" del Duomo, ma, con la 
sua patetica grandezza, prodotto nobilissimo, e quindi fecondo 
di risultati della cultura fiorita " a cavallo dei Pirenei ", dalla 
quale qualche tempo prima era nato il pur notevole esemplare 
del Duomo »66.
Le opere  di  questo periodo che ci  sono rimaste,  spesso non 
sono state eseguite da artisti nostrani, come il Crocefisso della 
cattedrale di  Aversa,  che pur essendo opera di  uno spagnolo 
rappresenta  una  testimonianza  valida  di  quest'epoca. 
Tralasciando quanto può testimoniare la Palermo sveva, va a 
Federico  II  il  merito  di  aver  preceduto  l'umanesimo  anche 
nell'arte; nelle vicinanze di Napoli ricorderemo quella porta che 
fu costruita a Capua oltre il ponte del Voi turno con magnifiche 
sculture raffiguranti Federico II, Pier della Vigna e Taddeo da 
Sessa. Purtroppo le testimonianze esistenti nella nostra città di 
questa scultura artistica sono molto poche mentre a Bene vento 
e in altri centri viciniori vi fu una maggiore produzione. Molto 
interessante  è  il  «  bocciulo  » di  candelabro,  attualmente  nel 
Museo di Capodimonte, parte di un candelabro pasquale. Qui il 
Rotili attesta l'esistenza della « riprova di una libera, poetica 
ripresa di  modelli  classici,  in una composizione armoniosa e 
viva ». Egli prosegue che « il cattivo stato di conservazione del 
pezzo » non « impedisce di cogliere la bellezza nuova delle 
singole  figure,  da quella  vista  di  spalle,  dal  nudo palpitante, 
all'altra  che  segue  a  destra,  con  il  capo reclino,  soffuso  nel 
volto di mestizia, in contrasto con la gioiosa pienezza di quella 
che  succede  al  celebrato  personaggio  barbato,  evidente 
interpretazione  di  un  Dioniso  ellenistico-romano  resa  con 
sottigliezza pungente e dolcezza di modellato nell'agile corpo 
in movimento67.



Anche  per  la  pittura  e  per  le  arti  minori  le  testimonianze 
continuano ad essere  scarse  parallelamente  con la  scultura  e 
l'architettura. Queste arti provengono dalla Sicilia, dove era la 
capitale  del  regno,  che  subiva  anche  nel  campo  artistico  la 
spinta diretta della grande personalità di Federico di Svevia. Da 
Palermo giunsero  lavori  di  oreficeria  e  di  tessitura  serica  di 
rilevante  importanza  mentre  da  Lucera  venivano  importati 
prodotti eseguiti da artigiani orientali, greci e arabi, che erano 
stati lì accolti da re Federico e, certamente non soltanto queste 
opere giunsero a Napoli ma anche degli artisti, che doverono 
aprirvi le loro botteghe. Nel campo della tessitura serica sono 
rimaste  testimonianze  di  damaschi  e  di  broccati  nonché  di 
velluti  operati,  per  quanto  oggi  molto  poco  ne  sia 
sopravvissuto.
Per  quanto riguarda l'oreficeria  a  Napoli  rimane molto  poco 
mentre  centri  minori  come  Capua  e  Cava  conservano 
testimonianze  numerose;  ricorderemo  la  «  stauroteca  » 
chiamata anche Croce di San Leonzio, un reliquario databile 
intorno alla metà del sec, XII, che sembra giunto a Napoli in 
epoca sveva.
66 Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II, p. 948.
67 Ibidem.

 
Tutta l'arte di questo periodo è da considerarsi non soltanto un 
proseguimento di quella scaturita in epoca normanna ma deve 
intendersi  connessa  ed  unita  a  quella  precedente.  Di  solito 
l'oreficeria a Napoli fu soltanto di importazione come del resto 
anche in epoca normanna.
La zecca, rimasta chiusa sotto i normanni, fu riaperta soltanto 
nel 1251, dopo la morte di Federico II e batte una moneta che 
riportava il disegno di un cavallo in un cerchio con attorno la 
leggenda « Civitas » e nell'altra faccia la scritta « Neapolis »; il 
cavallo sostituiva la figura del santo patrono di epoca ducale.
Sia la pittura che la miniatura ebbero a Napoli una tipica linea 
araba, seguendo ancora una volta un indirizzo che proveniva 
dalla Sicilia e che si manifestava non solo a Napoli ma anche 
nei centri viciniori.  Come al solito le testimonianze superstiti 
nella nostra città sono molto scarse, ma la miniatura campana 
di  questo  periodo  è  di  rilevante  interesse  se  consideriamo 
l'importante  Exultet  di  Salerno.  Purtroppo  a  Napoli  non 
abbiamo testi¬monianze pittoriche o di miniature del periodo 
del  regno svevo ad eccezione di  qualche codice  del  periodo 
manfrediano in quanto quest'arte dove avere un certo impulso 
dopo la restituzione dello Studio.
Stupende sono le decorazioni della Bibbia di Manfredi e del De 
arte venandi che ci fanno pensare che a Napoli dove sorgere un 
centro artistico di miniatura abbastanza importante. Nel periodo 
manfrediano  la  miniatura  dei  codici  fu  molto  curata,  e 



certamente napoletana è la Bibbia che attualmente trovasi nella 
Biblioteca Nazionale di Parigi, opera dello stesso artista del De 
balneis  Puteolorum  et  Baiarum  conservato  nella  Biblioteca 
Angelica  di  Roma.  È  indubbio  che  la  miniatura  napoletana 
nell'età sveva raggiunse il suo apice e si sviluppò moltissimo 
proprio  a  Napoli.  Per  quanto  riguarda  la  pittura  bisognerà 
attendere gli  Angioini  che,  facendo di  Napoli  la  capitale del 
regno, ne faranno un vero cenacolo d'arte.

Capitolo VIII Il Regno Angioino di Napoli
Carlo d'Angiò I da Benevento si recò presso il conte di Caserta, 
ad Acerra, ove pernottò per riprendere il 7 marzo la strada per 
Napoli.  La  città,  in  attesa  del  nuovo  dominatore,  si  era 
governata con un ordinamento prov¬visorio che si rifaceva a 
quello  datole  da  papa  Innocenzo  IV;  essendo  l'an¬gioino  il 
sovrano prescelto dal papa, Napoli, sempre fedele alla Chiesa, 
si disponeva ad accoglierlo con tutti gli onori. Appena fuori di 
Aversa si fece incontro a Carlo d'Angiò una delegazione di 18 
cavalieri napoletani con a capo il nobile Francesco Loffredo, 
che  consegnò  al  nuovo  sovrano  le  chiavi  della  città 
pronunziando parole di benvenuto in perfetta lingua francese; 
questo  cavaliere  era  stato  prescelto  per  questa  missione  in 
quanto,  essendo stato al  servizio di Luigi  IX, era conosciuto 
anche da  Carlo.  Prima di  entrare  in  città  si  formò il  corteo, 
aperto dal clero con la Croce, mentre quattro nobili reggevano 
le redini del cavallo dell'angioino: seguivano la regina Beatrice 
e tutto il seguito.
I  nuovi  sovrani  piacquero  molto  al  popolo,  il  re  per  la  sua 
imponenza e la regina per la sua bellezza ed eleganza: ella era 
nata nel 1228 dal conte di Provenza Raimondo Berengario e da 
Beatrice, figlia del conte Tommaso di Savoia2. Alla morte del 
padre, nel 1245, Beatrice, ricca ereditiera ed unica signora della 
Provenza, era stata chiesta in moglie da molti principi di sangue 
reale, fra i quali lo stesso Corrado di Svevia. Ella era stata già 
de¬stinata dal  padre  a sposare il  conte  di  Tolosa,  quando la 
regina  Bianca  di  Francia  chiese  al  pontefice  che  potesse 
sposarla il figlio Carlo; dati i rapporti che correvano fra la casa 
di Francia ed il papa, il consenso fu immediato. Carlo si recò a 
prelevare la sposa in Provenza e la condusse a Parigi, dove fu 
accolta con grandi festeggiamenti alla corte di Luigi IX, qui, 
nel 1246, furono celebrate le nozze.
1 L'antica  contea  di  Anjou  nell'organizzazione 
amministrativa di Carlo Magno, nel secolo IX, fu formata da 
tre civitas: Tours, Angers e Le Mans. Fondatore della dinastia 
che ebbe in feudo questa contea sarebbe stato un leggendario 
Ingelger, mentre il vero capostipite fu Folco il Rosso, che fu 
conte di Angers. Con la guerra tra Filippo Augusto di Francia  e 
Giovanni  Senza  Terra,   agli   inizi   del   '200,   l'Angiò  fu 



conquistata  dalla  monarchia francese ed annessa quindi alla 
Francia.  Re  Luigi  IX il  Santo  l'assegnò nel  1246 al  fratello 
Carlo insieme alla contea del Maine. Dopo il suo matrimonio, 
Carlo fu anche conte di Provenza.
2 La  famiglia  dei  Savoia  discende  da  Umberto  I  dalle 
Bianche Mani,  che,  sposato con Ausilia,  ebbe:    Amedeo I, 
Aimone  vescovo  di  Sion,  Burcardo  arcivescovo  di  Lione  e 
Oddone  che  sposò  Adelaide.  Umberto  era  feudatario  della 
Borgogna.
Il 6 gennaio del 1266 Beatrice era stata incoronata insieme al 
consorte, nella basilica vaticana, sovrana « dell'una e dell'altra 
Sicilia  »:  quel  giorno  dunque  entrando  a  Napoli  veniva 
anch'ella a prendere possesso del suo regno. Il corteo regale si 
diresse subito  verso la  cattedrale  Stefania,  acciocché i  nuovi 
sovrani,  dando  pubblica  dimostrazione  della  loro  pietà 
cristiana, potessero inginocchiarsi davanti alle reliquie dei santi 
patroni  e  ringraziare  il  Signore.  Erano ad attendere il  corteo 
alcuni prelati, poiché la sede arci¬vescovile era vacante e sarà 
Carlo  ad  insediarvi  prontamente  un  vescovo  provenzale, 
Aijglier,  che  era  fratello  dell'abate  di  Montecassino.  Dalla 
cattedrale il corteo proseguì verso Castel Capuano, dove i reali 
presero dimora.
Dopo  la  schiacciante  vittoria  su  Manfredi  non  vi  era  più 
nessuno che osasse opporsi a Carlo d'Angiò, e mentre il Gran 
Camerario dello svevo,
Manfredo  Maletta,  si  affrettava  a  consegnargli  il  tesoro  del 
regno,  anche coloro  che  erano rimasti  fedeli  agli  Svevi  fino 
all'ultimo  chiesero  di  poter  compiere  atto  di  sottomissione, 
compresi  i  Saraceni  di  Lucera.  Persino  le  famiglie  legate  a 
Manfredi da vincoli di parentela si affrettarono a sottomettersi: 
giurarono  quindi  fedeltà  all'angioino  Galvano  Lancia,  zio  di 
Manfredi,  Corrado d'Antiochia  e  Federico Lancia  e  Carlo si 
dimostrò  compren¬sivo  e  cordiale.  Dopo  il  massacro  di 
Benevento il francese aveva adottato una politica più mite, che 
mirava a ristabilire nel minor tempo possibile la pace nel regno. 
I  suoi  decreti  del  1266  e  del  1267  confermano  questo  suo 
desiderio: egli perdonò pubblicamente i suoi nemici e dispose 
che fossero liberati tutti coloro che si trovavano nelle carceri 
per ragioni politiche. Premiò inoltre le più importanti famiglie 
del partito antisvevo come i Sanseverino, i d'Aquino e i Ruffo, 
anche  se  le  sue  maggiori  attenzioni  andarono  a  quei  nobili 
francesi  che lo  avevano seguito dalla  madrepatria  e  avevano 
contribuito alla conquista del regno; essi furono ricompensati 
con terre e castelli. '
Carlo d'Angiò non poteva permettersi dei nemici all'interno del 
suo regno, poiché la stirpe degli Hohenstaufen non si era estinta 
con  Manfredi  e  con  i  suoi  figli,  sepolti  vivi  nei  più  oscuri 
castelli.  In Germania viveva il  vero erede al trono di Sicilia, 
Corradino, figlio di Corrado, che non tardò a puntualizzare che 



non rinunciava ai suoi diritti. Il giovane principe aveva passata 
la  prima  infanzia  ai  confini  della  Svevia  con  la  madre 
Elisabetta3 affidato allo zio Lodovico di Baviera 4,  nel tetro 
castello di  Donauwork, dove la  vita doveva essere ben triste 
dopo  che  Lodovico,  credendo  che  la  moglie  lo  tradisse,  ne 
aveva ordinata la decapitazione.
3 Nato  nel   1252  da  Corrado  IV  ed  Elisabetta  di 
Wittelsbach, era rimasto orfano del padre a soli due anni.
4 Lodovico  ne  assunse  la  tutela,  mentre  il   regno  di 
Sicilia  veniva  usurpato  daManfredi nel 1258. Qualche tempo 
dopo  le  nozze  della  madre,  Lodovico  affidò  il  fanciullo  ad 
Eberardo,  vescovo  di  Costanza.  Alla  morte  di  Guglielmo 
d'Olanda, Corradino potè  avere quanto rimaneva del ducato di 
Svevia.

 
Elisabetta, forse anche per sfuggire a questa tragica atmosfera, 
si era risposata poi col signore del Tirolo, Mainardo di Gorizia, 
e lo aveva seguito in Baviera con il figliolo. Qui, nel castello di 
Landstrut, giunsero emissari della nobiltà siciliana e napoletana 
per  far  premura  sul  giovane  principe  perché  cercasse  di 
recuperare  il  trono  che  gli  spettava  di  diritto,  prima  che  il 
francese avesse il tempo di rafforzare le sue posizioni. Molti 
partigiani  svevi  o,  comunque,  contrari  all'angioino  si  erano 
rifugiati nello Stato Pontificio, creando non poco imba¬razzo al 
papa, che temeva una rivolta: altri nobili siciliani e napoletani, 
pur rimanendo nella loro terra non si sentivano a loro agio sotto 
la dominazione francese e accarezzavano l'idea del ritorno della 
dinastia sveva. Carlo d'Angiò non aveva avuto ancora il tempo 
di  consolidare  il  suo  trono;  bisognava  quindi  agire  con 
tempestività. Alcuni nobili si offrirono di finanziare l'esercito 
per la spedizione in Italia e, tra questi, due principi spagnoli, 
fratelli del re di Castiglia5, che, avendo prestato del danaro a 
Carlo per la  conquista del  regno,  non erano stati  ripagati  né 
tanto meno ricompensati in alcun modo. Un fedelissimo della 
casa di Svevia, Corrado Capece, si recò in Tunisia per prendere 
contatti  con  loro,  ed  essi  si  dichiararono pronti  a  finanziare 
l'impresa di Corradino, chiedendo in cambio la Sardegna. Uno 
dei due, Enrico di Castiglia, volle recarsi però prima a Napoli 
per  chiedere  ancora  all'angioino  la  restituzione  del  prestito: 
giunse quindi nella nostra città con un seguito di 200 cavalieri 
spagnoli e Carlo, che non aveva assolutamente la possibilità di 
rifondergli il danaro, cercò di prender tempo con varie proposte 
allettanti. Innanzitutto, poiché Enrico era giovane e scapolo gli 
si  propose,  d'accordo  col  pontefice,  di  prendere  moglie,  poi 
Carlo gli fece balenare — anche se il papa era assolutamente 
contrario  —  la  possibilità  di  divenire  senatore  e  quindi 
governatore  di  Roma.  Enrico,  dal  canto  suo,  con¬tinuava  a 



chiedere la restituzione della somma o la Sardegna, che il papa 
non voleva mollare.
Mentre si svolgevano queste trattative l'altro fratello, Federico 
di Castiglia 6, sbarcato in Sicilia con alcune centinaia di uomini 
insieme  a  Corrado  Capece  quale  vicario  di  Corradino, 
riconquistò  l'isola  per  l'Hohenstaufen  e  lo  proclamò  re  di 
Sicilia,  con  sigillo  e  firma.  Data  la  rapidità  e  la  sorpresa 
l'azione non era stata difficile, tanto più che il popolo era subito 
insorto in favore del nipote di Federico II. Questi  non aveva 
che 15 anni,  e nessuna esperienza di guerra o di  vita,  ma si 
trovò coinvolto in cose più grandi di lui:  mentre il pontefice 
lanciava  sul  suo  capo  la  scomunica  accomunandolo  ai  suoi 
predecessori, i discorsi degli uomini di guerra lo infiammavano 
e lo spingevano a tentare la riconquista del regno, che ormai 
con la Sicilia nelle mani di Federico di Castiglia e di Corrado 
Capece,  sembrava  un  gioco;  inutilmente  la  madre  tentò  di 
dissuaderlo.  Lo  zio  e  il  padrigno,  Lodovico  di  Baviera  e 
Mainardo di Gorizia,  erano pronti  a seguirlo con un esercito 
forte di ben 12.000 uomini.
5 I re di Castiglia furono:  Enrico I, figlio di Alfonso VIII 
e di Eleonora d'Inghilterra; Enrico II detto il Fratricida, figlio 
naturale di Alfonso I e di Eleonora di Guzman; Enrico III detto 
il Dolente ed infine Enrico IV detto l'Impotente. Quando questi 
morì
lasciò  il  regno  alla  sorella  Isabella  che  sposerà  Ferrante 
d'Aragona.
6 Valoroso  guerriero,  si  era  già  distinto  in  precedenti 
azioni.

Il  21  ottobre  del  1267  la  spedizione  era  già  a  Verona,  e 
nonostante  il  papa  esortasse  gli  italiani  ad  opporsi  in  tutti  i 
modi  al  passaggio  dell'esercito  di  Corradino,  molti  principi 
alzarono  il  vessillo  svevo.  Fu  invitato  poi  a  Roma  Galvano 
Lancia,  zio  di  Manfredi,  perché  parlasse  con  il  governatore 
Enrico  di  Castiglia,  e  preparasse  la  strada  all'esercito.  Il 
pontefice era in esilio a Viterbo, e lo spagnolo, che governava 
la  città  con  mano  pesante,  senatore  per  volontà  di  Carlo 
d'Angiò e di Clemente IV, ricevette il messo di Corradino in 
Campidoglio con tutti gli onori: dopo avergli riconfermata tutta 
la sua amicizia e avergli data l'assicurazione che da parte sua 
sarebbe stato  ai  patti,  tramite  l'ambascitore  invitò  il  principe 
svevo a presentarsi a Roma per essere incoronato imperatore, 
beninteso da lui: il papa quindi lo scomunicò.
Lasciata Verona, l'esercito svevo raggiunse Pavia mentre Carlo, 
che avrebbe voluto affrontarlo  prima che giungesse a Roma, 
era trattenuto da rivolte in Sicilia, in Abruzzo e nelle Puglie, e 
inutilmente incitato da Cle¬mente IV. Dopo aver ricevuto altri 
rinforzi,  Corradino giunse  a Vado per imbarcarsi  sulle  galee 
pisane alla volta di Pisa, mentre l'esercito avrebbe raggiunto la 



stessa  meta  via  terra:  tutto  lasciava  pensare  che  la  fortuna 
do¬vesse  arridere  al  giovane  svevo.  Le  truppe  angioine  in 
Toscana,  che  erano  al  comando  del  maresciallo  Brajselve, 
ebbero l'ordine di fermare la marcia di Corradino, ma furono 
sbaragliate  da  Federico  d'Austria  tra  Firenze  ed  Arezzo  e 
Corradino  potè  raggiungere  Siena  mentre  la  flotta  pisana  si 
diri¬geva  verso  Napoli.  Da  Siena  lo  svevo  puntò  su  Roma, 
dove  giunse  il  24  luglio  festosamente  accolto  dal  popolo 
romano.  Il  cronista guelfo Saba Malaspina7 cosi  descrisse il 
suo arrivo:
«  Dal  ponte  Molle  alla  via  Trionfale  il  senatore  Enrico  di 
Castiglia  aveva  disposto  le  sue  forze  militari  per  fare  ala 
all'ultimo  degli  Svevi  che  varcava  il  ponte  Sant'Angelo  e 
veniva a raccogliere la corona dei suoi grandi antenati: i soldati 
in  belle  armature  avevano  gli  elmi  ornati  di  fiori,  le  strade 
pavesate erano trasformate in archi di trionfo. Sulle piazze ove 
il corteo passava facevano omaggio al sovrano giovinetto stuoli 
delle più belle fanciulle e donne romane, in abiti sontuosi e lo 
accompagnavano,  fra  canti  e    suoni    di    musiche,    di 
timballi,   liuti,   viole,   fino   al   Campidoglio   dove venne 
acclamato  Imperatore,  fatto  subito  segno  di  suppliche  e 
richieste di lauti compensi, dai suoi nuovi fautori ».
Lo svevo fu alloggiato nel palazzo del Laterano e il patriziato si 
prodigò in cortesie e nel prestargli ossequio: nel regno di Sicilia 
scoppiavano rivolte  per  ogni  dove,  e  a  Lucera  i  Saraceni  si 
erano  asserragliati  nella  fortezza  pronti  ad  intervenire. 
Corradino da Roma meditava di raggiungere appunto Lucera 
per  poter  aggregare  al  suo  esercito  il  forte  nerbo  dei  fedeli 
Saraceni; intanto si unirono a lui Enrico di Castiglia con i suoi 
cavalieri  spagnoli,  il  cugino  Federico  d'Austria,  Galvano 
Lancia, Galvano d'Antiochia, uno dei tanti nipoti di Federico II 
ed alcuni nobili romani ghibellini con a capo Napoleone Orsini.
7 Si sa poco di questo cronista del secolo XIII appartenente ad 
illustre famiglia romana. Probabilmente era un ecclesiastico, in 
quanto fu diacono a Mileto Calabro; lo troviamo poi a Roma 
presso  il  pontefice  Martino  IV.  Di  lui  si  ricorda  la  Rerum 
Sìcularum Historia, in latino, nella quale si rivela uno scrittore 
forbito ed elegante.

 
Il  22  agosto  i  due  eserciti  si  scontrarono  a  Tagliacozzo8. 
L'esercito  an¬gioino  era  comandato  da  un  grande  guerriero, 
Alardo  di  Valery,  che  si  era  molto  distinto  nelle  crociate  e 
combatteva contro lo svevo scomunicato con lo stesso fervore 
col  quale  era  partito  alla  conquista  del  sepolcro  di  Cristo. 
Nell'esercito svevo vi erano guerrieri tedeschi di Corradino, gli 
spagnoli di Enrico, gli italiani di Toscana e romani insofferenti 
al  pontefice,  tutti  ne¬mici  accaniti  di  Carlo  d'Angiò,  che 
speravano di poter prendere prigioniero, pensando che fosse al 



comando del suo esercito. Sembrò, all'inizio della battaglia, che 
la  vittoria  dovesse  arridere  ai  tedeschi,  ma  le  sorti  del 
com¬battimento mutarono e gli  angioini finirono padroni del 
campo. Le truppe di Corradino, un caleidoscopio di mercenari, 
nel  momento  cruciale  si  scompaginarono  di  fronte 
all'organizzato e compatto esercito angioino, mano¬vrato da un 
vero capo. Allo svevo non rimase che tentare di ritornare verso 
Roma,  mentre  molti  come  Enrico  di  Castiglia  ed  altri 
disertavano sparpagliandosi in fuga in varie direzioni. A Roma, 
nel  timore  di  un  secondo  scontro,  si  consigliò  al  giovane 
Corradino di imbarcarsi su una nave pisana, e il 28 agosto egli 
quindi  parti  per  la  via  Appia  diretto  a  Terracina.  Mentre 
varcava un fiumicello, l'Astura, la sua comitiva fu avvistata da 
un castello che era nei pressi del piccolo porto dove erano attesi 
Corradino  ed  i  pochi  fedeli  che  lo  seguivano.  Il  castello 
apparteneva al nobile guelfo Giovanni Frangipane 9 il  quale, 
pensando che coloro che si erano imbarcati dovevano essere dei 
cavalieri dell'esercito svevo, non volle perdere l'occa¬sione di 
acquistarsi  fama  e  benemerenze.  I  Tedeschi,  pochi  e 
disorientati, presi di sorpresa, furono una facile preda e finirono 
nelle  segrete  del  Frangipane:  insieme  a  Corradino  erano  il 
cugino  Federico  d'Austria,  Galvano  Lancia  e  suo  figlio,  il 
Donoratico di Pisa. La sorte di Corradino di Svevia era decisa. 
Condotto dal Frangipane a Napoli, dopo un rapido e sommario 
processo fu condannato insieme ai suoi fidi alla decapitazione. 
Carlo d'Angiò non ebbe pietà per la sua giovane età ed affrettò i 
tempi, anzi, nel timore di nuove sommosse. Solo con la morte 
dell'ultimo  degli  Hohenstaufen,  egli  poteva  cominciare  a 
sentirsi sicuro sul trono.
8 Cittadina abruzzese ai confini del Lazio, fu feudo ducale 
degli Orsini. Centro di interessante rilievo storico, sin dal 937 
appartenne come dominio a Berardo il Francisco, primo conte 
dei Marsi;  prima dei guelfi Orsini appartenne ai ghibellini De 
Pontibus,
passò poi ai Barberini ed in ultimo ai Corsini.
9 Di antica famiglia baronale, che fu potente nello Stato 
della Chiesa sin dal secolo XI; nonostante la sua famiglia ai 
tempi  di  Federico  II  di  Svevia  fosse  stata  legata  alla  casa 
regnante, Giovanni si macchiò di questa cattura.

 
Il figlio di Federico, re Enzo, fatto prigioniero dei bolognesi nel 
1249  era  sempre  in  prigione  mentre  sua  moglie,  sciolta  dal 
pontefice  dal  vincolo  matrimoniale  essendo  il  marito 
scomunicato, aveva sposato il vicario di Enzo, Michele Zanche. 
Venne egli a conoscenza della tragedia di suo fratello Manfredi 
e di quella di Corradino? Anche se cosi fu non rappresentava 
un pericolo per nessuno e rimase prigioniero fino alla morte, 
avvenuta  nel  1274.  Ebbe  poi  cristiana  sepoltura,  essendosi 



riconciliato con la Chiesa e venne accolto il suo desiderio di 
essere sepolto nella basilica domenicana di Bologna.
Enrico di Castiglia sfuggi alla pena capitale grazie ad una sua 
parentela  con  la  casa  di  Francia  e  fu  condannato  quindi  al 
carcere a vita: i nemici di Carlo incitarono poi il re Alfonso di 
Castiglia a liberare suo fratello e Fouquet de Lunel nel 1273 si 
rivolse a Gregorio X 10 perché interponesse i suoi buoni uffici 
presso l'angioino a questo scopo.
L'estrema gioventù di Corradino e la spietata decisione di Carlo 
d'Angiò  attraverso  i  secoli  mossero  alla  pietà  e  allo  sdegno 
popoli e storici, che, non paghi di infamare la figura di Carlo, 
trasformato  in  un  crudele  giustiziere,  vollero  incolpare  della 
morte del giovane principe anche il pontefice Clemente IV; la 
responsabilità nell'evento di questi due personaggi-
chiave  della  politica  italiana  del  loro  tempo  fu  quindi  ed  è 
tuttora  molto  discussa.  Sia  il  Collenuccio  u  che  il  Vely,  il 
Voltaire e l'Amari, si impegna¬rono nel dimostrare che il papa 
aveva  indotto  l'angioino  a  sbarazzarsi  dell'incomodo 
prigioniero, mentre a questa tesi si opposero il Costanzo ed il 
Capecelatro ".
10 Dopo un conclave durato circa tre anni a Viterbo in seguito 
alla  morte  di  papa  Clemente  IV  per  la  lotta  tra  i  cardinali 
francesi  e  quelli  italiani,  fu  scelto  l'arcidiacono  di  Piacenza 
Tebaldo Visconti.  Fu consacrato sacerdote,  essendo egli solo 
diacono,  nel marzo del  1272, a Viterbo, ove era giunto dopo la 
sua elezione a pontefice.  Fu così incoronato a Roma e prese il 
nome di Gregorio X. Indisse un concilio generale a Lione per 
l'unione della Chiesa greca a Roma e per la liberazione della 
Terra Santa. A questo
XIV  concilio  intervennero  oltre  ai  cardinali,  re  Giacomo  I 
d'Aragona e i patriarchi latini di Costantinopoli e di Antiochia. 
Fu  un  tenace  assertore  della  pace,  tanto  che  si  diceva  che 
pronunziasse  sovente  questa  frase:    «  ghibellinus  est,  at 
christianus, at civis ». Morì ad Arezzo nel 1276 al ritorno dal 
concilio. Riuscì nel suo breve pontificato a pacificare, almeno 
in parte, i popoli.
11 Giurista  e  letterato  di  Pesaro,  fu  nemico  di  Giovanni 
Sforza che lo fece decapitare nel 1504.
12 Nella Storia del Regno di Napoli.
13 Lib. Vili della Storia del Regno di Napoli.

 
Si è voluto vedere in Clemente IV un tiranno, quando proprio 
uno  scrittore  a  lui  contemporaneo,  Saba  Malaspina,  nella 
Historia delle cose di Sicilia, non addebita al pontefice alcuna 
colpa del triste avvenimento. È pre¬sumibile che il papa, pur 
desiderando di farsi giustizia nei riguardi di Corradino, avrebbe 
finito  col  perdonargli  se  si  tien  fede  alla  sentenza  emanata 
contro  di  lui  nella  quale  afferma:  «  nos  non  personam 



persequentes,  sed  odio  perfecto  ipsius  odientes  malitiam  et 
suorum perversorum conatum initiis occurrentes ».
Difesero papa Clemente Bartolomeo di Neocastro, Ricobaldo 
da Fer¬rara e fra'  Pipino da Bologna, i quali sostengono che 
effettivamente il papa voleva Corradino nelle sue prigioni, ma 
non per ucciderlo; il Muratori, poi, nel suo Rerum Italicarum 
Scriptores, sostiene che a suggerire l'uccisione di Corradino fu 
l'ammiraglio genovese Roberto di Lavena. Del resto lo stesso 
Dante,  che se la prendeva con tutti  senza certo risparmiare i 
papi,  non  potè  addebitare  a  Clemente  IV  l'istigazione 
dell'uccisione di  Corradino,  pur  essendo questo un  pontefice 
che dava filo  da  torcere  ai  ghibellini,  fra  i  quali  il  nostro  « 
ghibellin fuggiasco », parte in causa.
Nel Purgatorio Dante dice tra l'altro:
Carlo venne in Italia, e per ammenda, Vittima fé' di Corradino; 
e poi Rispinse al  del  Tommaso per  ammenda alludendo alla 
voce secondo la quale si riteneva re Carlo responsabile della 
morte  di  san  Tommaso  per  avvelenamento  onde  il  sommo 
filosofo non denunziasse al Concilio di Lione i suoi soprusi e le 
sue violenze.  Il  fatto  che il  poeta non pensi  di  addebitare al 
papa la  morte di  Corradino,  segna dunque un altro  punto in 
favore di Clemente IV. L'arcivescovo di Napoli che in nome 
del papa chiese a re Carlo, a decapitazione avvenuta, onorevole 
e  cri¬stiana  sepoltura  per  il  martoriato  cadavere,  si  senti 
rispondere,  come ci  racconta il  Camera nei  suoi Annali,  che 
quanto richiesto avrebbe risvegliato « lo sdegno della nazione 
tedesca, ed un titolo sopra questa corona ».
La  decisione  dell'angioino  fu  deplorata  un  po'  da  tutti,  da 
Raimondo  Montaner  a  Ricordano  Malaspini,  il  quale  anzi 
aggiunge che « lo re Carlo nel fu molto ripreso dal papa e dai 
contemporanei  ».  Gli  storici  tedeschi,  che  certamente  per  la 
loro  origine  teutonica  dovevano  pur  sempre  prediligere  gli 
Svevi,  come  Hollenhard,  il  bavarese  Ermanno,  Ekkard  di 
Svevia,  Mencone  di  Blookamps,  nonché  lo  stesso  zio  di 
Corradino,  cercarono conforto  dell'eccidio  presso  il  Collegio 
dei  Cardinali:  «  Ultinam  erga  vos  optatum  nostra  suspiria 
debeant invenire solatium ».
Il peso della morte di Corradino si è quindi in realtà voluto far 
rica¬dere sul papato solo dopo lo scisma di Occidente.
Il  Villani,  nelle  sue  Historie  Fiorentine,  riporta  che  molti 
dicevano:  «  che  il  capo  della  chiesa  avea  autorizzata 
l'esecuzione,  ma  noi  non  crediamo  niente,  perché  era  un 
sant'uomo ». Così fu in realtà questo pontefice, umile e grande 
nella  sua  dignità  di  Capo della  Cristianità  e  la  sua  bontà  si 
palesò in molte altre occasioni.
Da cardinale, come nunzio apostolico, allorquando il conte di 
Leicester Simone di Monfort si era ribellato a re Enrico III di 
Winchester, facendolo prigioniero, con il suo intervento aveva 
fatto  ritornare  in  sé  i  due  contendenti  ed  era  riuscito  ad 



appianare  la  questione.  Divenuto  papa14,  egli  si  adoperò  al 
massimo per la pace tra i cristiani d'Inghilterra dando torto a 
chi ne aveva e facendo rappacificare coloro che si erano divisi 
in queste lotte intestine; è inoltre assodato che il papa non si 
peritò di affrontare Carlo d'Angiò e lo rimproverò nel 1266 per 
le crudeltà che aveva commesse a Benevento dopo la vittoriosa 
battaglia, invitandolo amorevolmente a miti¬gare il suo furore 
1S
Clemente  IV non  si  limitò  a  scrivere  a  Carlo  di  essere  più 
sereno  nel  suo  governo,  ma  prima  che  Corradino  fosse 
arrestato, sapendolo fuggiasco nelle campagne della sua Rieti, 
diede  disposizioni  perché  venisse  preso,  non per  il  gusto  di 
farlo languire nelle carceri pontificie, ma appunto per sottrarlo 
alle  ire  del  re  angioino.  Nonostante  il  suo  legato,  cardinale 
Giovanni  di  Terracina,  avesse  chiesto  al  Frangipane  di 
consegnare a lui il prigioniero rivendicandolo perché era stato 
preso  in  Astura,  feudo pontificio,  non riuscì  ad  ottenere  dal 
Lavena che fosse tolto l'assedio al castello nel quale si tro¬vava 
« il regal prigioniero »; anzi, come ci fa sapere il Du Cherrier, il 
Fran¬gipane, pur di ottenere la ricompensa di un altro feudo e 
di  monete  d'oro,  accompagnò  personalmente  a  Napoli 
Corradino  consegnandolo  di  persona.  Questi  avvenimenti 
costituiscono delle prove inconfutabili ed inoppugnabili che il 
papa  e  Carlo  I  d'Angiò  almeno  su  questo  punto  non  erano 
d'accordo  e  che  il  pontefice  non  fu  responsabile  della 
decapitazione  dello  sfortunato  Corradino.  Del  resto  la  storia 
stessa prova che non era costume di questo papa sopprimere i 
ghibellini; e non bisogna dimenticare, dopo la resa di Enrico di 
Castiglia  ai  pontificii  Bernardo  di  Montecassino  e  Giovanni 
Gaetano cardinale di San Nicola, la cosiddetta « Crociata dei 
Preti  »  sostenuta  in  favore  dei  prigionieri  che  erano  stati 
consegnati al re.
La corte pontificia in tale occasione si battè perché la vita degli 
ostaggi fosse salva e riusci finalmente ad ottenere lo scambio di 
Corrado  di  An-tiochia  con  altri  due  ostaggi.  Ciò  dovrebbe 
dimostrare  che Clemente IV non era solito  infierire  contro i 
vinti né tampoco voleva ra loro morte, e quando nella conferma 
della sentenza della scomunica contro gli invasori del Regno di 
Sicilia  il  papa  disse  di  Corradino  «  suo  spiritu  vel  alieno 
seductus » va da sé che attribuiva il  travaglio che la  Chiesa 
soffriva  più  che  a  Corradino,  a  Corrado  e  ad  Enrico  di 
Castiglia.  A  parere  del  Merkel,  solo  Carlo  d'Angiò  aveva 
interesse  ad  ammazzare  lo  svevo che  vantava  diritti  sul  suo 
trono,  e  sembrerebbe  inconcepibile  pensare  che  alcuni 
storiografi moderni abbiano voluto incolpare il pontefice della 
morte  dell'infelice  Corradino  se  non  si  tenesse  conto  dello 
spirito  massonico  degli  ultimi  tempi  e  dell'anticlericalismo 
imperante fra i nostri contemporanei. Non desideriamo qui fare 
una esegesi o tanto meno una disamina dei fatti, ma ci sembra 



d'altronde determinante l'opinione dei cronisti del tempo. Una 
volta stabilito  dunque che la  respon¬sabilità  dell'eccidio non 
possa  attribuirsi  ad  altri  che  a  Carlo  d'Angiò,  ci  sembra 
doveroso rivolgere la nostra attenzione ora a questa figura di 
mo¬narca medioevale.

14 Fu  eletto  dopo  la  morte  di  Urbano  IV  avvenuta  il  2 
ottobre del 1264. Fu un pontefice nel quale prevalse, la carità 
verso il prossimo e una severa giustizia verso tutti.  Morì nel 
novembre del 1268.
15 « ... in exercitus impetu, non hoc in belli furore, quod 
etsì culpam non prorsus excluderet, tatnen attenuaret excessus, 
dignoscitur esse factum sei quasi consulto et ex proposito ad id 
processasse convincitur mede libratum judicium invasorum ».

La decapitazione del ribelle che gli insidiava il trono, nonché 
capo  del  partito  contrario  al  papato,  sembrò  una  urgente 
necessità; indubbiamente re Carlo si senti  forte  del  fatto che 
puniva  anche  un  nemico  della  Chiesa  ed  il  membro  di  una 
famiglia i cui componenti, non escluso Federico II, si erano resi 
colpevoli di insubordinazione continuata alla sacra autorità del 
pontefice, tanto da attirarsi la scomunica.
Anche se si racconta che Luigi IX, indignato, scrivesse severe 
rampogne  al  fratello,  qualificandolo  «  Nerone  Neronior 
saracenis  crudelior  »,  parole  che  sono  probabilmente  frutto 
della  fantasia popolare,  in realtà  il  re  non fece che usare un 
diritto che la sua potestà di monarca assoluto gli conferiva e la 
sua responsabilità di governante gli imponeva.
È  da  considerarsi  che  re  Carlo  temeva  fortemente  che  la 
sopravvivenza  di  Corradino  potesse  mettere  in  crisi  il  suo 
regno, perché l'Hohenstaufen avrebbe sempre rappresentato per 
tutti  i  ghibellini  il  condottiero  e  il  so¬vrano  ideali16.  La 
posizione giuridica  di  Corradino si  prestava a  discussioni;  il 
principe era per diritto di successione duca di Svevia e re di 
Gerusalemme, ma per quanto riguardava la Sicilia, considerata 
feudo  pontificio,  sorgeva  un  conflitto  fra  il  suo  diritto  di 
successione quale ultimo rampollo della  « stirpe cesarea » e 
quello feudale dei pontefici.
Aveva Carlo I d'Angiò il diritto di condannare uno straniero? Il 
diritto romano e la costituzione del suo regno gliene davano la 
possibilità? E poteva Corradino essere accusato di lesa maestà 
per la sua tentata invasione? Poiché mandare a morte, e per di 
più per decapitazione, un principe di sangue reale contrastava 
con le idee medioevali, Carlo d'Angiò si consigliò, sembra, con 
il  giurista  Guido  da  Suzzara  che  fu  però  contrario  alla 
condanna. 
16 Anche il tedesco Schaller di Monaco di Baviera ha ribadito 
che questa fu una necessità storica.
 



L'angioino non poteva dimenticare che, pur prediligendolo, in 
una epistola il pontefice lo aveva ammonito: « Se per tua colpa 
perdi  il  regno non ti  lusingare che la Chiesa rientri  in nuovi 
travagli, e nuove spese per fartelo acquistare un'altra volta: tu 
allora  potrai  ritornare  nell'ereditaria  contea,  e,  contento 
dell'umile nome di Re, aspettarvi gli avvenimenti ».
Corradino, dopo aver imparato nel silenzio di una tetra prigione 
ad odiare ancor pili l'angioino, se mai fosse riuscito a liberarsi, 
non avendo nulla da perdere ma tutto da guadagnare, avrebbe 
sicuramente ritentato la sorte: in questo caso si può pensare che 
il  principe  svevo  sarebbe  stato  pili  generoso  nei  confronti 
dell'angioino,  o  non  avrebbe  anch'egli,  nella  posizione  di 
vincitore, presa la sua vendetta sul concorrente sfortunato? 17
In un'altra occasione il pontefice si era cosi espresso sul conto 
dello  svevo:  «...  in  eo  malitia  suppleret  aetatem,  ipseque 
annorum  suorum  curricula  nequitia  superaret,  progenìtorum 
suorum nefarios actus sequens, ac illorum profanas iniquitates 
amplectens » ls.
A  discolpa  di  re  Carlo,  o  almeno  perché  nella  prospettiva 
storica la sua figura sia riabilitata, non dobbiamo dimenticare 
che  lo  stesso  monarca  seppe  comportarsi  con  maggiore 
generosità quando non fu minacciato nella sua stessa integrità, 
come nel caso di Arrigo di Castiglia, di Corrado di Antiochia, e 
della  moglie e  delle  figlie  di  Manfredi,  ai  quali  risparmiò la 
vita.
È vero che la storia è fatta dagli uomini, ma sono i fatti  e i 
tempi che influiscono sui personaggi: infiniti sono gli esempi di 
vincitori  che hanno fatto  valere  ed esercitato  l'«  jus  vitae  et 
necis » sul vinto w. Forse su Cor¬radino il destino si accani per 
vendicare la morte dei principi normanni che Arrigo di Svevia, 
padre  del  potente  Federico,  aveva  fatti  morire  con  vera 
crudeltà.
Abbiamo  tentato  per  un  certo  senso  di  storica  obiettività  di 
chiarire questo fosco dramma medioevale e di difendere i tre 
personaggi  della  vi¬cenda:  il  Papa,  l'Angioino  e  lo  Svevo, 
ciascuno infamato in un senso e vittima degli storiografi che, a 
dire di Pietro Brayda: « mal compresero, o non concepirono per 
nulla l'altezza del loro ministero ».
Il fatale destino di Corradino di Svevia si compì il 26 ottobre 
del 1268, due mesi dopo la sconfitta di Tagliacozzo. Pandolfo 
Collenuccio nella sua Storia del regno di Napoli ci riferisce che 
la madre, Elisabetta di Baviera, fece costruire sul suolo dove 
era stato tumulato il figlio una cappella ed un'altra dove erano 
stati buttati i corpi dei suoi compagni di sventura.
17 Anche  ai  nostri  tempi,  trovandosi  nelle  stesse 
circostanze, quanti non avrebbero agito come Carlo d'Angiò?
18 Scomunica contro i palermitani del 1282. Cfr. Annales 
Ecclesiastici, t. III.



19 Basterebbe  ricordare  Teodorico  e  il  re  Odoacre,  il 
longobardo  che  uccise  Cunimondo  dei  Gepidi,  Giovanna  I 
probabilmente strangolata da Carlo di Durazzo e Maria Stuarda 
eliminata da Elisabetta d'Inghilterra.

 
Carlo d'Angiò,  rimasto vedovo,  si  risposò con Margherita  di 
Borgogna20.  Dalla  sua  prima  moglie,  Beatrice  di  Provenza, 
egli aveva avuto ben sette figlioli: Ludovico, nato a Cipro nel 
1248,  morto  dopo  pochi  giorni;  il  futuro  Carlo  II,  nato  nel 
1254, che nel 1271 fu nominato dal padre suo luogo¬tenente 
per  la  parte  continentale  del  regno;  Filippo,  nato  intorno  al 
1256,  che fu uno dei  figli  preferiti,  ma mori  giovanissimo a 
Trani  nel  1277:  Ro¬berto,  della  cui  esistenza  però  non si  è 
molto sicuri; Bianca, che sposò Roberto di Fiandra; Beatrice, 
che andò sposa a Filippo de Courtenay, figlio primo¬genito di 
Baldovino II, imperatore di Costantinopoli ed Isabella, nata nel 
1270, che fu data in moglie a Ladislao, figlio primogenito di re 
Stefano d'Ungheria21.
Mentre  re  Carlo  celebrava  le  sue  seconde  nozze,  la  Sicilia 
insorgeva  ca¬peggiata  da  alcuni  elementi  ancora  devoti  agli 
Svevi:  furono altre  condanne e  crudeli  repressioni;  i  beni  di 
coloro che si erano ribellati furono confiscati e dati in feudo a 
personaggi fedeli al sovrano francese.
L'angioino  iniziò  la  sistemazione  amministrativa  del  regno, 
riorganizzando  contemporaneamente  i  domini  francesi 
dell'Anjou e del Maine. Con la sostituzione dei feudatari il re 
fece generose concessioni a coloro che gli avevano dimostrato 
devozione  e  gli  avevano  offerta  una  fattiva  collaborazione: 
l'elenco di queste concessioni fu trascritto in un libro chiamato 
Liber  donationum che era tenuto da  un maestro razionale di 
nome Giozzolino della Marra.
Carlo  d'Angiò,  spostò  la  capitale  del  regno  da  Palermo  a 
Napoli: avendo interessi anche in Francia e nel nord dell'Italia, 
la vecchia capitale sarebbe stata per lui troppo decentrata e quel 
cosmopolitismo della città siciliana che non era dispiaciuta ai 
sovrani normanni e svevi, nonché il fatto di essere su un'isola, 
staccata  dal  continente,  dovevano  essere  fastidiosi  per  il 
francese, più schizzinoso e riservato. Inoltre, dovendo assolvere 
anche all'incarico di senatore romano e intendendo tenere ben 
saldamente  sotto  controllo  le  elezioni  dei  papi,  l'angioino 
ritenne prudente non allontanarsi troppo da Roma: si era ben 
visto  quello che avevano potuto i  pontefici  contro gli  svevi! 
Napoli,  per giunta,  nei  periodi precedenti aveva sempre dato 
dei grattacapi sia per la sua fedeltà alla Chiesa che per il suo 
spirito  indipendente:  era  meglio,  quindi,  tenerla  e  dominarla 
direttamente, vivendoci. Il porto della città, uno dei migliori del 
Mediterraneo, assicurava i contatti con la Provenza e l'Angiò e, 



convenientemente sfruttato, avrebbe potuto essergli utile anche 
dal punto di vista commerciale.
Carlo, pur facendo mostra ad ogni pie sospinto della sua grande 
devozione al papa e di antighibellinismo, era un uomo molto 
ambizioso e con i matrimoni dei suoi figli cercò parentele che 
potessero servire ad accrescere i suoi domini e la sua potenza. 
Nel  1270  egli  si  preparava  a  partire  con  una  flotta  verso 
Costantinopoli, ma fu fermato dal fratello, il santo Luigi IX di 
Francia,  che  lo  invitò  a  seguirlo  in  una  crociata:  egli  cercò 
allora di salvare le apparenze e sbarcò a Tunisi; nel frattempo 
Luigi  IX  era  morto  e  la  crociata  ebbe  un  esito  disastroso. 
L'esercito francese subì un duro colpo, ma re Carlo dalla pace 
del 1° novembre del 1270 riuscì a trarre alcuni vantaggi. Nel 
dicembre dello stesso anno era già di ritorno in Sicilia, e volle 
diplomaticamente rientrare a Napoli con un ospite di eccezione: 
il nipote Filippo22, successore di Luigi IX sul trono di Francia. 
Ciò fece del suo ritorno un trionfo, in quanto in onore del re di 
Francia furono organizzati festeggiamenti, tornei e giostre che 
dissiparono la delusione per l'insuccesso della crociata.
20 Era la figlia del conte di Nevers e di Tonnerre Eudes.
21 Morì  poi  domenicana  nel  monastero  di  San  Pietro  a 
Castello.
 

Alla morte del despota d'Epiro, Carlo volle inviare delle truppe 
in Albania e il 21 febbraio del 1272 assunse anche il titolo di re 
d'Albania. La sua potenza ormai incominciava a dar fastidio, e 
quando nell'Italia del nord sorsero dei movimenti contro di lui 
il  pontefice,  Gregorio  X,  se  ne  pose  a  capo.  Le  imprese 
orientali del re di Napoli, che era considerato il capo dei guelfi, 
avevano determinato il  sorgere di molte diffidenze negli altri 
stati, che non le vedevano di buon occhio. Alla causa ghibellina 
si  uni¬rono quindi Federico di  Turingia,  che quale nipote di 
Federico  II  vantava  diritti  sul  regno di  Sicilia,  e  Alfonso  di 
Castiglia. Gregorio X desiderando organizzare un'altra crociata 
voleva la pace fra i principi italiani e favori quindi nel 1273 
l'elezione ad imperatore di  Rodolfo d'Asburgo;  nell'Italia  del 
Nord continuavano le  rivolte  e  specialmente il  Piemonte  era 
contro  l'an¬gioino  mentre  Genova  spingeva  verso  il  basso 
Tirreno la sua flotta. Le truppe di Carlo furono battute da quelle 
di Asti e Chieri a Col di Tenda e molti Francesi furono costretti 
a riparare in Provenza mentre anche in Lom¬bardia avvenivano 
sommosse.
Dopo  la  morte  di  Gregorio  e  l'elezione  di  Innocenzo  Va, 
l'angioino riusci ad ottenere la conferma a senatore romano, ma 
questo pontificato fu molto breve, e cosi quello del successore, 
Adriano  V  2\  che  regnò  appena  due  mesi.  Il  nuovo  papa, 
Giovanni  XXI25,  abile  diplomatico,  seppe  barca  menarsi  e 



convalidò a Carlo il titolo di re di Gerusalemme, che favoriva 
le sue velleità di espansione in Oriente.

22 Fu un debole,  e  tardo  di  intelligenza.  Sposò in  prime 
nozze Isabella d'Aragona e in seconde nozze nel 1274 Maria di 
Brabante.  Concesse  alla  Chiesa  il  Contado  Venassimo nella 
speranza che Gregorio X lo appoggiasse nella sua candidatura 
all'Impero.
23 Domenicano,  fu amico di Alberto Magno e di Tommaso 
d'Aquino.  Autore di numerose opere filosofiche e teologiche 
pronunziò a Lione l'orazione funebre per san Bonaventura. La 
sua  elezione  fu  unanime;  esplicò  azione  pacificatrice  tra  gli 
stati italiani.
24 Era il genovese Ottobono de' Fieschi. Zio di Innocenzo 
IV,  come  nunzio  in  Inghilterra  per  incarico  di  Qemente  IV 
riuscì  a  rappacificare  Enrico  III  e  i  suoi  feudatari.  Morì  a 
Viterbo il 18 agosto del 1276.
25 II  portoghese  Pietro  di  Giuliano,  era  arcivescovo  di 
Lisbona e fu creato cardinale da Gregorio X. Eminente teologo, 
accoppiò  alla  sua  dottrina  la  mitezza  del  carattere;  ebbe  un 
pontificato  molto  breve  ma  riuscì  a  riconciliare  Rodolfo 
d'Asburgo con Carlo d'Angiò adoperandosi altresì  all'unione 
della Chiesa greca con quella di Roma.  Morì nel 1277.

 
L'angioino riuscì  a  stringere  un'altra  vantaggiosa  parentela26 
facendo sposare il nipote Carlo Martello con Clemenza, figlia 
di Rodolfo d'Asburgo, ed ebbe un altro colpo di fortuna con 
l'elezione, manovrata o meno, del francese Simone de Brion al 
soglio di Pietro.
L'angioino divenne nuovamente allora il capo del partito guelfo 
e organizzò la lotta contro i ghibellini assumendo nel 1282 la 
direzione di  quella  lega che ebbe tra i  suoi aderenti  anche i 
toscani di parte guelfa. Come Carlo de Frede afferma, « i primi 
quindici anni del dominio angioino furono con¬trassegnati da 
una incessante lotta contro il  ghibellinismo italiano e da una 
politica dinastica rivolta all'Oriente »27.
Poiché la politica italiana era in parte fallita, l'ambizione del re 
di Sicilia guardò ancora all'Oriente, e il 3 luglio del 1282 egli si 
accordò con Venezia  per  far  partire  truppe  terrestri  e  navali 
verso l'impero greco. Pochi giorni moti che furono chiamati « 
Vespri Siciliani » che, costringendo l'angioino a dopo la firma 
di questo accordo ad Orvieto, iniziarono però a Palermo quei 
dirottare il suo esercito verso la Sicilia, fecero crollare tutti i 
suoi piani di conquista.
Carlo d'Angiò, sempre assillato dal bisogno di danaro sia per 
pagare i debiti contratti per venire in Italia, sia per le sue nuove 
velleità di conquista, fu costretto a chiedere gravi sacrifici al 
suo popolo, imponendo im¬poste e balzelli che aggravarono la 



già pesante situazione fiscale che il regno di Sicilia aveva avuta 
sotto  gli  Svevi.  Poiché,  inoltre,  dalle  nuove  imposte  erano 
esenti i nobili, i provenzali e gli ecclesiastici, il peso di questo 
incle¬mente  regime  fiscale  finiva  col  cadere  quasi 
completamente  sulle  spalle  del  ceto  medio  e  del  popolo. 
Tuttavia  non  fu  questa  pressione  fiscale  l'unica  causa 
determinante dei moti siciliani del 1282, anche se certamente 
contribuì per lo meno a quelle rivolte e a quei tumulti di minore 
importanza che av¬vennero nei primi quindici anni del regno 
angioino.  Non si  può  negare  che  circolasse  malcontento  nel 
popolo,  tanto più che Napoli,  pur  apprezzando la  sua nuova 
posizione di capitale del regno, aveva assaporato per il passato 
sotto i normanni privilegi e concessioni e con i pontefici alcune 
forme di autonomia.
Sull'inizio re Carlo cercò di non scontentare i napoletani che, 
antisvevi  o  no,  avevano  sempre  dimostrato  di  essere 
insofferenti  ad  un  ordinamento  troppo  rigido,  e  quindi 
nell'insieme la capitale fu trattata un po' meglio delle altre città. 
Il sovrano ebbe l'accortezza di servirsi di funzionari regnicoli 
anziché provenzali: cosi Protonotario della Curia fu Roberto di 
Bari, Governatore dei beni reali fu un funzionario che aveva già 
servito gli Svevi, Giozzolino della Marra e nei gradi inferiori 
dell'amministrazione furono messi elementi regnicoli, ma nelle 
più alte cariche furono posti dei francesi, che fecero si che il 
regno di Carlo fosse chiamato la « mala signoria ».

-°  La  «  politica  »  matrimoniale  dei  re  di  Napoli  continuerà 
anche con i re aragonesi e specialmente con Ferrante I.
21 Storia di Napoli, op. cit., vol. IlI, p. 37.

 
Alcuni mutamenti legislativi furono effettuati anche nel sistema 
feudale,  in  quanto  Carlo,  al  contrario  di  Federico,  basava 
principalmente sulla feuda¬lità l'organizzazione statale, anche 
se  l'amministrazione cittadina era affidata  alla  città,  sotto un 
severo  controllo.  Furono  effettuati  mutamenti  negli  uffici, 
specialmente  in  quelli  del  protonotario  e  del  cancelliere, 
lasciando la divisione del territorio quale era precedentemente 
in undici province a capo delle quali vi era un « giustiziere »: i 
giustizieri due volte l'anno dovevano presentarsi davanti al re 
per esporre il loro operato. Le esazioni fiscali avve¬nivano a 
mezzo di taxatores provinciali che passavano nelle città e nelle 
campagne:  vi  erano  inoltre  i  collectores,  che  appaltavano 
l'importo che doveva essere versato a.U'exec«/or. Il re riceveva 
poi tramite i suoi funzionari l'importo di queste collette. I diritti 
doganali  erano  molto  forti  e  la  severità  era  tale  da  non 
consentire evasioni: queste imposte cosi gravose non potevano 
favorire, naturalmente, l'esportazione e l'importazione, che ne 
soffrirono molto.



Per quanto riguarda il sistema amministrativo della città, esso 
venne mutato, specialmente in funzione della rivalutazione di 
alcuni rapporti  sociali.  Vennero concentrati a Napoli la corte 
del Capitano Regio, quella del Gran Giustiziere e la Vicaria; i 
compalazzi  continuarono  per  un  certo  periodo  a  controllare 
l'amministrazione  cittadina  ed  a  riscuotere  i  tributi,  ma  poi 
questo ordinamento si andò pian piano trasformando. La città 
ebbe  cinque  giudici,  che  venivano eletti  ogni  anno  e  con  il 
baiulo dovevano giudicare le varie cause: quest'ultimo a Napoli 
aveva oltre 50 inservienti per assolvere ai suoi incarichi nella 
Curia.  La  fisionomia  saliente  dell'organizzazione 
amministrativa angioina resta comunque la sproporzione fra le 
tassazioni del ceto nobile e quello popolare, che certamente non 
poteva produrre buoni risultati. La città o università di Napoli 
era sempre divisa in regioni, ma il termine antico fu sostituito 
con l'altro di « piazza ». Anche in questi sedili, i nobili erano 
divisi dal popolo, poiché vi furono sedili nobili e sedili popolari 
e l'università napoletana, quindi, era divisa in una università per 
i nobili ed una università per il popolo, ciascuna indipendente 
dall'altra:  la  prima  si  riuniva  nella  chiesa  di  San  Giorgio 
Maggiore e l'altra nella chiesa francescana di San Lorenzo; vi 
era poi una università costituita dai « casali », che eleggevano i 
propri  sindaci.  Gli  stranieri,  gli  ebrei  e  gli  studenti  non 
facevano  parte  dell'università  cittadina,  anche  se  ne 
aumentavano la  popolazione,  che sali  dopo la destinazione a 
capitale  a  circa  60  mila  abitanti.  Questi  forestieri  non erano 
esclusi dai vantaggi del cittadino ma godevano in più di alcuni 
privilegi  che  erano  stati  concessi  da  Federico  II  e  furono 
mantenuti  da  Carlo  I  d'Angiò.  Carlo  prediligeva  anzi  gli 
stranieri,  di  solito  mercanti,  come  la  maggior  parte  della 
comunità ebraica:  questi  ultimi abitavano prevalentemente in 
una zona che ancora oggi è chiamata la « Giudecca »2S ma 
anche in altri luoghi della città, come ricorda una stradina nei 
pressi  della  Porta  S.  Gennaro  che  era  chiamata  «  vicus 
iuàeroum » e un'altra chiamata « scannagiudei ». Gli ebrei si 
interessavano  di  solito  di  commercio  ed  i  più  ricchi  erano 
banchieri  e  a  volte  facevano  affari  anche  col  governo.  Una 
particolare  attenzione  merita  la  colonia  francese,  che  senza 
dubbio  era  protetta,  essendo  della  stessa  nazionalità  del  re. 
Anche i papi francesi come Urbano IV, Clemente IV e Martino 
IV e lo stesso arcivescovo francese di cui abbiamo già parlato, 
che  Napoli  ebbe  nel  1266,  agevolarono  l'immi¬grazione  dei 
loro conterranei  a  Napoli.  In tutto il  regno vennero prelati  e 
vescovi  francesi,  che  divennero  in  breve  quasi  sempre  dei 
piccoli  feudatari  ed  ebbero  spesso  incarichi  alla  corte  o 
amministrativi, diventando funzionari regi. Fra gli stranieri vi 
erano inoltre artigiani ed artisti che, come vedremo, profusero 
nella  nuova  capitale  le  loro  opere  d'arte  incrementandone  la 
cultura artistica.



Carlo  I  al  suo  arrivo  a  Napoli  si  stabili  in  Castel  Capuano, 
anche se a volte si recava nel castello sull'isolotto del Salvatore. 
Dopo  qualche  anno  però,  quando  ebbe  dato  un  certo 
assestamento  al  suo  regno  col  nuovo  si¬stema  feudale,  egli 
cominciò a desiderare una reggia più comoda e più degna del 
suo rango. Carlo era un uomo parsimonioso e fra le guerre e il 
governo dello  stato non aveva molto tempo da dedicare alle 
feste:  non si  conoscono altre  feste da lui  organizzate se non 
quelle per le sue nozze con Margherita di Borgogna a Trani e 
per  quelle  della  figlia  Beatrice  con  Filippo  de  Courtenay  a 
Foggia, abbastanza modeste se si tiene conto dell'importanza di 
questi due matrimoni. Anche nel vestire il sovrano usava quasi 
sempre abiti da soldato e dietro il suo esempio la sua corte fu 
molto sobria. Tuttavia, nonostante i suoi gusti semplici, Carlo 
ritenne per il suo prestigio di doversi costruire una dimora dove 
all'occorrenza potesse ricevere degnamente altri  capi di stato. 
Una reggia, a quei tempi, non poteva essere che un castello, e il 
re decise di farlo.costruire presso il porticciuolo dei pisani, in 
una zona fuori le mura che era chiamata « campum oppiai ».
Alle  pendici  del  colle  Paturcium,  che sarà  poi  Sant'Elmo,  si 
ergeva presso un antico palazzo la  chiesa di Santa Maria ad 
Palatium, officiata dai primi francescani giunti a Napoli29. 
28 Per maggiori notizie confronta la mia La Nuova Guida 
di Napoli etc, op. cit.
29 Secondo  il  Celano,  sarebbe  stata  fondata  da  san 
Francesco stesso ma il de Lellis smentì la notizia.

Questi religiosi di Santa Maria ad Palatium nel T275 rivolsero 
una petizione a Carlo I  d'Angiò chiedendo la restituzione di 
alcuni  locali  del  loro  monastero  che  erano stati  requisiti  dal 
Gran Giustiziere di Terra di Lavoro Ganasso de Floriaco. Il « 
cristianissimo  »  re  di  Sicilia  si  affrettò  allora  a  disporre  la 
restituzione di quanto era stato tolto:
« jure nostro, quod inno domibus etto loco ipso habere dicimur 
semper salvo, restituì velimus eisdem ». Quando il re decise di 
costruirsi  una  reggia  di  suo  gusto,  però,  valutando  le  varie 
possibilità  fini  con  l'innamorarsi  proprio  di  quel  sito  dove 
sorgeva  la  chiesa  francescana.  Esso  aveva  tutti  i  requisiti: 
ridente  e  salubre,  vicino  al  mare  abbastanza  da  assicurare 
buone possibilità  di difesa nell'evenienza di  uno sbarco o da 
permettere una fuga se il pericolo fosse venuto dalla terraferma, 
e non troppo discosto dalla città, le cui mura giungevano sino al 
Largo delle Corregge30, dove si apriva la Porta Petruccia 31. 
Re Carlo promise ai frati che avrebbe fatto costruire per loro 
una chiesa ed un convento più grandi e più belli di quelli che 
avevano purché gli lasciassero libero il suolo su cui desiderava 
edificare il suo castello. In realtà c'era poco da scegliere, ma i 
francescani non ebbero a lagnarsi, perché il re, dopo aver fatto 
stimare tutto quanto veniva loro espropriato, dispose perché il 



nuovo complesso venisse eretto senza indugi su un suolo detto 
« de Albino » presso la Porta Petruzzola e donò loro del denaro 
per sovrammercato.
Con una lettera partita dalla Torre di Capua il io maggio 1279 il 
re dispose il possesso immediato del complesso francescano e 
l'esproprio di un orto di proprietà di una certa Sara de Griffe
La costruzione dello « chasteau neuf » — come era chiamato 
— fu affrontata con larghezza di mezzi e di materiale umano: la 
direzione  dell'opera  si  ritiene  che  fosse  affidata  all'architetto 
francese Pierre de Chaule, ma anche a Napoli furono cercati « 
maestri  di fabbrica » e lavoranti,  quatunque il  re  ammonisse 
che  «  magistros  fabricatores  et  manipolos  de  eadem  terra 
Neapolis  debeas  evidere  cautus  existens,  ne  defectu ipsorum 
magistrorum et ma-nipolorum opus ipsum in aliquo retardetur, 
sicut indignattonem nostri culminis desideras evitare ».
Secondo  il  Vasari,  dopo  la  battaglia  di  Tagliacozzo  Carlo 
avrebbe  affidato  a  Giovanni  Pisano  la  direzione  della 
costruzione, ma i registri angioini invece riportavano i nomi del 
già  citato  Pierre  de  Chaule  e  del  suo  compa¬triota  Pierre 
d'Angicourt  che  veniva  spesso  indicato  col  titolo  di  « 
protomaestro ».
Durante  la  guerra  dei  Vespri  Siciliani  i  lavori  non  vennero 
interrotti  e  cosi  il  complesso  potè  dirsi  compiuto  in  soli  56 
mesi. Ad oriente la reggia confinava con la spaziosa « platea 
Corrigiarum » che giungeva fin  sotto  le  mura  di  Napoli  e  a 
quella Porta Petruccia di cui abbiamo già parlato, con un livello 
altimetrico inferiore a quello dell'attuale via Medina. Il terreno 
sul lato occidentale fu trasformato in un giardino che giungeva 
sino al monastero di San Pietro a Castello da un lato e dall'altro 
al mare.
    30 L'attuale via Medina.
31 Chiamata anche « Petruzzola ».

 
Lo « ebateau neuf » era però in origine ben differente da quello 
che oggi vediamo, con torri  molto più affusolate e slanciate, 
come  quelle  dei  castelli  francesi  di  quell'epoca,  e  l'ingresso 
principale  doveva  essere  verso  la  città  e  non  dove  è  quello 
attuale.
Il  fondatore  della  dinastia  angioina  napoletana  fu  un  rude 
soldato  ed  un  sobrio  uomo  di  affari  che,  come  affermò  il 
Vasari:  «  di  gente  di  corte,  ministrieri  o  giocolieri  non  si 
dilettoe mai ». Unica eccezione alla norma di una vita rigida e 
severa  furono  le  feste  indette  a  Napoli  nella  Pentecoste  del 
1272 per la nomina a cavalieri dei due figlioli Carlo e Filippo 
di fronte a cento cavalieri napoletani. Saba Malaspina riporta 
che al magnifico torneo che si effettuò in tale occasione nello 
spiazzo prospiciente la chiesa di San Pietro ad Aram la regina 



Margherita apparve con magnifica veste di drappi d'oro e che lo 
spettacolo fu « qualem decet domìnum triumphantem ».
Della struttura originaria del castello non ci è rimasta alcuna 
raffigurazione,  ma  da  documenti  in  parte  ancora  esistenti 
sappiamo che esso aveva una pianta quadrilatera irregolare con 
quattro cortine intorno ad una corte centrale, e torri di difesa sia 
verso la terra che verso il mare. Intorno al maniero correva un 
profondo  fossato  e  la  porta  d'ingresso,  fiancheggiata  da  due 
torri, comunicava con l'esterno per mezzo di un ponte levatoio 
che s'alzava e s'abbassava con un congegno di ruote e di catene. 
Merli e caditoie per i balestrieri erano defilati alla vista ed ai 
tiri  dell'attaccante,  dando la  possibilità  di  poter  gettare  sugli 
assalitori pietre, sassi ed olio bollente.
Avanzi  di  elementi  originari  ancora  esistono,  e  sono visibili 
parti  delle  cortine  angioine,  a  volte  ricoperte  da  costruzioni 
aragonesi.
È indubbio che la venuta degli Angioini e la scelta della città 
come capitale conferì una svolta decisiva alla vita di Napoli. La 
nuova  importanza  assunta  dalla  città  bilanciò  alquanto  il 
malumore per la pressione fiscale che specialmente il popolo ed 
i ceti medi erano costretti a sopportare.
Carlo,  come  si  è  visto,  sradicò  dalle  cariche  cittadine  i 
napoletani  per  sostituirli  con  dei  funzionari  che,  anche  se  a 
volte  regnicoli,  erano  sempre  tipicamente  feudali.  Costoro 
vissero non col popolo ma distaccati da esso e tutto ciò evitò 
qualsiasi  rapporto  con  i  ceti  meno  abbienti  che  si  videro 
solamente sottoposti ad una burocrazia sempre pili ingombrante 
e ad una pressione fiscale sempre più pesante: da queste cause 
nacque quel malumore che sfociò nel 1282 nei moti dei Vespri 
Siciliani,  che  dovevano  incrinare  la  stessa  spina  dorsale  del 
regno, col distacco della Sicilia. I Vespri non furono un fatto 
circoscritto poiché i loro effetti, che si propagarono in tutto il 
Mezzogiorno  a  discapito  di  una  coscienza  comune, 
costituiranno il fattore determinante del passaggio del trono ai 
sovrani  aragonesi.  Soltanto  i  nobili  si  erano  avvantaggiati 
dell'esistenza  della  corte  e  dei  privilegi  e  delle  conces¬sioni 
ottenuti  dal  sovrano.  La  rivolta  in  Sicilia  scoppiò  in  un 
momento  nel  quale  sembrava  che  finalmente  il  regno  fosse 
pacificato: oltre alle cause di malcontento prima citate, vi era 
quella costituita dal fatto che l'isola, avendo subito lo smacco di 
perdere la capitale, si era sentita declassata dagli angioini.
Si formarono ambizioni ed ostilità singole; i Siciliani fuorusciti 
perché non avevano voluto subire la dominazione angioina e 
quelli  che  erano  stati  scacciati  via  dal  regno,  fomentavano 
dall'estero  la  rivolta  e  tra  costoro  primeggiò  Giovanni  da 
Procida32, un docente della scuola medica salernitana che era 
stato Gran Cancelliere del regno svevo e medico personale di 
Federico II. Egli era tornato, grazie all'amnistia concessa, dietro 
pressioni di Clemente IV, che aveva insistito perché appunto 



rientrasse in patria tra i  primi e non andassero perduti il  suo 
talento e la sua dottrina.
Se fu l'ispiratore della rivolta avvenuta in Sicilia nel 1282, il 
medico salernitano fu però sostenuto e incoraggiato da Pietro 
III d'Aragona che subito dopo la sua ascesa al trono nel 1276 
dimostrò l'intenzione di  scac¬ciare gli  Angioini  dalla  Sicilia. 
Uomo di  talento  e  di  grande coraggio,  Giovanni  da  Procida 
impiegò circa sei anni per preparare diplomaticamente, nel più 
grande  segreto,  questo  colpo  di  stato,  o  per  lo  meno  volle 
attendere pazientemente che maturasse il momento giusto. Il re 
d'Aragona aveva preso contatto con tutti  i  sovrani ostili  agli 
Angioini,  con  Rodolfo  d'Asburgo,  Margherita  di  Provenza, 
Alfonso X di Castiglia, il marchese di Monferrato, nonché con 
le città ghibelline di Genova, Pisa e Milano. Era suo portavoce 
presso il marchese di Monferrato proprio un figlio di Giovanni 
da Procida, Andrea, che era primo scudiero in quella corte.
La  cronaca  del  tempo  è  confusa  dalle  leggende  e  lo  stesso 
Villani,  di  solito  abbastanza  attendibile,  riporta  avvenimenti 
fantastici: ci atterremo quindi strettamente ai fatti accertati.
È indubbio che nei  tre  anni precedenti  il  1282,  Giovanni da 
Procida,  viaggiando  da  un  signore  all'altro,  era  divenuto 
l'ambasciatore di Pietro d'Aragona e con la sua abilità e la sua 
dialettica aveva predisposto le cose in modo tale che re Pietro 
nel  1280 potesse  sentirsi  in  grado di  affrontare  l'angioino.  I 
sovrani suoi amici offrirono anche finanziamenti e secondo il 
Villani soltanto l'imperatore greco avrebbe dato 30 mila once 
d'oro.  Furono quindi organizzati  una flotta  e un esercito che 
dovevano accorrere in aiuto dei ribelli, che furono accentrati a 
Portofangos. Si sapeva anche che Carlo I, tutto preso dalla sua 
ambizione  di  espandersi  verso  l'Oriente  e  verso  Co-
stantinopoli, stava organizzando una crociata per la quale aveva 
ottenuto dal pontefice il ricavato delle decime della Sardegna: 
Pietro  III,  quindi,  mascherò  l'organizzazione  della  sua 
spedizione facendo credere che anch'egli si preparava ad una 
crociata.
32 Signore dell'isola di Procida, era nato a Salerno nel 1210. Fu 
un  ottimo medico  e  come medico  controfirmò il  testamento 
dettato da Federico II di Svevia. Fu esule in Aragona alla corte 
di re Giacomo I, il cui figlio Pietro aveva sposato la figlia di re 
Manfredi,  Costanza,  e  venne  in  Sicilia  nel  1283  insieme  a 
Costanza  e  ai  suoi  figli,  di  cui  sostenne  sempre  davanti  al 
pontefice  e davanti  a  tutti  il  sacro diritto  al  trono di  Sicilia. 
Morì a Roma intorno al 1298 dopo aver lasciato l'isola con la 
sua regina.
Intanto gli  eventi  maturavano: il  popolo siciliano era sempre 
più in¬sofferente della dominazione angioina, mal sopportando 
di dover essere comandato da Francesi e che gli ordini, per di 
più,  dovessero  giungere  da  Na¬poli.  La  Sicilia  in  effetti  ha 



sempre  avuto  aspirazioni  secessionistiche,  da  Federico  II  a 
Finocchiaro Aprile che dopo gli eventi bellici dell'ultima
guerra ebbe la pretesa di proporre la costituzione del regno di 
Trinacria! Nel 1282 i tempi erano maturi e la Sicilia si sollevò: 
il primo moto_ scoppiò a Palermo presso la chiesa di Monreale 
il  30 marzo.  All'inizio  sembrò che si  trattasse  di  una banale 
rissa  tra  soldati  francesi  e  giovanotti  locali  per  questioni  di 
gelosia o per un'offesa che gli stranieri avevano arrecato ad una 
fanciulla  palermitana.  Comunque,  la  violenza si  scatenò e  il 
sangue fu versato al grido di « morte ai francesi». Questa rissa 
violenta e questo grido furono ricordati anche da Dante33: .

Se mala signoria, che sempre accuora
Li popoli suggetti, non avesse

Mosso Palermo a gridar:  Mora! Mora!
Da Palermo il  cronista Michele da Piazza, di parte angioina, 
recriminò:  «  tu  infidelis  contra  ipsos  (galligos)  primitivam 
funestarti  vocem  emisisti  in  vulgari  sermone:   Moranu  li 
Francisi ».
I  Siciliani,  secondo quanto riportano i  cronisti  dell'epoca,  in 
quel primo giorno massacrarono da 2.000 a 3.000 francesi:  si 
chiedeva la resa dell'esercito di occupazione, ed ogni resistenza 
fu vana come quella  organizzata  dal  giustiziere Giovanni de 
Saint-Remy. La ribellione, estesasi da Palermo a tutta l'isola, 
imperversò per un mese, sanguinosa e crudele, si da costringere 
gli  Angioini  a  riparare  a  Messina  nella  speranza  di  potervi 
organizzare una difesa. Anche Messina però si ribellò e il 28 
aprile  si  propose  al  Luogotenente  Generale  e  Governatore 
dell'isola, Erberto d'Orléans, di ritirarsi con le sue truppe,  se 
voleva salvarle, sulle coste calabre: la vittoria dei Siciliani era 
totale.
L'isola  chiese  di  mettersi  sotto  la  protezione  del  papa,  ma 
Martino  IV,  alleato  del  re  angioino,  anziché  accettare,  da 
Orvieto minacciò di scomunica chiunque avesse aiutato i ribelli 
contro il loro legittimo sovrano. Egli rispose quindi chiedendo 
la resa e mandò in Sicilia un legato, nella persona del cardinale 
Gerardo da Parma. Re Carlo cercò di correre ai ripari, e, mentre 
chiedeva  rinforzi  al  re  di  Francia,  comprendendo  gli  errori 
commessi,  o  forse  perché  si  era  reso  conto  che  venivano 
compiuti degli abusi, proibì ai funzionali regi di chiedere altro 
danaro; anzi intimò loro di rinunziare a qualsiasi richiesta e di 
inchinarsi  alla  volontà  del  popolo.  Il  lunghissimo decreto  di 
riforma che il re emanò, nel mese di giugno, due mesi dopo la 
rivolta  siciliana,  non  servi  però  a  fargli  rimettere  piede  in 
Sicilia.
33 Paradiso, VIII, v. 73/75.

 
II sovrano aveva progettato di attaccare Palermo nell'aprile ma 
quest'impresa fu poi rimandata in attesa di rinforzi. Giunsero 



truppe dalla Provenza e navi da Genova e da Pisa e alla fine del 
mese di luglio si tentò uno sbarco nei pressi di Messina. Troppo 
tardi! Pochi giorni dopo Pietro d'Aragona sbarcava a Trapani, 
nonostante  re  Filippo  lo  avesse  minacciato  di  considerarlo 
nemico della Francia, se si fosse immischiato nelle cose della 
Sicilia. Pietro aveva risposto che a lui premeva la crociata che 
aveva organizzato ed anzi con molta furberia aveva chiesto al 
pontefice di benedire le sue truppe. A sua volta il papa, che non 
era meno furbo, nel ricevere i messi dell'aragonese, aveva detto 
chiaro e tondo che alla crociata non ci credeva affatto e che 
temeva che tutta questa preparazione nascondesse lo scopo di 
impossessarsi  della  Sicilia:  si  era  guardato  bene,  quindi,  dal 
mandare  be¬nedizioni  e  anzi  aveva  invitato  re  Pietro  a  non 
muoversi dal suo regno.
Anche le minacce del papa, come abbiamo visto, non avevano 
avuto maggior  successo di  quelle  del  re  di  Francia,  e  Pietro 
d'Aragona, sbarcato in Sicilia, fu accolto a braccia aperte dal 
popolo già preparato da tempo a questa evenienza. Fu quindi 
riunito il Parlamento, che gli chiese di occupare il trono34 e il 4 
settembre del 1268 fu acclamato re di Sicilia.
Carlo I d'Angiò cercò ancora una volta di sbarcare sull'isola ma 
la  flotta  siculo-catalana  e  le  truppe  aragonesi  non  glielo 
permisero  ed anzi  fu  obbligato a  lasciare  sul  suolo  siciliano 
armi  e  vettovaglie:  la  flotta  angioina,  infatti,  fu  battuta  da 
quella siculo-catalana nelle acque di Reggio e furono catturate 
ben 21 galere piene di armi, di macchine da guerra e di uomini. 
La disfatta fu cosi grave che si ebbe a temere uno sbarco in 
Calabria  delle  truppe  aragonesi:  era  evidente  che  re  Pietro 
mirava  ad  impossessarsi  di  tutto  il  regno  e  fu  necessario 
prepararsi all'eventualità di un attacco.
Mentre l'angioino aveva queste gravi preoccupazioni anche il 
papa,  a  cui  si  era  rivolto  per  aiuto,  non  si  trovava  in  un 
momento particolarmente fortunato: l'Umbria si era ribellata ed 
anche  in  Romagna  le  truppe  francesi  erano  state  battute  da 
Guido  di  Montefeltro,  mentre  nella  stessa  Roma  famiglie 
ghibelline come gli Orsini tramavano contro di lui e Corrado 
d'Antiochia, nipote di Federico II e rappresentante della fazione 
ghibellina, si fortificava tra il Lazio e gli Abruzzi. Martino IV 
scomunicò tutti i suoi nemici ma non era certo in grado di poter 
aiutare il re di Napoli: a Carlo quindi non restava che chiedere 
aiuto  al  nipote,  Filippo  III  re  di  Francia.  Si  giunse  poi  ad 
un'intesa  fra  l'angioino  e  l'aragonese  su  cui  si  hanno  — 
purtroppo  —  soltanto  notizie  frammentarie  e  non  del  tutto 
attendibili: i due sovrani si sarebbero sfidati a duello allo scopo 
di affidare le proprie ragioni ad un giudizio divino e lo scontro 
sarebbe avvenuto a Bordeaux in presenza del re d'Inghilterra. È 
inutile dire che questo accordo non fu approvato dal papa ed è 
probabile  che  esso  dovesse  avere  più  che  altro  dei  motivi 
propa¬gandistici, nel senso che affidandosi al giudizio di Dio, 



Carlo  d'Angiò  avrebbe  fatto  una  figura  meno  brutta  che 
rassegnandosi alla sconfitta.
34 Quale marito di Costanza di Svevia figlia di Manfredi.

 
Il  papa  diede  ordine  al  re  d'Inghilterra  di  non presenziare  a 
questo  scontro  e  in  effetti  non  si  comprende  bene  cosa 
intendessero fare i due sovrani con questa sfida a « giudizio di 
Dio »: è anche probabile che fosse intenzione dell'angioino, con 
la notizia di questo scontro, mettere il principe di Salerno Carlo 
ed il Legato Pontificio in condizione di stringere un trattato di 
pace con la benedizione del papa senza perder troppo prestigio; 
a questo scopo il sovrano nominò Vicario del regno il principe 
di Salerno Carlo, suo figlio primogenito.
Intanto Pietro III d'Aragona si organizzava per impossessarsi di 
tutto il regno e poiché nei suoi colpi di mano sulla costa calabra 
non  aveva  in¬contrato  grandi  difficoltà,  mandò  inviati  ai 
Calabresi promettendo loro molti privilegi e concessioni se lo 
avessero aiutato. Il 14 febbraio del 1283, quindi, entrò a Reggio 
e si impossessò facilmente di tutta la Calabria meridionale. Egli 
avrebbe potuto forse proseguire per conquistare tutto il regno 
ma non poteva ritenersi sicuro della Sicilia, e poiché gli giunse 
notizia che erano avvenuti alcuni scontri fra i suoi Catalani e i 
Siciliani, ritenne più prudente ritornare sui suoi passi. Anche la 
regina Costanza, che era venuta nell'isola con i suoi figli e con 
Giovanni  da  Procida,  non  si  sentiva  sicura  nella  sua  nuova 
residenza.
Ripassato al di là dello stretto, re Pietro riunì il Parlamento e 
dichiarò erede dell'isola il suo secondogenito Giacomo, dando 
cosi al popolo siciliano l'assicurazione che doveva considerarsi 
indipendente  dai  domini  spagnoli,  che  sarebbero  andati  al 
primogenito Alfonso. Dopo aver cosi tranquillizzati gli animi, 
lasciò  in  Sicilia  la  moglie  con  alcuni  fedeli  ammiragli  e 
funzionari, dando la cancelleria a Giovanni da Procida e se ne 
tornò in Catalogna.
Dopo il grave colpo della perdita della Sicilia, che aveva molto 
scosso  il  prestigio  di  re  Carlo,  il  principe  di  Salerno  ed  il 
Legato Pontificio cardinale Gerardo, ai quali il sovrano aveva 
dato  la  direzione del  regno,  ritennero opportuno anch'essi  di 
concedere  privilegi  al  clero  e  premi  ai  feudatari  che  si 
dimostravano fedeli al re. Furono inoltre date agevolazioni ai 
vassalli ed emanate altre disposizioni che cercavano di venire 
incontro  alle  aspirazioni  del  popolo.  Principalmente  si  fece 
intendere che la pressione fiscale sarebbe stata diminuita e che 
vi sarebbe stata una maggiore serenità.
L'epilogo  del  duello  di  Bordeaux  si  svolse  in  un  clima  da 
operetta,  come  appare  chiaro  da  questo  brano  di  Emile  G. 
Léonard:



«  Ora  che  i  due  Paesi  avevano  ottenuto  tutte  le  possibili 
soddisfazioni  dai  rispettivi  sovrani,  toccava  a  costoro  di 
svolgere  la  singoiar  tenzone  che  avevano  offerta  ai  proprì 
sudditi ed all'Europa intera, quale prova del loro buon diritto e 
quale mezzo per porre termine al  conflitto.  Ma, in  realtà,  vi 
avevano mai pensato seriamente? Comunque, la commedia fu 
recitata ottimamente. Poiché il papa si era opposto al duello, il 
re d'Inghilterra non autorizzò lo scontro di Bordeaux e dichiarò 
anzi di non garantire in alcun modo i partecipanti,  ma lasciò 
che  il  suo  siniscalco  Giovanni  de  Grailly  ne  curasse 
l'organizzazione.   Venne  apparecchiata  la  lizza  e  disposto 
tutto il  necessario,  da parte francese con tale spiegamento di 
forze da far pensare che si tendesse a intimidire il re d'Aragona. 
Gli  avversari  giunsero  entrambi  a  Bordeaux,  Carlo  in 
compagnia del re di Francia dal quale si era recato a Parigi, 
Pietro meno clamorosamente. Tuttavia fecero in modo di non 
trovarsi  nello  stesso  tempo  sul  terreno,  così  da  poter  far 
stendere ciascuno un processo verbale di mancanza della parte 
avversa »3S.
Né il  finto duello  né  le  concessioni  chetarono gli  animi nel 
regno. Le finanze, poi, erano cosi scarse che bisognò fare un 
sinodo a Melfi per una probabile nuova spedizione con galere 
napoletane  e  provenzali,  e  mercanti  toscani  diedero  10.000 
tornesi per la flotta provenzale. Mentre si allestiva la flotta, in 
Sicilia  un  partigiano  dell'angioino,  Gualtieri  da  Caltagirone, 
so¬billava i  Siciliani  contro gli  Aragonesi,  ma fu scoperto e 
dopo essere stato interrogato fu condannato a morte nel maggio 
del 1283. La flotta angioina parti da Nicotera, diretta a Malta, 
che era assediata da Manfredi Lancia, ma l'ammiraglio del re 
d'Aragona,  Ruggero  di  Lauria,  avendone  avuto  notizia,  la 
raggiunse e la distrasse nelle acque di Malta. Dopo la vittoria 
riconquistò la Calabria e occupò Ischia e Capri, lasciandovi dei 
presidi.
Questa vittoria fu un altro duro colpo per il sovrano angioino: 
mentre Pietro III si congratulava con Giovanni da Precida per 
la bravura della flotta aragonese e del suo ammiraglio, Napoli, 
che aveva persi molti uomini nella battaglia, era in uno stato di 
grande avvilimento, tanto più che destava serie preoccupazioni 
l'occupazione delle due isole del golfo. I cronisti raccontarono 
che dal castello angioino fu seguito lo sbarco degli Aragonesi a 
Capri  e  che  la  consorte  del  principe  ereditario,  Maria 
d'Ungheria, piangeva disperata chiedendo conforto al cardinale 
Gerardo.  Pietro  III  dopo  la  vittoria  riportata  avrebbe  potuto 
impossessarsi  di  Napoli  ma  tra  Siciliani  e  Ca¬talani  non 
regnava grande accordo: egli,  poi, non era soddisfatto né del 
comportamento di Giovanni da Procida, che agiva di testa sua, 
e  non lasciava che gli  ufficiali  spagnoli  assolvessero  ai  loro 
compiti, né di quello di sua moglie Costanza, che, abbandonata 
a se stessa,  aveva pensato di collegarsi  col figlio di Michele 



Vili Andronico per avere degli aiuti, offrendogli in cambio la 
figliuola Jolanda in isposa. Il sovrano aragonese era preso di 
mira dal pontefice, che il 21 marzo del 1283 lo aveva dichiarato 
decaduto  dai  suoi  domini,  e  da  ultimo  si  era  opposto  al 
matrimonio  del  suo  primogenito  con  la  figlia  del  re 
d'Inghilterra.  Il  papa,  infatti,  continuava  a  proteggere 
l'an¬gioino, ed era in cattivi rapporti anche con Venezia perché 
la  repubblica marinara non aveva voluto inviare in aiuto del 
principe  Carlo  una  ventina  di  galere.  Re  Carlo,  oltre 
all'appoggio  di  Filippo  III  di  Francia,  era  riuscito  ad 
accaparrarsi  anche  quello  del  re  di  Maiorca,  Giacomo 
d'Aragona,  fratello  di  Pietro.  Filippo  III,  però,  seguendo  il 
consiglio dei vecchi consiglieri di Luigi IX, non mandava aiuti, 
mentre accettava i  regni di Aragona e di Va lenza, offertigli 
all'assemblea di Parigi per il suo secondogenito Carlo di Valois.
35 Cfr. Gli Angioini di Napoli. Varese, 1967, p. 184.

 
Fu proclamato poi una crociata contro Pietro III, che si trovò a 
dover predisporre contemporaneamente la difesa del suo paese 
e quella della Sicilia, nell'eventualità che Carlo contrattaccasse. 
Infatti  dalla Provenza erano giunte nuove forze, alle  quali  si 
erano aggregate quelle che il principe ereditario era riuscito a 
radunare  nell'Italia  meridionale.  Dopo  essersi  consigliato, 
l'aragonese  decise  di  dare  battaglia  ugualmente  mentre  il 
principe  di  Salerno  inviava  in  Calabria  ed  in  Basilicata  un 
esercito comandato da Roberto d'Artois36 con l'ordine, però, di 
non prendere contatto col nemico prima dell'arrivo delle truppe 
provenzali. Ruggero di Lauria si portò con la sua flotta proprio 
davanti  al  golfo  di  Napoli,  dove  aveva  la  possibilità  di 
appoggiarsi alle isole e il 5 giugno del 1284 cercò di sbarcare a 
Nisida e verso il capo di Posillipo. La città era in subbuglio: 
tutti  potevano  vedere  le  galere  accostarsi  agli  scogli  della 
Gaiola,  a Posillipo,  protette dal resto della flotta che era nel 
golfo. Il principe di Salerno, nonostante gli si fosse consigliato 
di non impegnare un combattimento vero e proprio finché non 
fossero giunte le  navi provenzali  al  comando del  padre,  non 
ebbe l'animo di rimanere inerte a guardare il nemico sbarcare 
nella capitale. Forse non seppe dosare le forze e per di pili volle 
imbarcarsi  anch'egli  su  alcune  navi  che  erano  stracariche  di 
napoletani dei quali molti non sapevano neppure nuotare. Egli 
pensava, giustamente, che la sua presenza avrebbe spronato i 
suoi soldati ed avrebbe infuso loro maggiore coraggio.
Sembra che in realtà gli aragonesi avessero fatto solo finta di 
sbarcare  e,  appena  visto  che  le  forze  angioine  entravano  in 
azione, si ritirassero verso Castellammare per attirarle in mare 
aperto.  Carlo  avrebbe  potuto  quindi  fermarsi;  invece,  preso 
dalla foga, pensò che il nemico fuggisse e imprudentemente lo 
segui.  Mentre  la  flotta  napoletana  non  aveva  un  vero  capo, 



quella aragonese era comandata sempre dal prode Ruggero di 
Lauria che seppe sfruttare anche le posizioni favorevoli della 
luce  solare:  i  napo¬letani  andarono  quindi  a  infilarsi 
volontariamente  nella  gola  del  lupo.  Molte  navi  angioine 
furono abbandonate e la galea su cui era imbarcato il principe 
di Salerno fu colpita. L'attacco si concentrò quindi su di essa, 
con l'ordine di colarla a picco e di prendere prigioniero il figlio 
del  re  e  la  situazione  divenne  in  breve  così  critica  che  il 
comandante del legno, certo Galard fu costretto ad arrendersi, 
chiedendo  salva  la  vita  per  gli  occupanti:  la  richiesta  fu 
accettata e il principe fu fatto prigioniero. Questa sconfitta fu 
un  grave  smacco per  la  flotta  napoletana  e  quantunque  tutti 
apprezzassero il valore del principe di Salerno, sembrò che il 
suo  olocausto  si  sarebbe  potuto  evitare,  come  poteva  essere 
risparmiata la quasi totale distruzione della flotta che era andata 
incontro al sacrificio.
36 La contea di Artois fu costituita da Luigi IX nel 1237 per il 
fratello Roberto I. A lui successe Roberto II che fu ucciso nella 
battaglia di Courtrai e lasciò una figlia di nome Mahaut, che 
sposò Ottone IV conte di Borgogna.
Il  giorno seguente, il 6 luglio del 1284, re Carlo entrava nel 
golfo  di  Gaeta  con  la  flotta  provenzale:  entro  due  giorni, 
quindi,  avrebbe  potuto  raggiungere  Napoli.  Alla  nuova, 
dolorosa prova, e, soprattutto al dolore per la cattura del suo 
primogenito, Carlo reagì con la consueta forza d'animo. Mostrò 
sdegno ed ira verso il figlio che aveva trasgredito ai suoi ordini, 
lasciandosi attirare in un tranello e disse che avrebbe preferito 
che  la  galea  non  avesse  chiesto  la  resa,  ma  che  il  suo 
primogenito fosse morto con i suoi uomini inabissandosi con la 
sua nave. Scrisse quindi al pontefice una lettera, che ci sembra 
estremamente  interessante  per  quel  che  rivela  del  carattere 
indomito di questo duro monarca medioevale.
« Naturalmente, le mie viscere sono commosse d'amore paterno 
per  la  cattura  del  principe.  Ma,  considerando  che  la  grazia 
divina mi ha dato per suo mezzo abbondante discendenza e che 
il Signore è tanto possente da poter spezzare i suoi vincoli, la 
sua cattura — sebbene molti gentiluomini siano caduti in quella 
battaglia,  il  che  mi  addolora  massimamente  —  non 
dimi¬nuisce che poco o nulla la mia forza. Nel porto di Napoli, 
la flotta che ho condotto dalla Provenza (trentaquattro poderose 
galere e quattro galeoni) oltre a diciannove galere, una taride e 
tre  galeoni  qui  allestiti,  e  a  Brindisi  altre  navi  ancor  più 
numerose,  attendono  i  miei  ordini.  Grazie  a  Dio,  ho 
abbondanza  di  soldati  e  di  marinai.  Potrei  aver  successo  in 
impresa ben più ardua ».
Re Carlo, mentre pensava come passare al contrattacco, istituì a 
Napoli  un tribunale  presieduto da  Ludovico  de'  Monti,  Vice 
Giustiziere del Regno, con il compito di giudicare tutti coloro 
che erano insorti dopo la disfatta: furono condannati alla pena 



capitale  centinaia  di  napoletani  che  appena  si  era  diffusa  la 
notizia della sconfitta angioina avevano partecipato a tumulti 
contro i  Francesi  e  furono saccheggiate le  loro abitazioni.  Il 
cronista  Saba  Malaspina  fornisce  particolari  molto  precisi:  i 
Francesi erano stati  costretti  a cercare la salvezza fuori delle 
mura,  incerti  se  raggiungere  in  Calabria  il  conte  d'Artois  o 
attendere addirittura fuori del regno il ritorno di re Carlo.
Il principe di Salerno, condotto prima a Sorrento, di lì fu subito 
tra¬sferito  a  Messina  con  Adenolfo  d'Aquino  ed  altri 
prigionieri.  Adenolfo fu poi liberato,  il  che fece pensare che 
avesse favorito gli Aragonesi, e quindi fu condannato a morte 
da Carlo I e poi graziato dietro interessamento di Niccolo IV 
37. Gli aragonesi qualche tempo dopo inviarono dei messi a 
Napoli chiedendo da parte del principe Carlo la liberazione di 
una figlia di Manfredi, Beatrice, che era tenuta prigioniera in 
Castel dell'Ovo.
37 Fu il  francescano Girolamo Masci.  Filosofo e teologo, fu 
inviato  in  Dalmazia  da  san  Bonaventura,  allora  generale 
dell'Ordine,  e  poi  a  Costantinopoli.  Alla  morte  del  santo,  lo 
sostituì nell'alto incarico, ma subito dopo fu creato cardinale da 
Niccolo III. Benché non desiderasse accettare il trono di Pietro 
per umiltà, fu eletto all'unanimità nel febbraio del 1288. Fu il 
primo pontefice francescano. La sua opera fu breve in quanto 
morì nell'aprile del 1292 e fu sepolto nella basilica lateranense 
di  Santa  Maria  Maggiore.  Continuò  la  politica  del  suo 
predecessore nei riguardi di Rodolfo d'Asburgo, avvicinandosi 
ancora di più a Carlo II d'Angiò che incoronò a Rieti nel 1289.
Nonostante  le  millanterie  di  Carlo  per  mantenere  il  suo 
prestigio con il pontefice, la sconfitta era stata grave e le casse 
del tesoro erano vuote: bisognava procurarsi altre navi e altro 
denaro. Il sovrano avrebbe voluto partire subito per prendere la 
sua vendetta, conducendo personalmente l'esercito, mentre una 
flotta, composta dalle navi superstiti e da galere che dovevano 
giungere  da  Pisa,  avrebbe  circondato  l'isola.  Ciò  non  gli  fu 
possi¬bile, poiché il napoletano e la Terra di Lavoro erano in 
rivolta da Gaeta a Caserta, e in altre città, come Sorrento, era 
sorto un partito aragonese chia¬mato anche siculo-catalano che 
ostentava  le  sue  simpatie  per  Ruggero  di  Lauria.  Infatti  i 
Sorrentini avevano accolto a braccia aperte l'ammiraglio, che il 
giorno dopo la vittoria aveva attraccato nel loro porto. A Napoli 
par¬teciparono ai tumulti anche molti nobili, pur se la maggior 
parte rimase fedele a re Carlo.
L'angioino poteva contare ancora su 54 galere, 7 galeoni ed un 
numero  imprecisato  di  vascelli  a  Napoli,  su  25  galere  e  70 
taridi a Brindisi, mentre a Nicotera vi erano soltanto sette taridi. 
Il corpo di spedizione terrestre era costituito da 10.000 cavalieri 
e 40.000 fanti. Il re ai primi di settembre era già in Puglia, ma 
dalla Basilicata, dal principato, e da Napoli giungevano notizie 
di  tumulti:  l'esercito  angioino,  quindi,  non  poteva  ritenersi 



sicuro  alle  spalle,  e,  a  peggiorare  la  sua  situazione,  erano 
sbarcate  sulla  costa  truppe  catalane  che  conducevano  una 
fastidiosa guerriglia. La Calabria e una parte della Basilicata si 
erano  arrese  agli  Aragonesi  e  in  Abruzzo  si  susseguivano 
tumulti anche se i giustizieri adempivano al loro mandato.
La rivolta minava alle basi la potenza dell'esercito e metteva 
Carlo in una condizione di continua incertezza. Sperando che 
una dimostrazione di indulgenza e la promessa di riabilitazione 
ai ribelli potesse allentare la ten¬sione, il re cercò di mostrarsi 
generoso e magnanimo ma i  risultati  non furono migliori.  A 
Napoli fu proclamato un indulto, che però non sembrò produrre 
alcun effetto positivo. C'era di che sfiduciarsi: poiché Reggio 
resisteva all'assedio l'angioino pensò di sbarcare in Sicilia ma 
fu  preceduto  dall'ammi¬raglio  Ruggero  di  Lauria,  il  quale, 
approfittando che la flotta angioina era stata dispersa da una 
furiosa tempesta, con le sue navi traghettò uomini in Calabria. 
Carlo fu quindi costretto a ripiegare verso la Puglia, accasciato 
dal  dolore  e  dalle  preoccupazioni.  Il  principe  ereditario  era 
sempre  prigioniero  dei  nemici  che  sembrava  volessero 
condannarlo a morte, ma scampò poi a questo destino secondo 
alcuni cronisti per l'intercessione del re aragonese o, secondo 
altri, per i buoni uffici di quell'Adenolfo d'Aquino, che avendo 
fatto,  come  si  è  detto,  il  doppio  gioco,  desiderava  farsi 
perdonare.  Il  morale  dei  soldati  era  bassissimo  e  lo  stesso 
pontefice  si  era  disinteressato  delle  cose  di  Sicilia.  Carlo  I 
ritenne  quindi  più  prudente  interrompere  per  il  momento  le 
operazioni guerresche e rinviarle alla primavera.
Da Brindisi diede disposizioni ai giustizieri provinciali per la 
riscossione di una « subventio generalis » mentre preparava una 
riforma  amministrativa:  riunì  poi  a  Foggia  il  Parlamento  l'u 
novembre del 1284 e poco tempo dopo, il 6 gennaio del 1285 
sentendosi  prossimo  alla  morte,  esausto  e  sfiduciato,  fece 
testamento  designando  alla  sua  successione  il  nipote  Carlo 
Martello fino a quando il figlio Carlo fosse rimasto prigioniero. 
Al fianco del principe avrebbe dovuto esservi un Consiglio di 
Reggenza  con  a  capo  Roberto  d'Ar-tois,  che  era  stato  già 
nominato Vicario Generale per la Sicilia nel mese di agosto. 
L'angioino dispose inoltre  la  distribuzione di  10.000 once di 
rendita  ai  suoi  fedeli,  e  delegò  il  Camerario  Giovanni  de 
Montfort  ad  assolvere  le  funzioni  di  Capitano  Generale. 
Durante  la  prigionia  del  principe  Carlo  38  le  contee  di 
Provenza e di Forcalquier, del Maine e di Angiò, erano affidati 
al re di Francia.
Il  giorno  seguente,  il  7  gennaio,  Carlo  I  d'Angiò  morì, 
lasciando  il  suo  regno  in  una  situazione  gravissima.  Le  sue 
spoglie, trasferite a Napoli, fu¬rono sepolte temporaneamente 
in un loculo della cattedrale mentre, come venne riportato nei 
registri  angioini,  secondo le sue disposizioni testamentarie le 
sue  viscere  vennero interrate nella  cattedrale  di  Foggia  ed il 



cuore  fu  inviato  a  Parigi  nella  chiesa  de'  Tacobin  e  messo 
all'interno di una statua che gli era stata innalzata, sulla quale fu 
incisa questa iscrizione: « le coeur du grand Roi Charles qui 
concuit la Sicile ». Carlo II nel 1296 fece dare degna sepoltura 
alle spoglie del padre in una cappella della cattedrale, in¬sieme 
al figlio Carlo Martello ed alla moglie Clemenza. Il terremoto 
del 1456 distrusse queste tombe e si salvò soltanto la statua del 
sovrano, che, distrutta insieme a quella di Carlo Martello e di 
Clemenza alla fine del secolo XVI fu poi rifatta.
È  molto  difficile  poter  dare  un  giudizio  su  questo  primo re 
angioino sul quale gli storici ed i cronisti del tempo hanno dato 
opinioni  addirittura  opposte,  in  quanto  molti  sono  stati  suoi 
denigratori e ben pochi hanno esposto con obiettività l'operato 
del sovrano. In seguito gli storici francesi, come, ad esempio, il 
Léonard, nei loro studi sono stati degli apologeti dell'opera di 
questo sovrano angioino mentre alcuni storici italiani, come il 
siciliano  Amari,  hanno  dato  su  di  lui  un  giudizio 
completamente  negativo.  Non  pensiamo  che  Carlo  I  debba 
essere ritenuto proprio un usur-patore del trono svevo in quanto 
si  ricorderà  che,  seguendo il  consiglio  del  fratello  Luigi  IX, 
all'inizio egli rifiutò la proposta del pontefice anche perché non 
aveva i mezzi per conquistare questo regno e solo le ulteriori 
insistenze  del  papa  lo  convinsero  poi  a  venire  in  Italia. 
Naturalmente, una volta presa questa decisione, bisognava che 
se ne assumesse tutti gli  oneri e le responsabilità. Essendo il 
capo  del  partito  guelfo  in  Italia,  Carlo  fu  vittima  di  una 
propaganda contraria che fu ripresa da Dante. 
38  Cfr.  MINIERI  RICCIO,  Genealogia  di  Carlo  I  d'Angiò. 
Napoli, 1857, p. 20.
 
Gli storici francesi Durrieu, Jordan, Cadier, Yver, De Boùard e 
il Léonard, il più obiettivo, ne presero invece le difese. A loro 
volta  gli  storici  italiani,  il  Minieri  Riccio,  il  Capasso,  il 
Trincherà, il Barone, il Del Giudice, e tanti altri finirono con 
l'eccedere  nel  senso  contrario.  Indubbiamente  questo  re  che 
tanto  vantava  la  sua  qualifica  di  cristianissimo  principe,  si 
sporcò  le  mani  sia  col  crudele  massacro  dei  seguaci  di 
Manfredi,  sia  con la  fredda de¬terminazione che lo spinse a 
distruggere  o  a  seppellire  vivi  tutti  coloro  che  potevano 
costituire un pericolo per il  suo trono, ma è arduo sceverare 
fino a qual punto, dati i tempi, ciò rientrasse nelle disposizioni 
necessarie  a  salvaguardare  il  regno  conquistato  con  tanti 
sacrifici  e  da  qual  punto  queste  condanne  potessero  essere 
considerate l'estrinsecazione di una inutile e barbara ferocia.
La suddivisione amministrativa data da Carlo d'Angiò alla sua 
capitale,  durerà  ben sei  secoli,  fino al  1800,  quando i  sedili 
furono  aboliti  da  Ferdi-nando  IV.  Mentre  non  vi  furono 
cambiamenti sensibili, in quanto la città, come abbiamo visto, 
già  era  suddivisa  topograficamente  in  regiones,  è  però 



indiscusso che gli Angioini diedero attribuzioni giuridiche ed 
amministrative a queste suddivisioni, che perdendo il vecchio 
nome presero quello del luogo in cui avvenivano le riunioni, « 
sedili » o « piazze » o « platee ».
In  realtà,  infatti,  la  suddivisione  topografica  della  città  di 
Napoli  era  cosi  antica  che  il  Tutini39  ha  voluto  ricollegare 
l'origine dei sedili alle fratrie greche, tesi piuttosto avventata, 
avendo i sedili delle funzioni amministrative, giuridiche e, nei 
limiti  consentiti,  politiche che non rientravano assolutamente 
negli scopi che si prefiggevano le antiche associazioni greche, 
più  che  altro  a  carattere  religioso.  Il  Pecchia  dimostrò 
ampiamente l'errore dell'as¬serzione del Tutini, seguito dal von 
Reumont, dal Capasso e dal De Petra. Il Tutini afferma che il 
Pontano fu  il  primo a  parlare  di  questi  seggi  che  chiamò « 
portici » ed anche il Pecchia nel supplemento alla Storia del 
Giannone ricorda a questo proposito il  De Magnificentia  del 
Pontano.  In  effetti,  invece,  come  puntualizzò  lo  Schipa,  il 
Tutini fraintese o volle fraintendere in quanto il Pontano non 
intendeva  alludere  ai  seggi  medioevali  parlando  dei  suoi  « 
portici ».
L'indicazione più antica su questi seggi o sedili che ancora più 
an¬ticamente si chiamavano « tocci » e non « tocchi » fu data 
da  Fabio  Giordano,  eminente  giureconsulto  del  '500 
napoletano.  Egli  nelle  sue  Historiae  Neapolitanae,  opera 
eminente e di rilevante interesse per la topografia cittadina, fa 
risalire  addirittura  agli  etruschi,  che  la  passarono  ai  romani, 
l'usanza di costruire dei portici per riunirsi davanti ai templi o 
davanti  alle  residenze  gentilizie.  Egli  rileva  che  a  Napoli 
nell'antichità  vi  furono  numerosi  portici,  quasi  ad  ogni 
quadrivio della città antica, che era divisa dai decumani in una 
zona  superiore  chiamata  Montagna,  una  mediana  chiamata 
Capuana e una inferiore chiamata Nolana. 
39  Cfr.  Dell'origine  e  fondazione  de'  Seggi  di  Napoli  etc. 
Napoli, MDCCLXV
 
Questi  portici  erano  luoghi  di  convegno  sia  per  conversare 
privatamente,  sia  per  discussioni  di  cose  pubbliche:  lo 
scrit¬tore cinquecentesco vide quindi un legame tra il portico 
antico e il seggio o sedile medioevale.
Il Giordano ricorda che i « nobilium vici » in epoca angioina 
erano 15, e che si trasformarono in « nobilium vicorum Sedilia 
»  notizia  non  del  tutta  ortodossa  che  ci  sembra  rispecchi 
puramente un cambiamento di termino¬logia. Il Summonte40, 
afferma che questi portici, « fondati per diporto, in progresso di 
tempo cominciarono a servire per trattar il governo pubblico ». 
Egli  riporta  che re  Carlo divise i  nobili  dal  popolo e «  cosi 
stabili  anco  la  città  in  sette  Piazze  principali,  cioè  Sei  de' 
Nobili, che fur Capuana, Montagna, Nido, Porto, Portanova e 
Forcella, et l'altra del Popolo, ciascuna de' quali eresse il suo 



Portico, chiamandolo col nome latino Sedile, ed anche Tocco ». 
Con  maggior  limpidezza  chiarisce  la  questione  Alfonso  de 
Franciscis 41 :
« Tocco è parola greca thokos, forma ionica per il più comune 
thakos e si¬gnifica per l'appunto seggio. Tale nome è diffuso 
nella Calabria ove ancora in vari centri abitati esiste la Piazza 
del Tocco e l'espressione viene per lo appunto comunemente 
interpretata come la piazza dove un tempo si  radu¬navano i 
signori del luogo o in genere i maggiorenti del paese. Il nome 
greco non può essere a mio avviso che sorto nella età bizantina, 
cosi  in  Calabria  che  a  Napoli  e  nella  stessa  epoca  doveva 
dunque  essere  in  vita  l'istituzione  che  quel  nome  sta  a 
significare  ».  E  prosegue:  «  Sarebbe  certo  estremamente 
suggestivo  il  poter  spingersi  anche  più  in  là  e  vedere  nella 
parola un relitto di istituzioni risalenti  addirittura alla grecita 
classica che così fortemente improntò di sé l'Italia meridionale, 
ma in verità nulla vi è che ci autorizzi a seguire questa via ».
Il  Summonte  cita  un  documento  del  1253,  anteriore  alla 
conquista angioina, che già parla di « nobiliores bomines de ilio 
Tocco Nili » ed un altro ancora anteriore, del 1245, dal quale si 
rileva  che  i  nobili  d'Afflitto  di  Nilo  erano  stati  invitati  dai 
deputati  di  quella  «  piazza  »  a  «  compromettere  certe  loro 
differenze » n. Esaminando il termine, il Summonte dice che « 
tocco » proviene dal greco ©ióxoc;,  « ch'è un istrumento da 
sedere rozzamente fabbricato, per ciò che in quelli da principio 
si dovea sedere in scanni di legno ».
Giuseppe Toffanin jr riporta43 che in un antico strumento di 
epoca normanna, risalente ai tempi di Ruggero già si parla « ... 
de  nobilioribus  bonibus  de  Toccu cimbri  »  e  quindi  l'antico 
nome di tocco era usato già nel periodo normanno, e si può anzi 
risalire più indietro nel tempo, poiché

40 Al capitolo Vili, libro I della sua Historia, anch'egli parla 
dell'origine dei seggi napoletani.
41 II Fuidoro. Napoli, 1957, a. IV, p. 50.
42 Cfr. Napoli nobilissima, voi. XV. p. 113.
43 11 Fuidoro. Riv. cit., a. Ili, p. 16.

 
anche in uno strumento longobardo si può leggere «...  prope 
tocchum  S.  Stefhani  ».  Questo  termine  sarà  poi  usato 
alternativamente con quello di « seggio » o di  « sedile » ed 
anche « platea » o « piazza ». Questi seggi, posti di raccolta dei 
vari rioni di Napoli, furono all'inizio formati esclusivamente da 
nobili: col nome di « piazza » si indicava la località e col nome 
« porticus » un po' il tutto mentre col nome di « seggio » o « 
sedile » o « tocco » si voleva intendere il parlamento di questi 
nobili. I seggi, quindi, erano costruiti materialmente per riunire 
coloro che appartenevano a quel rione di solito presso le porte 



di  Napoli,  e  in  alcuni  tempi  avevano  anche  il  compito  di 
salvaguardare sia le porte che le torri che le fiancheggiavano. 
Carlo  I  d'Angiò,  creando quella  netta  divisione tra  popolo  e 
nobiltà,  a  cui  abbiamo  già  accennato,  attribuì  il  compito  di 
custodire le porte ai nobili. Rimane accertato che anche prima 
di re Carlo vi erano i seggi o tocchi in Napoli e i nobili,  ad 
esempio, del seggio di Forcella, che ebbero delle controversie 
con altri seggi napoletani si richiamarono a delle disposizioni 
che Federico II di Svevia aveva emanato appunto per i seggi. È 
indiscusso però che la prima vera suddivisione amministrativa 
della città in seggi o sedili risale ufficialmente al 1268, sotto 
Carlo d'Angiò, in quanto non esistono prove che prima i seggi 
fossero ufficialmente costituiti. Infatti Carlo I conferì a questi 
seggi  una  determinazione  giuridica  e  i  loro  compiti  furono 
ampliati: la magistratura divenne elettiva ed il numero dei seggi 
fu  delimitato  dalla  circoscrizione  amministrativa  della  città. 
Agli Angioini spetta la caratterizzazione del seggio napoletano 
con attribuzioni giuridiche e amministrative: ai seggi dei nobili 
fu aggiunto quello del popolo in quanto le cosidette « arti » o « 
associazioni » incominciavano a voler far sentire il loro peso 
nell'amministrazione e, coalizzatesi, riuscirono a far eleggere i 
loro deputati a fianco degli eletti. È inutile dire che il seggio del 
popolo fu sempre avversato da quelli  dei nobili,  e durante il 
dominio ara¬gonese fu eliminato con la distruzione materiale 
del seggio, per essere rico¬stituito da Carlo Vili, che invitò i 
nobili a governare la città in collabo¬razione con il popolo: per 
un  brevissimo  periodo,  con  l'ultimo  re  aragonese,  il  popolo 
ebbe gli stessi diritti della nobiltà. I sedili napoletani, dopo una 
lunga e gloriosa vita, con un editto del 1800 furono incamerati 
da Ferdi-nando IV per vendicarsi di  quanto era successo nel 
1799: durarono circa sei secoli!
Ritorniamo ora al regno di Sicilia, dopo la morte di Carlo I.
L'erede,  Carlo  lo  Zoppo,  cosi  chiamato  perché  un  po' 
claudicante, era sempre prigioniero e si era anche temuto, come 
si è detto, per la sua vita. Il fanciullo Carlo Martello, suo figlio, 
non aveva che dodici anni ed in tutto il regno regnava il caos 
più assoluto. Ricorderemo che la Calabria e la Basilicata, oltre 
alla Sicilia, erano nelle mani degli Aragonesi, che mantenevano 
anche i loro presidi nelle isole del golfo di Napoli. A Napoli, la 
ribellione sedata nel sangue non aveva avuto il crisma di un « 
vespro » ma aveva provato l'odio del popolo per i Francesi.
La direzione dello stato ritornò allora nelle mani del papa che 
riuscì, come vedremo, a salvare il salvabile. Dopo la morte di 
Carlo I, avvenuta nel gennaio del 1285, il pontefice, oltre ad 
interessarsi  della  pacificazione  del  regno,  riuscì  a  portare  a 
conclusione  anche  il  conflitto  tra  Aragonesi  ed  Angioini; 
Martino IV, che riteneva un suo dovere, data la sua sovranità su 
questa terra, intervenire per difenderla, dopo appena un mese 
dalla morte di Carlo I inviò delle truppe nel regno per cercare 



di riportare alla ragione quanti fomentavano tumulti. A Napoli 
egli  chiese  aiuto  alla  magistratura  cittadina  ed  al  cardinale 
Gerardo  da  Parma,  che  fu  riconfermato  suo  legato  per  il 
governo del regno in attesa che l'erede legittimo riacquistasse la 
libertà. Dai documenti di questo periodo, che durò circa quattro 
anni,  fino alla liberazione di Carlo II,  appare evidente che il 
pontefice si ritenne il vero capo dello stato napoletano, anche se 
aveva accettato quale reggente Roberto d'Artois, coadiuvato dal 
suo legato cardinale Gerardo: egli pretese che ogni atto portasse 
la firma congiunta dei due personaggi e in effetti il cardinale ed 
il nobile francese governarono in un clima piuttosto cordiale. 
Intanto il papa faceva da cuscinetto fra Angioini e Aragonesi, 
sperando  che  prima  o  poi  il  principe  ereditario  potesse 
riprendere possesso del suo regno: egli si  dimostrò sincero e 
leale,  e  non  pensò  minimamente  di  poter  sfruttare  questo 
periodo  di  interregno  mercanteggiando  con  gli  Aragonesi  o 
incorporando nello stato della Chiesa il regno di Napoli.
La  morte  di  Martino  IV44,  fece  temere  un  cambiamento  di 
politica,  ma  il  defunto  aveva  preparato  il  terreno per  la  sua 
successione  ed  il  Conclave  scelse  come  nuovo  pontefice  il 
cardinale  Giacomo  Savelli,  anch'egli  sosteni¬tore  degli 
Angioini,  che  fu  eletto  col  nome  di  Onorio  IV  45.  Questi 
apparte¬neva  ad  una  famiglia  del  patriziato  romano 
imparentata  con gli  Orsini,  e  i  suoi  fratelli  avevano militato 
nell'esercito angioino nella battaglia di Taglia-cozzo: purtroppo 
le  sue  condizioni  fisiche  erano  piuttosto  precarie,  essendo 
tormentato dalla gotta che non gli permetteva di moversi con 
facilità,  ma  benché  il  suo  pontificato  fosse  molto  breve,  si 
rivelò un ottimo amministra¬tore, giustamente severo, anche se 
talvolta fu colpevole di nepotismo. Egli riuscì ad attenuare le 
conseguenze  di  quella  specie  di  «  crociata  »  che  era  stata 
bandita  contro  gli  Aragonesi,  per  volere  e  per  iniziativa  di 
Martino IV.
Gli eventi della guerra continuavano ad essere favorevoli agli 
Arago¬nesi,  dato  che  Ruggero  di  Lauria  era  riuscito  a 
sconfiggere anche la  flotta  francese il  4 settembre del  1285. 
Essendo morti poi nell'ottobre il re di Francia Filippo III e in 
novembre Pietro d'Aragona, le velleità degli stati belligeranti si 
calmarono,  anche  perché  si  apri  una  crisi  dinastica  per  la 
successione al trono d'Aragona dovuta al disaccordo tra i figli 
del defunto re, Alfonso e Giacomo. Il nuovo pontefice, secondo 
il Villani, agi più come un sostenitore del partito ghibellino che 
come il capo di quello guelfo, ma certamente mise tutta la sua 
buona volontà per ricondurre la pace nel regno: egli avrebbe 
voluto  anzi  risolvere  tutte  le  questioni  italiane  da  buon 
ita¬liano e pacificare  tutta  la  penisola.  Anche se,  secondo il 
Villani « diede scarso o nullo aiuto all'erede di re Carlo per la 
guerra di Sicilia », Onorio fece l'im¬possibile per conservare al 
futuro  re  il  suo  regno,  punendo  persino  quei  vescovi  che 



tentavano  di  sobillare  il  clero  ed  il  popolo  a  favore  degli 
Aragona.

44 Avvenuta il 29 marzo del 1285.
45 Era  nipote  di  Onorio  III;   eletto  nell'aprile  del  1285 
pontificò fino all'aprile del 1287. Circa la questione siciliana si 
adoperò per mitigare la pressione fiscale che era in vigore; nei 
riguardi di Rodolfo d'Asburgo perseverò nella politica dei suoi 
predecessori.

 
Continuando  l'opera  di  Martino  IV  egli  realizzò  la  riforma 
ammini¬strativa  del  regno  concretando  un  vasto  codice  di 
riforme, che prese il nome di « Costituzione di Sicilia », nel 
quale venivano regolati i rapporti tra i funzionari regi, il clero 
ed  il  popolo  e  venivano  convalidate  le  esenzioni  fiscali  ai 
religiosi che vivevano in comunità. Diede poi la sua impronta 
alla  riforma amministrativa  del  governo in  una  bolla  che  fu 
chiamata « Constitutio super ordinationem Siciliae ». In questa 
bolla  riduceva  le  imposte,  allo  scopo  di  guadagnarsi  la 
benevolenza del  popolo.  In  conclusione Onorio IV revisionò 
tutta la politica fiscale eliminando le pressioni eccessive, ed i 
cambia¬menti  da  lui  operati  favorirono  i  napoletani, 
salvaguardando  i  loro  diritti.  Il  pontefice  diede  inoltre 
disposizioni  per  la  repressione  degli  abusi  commessi  dai 
funzionari regi, particolarmente i curiali, a danno del popolo e 
diede  una  regolamentazione  anche  ai  rapporti  dell'autorità 
centrale con i baroni, eliminando molti motivi di lagnanze che 
avevano  contribuito  a  suscitare  malcontenti  e  tumulti:  nello 
stesso tempo fu un energico difensore dei diritti della Chiesa. 
Ritenendosi  l'unico  e  vero  protettore  del  regno  di  Napoli, 
vedendo che gli  Aragonesi  non si  decidevano a  rimettere  in 
libertà il principe Carlo, nel marzo del 1286 il pontefice bandi 
un'altra  guerra  contro  di  loro,  minacciando  nel  contempo 
Genova che se si fosse permessa di attaccare Napoli avrebbe 
avuta  da  parte  sua  una  reazione  come  se  avesse  attaccato 
Roma:  quindi,  per  combattere  i  Siciliani  ribelli,  finanziò 
l'esercito angioino.
Alla morte di Pietro III, secondo la sua volontà, la Sicilia toccò 
al figlio minore Giacomo, mentre al primogenito, Alfonso III, 
andarono  l'Aragona,  la  Catalogna  e  Valenza.  Giacomo 
d'Aragona,  incoronato  a  Palermo  il  2  febbraio  del  1286,  fu 
subito osteggiato dal clero, che sobillava il popolo contro di lui: 
addirittura si parlò di una congiura che sarebbe stata ordita da 
un  abate  e  da  alcuni  frati  domenicani.  Re  Giacomo sarebbe 
stato  generoso  verso  costoro  limitandosi  a  scacciarli  dalla 
Sicilia  e  a  mandarli  a  Napoli,  che  era  conside¬rata  quasi 
territorio pontificio. Il pontefice gli dimostrò però subito la sua 
ostilità, rifiutandosi di ricevere i  suoi ambasciatori che erano 



andati a giurargli fedeltà e scomunicandolo insieme alla regina 
Costanza ed ai suoi sudditi. Onorio, inoltre, ingiunse alla regina 
madre e al re di lasciare la Sicilia in quanto la Chiesa li riteneva 
usurpatori e denunziò l'incoronazione di Giacomo processando 
i vescovi di Cefalu e di Nicastro che lo avevano consacrato, e 
punendoli con sanzioni canoniche.
Probabilmente questa severità del papa aveva il solo scopo di 
far liberare il futuro re di Napoli, ancora prigioniero del re di 
Sicilia. Fra l'aragonese ed il re prigioniero intercorsero infatti 
dei negoziati,  che si tennero a Cefalu: Giacomo chiedeva, in 
cambio della libertà di Carlo, la Sicilia con le altre isole tra le 
quali Malta, l'arcivescovado di Reggio ed il tributo di Tunisi. 
Per  cementare  vieppiù  questo  trattato,  la  figlia  maggiore  di 
Carlo  avrebbe  sposato  Giacomo  ed  il  suo  primogenito  ne 
avrebbe  sposato  la  sorella,  Violante  d'Aragona.  Quando  il 
pontefice venne a sapere di queste trattative che erano in corso 
tra il re prigioniero e il re aragonese sembrò disapprovarle in 
pieno  e  continuò  la  guerra,  o  crociata,  contro  Giacomo 
d'Aragona.  Purtroppo  le  speranze  non  corrisposero  alle 
aspettative, e i napoletani subirono un'altra grave disfatta che, 
permettendo agli Aragonesi di invadere tutta la Basilicata, apri 
loro la strada di Salerno. L'8 giugno del 1286, poi, giungeva a 
Napoli una flotta aragonese al comando di Bernardo Sarriano 
che  provocò  gravi  preoccupazioni  per  l'incolumità  della 
capitale:  essa  rimase  tra  le  isole  di  Capri  e  di  Procida 
catturando  ogni  nave  che  passava  nelle  vicinanze.  Gli 
Aragonesi  si  spinsero  poi  anche  nel  territorio  pontificio  ed 
alcune  pattuglie,  si  disse  per  vendicare  il  tradimento  del 
Frangipane, reo di aver consegnato Corradino di Svevia a Carlo 
I,  espugnarono il  castello d'Astura uccidendone il  castellano, 
che era il figlio di colui che aveva tradito il principe svevo.
La flotta imperversava lungo le coste campane, dove devastò 
Castellammare, Sorrento, Positano ed Amalfi; le si fece allora 
incontro  una  forte  flotta  angioina  costituita  da  84  navi 
comandata da Naryaud de Toucy, ma fu sconfitta anch'essa dal 
grande Ruggero di Lauria, e per metà colata a picco e per l'altra 
metà presa prigioniera. Caddero nelle mani dei siculo-aragonesi 
l'ammiraglio angioino, Filippo di Fiandra, Guido di Monforte, 
il  conte Goff  redo di  Joinville  e  molti  altri  nobili,  tanto che 
questa sconfitta navale fu chiamata la « battaglia dei Conti ».
Napoli attendeva da un momento all'altro di essere assalita da 
terra e dal mare; cercò quindi di fortificare i castelli ed il porto, 
ma poi i reggenti riuscirono ad indurre il vincitore a prendere 
una forte somma in cambio della salvezza della capitale. Non si 
trattò  certo  di  una  trattativa  gloriosa  ma  si  evitarono 
spargimenti di sangue ed altre distruzioni e la città ebbe cosi 
due anni di tregua, durante i quali furono ripresi i negoziati per 
la liberazione del re prigioniero.



Dopo la morte di Onorio IV, avvenuta il 3 aprile del 1287, il 
momento  sembrò  favorevole  per  giungere  ad  un  accordo, 
chiedendo  al  re  d'Inghilterra  Eduardo  1"6  di  offrirsi  come 
mediatore fra le due parti. Fu cosi deciso di concedere la libertà 
provvisoria  a  Carlo  dietro  un  pagamento  di  50  mila  marchi 
d'argento,  ma  per  assicurarsi  il  mantenimento  dei  patti, 
Giacomo  chiese  in  ostaggio  tre  figli  dell'angioino,  Carlo 
Martello, Ludovico e Ro¬berto e 60 nobili provenzali. Si intese 
in questo modo dare a Carlo la pos¬sibilità di portare a termine 
il progetto di pace fra re Giacomo e re Alfonso da un lato, ed il 
suo  regno,  Roma  e  la  Francia  dall'altra  parte.  L'angioino  si 
impegnava  sul  suo  onore,  qualora  non  fosse  riuscito  a 
concludere  questa  pace,  a  riconsegnarsi  nelle  mani 
dell'aragonese, pena la perdita della Provenza.

46  Era  il  figlio  maggiore  di  Enrico  III.  Dopo  le  nozze  con 
Elisabetta  di  Castiglia  ebbe  una  casa  reale  a  sé  per 
l'appannaggio di terre che gli era stato dato. Nel 1270 partecipò 
alla crociata con Luigi IX di Francia. Morì nel 1307.

 
Roma,  o  meglio  il  Sacro  Collegio,  non  approvò-  queste 
trattative  e  nem¬meno  la  Francia  fu  favorevole  ad  alcune 
clausole,  sicché  i  negoziati  furono  interrotti  e  furono  ripresi 
soltanto dopo l'elezione del papa, Niccolo IV, avvenuta il 15 
febbraio  del  1288:  questi  invitò  subito  il  re  d'Inghilterra  a 
rendersi  promotore  della  liberazione  di  Carlo  d'Angiò  e  la 
clausola  .degli  ostaggi  fu  modificata  con  la  consegna,  in 
cambio  di  Carlo  Martello,  dell'altro  figlio  del  re,  Raimondo 
Berengario che, essendo infermo, avrebbe dovuto essere inviato 
al  re  aragonese  appena  si  fosse  rimesso  in  salute.  Carlo, 
liberato, chiese subito l'aiuto del pontefice perché intercedesse 
per i suoi figli che erano prigionieri in sua sostituzione: egli era 
pressato  dalla  prima  parte  delle  clausole  del  trattato,  che  lo 
impegnava a rendersi parte diligente per ottenere la pace alle 
condizioni  stabilite.  Si  recò  quindi  prima  a  Parigi,  poi  a 
Genova,  a  Firenze  e  poi  presso  il  papa  a  Rieri,  ove  fu 
incoronato il 29 maggio del 1289. Ritornò a Napoli nel luglio, 
dopo un'assenza di ben cinque anni, senza alcuna solennità. Il 5 
settembre si riunì a Napoli il Parlamento Generale e fu sancito 
per il giorno 8 la consegna del cingolo militare e l'elezione a 
cavaliere del primogenito Carlo Martello.
Gli  Aragonesi  non  cessarono  le  loro  incursioni  sulle  coste 
dell'Italia  meridionale  e  si  spinsero  anche  a  Gaeta  che  però 
oppose  una  valorosa  resistenza:  mentre  l'assediavano 
discussero Mola, Fondi, Maranola e Traetto. Carlo II poi, dietro 
invito del re d'Inghilterra ottenne una tregua di altri due anni, 
ma  questo  patto  non  fu  ratificato  dal  pontefice:  comunque 
questa  tregua  permise  che  il  ritorno  del  re  a  Napoli  fosse 



solennemente  festeggiato.  Si  festeggiò  poi  il  figlio  di  Carlo 
Martello, Caroberto, il futuro re d'Ungheria e nel 1289 si apri 
anche  il  Parlamento  Generale;  Carlo  II  si  impegnò  quindi 
ancora nei tentativi di ottenere la pace per poter riavere i figlioli 
e dopo aver nominato Vicario del Regno Carlo Martello, iniziò 
un secondo viaggio.
Il  suo  primo  incontro  fu  con  il  pontefice,  e  dopo  alcune 
discussioni  il  re  venne  nella  determinazione  di  recarsi  alla 
frontiera  aragonese  e  riconse¬gnarsi  simbolicamente  al  re 
d'Aragona.  Poiché nessuno lo arrestò,  Carlo,  dopo aver fatto 
mettere per iscritto che nessuno gli contestava l'arresto, tornò 
indietro e  denunziò il  trattato.  Prosegui  poi  per  Parigi,  dove 
cercò  di  ottenere  dal  re  di  Francia  la  rinunzia  al  trono  di 
Aragona e Valenza, ma mentre stava completando il suo piano 
di pace e gli accordi con Alfonso III, questo sovrano mori, il 18 
giugno del 1291; il suo trono passava a Giacomo, re di Sicilia, 
mentre la Sicilia sarebbe dovuta passare al fratello Federico. Le 
cose  invece  non  andarono  cosi,  poiché  Giacomo  lasciò  a 
Federico soltanto la luogotenenza dell'isola ed a Saragozza si 
fece  incoronare  anche  re  della  Sicilia,  che  in  questo  modo 
risultava unita all'Aragona. Frattanto mori anche Nicolo IV, il 4 
aprile  del  1292,  e  la  sede  papale  rimase  vacante.  Mentre 
l'annessione dell'isola di Sicilia all'Aragona rappresentava una 
grave difficoltà per la politica della Curia romana, la scelta del 
nuovo pontefice si profilava difficile e laboriosa, in quanto fra 
gli  stessi  cardinali  re¬gnava  la  discordia.   Alcuni  di  loro, 
infatti, propendevano  per l'elezione di un  continuatore  della 
politica   filoangioina   del   defunto    pontefice    e    altri 
avrebbero  voluto  un  papa  che  nel  fare  le  sue  scelte  non  si 
facesse influenzare dagli interessi del regno di Napoli. Vi era 
poi un grande antagonismo tra le famiglie patrizie dei Colonna 
e degli Orsini, che avevano a capo rispettivamente il cardinale 
Matteo Rosso Orsini e il cardinale Jacopo Colonna, e la lotta 
fra questi due prelati fini col fare il gioco di un terzo, che non 
par-teggiava  né  per  l'uno  né  per  l'altro  partito,  il  cardinale 
Benedetto  Gaetani,  appartenente   alla  nobile  famiglia  dei 
feudatari di  Fondi:   la difficoltà per l'elezione del pontefice 
rischiava  di  diventare  cronica.  Nel  palazzo  dell'Esquilino, 
presso la  basilica di  Santa Maria Maggiore dov'era riunito il 
Conclave, il cardinale Malabranca degli Orsini nella qualità di 
decano del Sacro Collegio esortò tutti  a rivolgere il pensiero 
allo Spirito Santo affinchè al pili presto si potesse scegliere il 
nuovo  pontefice;  ma  evidentemente,  purtroppo,  la  sua 
esortazione  ebbe  poca  presa  nell'animo  dei  conclavisti,  che 
continuarono  a  dibattersi  in  considerazioni  egoistiche  e  in 
trattative.  Poiché le cose andavano per le lunghe, il conclave 
passò poi nel palazzo che Onorio IV aveva fatto costruire sul 
Monte  Aventino,  presso  la  basilica  di  Santa  Sabina,  e  dopo 
ancora  alla  Minerva,  un  convento  di  domenicani,  dove  il 



cardinal decano, che apparteneva all'Ordine di San Domenico, 
pensò che si potesse trovare maggior raccoglimento.  Passarono 
mesi, poi un anno e la sede apostolica era ancora vacante con 
tutte le gravi implicazioni che una tale situazione comportava. 
Poiché si temeva il divampare di una guerra civile nella città, i 
conclavisti  decisero  di  sciogliere  il  loro  alto  consesso  per 
riformarlo a Perugia, ma anche nella pacifica Umbria, lontano 
dal  rumoreggiare minaccioso del  popolo romano,  i  cardinali, 
dando  ben  meschina  prova  di  quella  serietà  e  santità  che 
avrebbe dovuto distinguerli, continuarono a traccheggiare.
Frattanto Carlo II cercava di portare a termine le trattative con 
il nuovo re aragonese, desiderando liberare i figlioli, per i quali 
aveva grandi  preoccupazioni,  in  quanto sembravano divenuti 
motivo  di  eccessivo  interesse  tra  i  vari  partiti  aragonesi, 
ciascuno dei quali ne chiedeva la custodia. Egli te¬meva che 
potessero essere avvelenati o che comunque gli si potesse fare 
del  male;  a  Napoli  reggeva il  vicariato  il  primogenito  Carlo 
Martello. Nel gen¬naio del 1293 a Guadalajara si giunse ad un 
colloquio fra i re spagnoli e un rappresentante di Carlo II, e si 
decise  di  affidare  al  re  Sancio  la  custodia  dei  principi 
napoletani. Questi accordi però non furono portati a termine in 
quanto era prossima l'elezione del nuovo pontefice e al sovrano 
angioino premeva più di ogni altra cosa che al trono di Pietro 
fosse eletto qualcuno che potesse aiutarlo.
Carlo  d'Angiò,  preoccupato  per  ia  piega  presa  dagli 
avvenimenti, decise di intervenire di persona per far valere il 
peso  della  sua  autorità  per  il  proprio  tornaconto:  l'angioino 
appoggiava l'elezione del cardinale Matteo Rosso degli Orsini, 
un protetto di Niccolo IV, suo buon amico. Perugia accolse con 
gran pompa il re di Napoli, che giunse accompagnato dal figlio 
Carlo Martello, e gli Angioini non ebbero difficoltà ad essere 
ricevuti dai cardinali Napoleone degli Orsini e Pietro Colonna; 
quindi re Carlo, avendo ottenuto di poter parlare ai conclavisti, 
pronunciò un forbito discorso che li  ammoniva a chiudere ai 
pili  presto  una  cosi  disastrosa  situazione,  ma che,  in  effetti, 
tradotto in chiaro, faceva intendere che non vi era altro partito 
che  votare  per  l'ottimo cardinale  Matteo  Rosso degli  Orsini. 
Alle pressioni dell'angioino un solo cardinale osò rispondere 
per  le  rime:  l'energico  Bene¬detto  Gaetani,  che  senza  tanti 
preamboli gli fece capire che l'elezione di un papa non era cosa 
che  riguardasse  alcuno  al  di  fuori  del  concistoro,  e  che  per 
l'elezione  del  nuovo  pontefice  si  aveva  bisogno  solo 
dell'assistenza dello Spirito Santo e non dell'imbeccata di altri. 
In  un incontro che ebbe col  re  di  Napoli  in privato,  il  fiero 
prelato  ribadi  la  sua  posizione,  rimanendo  impassibile  alle 
larvate minacce dell'angioino.
Visti  gli  scarsi  risultati  della  sua  iniziativa,  re  Carlo  ritenne 
inutile  prolungare  la  sua  assenza  da  Napoli:  tuttavia,  poiché 
non  rinunziava  affatto  all'idea  di  manovrare  l'elezione  del 



pontefice,  pensò di  aggirare  la  situazione.  Deviando dal  suo 
itinerario di ritorno, egli si recò sul Morrone, in Abruzzo, dove 
viveva  un  eremita  in  fama  di  santità:  ufficialmente  il  re  di 
Napoli andava a pregarlo di intercedere con le sue preghiere 
presso il buon Dio per ottenere la grazia tanto necessaria a tutto 
il popolo cristiano. Quando apprese la ragione della visita dei 
due potenti  reali,  il  buono e semplice  eremita,  non potè che 
restare commosso dalla loro... pietà cristiana e, ben lontano dal 
comprendere i  loro astuti progetti,  si  offri  anzi di scrivere al 
cardinal decano perché non si indugiasse oltre nella scelta del 
pastore  della  Cristianità.  Questa  lettera,  scritta  dal  dolce  e 
ignaro vecchio, sulla cui santità non esistevano dubbi, fu per i 
cardinali del conclave come un lampo che squarcia le tenebre: 
Pietro del Morrone, oltre ad essere universalmente rispettato, 
era molto avanti negli anni, dunque perché non elevare proprio 
lui al soglio di Pietro, per superare il momento di immobilismo 
e le infinite difficoltà di intesa? Ognuna delle opposte fazioni, 
conscia che il papato del vecchio eremita non avrebbe potuto 
durare a lungo, sperava di poter avere il tempo di rinforzarsi 
per  poter  quindi  prevalere  dopo  la  sua  morte:  non  subito, 
naturalmente, né senza travaglio, infine i cardinali finirono per 
l'accordarsi sul nome del vecchio eremita. Questi, candido ed 
innocente nel suo rifugio montano, era l'ultimo ad immaginare 
che potesse accadergli una cosa del genere:   tuttavia, dopo lo 
sgomento e la sorpresa iniziali, accettò la volontà del Signore, 
ponendo come sola  condizione di  essere  incoronato,  anziché 
nello sfarzo di Roma, fra i suoi monti, nella basilica di Santa 
Maria di Collemaggio a l'Aquila. Anche qui, sparsasi la voce, si 
accalcò  una  folla  immensa  di  fedeli  che  chiedeva  la  prima 
benedizione  del  nuovo papa,  e  fra  questi  non mancarono re 
Carlo e Carlo Martello, che sollecitarono l'onore di far scorta al 
nuovo eletto e di potergli dare ospitalità nella loro reggia. Non 
sembrò una cattiva idea non portare subito a Roma il pontefice; 
subito  dopo  l'incoronazione,  quindi,  il  corteo  che  lo 
accompagnava  s'incamminò per  Napoli,  dove  il  Santo  Padre 
giunse cavalcando una mula bianca tenuta per la cavezza dai 
due angioini, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Lo seguiva la sua 
corte di cardinali, forse anche il fiero Benedetto Gaetani, che 
era stato fra i più ostili a questa elezione.
In Castel Nuovo, la reggia angioina, al pontefice fu assegnato 
un appartamento regale, ma egli, ricusando ogni onore ed ogni 
pompa, chiese che gli venisse destinata un'umile cella. Nel suo 
castello  Carlo II  poteva farsi  ricevere  dal  pontefice quanto i 
cardinali, della massima parte dei quali Ce¬lestino non aveva 
gran  stima:  egli  creò  anzi  dei  nuovi  porporati  per  avere  al 
fianco delle persone da poter stimare, ma la sua vita diveniva 
giorno  per  giorno  pili  difficile.  Tutti,  sovrani  e  porporati, 
cercavano di ingraziarselo per i loro fini, e riuscirono a fargli 
emanare editti dei quali, nella sua grande bontà, il vecchio non 



vedeva gli  scopi  reconditi.  Pur  nella  sua  semplicità,  però,  il 
Santo Padre, a poco a poco comprese che in realtà l'unico di cui 
potesse  fidarsi  era  quel  duro  cardinal  Gaetani  che, 
all'ampollosità  che  gli  veniva  dall'essere  il  rampollo  di  una 
grande famiglia, accoppiava un sincero desiderio di operare per 
il bene della Chiesa.
Sembra che Celestino V si confidasse con lui e gli chiedesse 
come avrebbe potuto fare per cedere il suo oneroso compito e 
ritornare alla sua vita di preghiera. Egli si rendeva conto che la 
sua elezione era servita momentaneamente a sanare i dissidi fra 
i  principi  della Chiesa,  ma questa aveva bisogno di  un capo 
dotato di ben altra energia, cultura e preparazione politica di 
lui, che aveva passato tutta la sua vita nel protetto, accogliente 
grembo di un eremo. Non fu quindi un « gran rifiuto », il suo, 
ma un atto  di  saggezza e  nobiltà  d'animo. Non esisteva una 
legge  che  permettesse  al  pontefice  di  dimettersi,  ma  poiché 
ormai a nessuno dispiaceva che il santo eremita se ne tornasse 
alle sue montagne, si propose una legge che gli desse questa 
possibilità:  questa fu approvata e Celestino V si dimise.
Un conclave immediatamente riunito in Castel Nuovo prescelse 
come  suo  successore  quel  cardinale  Gaetani  che  ormai  era 
riuscito ad imporsi per la sua autorità e forza di carattere. Dopo 
pochi giorni dall'elezione il nuovo pontefice, che aveva preso il 
nome di Bonifacio Vili, ringraziando il re di Napoli per la sua 
ospitalità, gli comunicò la sua decisione di ritrasferire il soglio 
pontificio a Roma. Quanto a Pietro del Morrone, perché la sua 
santità non potesse essere sfruttata da malintenzionati,  venne 
accompagnato  nel  castello  di  Fumone;  Bonifacio  Vili,  dopo 
averlo accolto ad Anagni con il bacio della pace e con la sua 
benedizione,  gli  fece  comprendere  la  necessità  che  egli  si 
ritirasse dal mondo, come peraltro desiderava. Il giudizio degli 
storici e quello di Dante Alighieri non resero giustizia a questi 
due papi, che sono stati a lungo bollati il primo di pusillanimità, 
il  secondo di  crudeltà  e  durezza,  mentre  sia  l'uno che l'altro 
agirono  solo,  come  a  distanza  di  tanti  secoli  ci  è  concesso 
vedere, per il bene della Chiesa.
Il  nuovo papa era un fiero assertore della indipendenza della 
Chiesa di Roma ed era ritenuto, più che indifferente, nemico 
della casa d'Angiò.
Secondo il Villani Carlo II avrebbe quasi favorito l'elezione del 
cardinal Gaetani dopo aver avuto con lui un abboccamento e 
l'assicurazione  che  il  cronista  cosi  riassume:  «  Sire  il  tuo 
Celestino t'ha voluto al postutto servire nella guerra di Cicilia, 
ma non ha saputo; ma se tu ti dai da fare con i car¬dinali del 
tuo partito ed io sarò eletto, io saprò, e vorrò, e potrò ».
In  verità  non si  può  dire  che  Bonifacio  Vili  si  proclamasse 
nemico di Carlo, in quanto anzi continuò la politica dei suoi 
predecessori. Il 12 giugno del 1292 Carlo II si recò presso di lui 
ad  Anagni,  ed  ivi  fu  conclusa  la  tanto  sospirata  pace  con 



Giacomo d'Aragona,  che  il  pontefice  pubblicò  il  27  giugno. 
Giacomo consegnava  la  Sicilia  alla  Chiesa;  avrebbe  sposato 
Bianca d'Angiò, la figlia di re Carlo, e avrebbe messo in libertà 
i  suoi  tre  fratelli.  Da  parte  sua  il  pontefice,  ritenendosi 
pienamente  soddisfatto,  concedeva  la  sua  amicizia  a  re 
Giacomo, alla regina madre Costanza e a tutti  i Siciliani. Le 
clausole di questo trattato furono rispettate e i figli del sovrano 
angioino furono messi in libertà, ma proprio quando il periodo 
peggiore sembrava passato, Carlo II fu colpito dal grave lutto 
della perdita del figlio primo¬genito, Carlo Martello. Poiché il 
secondogenito Luigi aveva voluto farsi religioso, fu nominato 
Vicario  generale  del  regno,  Roberto,  il  terzogenito.  Carlo  II 
concesse  un'amnistia  generale,  ma  il  partito  antifrancese  in 
Sicilia,  non  potendo  fare  altro,  rinfocolava  il  dissidio  tra 
Giacomo  e  Federico  d'Ara¬gona  finché  quest'ultimo  si  fece 
proclamare e si fece riconoscere re da un Par¬lamento che riunì 
a Catania, e il 25 marzo del 1296 si fece incoronare a Palermo. 
Roberto d'Angiò intanto veniva investito del titolo di duca di 
Calabria  e  lo  stesso  pontefice  ne  riconosceva  il  diritto  alla 
successione sul trono di Napoli: in ottemperanza al trattato, il 
papa  celebrò  poi  a  Roma  il  suo  matrimonio  con  Violante 
d'Aragona, figlia del re Pietro e di Costanza di Svevia.
Un altro avvenimento di rilievo fu la decisione di Ruggero di 
Lauria di rimanere con Giacomo d'Aragona dopo la rottura tra i 
due fratelli,  ed essendo ora i  Siciliani di fatto alleati  con gli 
Angioini,  Carlo  II  volle  nomi¬nare  Grande  Ammiraglio  il 
valoroso che aveva tanto combattuto la sua flotta. Le isole del 
golfo di Napoli erano sempre presidiate da truppe aragonesi e 
per liberarle fu organizzato un corpo di spedizione al comando 
di  Restaino  Cantelmo  che  si  sarebbe  avvalso  delle  galere. 
Intanto un'altra  flotta  salpava da  Napoli  col  re  d'Aragona,  il 
duca di Calabria ed altri nobili al comando effettivo di Ruggero 
di Lauria diretta verso la Sicilia. Questa flotta sbaragliò quella 
di Federico presso Milazzo, dove quasi tutte le galere siciliane 
fu¬rono mandate a picco e poco mancò che non fosse preso 
prigioniero anche Federico; la spedizione contro i presidi delle 
isole  del  golfo  fu  anch'essa  vittoriosa.  Il  14  agosto  la  flotta 
ritornò a Napoli insieme a re Giacomo, che, dopo essere stato 
molto festeggiato, prosegui per la Spagna.
Si preparava una seconda spedizione per la  riconquista della 
Sicilia e si diede quindi ordine a tutti i baroni di tenersi pronti a 
partire. Questa ope¬razione non ebbe la stessa fortuna di quella 
precedente  in  quanto  il  principe  di  Taranto,  Filippo,  fu 
sbaragliato con i suoi uomini e fu preso prigioniero. Nel 1300, 
poi,  una  flotta  di  32  galee  genovesi  e  siciliane  al  comando 
dell'am¬miraglio  Corrado Doria  devastò le  coste del  Tirreno 
minacciando la stessa Napoli finché un contrattacco di Ruggero 
di Lauria a Ponza le sbaragliò catturando molte navi e molti 
prigionieri tra i quali lo stesso ammiraglio. Il re fu cosi grato a 



Ruggero di  Lauria per  queste vittorie  che gli  concesse  il  22 
febbraio del 1301 la città di Castellammare.
La  riconquista  della  Sicilia  sembrava  ormai  prossima  ma 
questo otti¬mismo doveva rivelarsi un po' prematuro e infatti, 
forse  perché  gli  animi  si  erano  quetati  con  lo  scambio  dei 
prigionieri, vi fu un periodo di stasi
II pontefice desiderava che il problema siciliano si risolvesse 
ma le ri¬strettezze finanziarie non permettevano al re di Sicilia 
di riprendere le ope¬razioni: poiché, però, era desiderio di tutti 
che il conflitto terminasse, si diede incarico a Carlo di Valois47 
fratello del re di Francia,  di riconquistare la Sicilia.  Egli  era 
vedovo  di  Margherita  d'Angiò  ed  il  pontefice  gli  aveva 
promesso in sposa Caterina de Courtenay, facendogli sperare di 
poter eredi¬tare l'impero d'Oriente. Dopo che il matrimonio fu 
celebrato, Bonifacio Vili, che era sempre ad Anagni, diede al 
principe  il  sacro  incarico  di  ottenere  la  pace,  con  qualsiasi 
mezzo,  per  il  regno  di  Napoli,  e  per  gli  altri  stati  italiani. 
Avrebbe  potuto  anche,  a  sua  discrezione,  pacificare  prima 
Firenze, ma doveva poi andare in Sicilia, e per questa « crociata 
»,  egli  ed  i  suoi  avrebbero  goduto  di  quelle  indulgenze  che 
venivano  concesse  ai  crociati.  Furono  di  nuovo  convocati 
baroni e feudatari per fornire uomini per questo esercito, del 
quale Carlo di Valois fu nominato Capitano Generale, sempre 
alle dipendenze di Roberto d'Angiò. Dopo le prime vittorie, il 
Valois  fu  autorizzato  da  Carlo  II  a  trattare  la  pace  i  cui 
preliminari furono esaminati a Castro-nuovo il  19 agosto del 
1302;  il  29  agosto,  a  Caltabellotta,  Roberto  d'Angiò,  quale 
Vicario del Regno e Federico d'Aragona firmarono il trattato, 
che prevedeva che alla  morte di  Federico la  Sicilia  passasse 
agli  Angioini  e che l'aragonese sposasse Eleonora,  sorella  di 
Roberto e liberasse Filippo di Taranto insieme agli altri baroni 
prigionieri.

47 Nacque  nel  1270 e  morì  nel  1325.  Fu  chiamato Carlo  « 
Senza Terra » in quanto pur essendo figlio, fratello e padre di 
sovrani non ebbe per sé alcun trono. Suo padre Filippo III cercò 
di  valorizzarlo  per  le  sue  qualità,  ma  benché  fosse  un 
ambizioso, non ebbe fortuna in politica. Fratello prediletto di 
Filippo  IV,  desiderava  conquistare  Costantinopoli,  ma 
Bonifacio Vili non lo aiutò e lo abbandonò poi al suo destino. 
Con suo figlio, Filippo VI, ascenderà al trono di Francia il ramo 
dei Valois.

 
Questa  pace,  che  sembrava  decisa  con  tanta  convinzione  da 
ambo  le  parti,  fu  invece  incrinata  poco  tempo  dopo  da  un 
accordo di Federico col fratello Giacomo per la successione in 
Sicilia  e  nella  penisola  iberica.  Co¬munque,  anche  se  la 



situazione  non  era  molto  chiara,  vi  fu  per  il  regno  oltre  un 
decennio di tranquillità che permise al re di assecondare le sue 
mire espan-sionistiche. Nel 1303 furono celebrate le nozze tra 
Federico ed Eleonora d'Angiò, e l'anno dopo Roberto, che era 
rimasto vedovo di Violante,  e sua sorella Maria,  sposarono i 
figli di Giacomo II d'Aragona Sancio e Sancia. Nel 1304 quindi 
la famiglia angioina aveva stretto saldi legami di parentela sia 
con gli Aragona di Trinacria che con quelli di Spagna. La sposa 
del principe Roberto arrivò dalla Catalogna mentre Azzo Vili 
d'Este48 richie¬deva  in  moglie  l'altra  figlia  del  re,  Beatrice, 
dandogli egli stesso la dote. Carlo II riuscì a concludere per i 
suoi figli matrimoni che assecondavano la sua politica e forse 
da  ciò  sorse  l'avversione  di  Dante  per  la  casa  d'Angiò  e 
particolarmente  per  questo  sovrano.  Questa  politica  era 
lungimirante, e guardava anche ai territori nel Nord Italia: cosi 
mentre  il  Piemonte  si  sotto¬metteva,  alcune città  piemontesi 
richiesero  la  diretta  signoria  del  re  di  Napoli  e  il  figlio  Rai 
mondo Berengario, il 13 dicembre del 1304, venne eletto conte 
di  Piemonte.  Segui  un'alleanza  con  Genova,  ed  in  questa 
occa¬sione il sovrano concesse ai Genovesi che risiedevano a 
Napoli l'erezione di una loggia.
I rapporti tra Carlo II ed il pontefice erano sempre cordiali, e 
dopo l'increscioso fatto di Anagni, Carlo volle ribadire la sua 
sottomissione e fe¬deltà a Bonifacio Vili; chiuse le frontiere e 
diede ordine che si facesse l'impossibile per trarre in arresto, 
qualora si fossero avvicinati alle sue terre, gli attentatori ed i 
loro  compiici.  Quando  seppe  che  Bonifacio  era  in  punto  di 
morte,  il  re  di  Napoli  lasciò  il  regno  al  figlio  Raimondo 
Berengario e cosf si  trovò sul posto per l'elezione del nuovo 
pontefice, Benedetto XI, che era Nicola Boccasini, vescovo di 
Ostia49. Anche questo papa fu amico degli Angioni,  ma mori 
dopo un breve pontificato e gli successe nel  1305  col nome di 
Clemente  V  l'arcivescovo  di  Bordeaux  50,  che  trasferirà  la 
Santa Sede in Francia, e precisamente ad Avignone51.

48 La casa d'Este è ricordata da Dante nell'Inferno (XII, v. 
Ili) e nel Purgatorio (V,  v.   17).  Questa famiglia  si estinse 
nel   1827  con la morte  di  Beatrice, moglie  di Ferdinando 
d'Austria.
49 II    domenicano   Niccolo   Boccasini,    fu    eletto 
cardinale   da   Bonifacio   Vili;   fu spettatore, ad Anagni, del 
noto insulto fatto al pontefice. Dopo la sua morte, nel luglio del 
1304, si parlò di avvelenamento.
50 Essendo  francese,  Bertrand  de  Got,  volle  trasferire  la 
sede  apostolica  ad  Avignone  incoraggiato  da  cardinali  suoi 
connazionali.  Si  macchiò  della  continuazione  di  un  indegno 
processo,  che  era  stato  interrotto,  contro  Bonifacio  VIII, 
assolvendo i responsabili dello insulto  fatto  al  pontefice  ad 



Anagni.   Si   dimostrò  un  accentratore  del  governo   della 
Chiesa.
51 Fu residenza dei papi dal 1305 al 1377 e appartenne allo 
Stato Pontificio fino al 1797; vi furono tenuti ben 21 concili, 
dal 1050 al 1745

 
Il  sovrano  francese,  oltre  ai  domini  italiani,  doveva  seguire 
anche  i  suoi  possedimenti  francesi:  nonostante  il  figlio 
primogenito avesse lasciato un erede, Caroberto, essendo stato 
questi chiamato a cingere la corona d'Ungheria, Carlo II aveva 
designato quale suo successore Roberto, che era stato investito 
del ducato di Calabria nel 1296 e del principato di Salerno nel 
1304.  Nel  1305  il  terzogenito  di  Carlo  fu  nominato  anche 
Capitano Generale della Lega Guelfa in Toscana e in questa 
veste avrebbe dovuto sottomettere Arezzo, Pistoia e Bologna, 
ma  poiché  il  pontefice  gli  ingiunse  di  desistere  dall'impresa 
obbedì,  lasciando il  comando delle sue truppe al maresciallo 
catalano Diego de la Rath; i guelfi poi continuarono l'assedio e 
Pistoia fini per soccombere.

Carlo  II  era  in  Provenza  quando,  il  6  marzo  del  1308, 
sentendosi mal¬fermo in salute volle dettare il suo testamento: 
il 26 aprile egli si imbarcò per tornare a Napoli. Qui, dopo una 
breve  permanenza  in  Castel  Nuovo,  volle  trasferirsi  nella 
residenza di campagna che si era fatta co¬struire nei pressi di 
Poggioreale, la sua « Casanova », forse sperando che quell'aria 
potesse  giovare  alla  sua  salute,  ma  vi  mori  all'alba  del  5 
maggio.  Nel  testamento,  che  ribadiva  la  sua  volontà  che  gli 
succedesse  il  figlio  Ro¬berto,  il  re  parlava  soprattutto  della 
Provenza.  Carlo  morì  da  buon  cristiano,  come  raccontano  i 
cronisti  dell'epoca  e  le  sue  spoglie  furono  tumulate 
tem¬poraneamente nella chiesa di San Domenico Maggiore per 
essere poi traslate ad Aix in Provenza. Roberto d'Angiò, in una 
lettera inviata ai giustizieri provinciali per comunicare loro la 
morte del padre, diceva di lui: « visse con onore ed in modo 
esemplare da principe cattolico, lasciando una feconda posterità 
».
Il giudizio dello storico su questo secondo sovrano della casa 
angioina  non  può  essere  che  positivo,  in  quanto  egli  seppe 
continuare  l'opera  intra¬presa  dal  padre  con fermezza  e  con 
misura.  Dopo la  lunga prigionia  si  era  trovato a  capo di  un 
regno che sembrava tenuto miracolosamente insieme soltanto 
dall'autorità  del  pontefice  e  dall'odio  per  i  siculo-aragonesi. 
Tormen¬tato dalla preoccupazione per i figli che erano tenuti 
come ostaggi in garanzia del suo operato, lo Zoppo si adoperò 
con  tatto,  diplomazia  e  pazienza  per  cercare  di  dipanare  la 
matassa  di  interessi  e  di  rancori  contrastanti.  La  continua  e 



stressante lotta con i siculo-aragonesi dall'inizio quasi alla fine 
del  suo regno rendevano oltremodo difficile  la sua azione di 
governo,  eppure  egli  riuscì  a  realizzare  importanti  opere 
pubbliche nella capitale e in tutto il  regno. Controllando, sia 
pure con molta diplomazia, le elezioni del pontefice, Carlo II 
rese il suo stato uno dei più importanti del suo tempo, e con la 
sua  politica  «  matrimoniale  »  portò  il  bilancio  della  sua 
famiglia  ad  un  livello  nettamente  positivo.  Egli  inoltre  fu 
veramente re di Napoli, in quanto si ambientò e si fuse con il 
suo popolo. Il suo regno, iniziato subito dopo i Vespri Siciliani 
che crearono una situazione gravissima in tutto il territorio oltre 
alla scissione dell'isola, terminava con un trattato di pace che 
faceva sperare nel recupero della Sicilia e con il controllo quasi 
totale  dell'Italia,  sia  per  la  preminenza  assunta  nella  Lega 
Guelfa,  sia  per  i  nuovi  domini  acquistati  in  Piemonte.  A 
differenza del padre, Carlo II non si dimostrò mai animato da 
ferocia o da sete di vendetta: sotto il suo go¬verno, per il suo 
senso della misura, non solo terminarono le rivolte e i tumulti, 
ma la dinastia angioina riuscì a rendersi gradita al popolo, che 
trascinò a combattere per difendere i suoi diritti.
Carlo  I,  come  abbiamo  visto,  non  era  riuscito  a  portare  a 
termine  la  sua  riforma  amministrativa  dello  stato  basata 
principalmente sui rapporti dei funzionari regi con i nobili, con 
il popolo e con il clero. Carlo II quindi, si trovò a dover portare 
a  termine  questo  compito  consistente  nella  con¬tinuazione 
della  riforma  amministrativa.  Nell'ambito  cittadino 
l'ordinamento  non  mutò  sino  agli  inizi  del  secolo  XIV e  la 
magistratura rimase quella ideata da Carlo I: il Capitano della 
Città era di solito napoletano, ma a volte fu anche straniero o 
per lo meno di altri stati italiani. All'inizio del nuovo secolo, 
nel 1302, Napoli ebbe in proprietà il campo del Muricino dove 
si  teneva  il  mercato.  Qualche  mutamento  sopravvenne  sotto 
Carlo  II,  consistente  nell'affidare  le  Assise  alle  autorità  e  ai 
discepoli  dello  Studio  Generale:  da  allora  l'università  inviò 
nella  chiesa  di  Sant'Angelo a Nilo52 tuttora  esistente,  i  suoi 
rappresentanti i quali, « per definire l'assise », discutevano col 
giustiziere,  che poi decideva.  Sempre all'inizio  del  secolo fu 
demandato  a  una  delegazione  costituita  da  dodici  uomini  di 
discutere  con  l'arcivescovo  della  città  sul  rispetto  delle 
consuetudini:   essa all'inizio era formata solamente da nobili, 
ma poi fu deciso che la metà dei suoi componenti dovessero 
appartenere  al  popolo.  Nonostante  questi  cambiamenti,  che 
ammettevano  una  benché  minima  partecipazione  del  popolo 
all'amministrazione della città, vi erano sempre dei contrasti fra 
i vari ceti, che sorgevano di solito per questioni amministrative; 
in qualcuno di questi casi il sovrano fu costretto ad esiliare i 
facinorosi. Per quanto riguarda la tassazione, anche se era stata 
alquanto ridotta da Carlo I poco prima che morisse e poi dal 



pontefice, essa continuava a gravare per una minima parte sui 
nobili, con una proporzione da 3 a 10.

52  Questa  chiesa,  chiamata  anche  «  Cappella  Brancaccio  » 
perché  fu  costruita  dal  cardinale  Rinaldo  accanto  al  suo 
palazzo, conserva della primitiva costruzione gotico-catalana il 
portale principale, con un affresco sbiadito del secolo XV nella 
lunetta:  l'altro ingresso laterale,  della  fine del  secolo XV, ha 
nella lunetta una statua raffigurante San Michele. Nell'interno 
si  conservano  le  reliquie  del  VI  secolo  della  vergine  santa 
Candida ed una delle più importanti opere di scultura esistenti a 
Napoli,  il  Sepolcro del  cardinale Brancaccio,  eseguito a Pisa 
nel 1426 da Donatello con l'aiuto di Michelozzo di Pagno di 
Lapo Portigiani.  Vi è da precisare che sono con sicurezza di 
Donatello  soltanto  la  figura  sulla  destra  che  solleva  il 
cortinaggio,  la  testa  del  Brancaccio  ed  il  rilievo 
dell'Assunzione, che rappresentano tuttavia l'unica opera che vi 
sia a Napoli del grande scultore.

 
Lo sviluppo della  città  iniziò  subito  dopo la  risoluzione  dei 
Vespri Siciliani; la popolazione della capitale aumentò molto e 
varie volte il re fu costretto, per evitare carestie, a requisire il 
grano e le derrate alimentari che venivano imboscati nei casali 
lasciando alle famiglie dei contadini solo quello che si riteneva 
necessario per il loro sostentamento.
Carlo  I  aveva  cominciato  l'ampliamento  della  cinta  muraria 
della città nella parte sud-orientale; il figlio ne prolungò invece 
il  lato  occidentale  lungo  la  strada  di  Santa  Maria  di 
Costantinopoli, da San Sebastiano all'attuale Museo Nazionale, 
fino  a  congiungersi  con  le  vecchie  mura  a  Sant'Aniello  a 
Caponapoli.  L'antica  Porta  Donnorso  fu  sostituita  da  un 
torrione, fu spostata la Porta che fu chiamata Reale e le mura 
quindi  furono  continuate  verso  l'attuale  via  Toledo;  di  qui 
deviavano  lasciando  fuori  l'attuale  via  Medina  e  si 
con¬giungevano al tratto seguente presso la Porta Petruccia. A 
Carlo II va, come abbiamo accennato, il merito di aver iniziato 
la pavimentazione delle strade cittadine, effettuata con mattoni 
cotti  che  venivano  da  Gaeta  e  da  Maddaloni.  Nel  1301 
provvedevano i mercanti a mantenere in ordine le strade su cui 
affacciavano  le  loro  botteghe  e  le  strade  del  quartiere  di 
Forcella anzi furono lastricate proprio da privati,  che diedero 
una grande prova di  civismo. La pavimentazione dell'interno 
della città e la sistemazione della zona che faceva da contorno 
alla reggia di Castel Nuovo produssero un notevole sviluppo 
edilizio  che  cominciò  a  proiettarsi  anche  verso  la  collina  di 
Sant'Era-mo, oggi chiamata di Sant'Elmo.
Carlo II fece costruire a Napoli un nuovo porto in sostituzione 
di  quello  pisano  che  era  ormai  troppo  ristretto  per  gli 



accresciuti bisogni della città: i lavori furono iniziati nel 1302 
sotto  la  direzione  del  napoletano  Riccardo  Primario,  e  fu 
costruito anche un faro posto su un'alta colonna di marmo. Fu 
rifatto  anche  l'arsenale,  restaurando  ed  ampliando il  vecchio 
chiamato Arcina che era attiguo all'antico porto Pisano: questo 
lavoro  fu  iniziato  nel  1305  sotto  la  direzione  di  Venuto 
Castagnola  e l'università  di  Napoli  vi  contribuì  con un forte 
mutuo. Tutte queste opere pubbliche pro¬curarono un sensibile 
miglioramento economico alla cittadinanza, che il  re  cercava 
anche di addestrare a nuovi tipi di lavoro artigianale chiamando 
a lavorare  a  Napoli  stranieri.  Fu un Ordine religioso,  quello 
degli Umiliati,  che portò a Napoli l'arte della lana, essendo i 
monaci abili in questa lavo¬razione, mentre i Fiorentini furono 
spinti  ad  impiantare  manifatture  di  drappi  e  di  altre  stoffe. 
Anche  in  questo  caso  vi  fu  il  concorso  dell'università,  che 
probabilmente offriva il terreno per edificare queste fabbriche.
Con Carlo II,  Castel  Nuovo entrò  nella  sua  veste  gloriosa  e 
divenne veramente una reggia, in quanto il sovrano vi dimorava 
e  soltanto  qualche  volta  andava  a  Castel  Capuano.  Egli 
provvide ad arredarlo e completarlo facendo giungere, fra gli 
altri,  nel  1292  da  Salerno  un  mastro  decoratore  che  doveva 
essere  uno dei  primi  esponenti  di  quell'arte  salernitana  della 
maiolica.  Durante  tutto  il  suo  regno  Carlo  continuò  ad 
ingrandire  il  maniero  allo  scopo  di  potervi  ospitare  con 
larghezza la sua ricca corte ed i suoi figli, che erano molti. Di 
questi  il  primogenito  ebbe  il  trono  di  Ungheria,  il 
secondogenito, Ludovico, vescovo di Tolosa, mori nel 1297 in 
odore di santità, il terzo, Roberto, fu designato ad ereditare il 
regno di Sicilia. Da Maria d'Ungheria Carlo II ebbe 14 figli; 
ebbe inoltre un figliolo naturale di nome Galeazzo. Poiché tanti 
figlioli non potevano continuare a vivere sotto lo stesso tetto, 
man mano che si sposavano il re provvedeva a donar loro delle 
dimore  degne  del  loro  rango,  facendole  costruire  nei  pressi 
della reggia. Il quartogenito Filippo, principe di Tarante, aveva 
già  un  palazzo  in  città  «  prope  locum fratrum predicatorum 
cum tardino et pertinentiis » ovvero nelle vicinanze della chiesa 
di  San  Domenico  Maggiore,  quel  palazzo  che,  dopo  che 
Filippo, sposando Margherita de Courtenay ebbe acquistato il 
titolo di imperatore di Costantinopoli, fu chiamato appunto il « 
Palazzo dell'imperatore  »53.  Questo  principe,  come abbiamo 
detto  fu  fatto  prigioniero  dai  Siciliani;  quando  riacquistò  la 
libertà,  il  padre  volle  fargli  costruire  un'altra  dimora  in  una 
località  più  amena  e  più  vicina  alla  reggia,  fuori  Porta 
Petruccia,  al  Largo  delle  Corregge,  quasi  difronte  a  Castel 
Nuovo.  L'«  ospizio  »  tarantino  aveva  proprii  giardini  e  dei 
caseggiati nei quali erano allogate le varie di¬pendenze, su cui i 
principi di Taranto esercitavano la loro giurisdizione.
Un altro hospitium fu eretto per Giovanni, conte di Gravina e di 
Du-razzo, ad occidente del castello, cioè verso il mare, di fronte 



all'isoletta  di  San Vincenzo.  Nei  pressi  della  chiesa di  Santa 
Lucia,  tra  Castel Nuovo e Castel  dell'Ovo,  Carlo aveva dato 
inizio  alla  costruzione  di  un  altro  «  ospizio  »  per  il  figlio 
Raimondo  Berengario,  a  cui  aveva  affidato  il  Tribunale 
chia¬mato « Corte del Vicario »; questo palazzo rimase però 
incompiuto per l'immatura fine, avvenuta nel 1305, di questo 
principe.
Per Roberto, Carlo II non costruì un palazzo, ma gli concesse 
prima  il  castello  del  Salvatore,  poi  forse  quello  Capuano  e 
quando infine nel 1305 si fece edificare quell'« ospitium regis » 
che fu chiamato « Casa Nova »,  lo  fece  insediare  in  Castel 
Nuovo. DelP« ospizio regio » di Casa Nova rimane soltanto il 
ricordo, poiché non ne sappiamo altro se non che era sito « ubi 
dicitur S. Petrus ad viam traversata prope Neapolìm » vale a 
dire fuori Porta Capuana.
-
53 Per maggiori  notizie su questo palazzo cfr.  la mia opera: 
Spaccanapoli e i decumani. Cava dei Tirreni, 1969.

 
Durante  il  regno di  Carlo II  la  corte  angioina ebbe maggior 
fasto che sotto il suo severo, genitore; le notizie che ci giunsero 
di  questo  re  sono  piuttosto  controverse,  poiché  mentre  la 
Cronaca di  Partenope riporta  che  il  sovrano era  «  de  mente 
savio et pieno de virtù te infinite », Giovanni Villani dice ' che 
« fu disordinatamente sozzo e magagnato in sua vecchiezza di 
vizio carnale, dilettandosi d'usar pulzelle, scusandosi per certa 
malattia che avea da venire misello ». Sembra insomma che per 
scusare le sue sregolatezze, il sovrano si dicesse affetto da una 
malattia che provocava in lui la « satinasi »!
Per rendere Castel Nuovo una piacevole residenza, il re invitò 
ad  abbellirlo  ed  affrescarlo  Pietro  Cavallini  e  forse  anche 
Montano  d'Arezzo:  conviti  e  feste  si  alternavano  a  tornei  e 
giuochi a mare e intorno alla corte prese a prosperare tutta una 
sequela di mercanti e personaggi giunti da Genova, da Firenze, 
da Marsiglia e dalla Catalogna. Nei pressi del castello, oltre le 
dimore  principesche  dei  duchi  di  Durazzo  e  dei  principi  di 
Tarante, sor¬sero i palazzi di alcuni dignitari, e questa zona che 
era stata luogo di pre¬ghiera e di meditazione divenne sede di 
sfarzo e di lussuria.  Feste memorabili  avvennero nel castello 
per la  concessione del  principato di  Salerno al pri¬mogenito 
Carlo Martello, ed il 5 settembre del 1289 vi fu la riunione del 
Gran Parlamento.
Carlo  II  curò  anche  l'edilizia  sacra,  spinto,  oltre  che  dalla 
propria de¬vozione, anche dalla moglie, molto pia. Il sovrano 
anche se non fu uno stinco di santo, in quanto, come insinuò 
qualche  cronista,  non  disdegnò  distrazioni  extraconiugali,  si 
mostrò sempre sottomesso ed ossequioso sia verso il pon¬tefice 
che verso la Chiesa napoletana. Egli fu sempre pronto a venire 



incontro alle necessità dei vari monasteri, con i quali fu largo di 
donazioni e permessi, ma predilesse i frati domenicani ai quali 
raccomandava sempre che dovevano condannare gli eretici ed 
estirpare  « la  gramigna dal  grano ».  Ebbe quindi particolare 
cura  per  quest'Ordine  religioso  che  era  stato  combattuto  da 
Federico  II  di  Svevia  e  curò  con  personale  interesse  la 
co¬struzione della loro chiesa e del loro convento.
Essi  furono  realizzati  ingrandendo  il  complesso  di 
Sant'Arcangelo a Morfisa, composto, oltre che dalla chiesetta e 
dal  convento,  anche  da  un  piccolo  ospedale.  Costruito  per  i 
monaci basiliani, era passato poi ai benedettini che, volenti o 
nolenti, all'arrivo del nuovo Ordine fondato da San Domenico 
avevano dovuto far loro un po' di posto; i domenicani avevano 
ottenuto in seguito l'intero complesso monastico e ne avevano 
ingrandito la chiesetta 54

54  Durante  il  papato  di  Gregorio  IX  i  monaci  benedettini 
furono  affiancati  nella  loro  opera  dai  frati  domenicani  che 
all'inizio vivevano sotto la regola di Sant'Agostino in quanto 
l'Ordine non era stato ancora riconosciuto formalmente. Dopo 
la  morte  di  Innocenzo III,  e  precisamente  con Onorio III,  il 
nuovo Ordine fu riconosciuto ed ebbe quale compito precipuo 
lo studio e la predicazione pur essendo tenuto a mantenere le 
caratteristiche di un Ordine mendicante. I frati erano giunti a 
Napoli  nel  1221  sotto  la  guida  di  fra'  Tommaso  Agni  da 
Lenóni, poco graditi sia dal sovrano svevo che dai benedettini 
che officiavano la piccola chiesa.

 
Già da quando era principe di Salerno, come Vicario del padre 
Carlo II ordinò di incorporare la piccola chiesa in un grande 
tempio  che  fosse  dedicato  a  San  Domenico,  fondatore 
dell'Ordine dei frati predicatori; nel 1299 fervevano i lavori per 
questa  mirabile  opera,  sovvenzionati  da  generose  elargizioni 
del sovrano, che donò al convento anche alcune terre. Sempre 
per volontà di Carlo II fu edificata la nuova cattedrale, dedicata 
alla  Vergine  Maria,  in  sostituzione  e  sul  luogo  dell'antica 
Stefania. In una cappella di questa chiesa fu sepolto il principe 
ereditario  Carlo  Martello  ed  anche  per  la  sua  erezione  il 
sovrano contribuì con l'università dando inoltre dispo¬sizioni 
perché  il  materiale  da  costruzione  fosse  esente  da  tasse.  I 
domenicani  ebbero  nel  1301  un'altra  chiesa  con  annesso 
convento,  ancora  esistenti,  anche  se  non  conservano  alcuna 
traccia della  costruzione originaria.  Essi  furono dedicati  a  S. 
Pietro Martire55 ed i frati ebbero persino il bronzo necessario 
per la fusione delle campane; in ricordo di Celestino V, Carlo II 
volle  far  costruire  la  chiesa  ed  il  convento  di  San  Pietro  a 
Majella.  Il  sovrano,  infatti,  era  rimasto  tanto  affezionato  al 
ricordo di questo santo pontefice, da assegnare una rendita ad 
un suo fratello e a due suoi nipoti. La chiesa fu data all'Ordine 



dei  frati  celestini,  che  era  stato  fondato  appunto  da  Pietro, 
ordine che ebbe nel 1300 un'altra chiesa dedicata a San Michele 
Arcangelo che è oggi chiamata chiesa dell'Ascensione. Carlo II 
d'Angiò  provvide  inoltre  all'ingrandimento  della  basilica 
francescana di San Lorenzo Maggiore che fu completamente 
rifatta:  in  questa  chiesa  nel  1296  fu  consacrato  sacerdote 
Ludovico  d'Angiò,  che  fu  poi  vescovo  di  Tolosa.  I 
fran¬cescani,  che,  come  abbiamo  visto,  all'epoca  della 
costruzione di Castel Nuovo avevano avuto la chiesa di Santa 
Maria  la  Nova,  nel  1299  ebbero  alcuni  censi  e  rendite  per 
poterla ingrandire: anni dopo, nel 1305, vi fu seppellito in una 
cappella uno dei  figli  del re,  Raimondo Berengario.  Carlo II 
contribuì anche alla fondazione della chiesa di Sant'Agostino 
alla  Zecca,  e  curò  l'ampliamento  della  Cappella  Palatina  in 
Castel Nuovo.
La regina Maria contribuì personalmente all'edilizia sacra, con 
la  fondazione  vicino  al  convento  domenicano  di  San  Pietro 
Martire di un mona¬stero di suore domenicane nel quale la sua 
stessa  sorella  Elisabetta  volle  finire  i  suoi  giorni.  Alla 
munificenza di  questa  pia regina  di  Napoli  si  deve anche la 
costruzione  di  un'altra  bella  chiesa  napoletana,  quella  di 
Donna-regina,  il  cui  nome  non  ha  nulla  a  che  fare  con  la 
consorte  di  Carlo II  essendo stata  da  lei  solo  ricostruita  nel 
1307, dopo il terremoto del 1293. Invece il monastero, dedicato 
a San Pietro, era chiamato di « donna Reina » sin dal 1006, dal 
nome  della  proprietaria  del  terreno  dove  era  stato  eretto.  Il 
convento era stato prima dei monaci basiliani mentre la regina 
dopo la ricostruzione vi insediò delle monache per le quali ebbe 
una  grande  predilizione,  tanto  che  nel  suo  testamento  lasciò 
loro 300 once d'oro e una raccolta di oggetti preziosi, di libri 
miniati e di reliquari in oro e argento: quando mori inoltre volle 
essere sepolta in questa chiesa, dove il figlio Roberto nel 1326 
le fece fare da Tino di Camaino un bel monumento se¬polcrale.

55  Fu  il  santo  domenicano  Pietro  da  Verona  che  combatte 
sempre l'eresia. Morì nel 1252.

 
Grazie  all'interessamento  dei  reali  per  l'edilizia  religiosa  e 
civile, come vedremo nel prossimo capitolo, Napoli ebbe una 
brillante fioritura artistica, in quanto furono chiamati a lavorare 
nella capitale angioina i migliori archi¬tetti,  pittori e scultori 
del tempo. La pietà di questi sovrani li spinse a curare anche la 
costruzione  di  ospedali  e  di  ospizi  per  andare  incontro  ai 
bi¬sogni degli indigenti e dei sofferenti. Tante provvidenze per 
i complessi religiosi e la benefica spinta da essi apportata non 
potevano  non  dare  i  loro  frutti  anche  in  seno  al  popolo 
napoletano, che, benché fosse sempre stato molto devoto, con 
la presenza di Celestino V e con l'elezione di Bonifacio VII a 



Napoli, si senti parte in causa e prese quindi maggiore interesse 
alle  questioni  religiose.  Gli  Ordini  monastici,  favoriti  e 
sovvenzionati  dai  sovrani,  furono  liberi  di  compiere  la  loro 
opera di apostolato ottenendo un miglioramento della morale 
pubblica  e persino numerose conversioni.  Infatti  molti  ebrei, 
che  per  un  editto  di  Carlo  I  dovevano  portare  un  segno  di 
riconoscimento,  si  convertirono  abbracciando  la  religione 
cattolica.
Durante il regno di Carlo II la lotta agli eretici fu molto dura e 
il Tribunale dell'Inquisizione lavorò più che ai tempi del suo 
predecessore:  sorsero  poi  delle  confraternite  che  si 
affiancavano ai religiosi per la diffusione dell'amore per Cristo, 
come quella « dei flagellanti » che in alcuni giorni del mese e 
specialmente nella settimana santa, per penitenza e per umiliare 
il proprio
corpo  andavano in  processione  salmodiando e  percuotendosi 
con  corde.  Altre  confraternite  si  prefiggevano  il  compito  di 
provvedere alla sepoltura cristiana dei morti ed altre, dette dei « 
disciplinati  »  si  impegnavano  a  rispettare  una  disciplina  sia 
verso se stessi che verso gli altri evitando di frequentare donne, 
di bestemmiare, praticare l'usura e alcuni giochi. Vi furono poi 
delle  congregazioni  che  provvedevano  a  dotare  le  vergini 
povere che non potevano sposarsi per mancanza di mezzi. .
Passiamo ora ad esaminare il regno del successore di Carlo II, 
il figlio Roberto che fu chiamato « il più saggio tra i cristiani » 
e il « pacificatore d'Italia ».
Capo  del  partito  guelfo,  Roberto  ebbe  interessi  nel  campo 
letterario  ed  artistico  che  lo  spinsero  a  contornarsi  delle 
migliori menti del suo tempo ed a chiamare a Napoli gli artisti 
più quotati, i letterati e gli scienziati più famosi per lo Studio 
Generale. Durante il governo di questo sovrano la monarchia 
angioina e il regno di Napoli guadagnarono prestigio, anche se 
per  l'evoluzione  imposta  allo  stato  il  popolo  fu  invitato  a 
compiere pesanti sacrifici essendo, come al solito, la nobiltà, il 
clero,  ed  i  Francesi  esentati  dalle  tasse.  Parleremo  di  ciò 
quando esamineremo questo regno dal punto di vista giuridico 
e amministrativo.
Roberto, nato nel 1272, durante i Vespri Siciliani per ragioni di 
sicurezza  era  stato  inviato  in  Provenza  con  i  fratelli  Carlo 
Martello e Ludovico: abbiamo visto come poi fosse consegnato 
come  ostaggio  al  re  aragonese.  Nell'autunno  del  1295  fu 
liberato, ed essendo morto il fratello maggiore Carlo Martello, 
mentre  il  secondogenito  Ludovico  aveva  abbracciata  la  vita 
religiosa, fu designato dal padre a succedergli sul trono. Questa 
decisione  di  Carlo  II  ebbe  il  suo  crisma  religioso  con  una 
cerimonia celebrata il  2 feb¬braio del 1297 m San Giovanni 
Maggiore,  durante  la  quale  il  giovane  principe  fu  nominato 
duca di Calabria: l'approvazione solenne di Bonifacio VIII fu 
emanata il 24 dello stesso mese.



I  denigratori  di  questo  sovrano  hanno  voluto  vedere  in  lui 
l'avvelenatore di Carlo Martello e l'ispiratore della vestizione 
religiosa del  fratello Ludovico per assicurarsi  la  successione, 
ma  si  tratta  di  chiacchiere  sulle  quali  non  vale  la  pena  di 
soffermarsi.  Naturalmente  nella  sua  stessa  famiglia  non tutti 
videro con piacere l'ascesa al trono di Roberto; Caroberto,  il 
figlio  di  Carlo  Martello,  restò  escluso,  e  la  stessa  Bianca 
d'Angiò,  consorte  del  re  d'Aragona,  disapprovò  questa 
decisione del padre. Perché non avessero a sorgere questioni, 
quindi,  fu  dato  incarico  ad  alcuni  giuristi  di  dimostrare  la 
validità  dei  diritti  di  successione  di  Roberto,  che  fra  l'altro, 
come Vicario del padre, era già da anni a capo del regno. Infine 
il 3 agosto del 13io papa Clemente lo incoronò re di Napoli e di 
Sicilia ad Avignone. Roberto, come abbiamo detto, nel quadro 
degli impegni presi dal padre per il trattato con il re d'Aragona, 
sposò Violante d'Aragona 56, che morì dopo avergli dato un 
figlio maschio al quale fu imposto il nome dell'avo, Carlo. In 
seconde nozze, sempre per la ragione di stato, sposò la figlia 
del re d'Aragona e Mayorca, Sancia. Re Roberto tenne il trono 
di  Napoli  con  una  dignità  che  come  giustamente  dice  il 
Léonard: « rappresentava al tempo istesso uno stato di fatto e 
una concezione politica »S7.
56 Morì dopo due anni di matrimonio.
57 Op. cit., p. 262.

 
Per meglio comprendere i tempi e gli avvenimenti, ci sembra 
necessario,  a  questo  punto,  fare  una  breve  digressione  per 
analizzare  la  situazione  politica  generale,  nel  cui  contesto 
doveva agire  il  sovrano napoletano.  Il  partito  ghibellino non 
desisteva  dall'auspicare  una  restaurazione  dell'autorità 
imperiale  per  quanto fosse  diviso in  due fazioni,  una che si 
fermava alla nostalgia del passato e l'altra, più progressista che 
aveva  il  suo  alfiere  nell'Alighieri.  Molti  ghibellini,  profondi 
conoscitori  del  diritto  romano,  non  nascondevano  la  loro 
diffidenza verso la realizzazione di un nuovo impero e la loro 
idea di giustizia e di pace aveva un'aspetto più religioso che 
giuridico.  Si  sperava  in  una  politica  unica  di  tutti  gli  stati 
italiani e si voleva l'impero a patto che avesse almeno l'etichetta 
romana; per spiegare meglio questa idea trascriviamo la nota 
apostrofe all'Italia e ad Alberto d'Asburgo di Dante Alighieri58:

Ahi serva Italia, di dolore ostello
nave senza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!
... e ora in te non stanno senza guerra

li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode
di quei ch'un muro ed una fossa serra.

... O Alberto tedesco ch'abbandoni
costei ch'è fatta indomita e selvaggia,



e dovresti inforcare li suoi arcioni,
... Vien, crudel, vieni e vedi la pressura

de' tuoi gentili, e cura lor magagne;
... Vieni a veder la tua Roma che piagne

vedova sola, e dì e notte chiama:
« Cesare mio, perché non m'accompagne? »

... Che le città d'Italia tutte piene
son di tiranni, e un Marcel diventa
ogni villan che parteggiando viene!

Né Rodolfo d'Asburgo né Alberto vennero in Italia a cingere la 
corona imperiale: tutte le speranze si concentrarono allora su 
Arrigo VII del Lus¬semburgo 59, che il pontefice promise di 
incoronare  dopo  che  Alberto  era  stato  assassinato  nel  1308. 
Arrigo si fece precedere da alcune lettere inviate da Losanna a 
tutti gli stati italiani nelle quali diceva di venire per pacificare 
l'Italia: era quindi atteso con grande aspettativa e fiducia dai 
ghibellini  ita¬liani,  mentre  i  guelfi  e  Firenze  in  particolare 
seguivano  con  una  certa  preoc¬cupazione  lo  svolgersi  degli 
eventi.  Il  papa  aveva  accettato  di  incoronare  l'imperatore 
Arrigo VII, forse anche perché ben sapeva che il re di Napoli si 
sarebbe opposto ad una eccessiva ingerenza dell'imperatore in 
Italia, ma ciò nonostante il suo comportamento dispiacque al 
partito  guelfo,  che appuntò  tutte  le  sue  speranze  su Roberto 
d'Angiò. L'angioino, da parte sua, probabilmente sentiva di non 
essere all'altezza del compito:   egli aveva un  intelletto politico 
molto acuto ed un'intelligenza abbastanza sveglia oltre ad una 
certa  cultura,  ma  il  suo carattere  era  piuttosto  debole,  ed in 
questa  occasione  la  sua  condotta  sembrò  incerta.  Non 
riporteremo  i  giudizi  che  hanno  dato  su  di  lui  per  il  suo 
comportamento in questa occasione il Léonard, il Caggese e il 
Monti; riteniamo però, personalmente, che non si possa dare su 
Roberto né un giudizio completamente negativo come il Doria 
né  tanto  positivo  come  hanno  voluto  altri.  Bisogna  però 
ammet¬tere che quando a Bologna si promosse una grande lega 
guelfa ed egli fu chiamato a proteggere Toscani e Bolognesi, 
cercò di non impegnarsi. Egli tentò di risolvere la situazione 
con un matrimonio politico, facendo sposare il duca di Calabria 
con la figlia di Arrigo, Beatrice, che avrebbe dovuto portare in 
dote il regno di Arles, ed anche il papa non vedeva male questo 
connubio che faceva sperare che guelfi e ghibellini potessero 
cosi trovare terreno per un'intesa. Appena Arrigo VII giunse in 
Lombardia,  però  il  progetto  di  temporeggiamento  del  re  di 
Napoli  cominciò  a  mostrare  la  sua  inconsistenza,  poiché  la 
Toscana,  che si  era già organizzata per la difesa,  lo invitò a 
mandare il  suo aiuto e poiché esitava nominò in sua vece il 
fratello Filippo di Taranto capo della Lega Guelfa. Nella Valle 
Padana  si  riuscì  a  sbarrare  la  strada  ad  Arrigo  ma i  fatti  si 
svolsero  poi  in  un  modo  che  costrinse  Roberto  a  mettersi 



personalmente a capo dei guelfi: egli, con una sicumera che era 
ben lungi dal poter sostenere, chiese ad Arrigo in quale veste 
venisse in Italia, ed il tedesco per tutta risposta gli ingiunse di 
ritirare  i  Catalani  che  erano  a  Firenze.  Per  non  perdere 
completamente il suo pre¬stigio, al re di Napoli non restò che 
entrare decisamente in campo.
58 Purgatorio, C. VI, w. 76 etc.
59 Bisogna   riconoscere  che  questo   sovrano  fece   il 
possibile   per pacificare  l'Italia,  permanentemente divisa tra 
guelfi  e  ghibellini.  Morì  a  Buonconvento  presso  Siena  — 
alcuni dissero avvelenato — mentre attaccava Firenze. Riuscì 
ad  assicurare  al  Lussemburgo  il  trono  di  Boemia  facendo 
sposare suo figlio Giovanni con Elisabetta, figlia di Venceslao 
II.

 
Arrigo, riuscito ad entrare a Roma nonostante vi fossero anche 
truppe napoletane al comando del fratello del re, Giovanni di 
Gravina,  chiese  ai  legati  pontifici  di  incoronarlo  in  San 
Giovanni in Laterano mentre con rapida mossa annunziava di 
essersi  alleato con Federico di  Sicilia.  Invitò  inoltre Roberto 
d'Angiò  a  comparire  alla  sua  presenza,  accusandolo  di  lesa 
maestà per aver osato opporsi a lui. Roberto, mentre inviava un 
altro  esercito  a  Roma,  dichiarò  che  non avrebbe  combattuto 
contro  Arrigo  per  rispetto  del  papa,  e  il  tedesco,  avendo 
compreso  di  avere  a  che  fare  con  un  individuo  che  non  si 
lasciava attirare in un tranello, avviò trattative per le nozze di 
sua figlia Beatrice con l'infante Pietro, erede del re di Trinacria.
Nonostante  il  comportamento  di  Arrigo  e  la  sua  presa  di 
posizione,  il  re  di  Napoli  insisteva  per  concludere  il 
matrimonio, mentre Clemente V si rendeva promotore di una 
tregua  di  un  anno:  Arrigo  invece  il  29  giugno  costrinse  il 
Legato pontificio ad incoronarlo in San Giovanni in Laterano, 
violando  la  tregua  che  il  pontefice  aveva  proclamata  il  19 
giugno. Dopo di ciò parti verso la Toscana, ma qui le truppe 
guelfe  non  opposero  resistenza,  ascoltando  il  consiglio  di 
Roberto  d'Angiò  che  proponeva  di  usare  la  tattica  di  non 
lasciarsi impegnare direttamente. Gli eventi o la fortuna diedero 
ragione  ai  Fiorentini  e  quindi  anche  a  Roberto,  in  quanto  a 
causa di una grave inondazione dell'Arno le truppe imperiali 
rimasero  senza  viveri  e  senza  denaro:  per  di  più  Arrigo  si 
ammalò  e  fu  costretto  a  proseguire  per  Pisa  senza  essere 
riuscito a scontrarsi in campo aperto con gli avversari toscani e 
napoletani.
Questa  strana  rivincita  dei  guelfi  fece  salire  il  prestigio  di 
Roberto  d'Angiò  la  cui  perspicacia  fu  acclamata  dai  guelfi 
mentre il lussemburghese, irato, meditava di vendicarsi contro 
di lui. Il pontefice fu pronto ad intervenire in favore del suo 
alfiere  minacciando  di  scomunica  chiunque  avesse  osato 



attaccare  il  regno  di  Napoli,  ma  Federico  di  Sicilia  già 
attraversava  lo  stretto  ed  occupava  una  parte  della  Calabria, 
mentre l'imperatore, da Pisa, appoggiato dalle galere pisane e 
genovesi si accingeva a muovere contro gli Angioini. In questo 
frattempo la  morte colse  Arrigo,  il  24 agosto del  1313,  e  la 
scomunica del pontefice giunse a Pisa quando le sue spoglie 
erano  già  composte.  La  tattica  temporeggiatrice  del  re  di 
Na¬poli ebbe successo, favorita dalla morte del re dei Romani; 
fu però un vero colpo di fortuna più che una dimostrazione di 
abilità. Comunque, la perdita del loro capo produsse un certo 
indebolimento  nei  ghibellini,  mentre  Ro¬berto  assumeva 
maggiore  importanza  con  la  carica  di  senatore  romano 
con¬cessagli  da  Clemente  V  nell'autunno  del  1313:  l'anno 
seguente il pontefice lo nominò poi addirittura suo Vicario in 
Italia  e  diede  ordine  che  tutti  do¬vessero  rispettarlo  e 
obbedirgli suscitando le ire di Matteo Visconti60, si¬gnore di 
Milano,  che  sperava  di  raccogliere  l'eredità  di  Arrigo  VII. 
Roberto  organizzò  quindi  un  nuovo  piano  per  debellare  i 
ghibellini  nel  Nord  Italia  e  riprendersi  la  Sicilia,  chiedendo 
l'aiuto di tutti i guelfi italiani.
A Napoli la notizia della morte dell'imperatore aveva colmato 
di gioia tutti coloro che vedevano in lui il vero nemico e questa 
gioia  fu  manifestata  nelle  feste  che  si  fecero  per  il  secondo 
matrimonio  del  fratello  del  re,  Filippo  di  Tarante  Questi, 
rimasto  vedovo  della  prima  moglie,  si  era  fidanzato  con  la 
giovane  figlia  di  Carlo  di  Valois,  Caterina,  che  da  parte 
materna era ere"de dell'impero d'Oriente.  Questo matrimonio 
continuava quindi la politica espansionistica seguita da Carlo I 
d'Angiò.  Filippo  di  Taranto  fece  fidanzare  anche  il  suo 
primogenito,  Carlo,  con  la  sorella  minore  della  sua  seconda 
moglie, Giovanna, ma il giovane principe mori due anni dopo, 
nel 131561.
La prima moglie  di  Filippo d'Angiò,  principe  di  Taranto,  la 
principessa  Ithamar,  era  stata  colta  in  flagrante  adulterio  col 
Gran Camerario, il conte di Caserta Bartolomeo Siginulfo. Ella 
era stata quindi ripudiata dal marito mentre il suo amante dopo 
un  regolare  processo  subiva  confisca  di  tutti  i  suoi  beni  e 
veniva  confinato  in  Sicilia.  Poco tempo dopo  la  principessa 
mori, non si capi bene in che modo, e come al solito si parlò di 
veleno, in quanto si pensò che il marito avesse tutto l'interesse a 
toglierla  di  mezzo  per  poter  convolare  a  nuove  e  più 
vantaggiose nozze.
60 Nato a Città di Castello fu il capostipite della famiglia. 
Morì nel 1287.
61 Nella battaglia di Montecatini.
 
Nell'estate  del  1314  fu  pronta  una  nuova  spedizione  per  la 
riconquista della Sicilia ed il 4 luglio il re si imbarcò da Napoli 
con  considerevoli  truppe,  insieme  alla  moglie  Sancia  ed  ai 



fratelli  Filippo  di  Tarante»  e  Giovanni.  Ro¬berto  riusci  a 
sbarcare a Castellammare, tra Palermo e Trapani, il 28 luglio, 
ma la ditesa di Federico fu decisa e l'esercito napoletano non 
riusci  a  cogliere  alcun  successo  decisivo,  finché  il  sovrano 
ritenne opportuno chiedere al re d'Aragona e di Mayorca di fare 
da  mediatore  per  ottenere  una  tregua.  A  dire  il  vero  questa 
mediazione  era  stata  già  offerta,  ma  Roberto  l'aveva 
sde¬gnosamente rifiutata asserendo che tra lui e Federico non 
vi  poteva  esse.re  una  pace  se  non  dopo  la  sua  riconquista 
dell'isola: si ottenne cosi una tregua di quattordici mesi.
Intanto  nell'Italia  continentale  i  ghibellini  riprendevano 
coraggio dopo che Ugoccione della Fagiuola62 era riuscito a 
sconfiggere i guelfi a Monte-catini e Roberto dovè inviare un 
altro  contingente  di  truppe  a  Firenze  nel  1315  in  aiuto 
all'esercito  guelfo.  Anche  qui  gli  Angioini  ed  i  loro  alleati 
furono vinti, nonostante la cavalleria napoletana si fosse battuta 
valorosa¬mente, e molti napoletani rimasero sul terreno fra cui 
due principi  reali,  un nipote ed un fratello  del  re  di  Napoli. 
Roberto fu costretto allora a frenare i suoi progetti ambiziosi ed 
a revisionare la sua politica per bilanciare gli esiti sfavorevoli 
di  queste  due sconfitte.  Circolava la  voce che i  ghibellini  si 
fossero alleati  con la  Sicilia  e  che la  vedova dell'imperatore 
Arrigo, Caterina d'Austria, avrebbe sposato il fi<jjio del re di 
Sicilia. L'angioino iniziò allora un lavoro diplomatico per fare 
avanti,  come candidato alla  mano della  vedova di  Arrigo,  il 
duca di Calabria. Queste nozze furono concluse e il fratello del 
re, Giovanni d'Angiò, si recò con Bertrando del Balzo incontro 
alla sposa: questo successo diplomatico valse a Roberto ben più 
che  una  vittoria,  in  quanto  ottenne  da  Federico  d'Austria  il 
vicariato d'Italia per il  figlio,  duca di Calabria,  e fu un duro 
colpo per il partito ghibellino che in un certo senso non aveva 
più ragione di essere. Il 7 agosto del 1316 mori il pontefice e il 
nuovo  eletto,  Giovanni  XXII63  mostrò  subito  la  sua 
predilezione  per  il  re  di  Napoli.  Questi,  che  a  dire  il  vero 
cercava  sempre  di  sistemare  le  questioni  in  modo  pacifico, 
volle  chiudere  anche  con  Pisa  le  ostilità  nell'ambito  della 
pacificazione generale con i guelfi toscani e con quelli di tutta 
l'Italia e il 12 maggio del 1317, in Castel Nuovo, fu firmata la 
pace tra guelfi e ghibellini toscani: fu questo un vero successo 
di  Roberto  d'Angiò,  frutto  esclusivamente  della  sua  abilità 
diplomatica e politica.
62 Era il capo dei ghibellini toscani e nel 1313 fu signore di 
Pisa.  Conquistò  Lucca  e  vinse  i  Fiorentini  nel  1315  a 
Montecatini. Morì all'assedio di Padova nel 1319 dopo essere 
passato al servizio di Can Grande della Scala.
63 Fu il secondo pontefice di Avignone.  Medico e giurista, 
fu un fiero avversario dell'imperatore Lodovico il Bavaro che 
gli oppose l'antipapa Niccolo V.  Pontificò dal 1316 al 1334.
 



La  riconquista  della  Sicilia  era  rimasta  in  sospeso,  ma  era 
ancora in vigore la tregua.
Nel 1318 giunse a Napoli Matilde di Hainaut, figlia di Fiorenzo 
e  di  Isabella  Villehardouin,  titolare  del  principato  di  Acaja, 
promessa sposa al conte di Gravina: anche questo matrimonio 
si  fece,  ma  la  principessa  che  era  stata  forzata  ad  accettare 
queste nozze contro la sua volontà, non volle mai consumarlo e 
preferì rimaner chiusa nel suo appartamento in Castel dell'Ovo 
come una prigioniera sino alla morte; il conte sposò poi Agnese 
di Périgord M. Dal 1319 al 1324, dovendo il sovrano recarsi in 
Provenza, nella capitale rimase il duca di Calabria Carlo, che 
prese  alloggio  con  la  consorte  in  Castel  Nuovo.  Morta 
prematuramente la duchessa65 nel 1323 bisognò pensare a dare 
un'altra  sposa  all'erede  al  trono  di  Sicilia,  se  non  altro  per 
assicurare  la  successione,  e  la  prescelta  fu  Maria  di  Valois, 
figlia di Margherita d'Angiò, sorella di re Roberto, una cugina 
quindi  del  promesso  sposo.  Le  nozze  furono  festeggiate  in 
Castel Nuovo con grandiosi conviti che suscitarono non poca 
meraviglia  dato  la  ben  conosciuta  avarizia  del  sovrano.  La 
situazione  politica  però  si  rimetteva  al  brutto  in  quanto  dal 
1323 si ritornò a ventilare la possibilità di una discesa in Italia 
di Ludovico il Bavaro e d'altro canto i rapporti tra il pontefice e 
re Roberto non erano più molto buoni da quando il sovrano non 
aveva  voluto  inviare  truppe  a  difendere  la  Sardegna  dagli 
attacchi di Giacomo II d'Aragona. Ciò nono¬stante la minaccia 
di Ludovico, che era stato anche scomunicato, indusse Roberto 
ad organizzare la difesa di Roma.
Mentre l'esercito napoletano partiva per presidiare il territorio 
ponti¬ficio,  si  seppe  che  Ludovico  e  Federico  d'Aragona  si 
erano alleati  mettendo il  regno di  Napoli  tra  due fuochi.  Fu 
giuocoforza cercare allora di prevenire i tempi organizzando un 
poderoso  esercito  e  una  flotta  forte  di  ben  114  navi  per 
attaccare  la  Sicilia:  la  spedizione fu affidata  al  comando del 
duca  di  Calabria,  che,  riuscito  a  sbarcare  presso  Palermo, 
assediò la capitale dell'isola. Questo primo successo però non 
ebbe seguito, in quanto per motivi non bene accertati le truppe 
napoletane ripresero il mare e il 30 agosto del 1325 erano di 
ritorno a Napoli.
64 Cfr. Racconti di storia napoletana del De Blasis. Napoli, 
1908.
65 Le  sue  spoglie  furono  tumulate  in  San  Lorenzo 
Maggiore.

Poiché i ghibellini avevano ottenuti alcuni successi, i guelfi in 
questo periodo si strinsero nuovamente intorno a re Roberto, 
dando la signoria di Firenze a Carlo di Calabria col patto che 
assicurasse alla città una difesa attiva. Il duca non si prese gran 
pena, limitandosi a mandare a Firenze quale suo comandante 
Ferrante  di  Castiglia  e  c&ine  suo  vicario  il  duca  d'Atene 



Gualtiero di Brienne: nel 1326, poi raggiunse anch'egli Firenze 
accompagnato  dalla  moglie  e  dalla  figlioletta,  Giovanna, 
nonché da gentiluomini e gentildonne. Un'ennesima spedizione 
per  la  Sicilia  al  comando  di  Bertrando  del  BalzoM 
contemporanea a quest'avvenimento, fu del tutto infruttuosa. A 
Firenze, il 13 aprile del 1327 la duchessa di Calabria diede alla 
luce un maschio al quale fu dato il nome di Carlo Martello. Era 
una grande gioia per la  casa regnante angioina,  l'erede tanto 
atteso, ma purtroppo non si ebbe il tempo di felicitarsi per la 
sua  nascita  che  il  piccolo  mori.  Nello  stesso  anno  a  Roma 
scoppiò  una  rivolta  durante  la  quale  furono  defenestrati  i 
senatori  e  fu  istituito  un  governo  democratico  con  a  capo 
Sciarra Colonna; questo governo scacciò le truppe angioine che 
erano  comandate  da  Giovanni  di  Gravina  e  ciò  permise  a 
Ludovico  di  farsi  incoronare  per  volontà  del  popolo  nella 
capitale della cristianità il 18 aprile del 1328.
Il papa proclamò allora una crociata contro il Bavaro e il re di 
Napoli, presa la croce dalla sua cattedrale, parti « per la difesa 
di Dio e della Chiesa »: furono mobilitati tutti gli uomini idonei 
alle armi e fu disposta una tassazione su tutti i ceti e tutte le 
comunità,  compresi  gli  ebrei,  dalla  quale  furono  esclusi 
soltanto gli stranieri. Per ritorsione la flotta aragonese, accorsa 
in aiuto del Bavaro, costituita da 80 galere, dopo aver devastata 
l'isola  d'Ischia  e  il  litorale  di  Gaeta  prosegui  verso  il  nord 
continuando  a  Grosseto  le  sue  devastazioni.  Fra  tante  gravi 
preoccupazioni colpi Roberto d'Angiò il più grande dolore che 
possa sconvolgere un cuore di padre: l'erede al trono, Carlo di 
Calabria, preso da una febbre altissima, mori pre¬maturamente 
il 9 novembre del 1328. La duchessa di Calabria attendeva un 
terzo figlio, che fu però un'altra femmina e fu chiamata Maria.
Roberto,  anche  se  ostentò  una  serenità  che  non  poteva 
umanamente  sentire,  anche  se  sopportò  con  cristiana 
rassegnazione il grave colpo riserbatagli dal destino, da allora 
mutò profondamente carattere.  Miracolosamente il  21 giugno 
del 1330 a Pisa fu firmata la pace ed egli potè rilassarsi un poco 
dalla  terribile tensione per potersi  dedicare allo stato e poter 
decidere  con  calma  circa  la  successione.  Purtroppo  dalla 
consorte,  che  era  sterile,  non  aveva  speranza  di  poter  avere 
figlioli,  ed  esaminando  i  parenti  più  stretti  egli  escluse  il 
fratello  Filippo e  il  di  lui  figlio  Roberto,  in  quanto una tale 
scelta  avrebbe senz'altro  provocato dei  contrasti  con gli  altri 
fratelli e con gli Angioini d'Ungheria. Pensò invece di dare le 
figliole di Carlo in moglie ai figli di Caroberto d'Ungheria, i 
cugini  ai  quali  a  stretto  rigore  sarebbe  spettato  il  regno  di 
Napoli.  Questi  matrimoni  avrebbero acconten¬tato le  pretese 
del ramo angioino d'Ungheria ed avrebbero tenuti a freno gli 
altri parenti: fu quindi designata erede al trono la primogenita 
di  Carlo  di  Calabria,  Giovanna,  e  se  questa  fosse  morta  al 
momento della successione, la sorella minore Maria.



66  Questa  illustre  famiglia  provenzale  «  des  Baux  »  da  un 
termine provenzale che significa « balzo » o « rupe » giunse in 
Italia  al  seguito  degli  Angioini.  Un  rampollo  del  ramo 
secondogenito di questa casata,  Bertrando III,  sposò Beatrice 
d'Angiò,  figlia  di  Carlo II;  e  fu  quindi  genero di  Carlo II  e 
cognato di re Roberto. Egli nel 1323 fu senatore a Roma e nel 
'26  fu  nominato  dai  fiorentini  Capitano Generale  dei  guelfi. 
Come Gran Giustiziere del Regno, dopo l'assassinio di Andrea 
d'Ungheria con bolla papale fu incaricato di scoprire e punire i 
colpevoli.  Il  Boccaccio  volle  ricordarlo  nel  suo  De  casibus 
virorum illustrium.
 
L'anno dopo Filippo di Taranto moriva e la vedova, Caterina di 
Courtenay,  chiese  al  papa  che uno dei  suoi  tre  figli  potesse 
sposare l'erede, ma a sua insaputa il re aveva già preso accordi 
con Caroberto d'Ungheria  perché Giovanna andasse sposa al 
primogenito Luigi e la sorella Maria al fratello Andrea. Il patto 
fu poi cambiato in quanto si pensò che il primogenito, essendo 
l'erede della corona d'Ungheria, non potesse stabilirsi a Napoli 
e  fu  quindi  destinato  a  Giovanna  il  secondogenito,  Andrea, 
mentre Maria avrebbe dovuto sposare Luigi.
Mentre  si  facevano  tutte  queste  trattative  le  due  tenere 
bimbette,  oggetto  di  tanto  mercimonio,  rimasero  orfane  del 
tutto,  poiché  mori  anche  la  madre,  la  duchessa  vedova  di 
Calabria.  La  politica  non  può  concedersi  tregue,  e,  benché 
l'erede  del  regno  di  Napoli  non  avesse  che  sette  anni,  nel 
settembre del 1333 il re d'Ungheria, Caroberto, venne a Napoli 
col figlio Andrea, di appena sei anni. Gli ospiti furono accolti 
con grandi festeggiamenti e i due bimbi furono solennemente 
coniugati ed incoronati: il  piccolo principe consorte rimase a 
Napoli,  per essere educato insieme alla sua sposina in modo 
che potesse ambientarsi e fare le sue amicizie e le sue scelte sin 
dall'infanzia anziché trovarsi improvvisamente in un ambiente 
straniero.
Mentre queste cose avvenivano la questione siciliana rimaneva 
insoluta: nel 1338 parti una spedizione con 60 galee e ben 24 
mila uomini al co¬mando di un nipote del re, Carlo di Durazzo 
67, ma fini male anch'essa per una grave pestilenza che decimò 
le truppe. L'impresa fu ritentata poi al co¬mando del conte di 
Squillace  e  del  conte  d'Artois  che  finalmente  riuscirono  a 
distruggere  quasi  completamente  la  flotta  sicula,  ma  questa 
vittoria, che arrecò grande letizia al re e a tutti i napoletani, fu 
seguita da una tremenda carestia in tutto il regno che impedì il 
prosieguo  della  guerra.  Appena  fu  possibile  si  organizzò  un 
nuovo esercito sotto il comando di un altro nipote del re, Luigi 
di  Taranto,  ma  anche  questa  spedizione,  pur  riportando  una 
vittoria, non riuscì nell'intento di riconquistare la Sicilia.



Intanto non mancavano contrasti negli altri possedimenti, come 
a  Firenze,  dove  avvenne  un  completo  capovolgimento  della 
politica. Roberto d'Angiò, benché non fosse vecchio, era stanco 
e ammalato, ed anche col pontefice Giovanni XXII aveva avuta 
una controversia teologica essendogli stato ingiunto di espellere 
i « fraticelli » di Santa Chiara, ai quali era molto affezionato. 
Con  il  successore  di  Giovanni,  Benedetto  XII68,  questa 
controversia  divenne  più  acuta.  Prossimo  alla  morte,  il  re, 
invece,  chiese ed ottenne di  essere accolto quale terziario di 
quest'Ordine religioso e, quando mori, il suo  corpo fu rivestito 
del  saio  francescano:  anche  sul  letto  di  morte  aveva  voluto 
essere assistito solo da francescani, fra' Giovanni di Bertolco, 
fra'  Guglielmo,  il  confessore  della  regina,  e  fra'  Roberto  da 
Mileto. Il 16 gennaio del 1343 il re dettò il suo testamento, nel 
quale  esplicitamente  designava  quale  sua  erede  la  nipote 
Giovanna, ed escludendo il papa da qualsiasi tu¬tela, nominava 
i  componenti  del  Consiglio  di  Reggenza.  Esso  sarebbe stato 
presieduto dalla regina, ma furono esclusi, sempre per evitare 
contrasti,  i  Durazzo  e  i  Tarante  Giovanna  avrebbe  dovuto 
regnare  da  sola,  essendo  unica  erede,  e  Andrea  d'Ungheria 
sarebbe stato il principe consorte. Roberto ricordava inoltre che 
non si doveva mai rinunciare alla riconquista della Sicilia ed a 
questo  proposito  lasciava  alla  futura  regina  un  tesoro, 
conservato nella torre Bruna di Castel Nuovo.

67 Era figlio di Giovanni d'Angiò, fratello di re Roberto.
68 Fu il  terzo pontefice in  Avignone.  Regnò dal  1334 al 
1342.
 
Dopo soli quattro giorni dalla dettatura del testamento, Roberto 
d'Angiò mori, il  20 gennaio del 1343. Le sue spoglie furono 
portate in Santa Chiara ed esposte al popolo per ben 12 giorni, 
e mentre da Firenze giungevano gli artisti che avrebbero eretto 
il  bellissimo  sepolcro  monumentale,  si  procedette  ad  una 
tumulazione provvisoria. Mai la morte di un sovrano era stata 
sen¬tita  dal  popolo  napoletano  come  quella  di  re  Roberto; 
basterebbe leggere gli elogi che ne fecero i letterati del tempo e 
le  descrizioni  delle  manifestazioni  che  seguirono  la  sua 
dipartita  tramandateci  dai  cronisti.  Non  per  nulla  era  stato 
chiamato « il Savio » dai suoi contemporanei per la prudenza, 
la giustizia, la liberalità non disgiunte da energia che avevano 
caratterizzato il suo governo. Il giorno dopo la morte del re il 
popolo ed i rappresentanti degli Ordini monastici andarono a 
porgere l'estremo saluto alla sua salma esposta nella basilica di 
Santa  Chiara.  Il  re  fu  poi  tumulato  nel  coro  delle  monache, 
sembra sul muro che sovrasta la grata del comunichino, in una 
piccola  nic¬chia  in  marmo  che  recava  scolpito  al  centro  lo 
stemma angioino, tutta tempestata dei gigli della casa francese.



La figura di questo sovrano, è stata sempre molto discussa dagli 
storici e dagli studiosi del regno angioino di Napoli, e invero, 
fu  un  personaggio,  il  suo,  carico  di  sottintesi  e  di 
contraddizioni. Nonostante fosse cosi religioso da cadere quasi 
nel  bigottismo,  nella  sua  vita  privata  Roberto  d'Angiò  fu 
tutt'altro che uno stinco di santo, giustificato forse in parte dal 
fatto di non essere stato fortunato né con la prima, né con la 
seconda  moglie.  Quest'ul¬tima,  Sancia  di  Mayorca,  era  cosi 
fuori dal mondo e tesa verso la vita dello spirito, che chiese a 
papa Giovanni XXII di scioglierla dal vincolo matri¬moniale 
perché potesse esserle permesso di ritirarsi in convento. Per la 
pia  regina  la  vita  fastosa  della  corte  non  era  che  fonte  di 
amarezze,  e il  pontefice fu costretto  ad invitare il  sovrano a 
desistere da quelle abitudini molli ed insulse richiamandolo a 
specchiarsi negli esempi dei suoi progenitori. Non sembra però 
che Roberto si attenesse molto a questi consigli, anzi proprio in 
quel  tempo  si  disse  che  si  fosse  invaghito  di  una  graziosa 
francesina, con¬sorte di un d'Aquino e che, trattala « nei suoi 
laccioli », l'avesse resa madre di  una  fanciulla,   quella   Maria 
che   il   Boccaccio   immortalò   chiamandola Fiammetta69. 
Dallo  stesso  Boccaccio,  nei  versi  dell'Amorosa  Visione, 
apprendiamo che la fanciulla discendeva dalla famiglia di San 
Tommaso e che sua madre era oriunda della « Togata Gallia », 
ed ecco perché si disse che il padre putativo della fanciulla era 
stato Tommaso d'Aquino e la madre Sibilia di Sabran. Sembra 
che Roberto avesse avuto anche un bastardo dalla consorte di 
Bertrando Artus, una dama della nobile famiglia Cantelmo.
Sotto Roberto d'Angiò Napoli, divenuta la capitale di un regno 
di  im¬portanza  europea,  con una ricca  ed elegante  corte,  fu 
maggiormente  curata  ed  abbellita.  Il  re  fece  proseguire  la 
sistemazione di Castel dell'Ovo e di Castel Nuovo e continuò 
l'opera di risanamento in tutta la città dandole un assetto molto 
più ordinato e simmetrico. Furono ripavimentate le strade e ne 
furono aperte altre di collegamento, fu bonificata quella zona 
extraurbana  chiamata  della  Maddalena  dove  venne  costruita 
un'altra residenza reale « in ecclesia S. Vetri in via Traversa de 
Napoli » e furono intrapresi alcuni lavori necessari nel porto. Il 
vecchio arsenale, che era alle falde della reggia, fu ampliato e 
ne furono costruiti altri due, uno verso la loggia dei marsigliesi 
e  l'altro  verso  la  spiaggia  di  Muricino,  cioè  verso  l'attuale 
piazza Mercato.
Ebbe  inizio  anche  l'urbanizzazione  della  zona  collinosa, 
particolarmente  di  quella  collina  chiamata  di  Sant'Erasmo70 
che sino allora non era stata toccata. Vi sorsero ville e palazzi e 
nel 1325 vi furono iniziati i lavori per il chiostro del Convento 
di S. Martino per i  frati  cistercensi:  la costruzione di questo 
monastero, iniziata per volere del duca Carlo, fu ripresa da re" 
Roberto  e  completata  poi  dalla  regina  Giovanna  I.  A 
quell'epoca contribuì molto alla spesa anche il Gran Siniscalco 



della  regina,  Nicolo  Acciaiuoli,  il  cui  stemma  è  rimasto  a 
testimoniare di questa sua opera benefica. Per il completamento 
della Certosa occorsero ben 40 anni, durante i quali il progetto 
dove essere  ridimensionato,  in  quanto si  ritiene che fosse in 
origine

69 II poeta incontrò Fiammetta nella chiesa di San Lorenzo 
Maggiore  in  Napoli.  Per  maggiori  notizie  confronta  la  mia 
opera: La Piazza San Gaetano in Napoli. Napoli, 1970.
70 Si sa che nel secolo X sulla collina del Vomero vi era 
una  chiesetta  dedicata  a  Sant'Erasmo,  un  santo  che  morì  a 
Formia sotto l'imperatore Massimiano. Nel  1348  è accertato 
che   anche   il   castello   si  chiamava   di   Sant'Erasmo, 
evidentemente  da  quella chiesetta che — come anzidetto — 
era  lì  fin  dal  X  secolo:   questo  nome  si  corruppe  poi 
Sant'Eramo,  e,  durante il periodo  spagnolo,  evidentemente, 
avvenne uno  scambio fra le due liquide, e da Sant'Eramo la 
collina  ed  il  forte  divennero  Sant'Elmo.  Nel  secolo  XV 
leggiamo  Sant'Erasmo  in  latino  e  Sant'Eramo  in  volgare; 
possiamo  quindi  affermare  che  la  derivazione  è  cosa  reale. 
Alcuni  studiosi,  come  il  d'Ayala,  vorrebbero  che  Sant'Elmo 
derivasse  invece  da  Sant'Antelmo,  che  fu  uno  dei  fondatori 
della vicina Certosa, cosa che potrebbe essere  anche possibile; 
altri,   come   il   Salazar,   sarebbero   addirittura   per  la 
derivazione di Sant'Elmo da San Telmo, santo spagnolo. Poiché 
nel  secolo  XV  il  castello  era  già  chiamato  sant'Ermo,  il 
passaggio da Ermo ad Elmo potrebbe benissimo ricercarsi nella 
lingua spagnuola.

 
ancora più grandioso: gli architetti furono Tino di Camaino e i 
napoletani Francesco de Vito e Mazzeo di Malotto; la chiesa fu 
inaugurata nel 1368 71. Accanto alla Certosa e proprio sulla 
sommità della collina di  S.  Erasmo, Roberto,  il  7 marzo del 
1329,  ordinò  la  costruzione  di  un  «  palatium  castrum  » 
affidandola  agli  architetti  Francesco  de  Vico,  Atanasio 
Primario, Balduccio de Bacza e Tino di Camaino. Si ritiene che 
il  primo  nucleo  di  questo  castello,  una  fortezza  chiamata 
Belforte, fosse costruita intorno al 1170, presso una chiesetta 
sul luogo dove i Normanni avevano già edificato una torre di 
vedetta.  Oltre  alle  opere  di  pubblico  interesse,  Roberto  curò 
anche  l'edilizia  monumentale  e  non  solo  provvide 
all'abbellimento delle chiese fondate dal padre ma volle farne 
costruire delle altre. Sorsero cosi nel 1318 la chiesa e l'ospedale 
dell'Annunziata; nel 1322 fu restaurata la Cattedrale, a cui già 
nel  1318  re  Roberto  per  la  festività  di  San  Gennaro  aveva 
offerto un panno di  broccato in oro e vi  furono messe delle 
campane. Furono opera di questo re, inoltre, quello che Carlo 



De Frede giustamente definisce « il  monumento più solenne 
della pietà angioina »72, la chiesa e il convento di S. Chiara.
Sia  Roberto  che  la  sua  seconda  consorte,  la  regina  Sancia, 
ebbero una grande sensibilità religiosa e furono profondamente 
attratti  dallo  spirito  francescano.  Re  Roberto  sovvenzionò 
continuamente i frati minori che alla sua corte erano, come si 
suoi  dire,  di  casa,  in  quanto,  come hanno tramandato alcuni 
cronisti  vi  furono dei  momenti  in  cui  la  reggia  era  piena di 
mo¬naci. Non bisogna dimenticare che anche la madre del re, 
Maria  d'Ungheria,  era  stata  molto  religiosa  e  il  fratello 
Ludovico aveva voluto abbandonare le mollezze della corte per 
seguire la sua vocazione.
Nell'Ordine  francescano  vi  furono  in  questo  periodo  delle 
controversie che culminarono con la scissione in due gruppi, 
che si chiamarono dei « rigoristi » e degli « spirituali »: a capo 
di questi dissidenti, che si facevano chiamare « fraticelli » vi 
era  un  confratello  di  nome  Angelo  Clareno.  Nonostante  il 
pontefice,  Giovanni  XXII,  disapprovasse,  il  re  di  Napoli  si 
intromise proteggendo i fraticelli, alcuni dei quali, pur essendo 
stati  condannati  dalla  Santa Sede trovarono rifugio nella  sua 
stessa reggia. I francescani ebbero una protettrice anche nella 
regina  Sancia  che  si  disse  avesse  aiutato  fra'  Michele  da 
Cesena,  l'ex  generale  dell'Ordine  che  era  stato  destituito  da 
papa Giovanni. Il sovrano, in effetti, aveva cercato più che altro 
di agire da moderatore tra il  pontefice e i  religiosi,  ma papa 
Giovanni  XXII  del  suo  intervento  pacificatore  volle  crearne 
una questione grave.

71 La  navata  centrale  conserva  alcune  volte  a  crociera 
costolonate  della  primitiva  costruzione  e  lo  stesso  chiostro 
grande ha ancora delle  fasce dell'antica architettura  di  epoca 
angioina  come  alcuni  avanzi  di  archi  acuti  in  tufo.  Questo 
chiostro sarebbe stato
costruito  da  un  fiorentino  un  certo  «  maestro  Pace»  che  vi 
lavorava nel 1325: esso, data la  sua posizione verso la valle, 
quindi  su terreno  degradante, dove offrire delle serie difficoltà 
di costruzione. Ancora oggi nei locali sotterranei della Certosa 
si possono vedere
alcuni  elementi  dell'antico  edificio,  come  alcune  monofore 
aperte e volte su pilastri legati ad archi a sesto acuto.
72 Storia di Napoli, op. cit., voi. Ili, p. 180.

 
Le  cose  in  seguito  precipitarono  poiché  i  frati  dissidenti  si 
misero  contro  il  pontefice,  e  avrebbero  voluto  rendersi 
promotori  di  un  concilio  per  deporlo  e  fare  eleggere  al  suo 
posto il fratello della regina Sancia, Filippo di Majorca. Questa 
in¬cresciosa  situazione  terminò  con  la  morte  del  pontefice, 
sopravvenuta  il  4  dicembre  del  1334,  ma  a  questo  punto 



intervenne nella questione anche il popolo in favore dei frati 
dissidenti  e  quindi  Roberto,  che  in  fondo  non  si  era  mai 
allontanato dalla più stretta osservanza, si schierò apertamente 
per  il  nuovo  pontefice.  Roberto  e  la  consorte,  Sancia,  poco 
affiatati, forse per temperamento, furono sempre uniti quando 
si  trattò  di  fare  elemosine,  sia  a  complessi  religiosi  che  ai 
poveri, si da costituire un esempio per la loro pietà e generosità.
Durante il regno di Roberto d'Angiò l'amministrazione cittadina 
funzionò  egregiamente:  alcuni  storici  hanno  tacciato  questo 
sovrano di una esagerata burocrazia che opprimeva il popolo 
ma  bisogna  ammettere  che  nell'insieme  Roberto  continuò 
l'opera del padre Carlo II. Egli suddivise l'amministrazione in 
tre cancellerie, amministrativa, giudiziaria e finanziaria, mentre 
l'esame dei  conti  veniva fatto da una Camera Sommaria  che 
sottoponeva poi  il  suo lavoro  alla  Gran Corte  dei  Conti.  Fu 
rafforzata  l'autorità  delle  ammini¬strazioni  locali  con 
l'ampliamento dei poteri ai giustizieri, che erano gover¬natori 
di  provincia;  le  comunità  eleggevano  i  propri  funzionari  in 
alcuni centri, come a Napoli, istituivano dei consigli comunali 
col  compito di  risolvere gli  affari  della  città  sia  per la  parte 
fiscale che per altre questioni finanziarie. Esercitavano quindi 
una giurisdizione penale sia normale che in grado d'appello ed 
a volte assunsero anche il compito di armare milizie.
Re Roberto difese gli artigiani ed i piccoli commercianti dallo 
sfruttamento  degli  imprenditori  e  nelle  campagne  cercò  di 
elevare  le  condizioni  dei  contadini  facendo  in  modo  che 
potessero vendere liberamente i prodotti della loro terra, con la 
gratuità del pascolo e favorendo la formazione di una piccola 
proprietà  allodiale.  Il  sovrano  potè  avvalersi  della 
collaborazione  di  grandi  giuristi  come  Andrea  d'Isernia  che 
oltre ad essere un docente di diritto fu un esimio giureconsulto, 
e del proficuo servizio dei protonotari Bartolomeo da Capua e 
Giovanni  Grillo,  uomini  di  valore,  che  rappresentarono  i 
pilastri  dell'attività  legislativa  del  regno  angioino  ed  a  volte 
anche  i  saggi  consiglieri  delle  azioni  politiche. 
L'amministrazione  di  Roberto  d'Angiò  si  basò  anche  su  una 
sana finanza: molto si è scritto sulla sua ricchezza, sulla sua 
avarizia e sul suo tesoro mentre alcuni storici come ad esempio, 
il Caggese, insistettero sulla povertà del regno e su una penuria 
sempre presente convalidata dai conti della corte e dello stato. 
Effettiva¬mente  ai  tempi  di  Carlo  I  ed  anche  di  Carlo  II  il 
denaro non era stato mai sufficiente e non sempre la monarchia 
riusciva a bastare a se stessa tanto che i banchieri fiorentini che 
erano a Napoli varie volte avevano dovuto fare dei prestiti ai 
sovrani. In effetti  una cronica crisi finanziaria afflisse questa 
mo-narchia, o più semplicemente una indisponibilità di denaro 
contante. Se le finanze del regno furono in un continuo stato 
fallimentare,  —  e  lo  saranno  sempre  —  ciò  doveva  essere 
ricercato  principalmente  nelle  ingenti  spese  sostenute  per  le 



reiterate spedizioni per la Sicilia e per la logorante difesa dai 
ghibellini.
L'organizzazione  amministrativa  di  Napoli,  in  linea  di 
massima, non subì cambiamenti: la magistratura era composta 
da sei eletti, dei quali due del popolo, tre militi ed un curiale. 
Essa però sotto re Roberto aumentò di importanza, in quanto 
l'università di Napoli divenne Pusufruttuaria di tutte le entrate 
doganali anche se corrispondeva alla corte la colletta ordinaria 
e tutto il denaro che occorreva per le opere pubbliche.
L'amministrazione della giustizia,  nonostante la bonarietà del 
sovrano, fu abbastanza repressiva, e quella codificazione che fu 
preparata da Bartolomeo di Capua si presentava difficile sia a 
capirsi che ad applicarsi. Anche la riscossione delle imposte fu 
eseguita con durezza e tutto il sistema mo¬netario era ancora 
vincolato a principi piuttosto arretrati. Non mancarono attriti tra 
i  baroni  e  i  nobili  di  piazza,  specialmente  in  alcuni  seggi 
aristo¬cratici come quelli di Capuana e di Nido.
Circa l'attività letteraria di re Roberto, alcuni si sono chiesti se 
effetti¬vamente il sovrano collaborò con il Petrarca alla stesura 
di  una Vietava ltaliae  ma ciò,  come dice  Antonio Altamura, 
non potrebbe certamente « accre¬scere la nostra stima per la 
capacità  di  Roberto:  la  testimonianza  dei  Ser¬moni  è  già 
sufficiente  a  delineare  le  possibilità,  la  cultura,  il  gusto,  il 
metodo di lavoro, l'ingegno di lui. Nondimeno, è innegabile che 
con Roberto d'Angiò fu in atto un vero e proprio preumanesimo 
meridionale, o meglio un uma¬nesimo con già delineati tutti i 
caratteri ad esso formali: morbosa ricerca dei codici, amore pei 
classici, senso del bello, persistenza nell'uso del latino, bisogno 
di rifarsi agli antichi non solo in letteratura, bensì pure nella 
me¬dicina e nella giurisprudenza. E quel volgare, che in altre 
regioni  d'Italia  prosperò  durante  l'intero  Trecento,  nel 
mezzogiorno  non  ebbe  nessuna  manifestazione  degna  di 
rilievo, a eccezione che nel solo Abruzzo (che fu sempre come 
un comune nel Regno), dove la tradizione dugentesca volgare 
si  man¬tenne  viva  durante  tutto  il  secolo  decimoquarto,  ma 
donde poi vennero altresì Barbato, il  Barrili  e il  Quatrario, e 
con  essi  il  vero e  proprio  uma¬nesimo meridionale  »  73.  Il 
sovrano,  grazie  alla  sua  passione  per  lo  studio  dei  classici 
raccolse per la sua biblioteca importanti codici e manoscritti e 
diede un ulteriore  impulso a  quell'arte  della  miniatura  che a 
Napoli aveva avuto validi esponenti anche sotto gli svevi.
73 Cfr. La letteratura dell'età angioina. Napoli, 1952, p. 17.
 
Con la morte di Roberto il Savio ha inizio il regno tormentato 
di sua nipote Giovanna; questa donna misteriosa ed avvincente 
la  cui  personalità  ci  sfugge,  nonostante  gli  studi  accaniti 
abbiano cercato di chiarire l'intricato viluppo di pettegolezzi, di 
illazioni, di supposizioni gratuite che si sono fatte intorno a lei 
per  secoli.  Fu  veramente  la  Messalina  crudele  e  viziosa, 



im¬morale  e  cinica,  dalle  torbide  e  sconce  passioni,  che  ci 
descrissero  i  suoi  contemporanei,  o  piuttosto  una  disgraziata 
travolta da qualcosa troppo pili grande di lei, senza esperienze, 
senza  forza,  senza  appoggi,  in  un  mondo  nel  quale,  mentre 
credeva che tutto le fosse dovuto, la si derubava dei diritti più 
sacrosanti? Fu proprio la svergognata ninfomane che ci hanno 
tramandata o piuttosto una povera donna che cercò invano per 
tutta  la  vita  un  amore  vero,  un  amico  disinteressato,  di 
delusione  in  delusione,  di  leggerezza  in  leggerezza,  di 
sgomento in sgomento, sino al tragico, crudele epilogo?
Noi  propendiamo  più  per  la  seconda  di  queste  ipotesi:  noi 
pensiamo  che  si  possa  immaginarla,  la  sedicenne  spaurita, 
commossa  eppure  orgo¬gliosa,  conscia  del  suo  potere  pur 
senza conoscerne bene gli spaventosi ef¬fetti. Regina assoluta 
in un'epoca in cui i re si sentivano un'estensione della volontà 
divina,  intoccabili,  insindacabili,  padroni  della  vita  e  della 
morte dei sudditi, la giovanetta, ubriaca di potere, mentre era 
esortata dai suoi cattivi consiglieri a far valere la sua autorità in 
ciò che poteva far loro co¬modo veniva contemporaneamente 
spinta  a  continuare  una  vita  di  feste  e  mollezze,  svaghi  e 
spensieratezze. Era accarezzata,  adulata,  festeggiata perché si 
fidasse sempre pili, si lasciasse andare e li rendesse arbitri della 
situazione.  I  suoi  capricci  venivano  assecondati  per  trame 
vantaggio: si racconta che la sua nutrice Filippa con la nioote 
Sancia de Cabanni la spingessero tra le braccia dei giovani per i 
quali  ella  dimostrava un qualche interesse per averla sempre 
più schiava e succuba. Si cercava di rendere il marito sempre 
più odioso ai suoi occhi come colui che voleva esautorarla, che 
mirava alla corona di Napoli ed a prendere il comando nelle sue 
mani.
La giovanetta non era forse di una bellezza che colpisse, ma, 
come ce la descrive un contemporaneo, non era:
grassa ne magra, bella el vixo tondo, dotata bene de la virtù 
divina d'animo grato, benigno et jocondo, prudente e saza.
Anche il Boccaccio la defini « gaia e leggiadretta », mentre il 
Di Costanzo, uno storico quasi contemporaneo, ce la descrive 
bella,  graziosa  nell'esprimersi  e  savia  nel  procedere;  doveva 
comunque  essere  piacente  e  piena  di  vita,  di  allegria  e  di 
spirito.
 
Di  Andrea  d'Ungheria  non  sappiamo  altro  se  non  che  era 
leggermente strabico, ma pare che avesse un cattivo carattere, 
scostante, ombroso e rozzo. Egli subiva a sua volta l'influenza 
dei suoi consiglieri ungheresi, soprattutto di quel malevolo fra' 
Roberto del quale ci parlò con orrore il  Petrarca come di un 
essere immondo ed abietto. In effetti alla morte di re Roberto 
gli  Ungheresi  avevano  dovuto  rendersi  conto  che  le  loro 
speranze  di  ingerirsi  nel  governo  o  addirittura  quella  che 
Andrea fosse incoronato re di Napoli erano andate a monte, in 



quanto  il  defunto  aveva  messo  molto  bene  i  punti  sugli  / 
stabilendo  ben  chiaramente  che  unica  ed  assoluta  regina  di 
Napoli  dovesse  essere  Giovanna.  Inoltre,  appena  terminati  i 
funerali .di Roberto d'Angiò, tutte le « piazze » dimostrarono il 
loro entusiasmo solamente alla  regina,  trascurando nel  modo 
più  assoluto  il  suo  regal  consorte,  principe  di  Salerno. 
Probabilmente  non  parti  da  Giovanna  l'ordine  di  prestar 
giura¬mento di  fedeltà  solo nelle  sue  mani,  e  può darsi  che 
fosse opera dei principi reali angioini e dei baroni disporre che 
le cose andassero in tal senso, ma il giovanetto accusò il colpo, 
e forse proprio per la permalosità più acuta degli adolescenti se 
ne adontò maggiormente.
Per le strade di Napoli angioina si inneggiava soltanto alla bella 
Giovanna,  mentre  gli  Ungheresi  mordevano il  freno:  solo la 
regina  dava  a  vedere  di  comprendere  lo  stato  d'animo  del 
consorte  e  di  voler  rendere  meno  dolorosa  la  sua 
mortificazione. Secondo la Cronica di Napoli, invece, Andrea 
qualche  giorno  appena  dopo  la  morte  del  re  si  sarebbe 
dichiarato legittimo sovrano del regno di Sicilia; dopo di che 
avrebbe  preteso  di  essere  incoro¬nato dinanzi  all'ingresso di 
Castel  Nuovo  re  di  Gerusalemme  e  di  Sicilia  insieme  alla 
consorte. Non sappiamo se ciò risponda a verità, ma risulta che 
effettivamente  Giovanna  ceree»  di  attenuare  l'umiliazione 
subita dal marito mostrandosi, sia che lo facesse per calcolo, sia 
per generosità, non comple¬tamente sprovveduta di politica e 
di  diplomazia.  Ella  si  sarebbe  adoperata  affinchè  la  regia 
autorità  fosse divisa tra lei e lo sposo ed avrebbe addirittura 
convocato il real consiglio affinchè si provvedesse in tal senso.
Questo  supremo  consesso  richiese  il  parere  del  famoso 
giureconsulto  Andrea d'Isernia,  che fu decisamente negativo, 
ritenendo  che  l'ungherese  dovesse  considerarsi  soltanto  il 
principe consorte, e che non avendo alcun diritto a condividere 
la  corona di  Napoli  nulla  potesse  intitolarsi  a  suo nome,  ivi 
compresi gli atti del governo.
Questo draconiano giudizio doveva costar la vita a colui che 
aveva  osato  formularlo74.  Si  disse  che  l'assassino  fosse  un 
tedesco di nome Corrado de Gottis,  al quale il  giureconsulto 
aveva  tolto  una  baronia,  e  comunque  questi  fu  il  capro 
espiatorio, poiché la regina lo condannò a morte, dopo averne 
ordinato  la  confisca  dei  beni.  Il  parere  dell'insigne  uomo di 
legge  mise  momentaneamente  un freno alle  speculazioni  del 
partito ungherese, il cui strapotere, fra l'altro, non era visto di 
buon occhio neanche dal pontefice, che temeva una eccessiva 
ingerenza di Luigi d'Ungheria negli affari italiani.

74 Infatti  una sera,  dopo aver  atteso con un gruppo di  altre 
persone  che  si  abbassasse  il  ponte  levatoio  del  castello  per 
raggiungere la sua abitazione, Andrea d'Isernia, mentre iniziava 



la discesa del largo delle Corregge, fu colpito da un sicario e 
lasciato riverso in un lago di sangue.
 
Era più che naturale che, nel clima di ostilità e di rivolta che si 
era creato,  la  vita  matrimoniale dei  reali  non fosse delle  più 
facili,  nonostante qualche occasionale,  iniziale tentativo della 
regina di salvare le apparenze. Intanto Giovanna, fra conviti, 
feste,  elargizioni  e  concessioni,  attingeva  a  piene  mani  nel 
tesoro della Torre Bruna, facendone ben altro uso di quello che 
le era stato raccomandato dal nonno e dimenticando, oltre la 
ricon¬quista della  Sicilia,  anche la  costruzione di  un ospizio 
per i vecchi servitori di casa reale che Roberto le aveva imposto 
di edificare presso la chiesa di Santo Spirito. Ella, come ci fa 
sapere un cronista, governava, « tutto il regno con più lasciva e 
vana che virtuosa larghezza », e nonostante il papa sotto pena 
di  scomunica  le  avesse  raccomandato  di  astenersi  dal  fare 
donazioni  illecite  e  di  revocare  subito  quelle  che  aveva  già 
concesse, continuava imperterrita: la reggia fu chiamata da uno 
storico del tempo « il tabernacolo dei gaudenti ».
A  Roberto  de  Cabanni,  figlio  della  sua  nutrice,  la  perfida 
Filippa la Catanese, Giovanna assegnò la contea di Eboli e di 
San  Mauro,  i  redditi  delle  foreste  rege  e  demaniali, 
innalzandolo  all'ufficio  di  Siniscalco  e  Maestro  del  regio 
ospizio e come lui un gran numero di cortigiani fra i più assidui 
ed ossequienti  furono premiati  col  dono di  feudi e  titoli.  Le 
giostre  si  succedevano ai  giuochi  d'arme,  a  volte  al  di  là  di 
Castel dell'Ovo, sulla spiaggia detta di San Leonardo, a volte 
nello spiazzo fuori Porta Petruccia o a Carbonara oltre Porta 
Capuana. Questi giuochi erano cosi sanguinosi e selvaggi che 
fecero  inorridire  il  Petrarca  che,  avendo  ammirato  un  « 
formosissimus  adolescens  »,  l'aveva  visto  poi  cadere  sotto  i 
suoi occhi atterriti: « tetrum atque tartareum spectaculiim ».
Mentre la regina si divertiva, le manovre delle fazioni avverse 
che si andavano formando in seno alla corte cominciavano a 
portare i primi frutti, e mentre i de Cabanni e i loro accoliti si 
schieravano sempre  più  apertamente  contro  gli  Ungheresi  di 
Andrea, i  Taranto e i Durazzo non perdevano tempo. La più 
facile, più appetitosa preda dopo Giovanna rimaneva la sorella 
Maria,  erede  al  trono,  oltreché  titolare  di  vasti  feudi  ed 
assegnataria  di  laute  ren¬dite.  La  giovanissima  principessa 
all'epoca degli accordi per il matrimonio di Giovanna era stata 
promessa,  come  abbiamo  visto,  a  Luigi  d'Ungheria,  fratello 
maggiore di  Andrea, che alla  morte del  padre,  nel  1342,  era 
salito al trono. Poiché però il nuovo re si era fidanzato e poi 
sposato  con  Bianca  di  Boemia,  mandando  a  monte  il  patto 
intercorso fra Roberto d'Angiò e suo padre Caroberto,  si  era 
pensato di scegliere un marito per Maria tra i principi francesi.
Agnese di Perigord, la vedova di Giovanni d'Angiò Durazzo, fu 
molto abile, e battè in destrezza la cognata Caterina di Taranto 



riuscendo  ad  insinuarsi  nell'animo  dell'adolescente,  ancora 
quasi  una  bambina.  Tramite  una  camerista  della  regina, 
Margherita da Ceccano, che riusciva a vedere ogni giorno la 
principessina, ella faceva si che le giungessero notizie continue 
del cugino, Carlo di Durazzo. Le faceva ripetere che il prode 
cavaliere non pensava che a lei, che ne era innamoratissimo e 
che  prima  di  ottenere  il  suo  consenso  stava  già  facendo 
chiedere  al  papa  la  dispensa  per  sposarla.  L'atmo¬sfera 
romanzesca  di  questo  amore  semiproibito,  le  attenzioni  del 
cugino  Carlo  colpirono  la  fantasia  della  piccola  Maria  (non 
aveva  che  dodici  anni!)  che,  una  volta  giunto  il  consenso 
pontificio  tramite  i  buoni  uffici  del  car¬dinale  di  Perigord, 
fratello  della  duchessa  di  Durazzo,  si  lasciò  facilmente 
convincere a fuggire da Castel Nuovo per raggiungere il suo 
promesso nell'attiguo ospizio durazzesco. Lo scambio delle fedi 
e la consumazione del matrimonio avvennero, secondo alcuni, 
nella dimora del Durazzo la notte stessa della fuga, dopodiché 
il duca trattenne con sé la sposina pubblicando immediatamente 
il matrimonio.
Si  può  immaginare  il  vespaio  suscitato  da  questo  colpo  di 
mano, che assicurava al duca di Durazzo la successione al trono 
in  caso  di  morte  della  regina!  Per  una  volta  furono  tutti 
d'accordo,  Giovanna ed i  suoi  consiglieri,  gli  Ungheresi  e  il 
partito dei principi di Taranto.
L'accaduto sconvolse la giovane sovrana sia perché si era osato 
forzare la sua volontà, sia perché il matrimonio della sorella la 
costringeva  a  versare  la  pingue  dote  che  re  Roberto  aveva 
destinato alla nipote cadetta, la contea di Alba ed una ingente 
somma di danaro, e, nonostante tentasse di esimersi dai suoi 
obblighi con la scusa che non era stato chiesto il suo consenso, 
Giovanna non riusci ad ottenere che la rinuncia alla contea di 
Alba dietro impegno di versare una somma da pagarsi in vari 
anni.
La  pubblicazione  del  matrimonio  fu  quindi  riconfermata, 
benché a denti stretti, nella Cappella Palatina della reggia, con 
tutta  la  pompa  che  un  simile  avvenimento  comportava. 
Giovanna  ed  Andrea  non  sapevano  se  dovevano  addolorarsi 
maggiormente  per  lo  scorno  o  per  il  denaro  che  s'involava; 
Caterina  di  Taranto,  furiosa  per  la  vittoria  della  cognata  e 
rivale, pensava in qual modo potersi vendicare e conquistare un 
posto di rilievo per i figli Roberto e Luigi di Taranto, mentre i 
cortigiani erano attenti a cogliere il minimo segno che potesse 
indicar loro se valesse la pena di buttarsi nel campo dei Taranto 
o  in  quello  dei  Durazzo.  Carlo  di  Durazzo,  oltre  ad  essere 
stimato  per  le  sue  doti  personali  di  valoroso  guerriero,  era 
circondato  dai  migliori  cavalieri  del  tempo,  Bertrandò  del 
Balzo, il Conte d'Ariano, il Conte di Apice e di Avellino e non 
ultimo quel capitano di ventura chiamato fra' Moriale che gli 
era  legatissimo:  non  era  quindi  un  avversario  da  potersi 



sottovalutare!  Tanti  contrasti  in  seno  alla  famiglia  non 
potevano che distrarre maggiormente la regina dalle cure del 
governo, e, quanto al consiglio di reggenza, esso si dimostrava 
completamente  incapace  di  sostenerla  o  frenarne  le 
sregolatezze.
 
Il regno era quindi in preda alle angherie ed alle prepotenze, 
dovunque  dominava  la  legge  del  più  forte.  Le  campagne 
pullulavano  di  banditi  che  rendevano  pericoloso  e 
sconsigliabile  anche  un  breve  viaggio,  mentre  per  mare  gli 
attacchi dei corsari rendevano la vita sempre più difficile alle 
imbarcazioni.  La  stessa  regina  fu  derubata  ben  due  volte  di 
vasellame e suppellettili preziose che spostava dall'una all'altra 
delle sue dimore, e nella capitale non era consigliabile uscire di 
notte se non con una buona scorta. Continuavano i ratti e gli 
stupri di vergini a cui il buon Roberto aveva cercato di mettere 
un  freno,  e  tutte  queste  disgraziate,  abbandonate  dalle  loro 
famiglie  e  da  ogni  forma  di  assistenza  sociale  o  religiosa, 
finivano con l'aumentare il numero delle prostitute75. Questa 
era la città nella quale tornò il  Petrarca,  che già vi  era stato 
precedentemente  nel  1341  per  farsi  giudicare  da  re  Roberto 
allorché  doveva  ricevere  l'incoronazione  di  poeta  in 
Campidoglio. Napoli era tanto cambiata da stringere il cuore!
Invitato a vivere nella reggia,  il  poeta fu talmente disgustato 
dall'andazzo  disordinato  della  vita  di  corte  che  preferì 
alloggiare  presso  i  francescani  di  San  Lorenzo Maggiore  '6. 
Egli  era  stato  inviato  a  Napoli  dal  cardi¬nale  Colonna  per 
chiedere la liberazione dei fratelli Pipino, conti di Alta-mura, 
tenuti  prigionieri  in Castel  Capuano sin dal  1338 per  essersi 
ribellati a re Roberto. La sua missione non era delle più facili, 
in quanto liberare quei baroni significava anche restituire i loro 
feudi  che  erano  passati  frat¬tanto  nelle  fameliche  mani  di 
Agnese di Perigord, dei Sanseverino e di Carlo d'Artois. Infatti 
la regina avrebbe forse ceduto, ma non fu possibile vin¬cere la 
resistenza opposta dai potenti cortigiani che si avvantaggiavano 
di questa situazione. 11 Petrarca potè rendersi conto che anche 
il Consiglio di Reggenza non aveva alcun potere e che mentre i 
giovani sovrani erano come « due agnelli in un branco di lupi », 
gli affari di stato erano nel più completo abbandono: a corte, 
oltre ai famigerati de Cabanni, comandava nel campo opposto 
il losco consigliere di Andrea, fra' Roberto.
Una carestia che affliggeva tutta l'Italia si faceva sentire anche 
nella ca¬pitale angioina in modo preoccupante, e quantunque la 
regina  disponesse  lo  sgravio  di  alcune  imposte  doganali  per 
favorire  l'afflusso  di  grano  dalle  Puglie  e  dalla  Sicilia,  la 
situazione non accennava a migliorare. Si pensi che una nave 
genovese,  carica  di  grano,  che  era  stata  costretta  dal  mare 
cattivo a rifugiarsi nel porto di Baia, fu saccheggiata e svuotata 



completamente da cittadini napoletani  agli  ordini  degli  Eletti 
dei vari Sedili.
Alla fine del novembre del 1343, poi, il regno fu colpito da uno 
spaventoso  ciclone,  che  inabissò  per  un  terzo  la  storica 
cittadina di Amalfi e fece danni lungo tutta la costa tirrenica. 
Napoli  fu  scossa  dal  terremoto,  mentre  dal  mare  ondate 
gigantesche  si  rovesciavano  sulla  città  invadendola  fino  a 
raggiungere la regione forcillense distruggendo, ammazzando, 
radendo al suolo tutto quanto si trovava sul loro passaggio. I 
cittadini erano in preda al terrore e alla disperazione: la regina 
stessa,  scalza,  si  mise a capo di  processioni di  donne che si 
recavano ad implorare l'aiuto della Vergine nelle chiese.

75 II  loro  commercio  si  svolgeva  nella  capitale  angioina 
con tanta sfrontatezza che non era uno spettacolo insolito quella 
di una coppia che approfittasse del riparo di un portico o di un 
androne per soddisfare le proprie voglie.
76 Per  maggiori  notizie  confronta  un  mio  articolo  sul 
viaggio del  Petrarca a  Napoli  apparso su « II  Mattino » del 
settembre del 1970.

Indubbiamente gli inizi del regno di Giovanna non furono dei 
più facili, ma lo stato delle cose divenne a questo punto tanto 
caotico da convincere il pontefice che non poteva permettere 
che quello che tuttora considerava un suo feudo andasse alla 
deriva: d'altra parte aveva ormai tutte le scuse per intromettersi 
negli  affari  napoletani,  e  decise  quindi,  con  bolla  del  28 
novembre 1343,  la  nullità  del  testamento di  re  Roberto e lo 
scioglimento  del  Consiglio  di  Reggenza,  invalidando  tutti  i 
provvedimenti presi da Giovanna. Intanto inviò a Napoli un suo 
legato,  il  cardinale  Aimery  de  Chatelus,  perché  fungesse  da 
reggente.
Il  legato  pontificio  non  trovò  un  ambiente  favorevole  nella 
capitale angioina, dove nessuno poteva trar giovamento dalla 
sua venuta. Persino il clero, con a capo l'arcivescovo, gli fece 
dell'ostruzionismo, ma l'energico prelato non si fece intimidire: 
sostituì  alcuni  funzionari  della  magistratura  provinciale 
imponendo un giustiziere di sua fiducia nella persona di Filippo 
Sangineto, conte d'Altomonte, cercò di recuperare i feudi e di 
incassare le  rendite dello stato in arretrato per l'incuria della 
giovane  regina  e  mise  un  po'  di  ordine  nelle  campagne 
combattendo  quel  brigantaggio  che  era  diventato  una  vera 
piaga.  La  buona  regina  Sancia  fu  forse  l'unica  che  lo  vide 
giungere con piacere, poiché potè finalmente, messi da parte gli 
ultimi scrupoli di obbedienza alla memoria del marito, ritirarsi, 
come desiderava da tempo, in un monastero. Nello stesso anno 
secondo  alcuni  cronisti  la  madre  di  Andrea  d'Ungheria, 
Elisabetta,  venne  a  Napoli  preoccupata  delle  voci  che 
circolavano. Rassicurata dalla regina, che cercò di tenere per 



l'occasione un contegno più affettuoso nei riguardi del marito, 
ella fece ritorno nelle sue terre.
Il  28  agosto  del  1344,  forse  per  quietare  gli  animi  e  le 
discordie,  ebbe  luogo  in  Santa  Chiara  con  grande  pompa 
l'incoronazione di Giovanna.
Il corteo di dame e cavalieri in abiti di gala che seguivano la 
regina e il duca di Calabria attraversò la città parata a festa, da 
Castel  Nuovo  alla  chiesa  francescana,  attraverso  ali  di  folla 
plaudente.  Nel  tempio  addobbato  con  drappi  ed  arazzi, 
sfavillante di luci,  attendevano i principi angioini Roberto di 
Romania,  Carlo di  Durazzo e Luigi  di  Taranto,  mentre  tra  i 
baroni napoletani spiccavano Filippo di Altomonte, Tommaso 
Sanseverino conte di Marsico, Goffredo Marzano, il conte di 
Squillace, ammiraglio del regno, il conte di Terlizzi, il conte di 
Laureto  Bernardo  d'Aquino,  Tommaso  Lupo  d'Ungheria  e 
Raimondo del Balzo.
 
Oltre  al  cardinale  legato  di  Clemente  VI,  Aimerico, 
presenziarono alla cerimonia gli arcivescovi di Bari, di Pisa, di 
Capua e il vescovo di Ca-vaillon, Cancelliere della regina.
Appena quattro giorni dopo Giovanna tornò nella stessa chiesa 
per prestare omaggio al Cardinale Legato e giurare fedeltà a 
Dio ed alla Chiesa riconoscendo pubblicamente il suo obbligo 
di pagare 80.000 once d'oro annue al pontefice come estaglio. 
Questa incoronazione, peraltro, rimise sul tappeto la questione 
della  inferiorità  di  Andrea  nei  confronti  della  consorte.  Il 
giovane, che mal si rassegnava a stare al secondo posto, e più 
ancora di lui il fratello re d'Ungheria, che vedeva in quello stato 
di cose un affronto personale, ritornarono alla carica presso il 
pontefice  per  ottenere  la  parità  di  diritti  con  Giovanna.  Fra' 
Roberto,  il  consigliere  del  duca  di  Calabria,  da  Napoli 
tempestava di messaggi Luigi  d'Ungheria perché intervenisse 
con  tutta  la  sua  autorità,  ma  papa  Clemente  VI,  pur  non 
rimanendo insensibile alle pressioni esercitate dagli Ungheresi, 
che  erano  accompagnate  da  denaro  sonante,  continuava  a 
nicchiare  ed  a  prender  tempo,  cercando  di  trascinare  per  le 
lunghe la decisione definitiva. Frattanto il cardinale Aimerico 
lasciò Napoli, sostituito dal nunzio Guglielmo Lamy, che non 
aveva però la sua energia.
Giovanna, sempre più smaliziata e sobillata dai suoi consiglieri, 
era  ben  decisa  ormai  a  far  di  testa  sua  ed  a  non  tollerare 
ingerenze nel  governo del  suo regno sia  da  parte  del  legato 
pontificio che da parte del marito, del quale dimostrava di far 
ben poco conto. Era giunta ad ostentare i  suoi favoriti  senza 
alcuna forma di pudore e tutta la corte rideva alle spalle dello 
sfortunato Andrea. Entrarono allora nella sua vita i due aitanti 
cugini prin¬cipi di Taranto, spinti dalla madre e dall'Acciaiuoli, 
e quell'Enrichetto Caracciolo Rosso che le rimarrà fedele sino 
alla morte.



La spensieratezza apparente della vita di corte ebbe a subire in 
questo  periodo  uno  scossone  per  l'improvvisa  quanto  strana 
morte della duchessa di Durazzo; immediatamente si pensò al 
delitto  e  si  sussurrò  che  Caterina  di  Courtenay  avesse  fatto 
assassinare la sua rivale e cognata con un clistere avvelenato. 
Pare  che  la  dama,  leggermente  indisposta,  avesse  chiesto  di 
es¬sere visitata da Giovanni da Penne, un famoso medico di 
passaggio per Na¬poli e che una losca macchinazione, ordita 
dai suoi nemici, avesse fatto in modo che le sue urine venissero 
scambiate con quelle di Sanci de Cabanni. L'analisi delle urine 
avrebbe quindi rivelato che la duchessa era in¬cinta, ed il figlio 
Carlo,  sconvolto  e  sdegnato,  l'avrebbe  abbandonata  al  suo 
destino,  rifiutandosi  di  interessarsene  quando  gli  era  stato 
riferito che la madre era stata colta da grave malore. Leggenda 
o  verità,  indubbiamente  non  si  perdonava  ad  Agnese  il  suo 
colpo di mano nel matrimonio di Maria d'Angiò, e Caterina di 
Courtenay, che lottava per il predominio della casa di Taranto, 
non era tipo da farsi scrupoli.

77 Cola  di  Rienzo insiste  varie  volte  verso questo pontefice 
perché riportasse a Roma la Sede papale.

 
Il pontefice, un po' impressionato dalla minaccia delle armi che 
il  re  ungarico  gli  aveva  fatto  intravedere,  un  po'  forse 
considerando  che  effetti¬vamente  il  consorte  di  Giovanna 
aveva un certo diritto al trono di Napoli, finalmente convinto 
dell'opportunità di far incoronare Andrea, promise che avrebbe 
inviato  a  quello  scopo  un  legato  speciale.  La  nuova,  giunta 
nella capitale angioina per vie traverse prima della partenza del 
legato  pontificio,  mise  in  allarme  quanti  avevano  sempre 
avversato sia il principe, sia i suoi cortigiani ungheresi. Erano 
in troppi quelli che sentivano mancarsi il terreno sotto i piedi! 
Per di più il duca di Calabria, anziché cercare di crearsi delle 
amicizie  fra  i  baroni  napoletani  e  francesi,  ostentava  una 
minacciosa  traco¬tanza,  e  si  fece  persino  ricamare  uno 
stendardo  nero  con  il  suo  stemma  per¬sonale  e  le  armi 
angioine,  sul  quale  apparivano,  macabro  segno  ammonitore 
della  sua  vendetta,  una  scure  e  un  ceppo.  La  sua  baldanza 
attingeva nuova forza nel recente accertamento di una futura 
maternità della sua regal consorte.
Quello che era stato sino allora un malcontento diffuso, misto a 
di¬sprezzo,  per  il  marito  inutile  e  scornato  della  regina, 
cominciò a trasformarsi allora in timore e spavento. Caterina di 
Courtenay, che era riuscita ad en¬trare sempre più nelle grazie 
di Giovanna attraverso le simpatie di cui godevano i suoi figli, 
si vedeva sfuggire il potere ambito dalle mani. I de Cabanni, 
che praticamente mandavano avanti la casa reale, dalla vecchia 
magistra  Filippa  a  Roberto,  duca  di  Eboli,  a  Sancia,  che 



assecondando  i  vizi  della  regina  era  riuscita  a  legarla  a  sé 
indissolubilmente, Bertrando d'Artois, e tutti i loro accoliti, fra 
cui Gazzo de Danicy conte di Terlizzi, Corrado di Catanzaro e 
Niccolo da Milazzo, vedevano in serio pericolo la loro potenza 
e le loro ricchezze. Non rimaneva per loro che un'alternativa: 
quella  di  sopprimere  lo  scomodo  ragazzo  ungherese  che 
pretendeva di di¬ventare re, lo volesse o no la regina.
Si pensò prima di organizzare un incidente di caccia, che, data 
la  grande  passione  che  Andrea  aveva  per  questo  sport,  non 
offriva molte difficoltà.  Si era in settembre, e la corte si  era 
spostata  a  Casasana,  il  palazzo  nei  pressi  di  Castellammare 
costruito per sé e per i suoi eredi da Carlo II. L'unico che tentò 
di mettere in guardia Andrea e gli offri i suoi consigli ed il suo 
braccio fu Carlo di Durazzo, forse nauseato dal comportamento 
della  cognata sia nei riguardi  del  marito sia nei suoi,  poiché 
Giovanna, incurante degli impegni presi, non gli versava quella 
parte  della  dote  di  Maria,  della  quale  era  stato  rateizzato  il 
pagamento. Inoltre egli vedeva i cugini di Taranto e l'odiata zia 
occupare un ruolo sempre più importante a corte e nella vita 
della regina mentre lui, consorte dell'erede al trono, era messo 
sempre più in disparte.
A Casasana, fra giuochi,  feste,  passeggiate e conviti,  sembrò 
che fra i due sposi vi fosse un ritorno di fiamma, ma allorché fu 
deciso di trasferirsi
 
nel  castello  normanno  di  Aversa,  i  cui  dintorni  offrivano  la 
possibilità  della  caccia  al  cinghiale,  il  fato  del  giovane 
ungherese fu segnato. La coppia regale, col suo seguito di dame 
e  cavalieri,  per  la  via  di  Melito  raggiunse  sull'imbrunire  il 
convento di San Pietro, sito a poca distanza da Aversa, dove li 
attendeva  un  lauto  banchetto  preparato  dal  gran  siniscalco 
Roberto de Cabanni. La notte era inoltrata, dunque, quando gli 
sposi  si  ritirarono  nel  loro  appartamento.  Andrea  si  senti 
svegliare  perché  dovevano  comunicargli  notizie 
importantissime; dovè pensare che fosse finalmente giunta la 
bolla papale; comunque si affrettò a seguire il familiare in una 
sala  adiacente.  Era  appena  entrato,  che  ancora  stordito  dal 
sonno  e  dall'ebbrezza,  fu  assalito  dai  congiurati  che  lo 
attendevano.  Nonostante  la  stragrande  maggioranza  degli 
avversari,  Andrea, giovane e vigoroso, oppose una resistenza 
disperata.  Cercò dapprima di  tornare  in  camera  da  letto,  ma 
l'ingresso  gli  fu  sbarrato  da  Nicola  da  Melissano,  mentre 
Giovanna, nella camera adiacente,  non si accorgeva di nulla. 
Gli assassini infierirono sul disgraziato principe senza pietà: lo 
impiccarono poi ai merli con un laccio di seta, e solo quando 
furono  sicuri  che  fosse  ormai  cadavere,  reciso  il  laccio,  lo 
lasciarono cadere nel giardino sottostante. Pare accertato che i 
congiurati  annoverassero  tra  le  loro  fila  il  maresciallo  di 
Danicy, il conte di Eboli, Roberto de Cabanni, Gran Siniscalco 



del  Regno,  con  la  madre  Filippa  e  la  nipote  Sancia,  il 
mag¬giordomo della regina Raimondo di Catania, il conte di 
Montorio Carlo Gambatesa, il conte di Santagata Carlo d'Artois 
e  suo  figlio  Bertrando,  Giovanni  Restaino  di  Leonessa,  il 
segretario  della  regina  Nicola  di  Melissano,  Corrado  di 
Catanzaro e Corrado di Unfredo di Montefusco, il paggio della 
regina Francesco De Luca, Ligorio e Giovanni Caracciolo.
Quanto a Giovanna, il suo comportamento fu, o per lo meno 
sembrò,  molto  strano.  Ella  asserì  sempre  di  non  aver  udito 
nulla,  e coloro che anda¬rono a portarle la tragica notizia la 
trovarono che dormiva, o fingeva di dormire.
In una lettera che tre giorni dopo inviò ai vari governi per dare 
la no¬tizia ufficiale di quanto era avvenuto, Giovanna sostenne 
che mentre ella era andata a letto, Andrea, imprudentemente, 
era disceso nel giardino. Dopo aver atteso alquanto il marito — 
continuava  la  regina  —  essendo  molto  stanca  si  era 
addormentata e non si era risvegliata che al mattino.
Il corpo di Andrea, pietosamente raccolto dai monaci celestini 
del vi¬cino convento di San Pietro, posto in una semplice bara, 
fu esposto nella chiesa del loro piccolo convento, e poiché la 
vedova, stravolta, aveva voluto tornare subito a Napoli, Carlo 
di  Durazzo ordinò poi  che venisse  trasportato nella  capitale, 
dove fu tumulato in Duomo, nella cappella di San Ludovico. 
Secondo altri invece sarebbe stato un canonico della Cattedrale, 
Orso  Mi-nutolo,  a  prendersi  cura  delle  misere  spoglie  della 
vittima 7S. Indubbiamente
78 Sul marmo della tomba, l'abate Carlo Capece fece scrivere 
poi un'epigrafe che fu sostituita da un'altra del canonico Maielli 
quando  il  corpo  di  Andrea  ebbe  definitiva  sepoltura  nella 
sagrestia della cattedrale.
 
tutti  i  congiurati  doverono  esser  presi  dal  panico,  ma  come 
spiegarsi che quegli stessi che avevano tramato per mesi con 
tanta astuzia l'assassinio del principe consorte non persistessero 
in una linea di condotta che potesse farli considerare al di sopra 
di  ogni  sospetto?  Forse  effettivamente  si  dove  temere  una 
sommossa  popolare,  o  forse,  ottenebrati  dal  successo,  i 
congiurati non pensarono alle ripercussioni che questo delitto 
avrebbe avuto in campo internazionale, e si sentirono ormai al 
sicuro; forse, ed è l'ipotesi più vero¬simile, si cercava proprio 
di mettere la regina in cattiva luce.
Anche se era innocente, Giovanna sapeva bene di non essersi 
comportata  nel  modo  migliore  e  non  poteva  in  alcun  modo 
sperare  che  l'ira  di  Luigi  d'Ungheria,  il  potente  fratello  di 
Andrea, si allontanasse dal suo capo. Ironia della sorte, mentre 
si facevano i funerali,  giungevano i legati papali incaricati di 
incoronare  Andrea,  con  a  capo  l'arcivescovo  Guglielmo. 
Questi,  dopo aver deposta la corona sulla testa del cadavere, 
sconvolto, volle ripartire subito per Avignone.



I  sospetti  non  tardarono  ad  appuntarsi  anche  su  Carlo  di 
Durazzo e Luigi di Taranto, come quelli che maggior vantaggio 
potevano trarre dalla morte di Andrea, il primo come consorte 
dell'erede al trono, finché non
fosse nata la creatura che Giovanna recava in seno, il secondo, 
insieme al fratello, uno dei più assidui e fortunati corteggiatori 
della regina.  Essi  si affrettarono quindi a mettersi in contatto 
epistolare  col  re  d'Ungheria,  esternandogli  tutto  il  loro 
rammarico  e  la  loro  devozione  e  facendo  in  modo  che  le 
responsabilità ricadessero unicamente sulla vedova.
Luigi di Taranto, che già comandava la fortezza di Sant'Elmo, 
mirava  ad  impossessarsi  anche  di  Castel  Nuovo,  dove  sua 
madre,  con  la  scusa  di  voler  restare  vicina  alla  regina  per 
esserle  di  conforto,  si  era  trasferita  in¬sieme  all'altro  figlio, 
Roberto.
II  papa,  preoccupato  che  la  corte  ungherese,  che  gli 
rimproverava la sua renitenza nel voler incoronare Andrea re di 
Napoli, potesse imputargli una qualsiasi responsabilità, anche 
indiretta, di quanto era successo, espresse il desiderio che fosse 
fatta piena luce su questo orrendo misfatto.
Come poteva l'opinione pubblica credere a quella lettera che la 
regina  Giovanna  aveva  indirizzato  ai  vari  governi?  E  come 
avrebbe  potuto  Luigi  d'Ungheria  prestar  fede  alle  lettere  di 
Carlo Durazzo e Luigi di Taranto, quando i motivi di ciò che 
era avvenuto erano tanto chiari?
Gli Eletti della città di Napoli ed i rappresentanti della nobiltà, 
avendo chiesto ed ottenuto di essere ricevuti dalla regina per 
esprimerle le loro condoglianze, le fecero intendere che un si 
grave delitto di lesa maestà non poteva rimanere impunito e che 
esigevano che i responsabili fossero presi e puniti al più presto. 
Clemente VI inoltre scrisse al suo legato, cardinale de Deux, 
che i reali d'Ungheria sospettavano che fosse stata la regina ad 
organizzare  l'assassinio  del  marito,  e  ritenendo  che  il  Gran 
Giustiziere del regno Bertrando del Balzo non potesse o non 
volesse  indagare  con  la  solerzia  e  l'imparziale  severità 
necessarie,  ribadiva  che  occorreva  procedere  col  massimo 
rigore, senza alcuno scrupolo, lasciando ben intendere che se 
fosse emersa una responsabilità della regina non si doveva fare 
alcuna differenza per lei.
Al popolo napoletano non piacque né la lettera del pontefice, né 
che dovesse essere compito del delegato, un francese, assodare 
i fatti, sicché gruppi di popolani si riunirono minacciosi davanti 
alla residenza del cardi¬nale, mettendolo in condizioni di dover 
lasciare  precipitosamente  Napoli  per  riparare  a  Benevento. 
Principi  e  baroni,  anziché  serrarsi  intorno  alla  loro  regina, 
pensavano ad assoldare armigeri  ed armare eserciti  per esser 
pronti a difendere la loro vita e le loro terre o, meglio ancora, 
ad offrire i loro servizi a chi meglio potesse ricompensarli. Cosi 
Luigi di Taranto, cosi Carlo di Du-razzo, che aveva assoldato 



dei  mercenari  capeggiati  da  un  ex  frate  ospitaliere,  il 
famigerato fra' Moriale. Anche Bertrando del Balzo, siniscalco 
di Provenza e conte di Avellino, che faceva un po' il doppio 
gioco fra la corte di Avignone e quella angioina, aveva riunito 
alcune  galee  provenzali  nel  golfo  di  Napoli  per  averle 
sottomano in caso di necessità.
La notte  di Natale di quel  tragico anno,  in Castel  Nuovo, la 
regina diede alla luce un maschio, al quale, forse nella speranza 
di  placare  almeno in  parte  l'ira  del  re  d'Ungheria,  impose il 
nome di Carlo Martello. Si sapeva infatti che Luigi contava di 
partire  appena  gli  fosse  possibile  con  il  suo  esercito  per  far 
giustizia degli assassini del fratello e per riprendersi quel trono 
che riteneva gli appartenesse di diritto.
La nascita di questa creatura sembrò rinnovare lo sdegno del 
popolo, che il 6 marzo del 1343, fomentato forse dagli stessi 
principi di casa Reale, si assiepò all'ingresso di Castel Nuovo 
chiedendo che gli fossero consegnati i responsabili del misfatto. 
Il  siniscalco  dell'ospizio  regio,  Raimondo  di  Ca¬tania,  fece 
circolare  un  bando  nel  quale  si  decretava  che  qualsiasi 
dimostrazione  avrebbe  causato  l'arresto  immediato  dei 
responsabili; quindi, per assicurarsi che venisse rispettato, usci 
dal castello con una scorta di armati. Questa imprudenza gli fu 
fatale:  infatti  i  mercenari  capeggiati  da  fra'  Moriale  lo 
sopraffecero, lo arrestarono e lo torturarono pubblicamente per 
fargli rivelare l'identità dei suoi compiici. Quando verso sera la 
tortura  ebbe  termine,  un  notaio  che  aveva  assistito 
all'interrogatorio,  sceso  tra  la  folla,  lesse  un  verbale  che 
rendeva noti i nomi dei congiurati.
Tra questi figuravano quelli dei de Cabanni, Roberto, Filippa e 
Sancia,  quelli  del  conte  di  Terlizzi,  Gasso de  Danicy,  di  un 
Caracciolo Carafa, dei due Artois, padre e figlio, di Nicola e 
Mariella Mambriccio, quello dello stesso Raimondo di Catania, 
che  riconobbe  sotto  la  tortura  di  aver  chiuso  le  porte  del 
palazzo  reale  per  evitare  che  potesse  giungere  qualsiasi 
soccorso all'infelice principe.
Temendo che le cose prendessero una piega ancora peggiore, 
Bertrando del Balzo usci per discutere con i rappresentanti del 
popolo  la  consegna  dei  colpevoli,  ma  passarono  due  giorni 
prima che questi colloqui si potessero concludere, in quanto la 
decisione  finale  spettava  sempre  alla  regina,  che, 
presumibilmente,  aveva pensato bene di  levare le  ancore per 
mettersi in salvo con l'erede in Castel dell'Ovo; ella non poteva 
rassegnarsi all'idea di dover dare alla giustizia i suoi amici più 
cari.
Non fu facile per Giovanna doversi piegare a cedere all'impeto 
della plebaglia, ma dove poi consentire a dare nelle mani dei 
rivoltosi i rei, a patto che però non fossero dati in pasto alla 
folla  inferocita  ma  condotti  in  Castel  dell'Ovo  affinchè  in 



prigione potessero essere interrogati e venisse meglio accertata 
la loro responsabilità.
Dal  giardino  del  Beverello  i  prigionieri  furono  fatti  quindi 
imbarcare su una delle galee provenzali di Ugo del Balzo, ma 
tra loro mancavano i due Artois, che già avevano preso il volo 
da tempo raggiungendo il loro feudo di Sant'Agata dei Goti, il 
conte di Catanzaro ed il Caracciolo. Contro i due Artois, che si 
erano  rifugiati  e  fortificati  nel  loro  castello  di  Sant'Agata, 
pensando di aver trovato un'ottima occasione di rimpinguare le 
sue  finanze,  inaridite  dalle  spese  per  sostenere  un  esercito, 
mosse la perfida Caterina de Courtenay. Giuntavi, chiese che 
fossero  aperte  le  porte  solo  a  lei  e  ad  una  esigua  scorta, 
desiderando parlare con i suoi vecchi amici per raggiungere un 
accordo.  Gli  Artois  abboccarono  all'amo,  e  le  permisero  di 
entrare con la sua scorta armata, ma quando fu dentro il castello 
la  scaltra  donna,  men¬tre  faceva  sorvegliare  Carlo,  che  fra 
l'altro  era  a  letto  ammalato,  ordinò  ai  suoi  di  spargersi  pian 
piano per tutto il  castello per prenderne possesso. Bertrando, 
preso prigioniero, fu mandato nel castello di Melfi e Carlo che 
era  rimasto  a  letto  perché  ammalato  di  gotta  fu  costretto  a 
rivelare dov'era il suo tesoro nella speranza di aver salva la vita, 
ma quando vide che s'im¬padronivano veramente di tutti i suoi 
averi fu tale il suo dolore che ci rimase secco.
Essendo venuto a conoscenza dell'iniziativa della principessa di 
Taranto, il Gran Giustiziere del Balzo le chiese di consegnare 
nelle sue mani i due condannati ma ella, senza accennare alla 
sorte  che  aveva  fatto  loro  subire,  si  racconta  che 
altezzosamente gli  rispondesse che non li avrebbe consegnati 
ad un criminale come lui.
Durante  l'estate,  nella  speranza  che  Luigi  d'Ungheria,  fino 
allora trattenuto da un conflitto con Venezia per il possesso di 
Zara,  desistesse  dal  suo  proposito  di  marciare  su  Napoli,  si 
diede il via alle esecuzioni. Secondo alcune fonti, i rei confessi 
furono  giustiziati  a  Porta  Capuana,  secondo  altre,  cosa  più 
attendibile, al Foro di Sant'Eligio.
La vecchia Filippa morì in prigione, e la nipote Sancia la cui 
esecuzione era stata dilazionata per una presunta gravidanza, 
spirò anch'ella fra le più atroci torture alla fine dell'anno. Il solo 
Corrado di Catanzaro era sfuggito al supplizio, ma cadde poi 
nelle mani di Luigi d'Ungheria tradito da un ba¬rone, che con 
la sua consegna comperò la propria incolumità.
Il 1347 non si annunciò sotto i migliori auspici: il re d'Ungheria 
cercava  alleati  per  iniziare  la  sua  spedizione  punitiva,  e 
Giovanna,  ora  che  gli  esecutori  materiali  dell'assassinio  di 
Andrea erano stati esemplarmente puniti, pensò  di  mandare 
un  ambasciatore che cercasse  di  placarne  le  ire.
 
La scelta cadde sul vescovo di Tropea, uomo di somma pietà ed 
abile  diplo¬matico,  che  avrebbe  dovuto  cercare  di  difendere 



l'operato  della  regina  nella  speranza  di  fermare  l'esercito 
ungarico che era pronto a partire alla volta di Napoli. Pare che 
l'idea  di  questa  ambasceria  fosse  stata  data  alla  regina 
Giovanna da Luigi di Taranto, che a sua volta seguiva i saggi 
consigli del fiorentino Aeriamoli.
Luigi il Grande, successo nel 1342 a Caroberto, fu, ed è tuttora 
considerato uno dei migliori sovrani che l'Ungheria abbia mai 
avuto.  Rigidamente educato nel  palazzo reale di  Visegrad al 
culto  di  Alessandro  Magno  e  del  suo  avo  Ladislao,  egli  fu 
universalmente  stimato  e  rispettato  come  guerriero  e  come 
cavaliere: generoso e giusto, fra le sue doti ebbe anche quella 
dell'intelligenza  politica,  che  gli  permise  di  riconquistare  le 
province serbe che suo padre aveva perduto nel 1339.
Quest'uomo cosi severo e rigido innanzitutto con se stesso, non 
avrebbe mai potuto perdonare le  sregolatezze di  sua cognata 
Giovanna,  la  cui  eco  non  aveva  tardato  a  raggiungerlo,  né 
tantomeno  poteva  essere  disposto  ad  impietosirsi  in  virtù  di 
quel rampollo che nulla faceva supporre, data la scarsa moralità 
della  madre,  che  dovesse  essere  senz'altro  il  figlio  di  suo 
fratello Andrea.
Il  vescovo  di  Tropea  giunse  in  Ungheria,  ma  per  quanto 
sollecitasse l'onore  di  venir  ricevuto,  Luigi  rifiutò persino di 
vederlo,  affermando che non intendeva ricevere nessuno che 
venisse  a Napoli,  mentre per tutta  ri¬sposta  si  premurava di 
chiedere alla Santa Sede l'amministrazione del regno di Sicilia 
e la tutela del nipote. Clemente VI non si lasciò sopraffare, e 
pur  promettendogli  un  secondo  processo  sull'assassinio  di 
Andrea, esortò il so¬vrano ungherese alla prudenza affermando 
che non poteva deporre dal trono la regina senza prove reali 
della sua colpevolezza.
Intanto  la  città,  abbandonata  a  se  stessa  da  un  governo 
pressoché inesistente,  in  preda all'incertezza  e al  panico,  era 
attanagliata dalla carestia, ed il popolo si ribellò di nuovo sotto 
la  guida  di  un  orefice,  certo  Tommaso  de  lacca.  I  rivoltosi 
circondarono  Castel  Nuovo  urlando  che  i  veri  assassini  di 
Andrea erano ancora vivi ed imprecando contro la regina ed il 
suo amante, Enrichetto Caracciolo Rosso. Questi non tollerò a 
lungo il dileggio, ed effettuando una sortita con cento cavalieri 
di Sedil Capuano pose in fuga i rivoltosi e catturò il loro stesso 
capo  che  fece  poi  impiccare  alla  postierla  del  ponte.  La 
plebaglia reagì allora più aspramente assediando il castello e, 
più audace e minacciosa, riuscita questa volta ad infrangerne le 
prime porte, saccheggiò un deposito di armi. Fu un duro colpo 
per Giovanna, che si vedeva ormai sempre più in pericolo: fra 
l'altro il denaro scarseggiava tanto che si era vista costretta ad 
impegnare la sua corona di diamanti a Roberto di Capua, conte 
di Altavilla.
Questo periodo della vita della regina di Napoli conserva un 
grosso



 
interrogativo per noi posteri: non è facile spiegarsi il perché di 
un cosi contradittorio comportamento. Mentre chiedeva al papa 
di  concederle  la  dispensa  per  sposare  il  cugino  Roberto, 
Giovanna  era  già,  a  voce  di  popolo,  l'amante  di  Enrico 
Caracciolo. Proprio nel momento in cui avrebbe avuto maggior 
bisogno di tutta la benevolenza del pontefice, anziché sposare, 
seguendo  il  suo  consiglio  un  principe  francese  che  avrebbe 
potuto  darle  l'aiuto  finanziario  di  cui  aveva  bisogno  e  la 
protezione  di  potenti  parentele,  si  sceglieva  per  marito  il 
cugino,  ben  sapendo  che  ciò  avrebbe  suscitato  vieppiù  lo 
sdegno  e  l'ira  del  cognato  Luigi  d'Ungheria.  Se  non  era  la 
ragion  di  stato  a  spingerla,  quale  altra  spiegazione  resta 
dell'operato della regina se non quella che ella doveva essere 
pressoché  prigioniera,  sospinta  or  dall'una  or  dall'altra  delle 
correnti di palazzo, probabilmente anche ricattata?
Il  regno  di  Napoli  spettava  ad  uno  dei  figli  di  Caterina.  A 
questo  ambizioso  progetto  la  principessa  di  Tarante  aveva 
lavorato  sin  da  prima del  fidanzamento e  del  matrimonio  di 
Giovanna  con  Andrea  d'Ungheria,  con  questo  scopo  aveva 
sobillato  la  congiura,  aveva  spinto  all'assassinio,  aveva 
corrotto, brigato.
Mentre il papa ingiungeva alla regina di allontanare Roberto di 
Taranto da Castel  Nuovo per non dare adito a chiacchiere e 
maldicenze, a Napoli la si spingeva a sposarsi ed a trovare un 
uomo  che  avesse  la  decisione  ed  il  coraggio  necessari  per 
fronteggiare  la  situazione  sempre  più  critica  del  regno.  Le 
strade erano più che mai in balia dei briganti, e nella capitale 
regnava  un  tale  caos  che,  nell'impossibilità  di  mantenere 
l'ordine  pubblico,  vennero chiusi  i  tribunali  e  le  dogane,  col 
risultato  che  naturalmente  non  si  incassavano  più  gabelle. 
Coloro  che  avrebbero  dovuto  dar  man  forte  alla  regina,  gli 
stessi baroni, si ribellavano: il conte di Fondi, Niccolo Gaetani, 
sgominate con un assalto improvviso le truppe reali di stanza a 
Terracina e Gaeta, si impa¬droni delle due città, attestandosi 
poi a Traetto. Alla richiesta di aiuto degli abitanti di Gaeta, da 
Napoli fu inviato un esercito, che puntò contro la roccaforte del 
ribelle,  ma  cadde  in  un'imboscata,  poiché  il  conte  di  Fondi 
aveva armata tutta la popolazione, uomini e donne, con l'ordine 
«  di  balestrare  e  offendere  in  qualunque  maniera  l'esercito 
nemico ». I pochissimi che scam¬parono furono denudati e fu 
loro  legato  sulle  spalle  un  cartello  che  recava  una  scritta 
infamante, mentre i Gaetani presi prigionieri furono passati a fil 
di spada.
Il duca di Durazzo, vedendo le sue azioni alla corte sempre più 
in  ribasso,  si  alleò  col  Gaetani,  insieme  al  quale  inviò  una 
missiva al re d'Ungheria per riaffermargli la sua devozione e 
sollecitarne la venuta in Italia. In primavera il sovrano magiaro, 
per appianare la strada alla sua spedizione, inviò in Italia un 



suo  fido  capitano,  Corrado  Wolfard,  che  gl'italiani 
chia¬meranno Corrado Lupo,  che riusci  ad attirare  dalla  sua 
parte  Lalle  Campo-neschi  di  Aquila,  insieme  al  quale 
rapidamente conquistò alla causa dell'ungherese Chieti, Ortona 
ed  altre  terre  e  mise  poi  l'assedio  a  Sulmona.  In  aiuto  di 
Sulmona accorse un esercito napoletano comandato prima da 
Luigi  di  Taranto  e  poi  dallo  stesso  Carlo  di  Durazzo, 
riconciliatosi  con la  sua  regina e cognata.  Questi,  dopo aver 
fortificato Sulmona, tentò anche la riconquista di Aquila, ma 
essendo  sopraggiunto  il  vescovo  di  Funfkirchen,  fratello 
naturale del re d'Ungheria, con truppe fresche e danaro sonante, 
non gli restò che battere in ritirata con i pochi armati che gli 
erano rimasti. Al suo ritorno a Napoli lo attendeva una grossa 
sorpresa: Giovanna si era risposata con Luigi di Taranto!
Intanto la missione diplomatica del vescovo di Tropea presso il 
re  d'Ungheria  era  completamente  fallita,  e  anzi  re  Ludovico 
aveva inviata  alla  cognata  regina  di  Napoli  una lettera  dalla 
quale trasparivano inequivocabil¬mente il suo stato d'animo e 
la  sua  irrevocabile  decisione  di  vendicare  l'as¬sassinio  del 
fratello.  C'era  quindi  ben  poco  da  illudersi  sulla  gravita  del 
momento e l'inesperta regina, nel tentativo di coalizzare intorno 
a sé le  mi¬gliori  forze del  paese,  ritenne di  dover riunire la 
Giunta di Governo per illustrare la gravita della situazione e 
chiedere  il  consiglio  e  l'aiuto  dei  suoi  baroni.  In  effetti 
l'invasione minacciata dall'ungherese non era che uno dei tanti 
problemi in cui si dibatteva il regno, tormentato e scosso sin 
dalle fondamenta.
La Sicilia, non chiedendo di meglio, approfittava del momento 
funesto  che  Napoli  attraversava  per  cercar  di  riprendersi  i 
territori che erano stati dopo dura e lunga lotta riconquistati da 
Roberto d'Angiò; il Piemonte, ab¬bandonato a se stesso, si era 
andato"  smembrando  fra  le  mani  dei  maggiori  signorotti 
confinanti, i duchi di Savoia, il duca di Monferrato, i Visconti e 
i duchi di Saluzzo, ognuno dei quali si era accaparrato la zona 
più prossima ai propri territori contendendosi i nuovi possessi 
senza che Giovanna, che ne era proprietaria, alzasse un dito per 
impedire  che  le  portassero  via  i  feudi  con  grandi  sacrifici 
conquistati  dai  suoi  avi.  Nel  cuore  stesso  del  regno,  tra  i 
familiari più prossimi della regina e tra i feudatari più potenti 
regnavano, come abbiamo visto, la discordia e lo scontento.
I baroni, anche i più fedeli, erano amareggiati per un decreto 
papale, avallato e ribadito da Giovanna, che pretendeva da loro 
la restituzione dei beni di origine demaniale dei quali ella, con 
la  consueta liberalità,  aveva fatto larghe donazioni.  In effetti 
l'intervento diretto del papa, che aveva abrogato le disposizioni 
prese dalla regina e la conseguente ritrattazione da parte della 
sovrana delle sue concessioni, aveva definitivamente minato il 
concetto dell'autorità regale della nipote di Roberto il Savio.



Scrivendo al papa la regina Giovanna aveva implorato il suo 
perdono per il modo col quale si era comportata col defunto 
marito pregandolo che le permettesse di scegliersi un consorte 
che potesse esserle di aiuto e di con¬forto, e Clemente VI le 
aveva risposto esortandola ad intavolare trattative matrimoniali 
con un principe francese ed a promettere il figlioletto Carlo ad 
una delle bimbe di Luigi d'Ungheria: aveva però fermamente 
negata,  la  dispensa  al  matrimonio  con  Roberto  di  Taranto, 
avversato da Carlo di Durazzo e dallo stesso sovrano magiaro. 
Quali considerazioni dunque, o quali pressioni abbiano potuto 
spingere  Giovanna  d'Angiò  a  prendere  l'improvvisa  quanto 
imprudente decisione di sposare Luigi di Taranto, non è facile 
comprendere.
Secondo il  Boccaccio — che però aveva il  dente avvelenato 
con  l'Ac-ciaiuoli  e  di  riflesso,  con  il  Taranto  —  il  nuovo 
consorte  di  Giovanna  non era  nemmeno bello,  ma  di  figura 
meschina,  rozzo,  di  carattere  incerto  e  scarso  ingegno.  Altri 
scrittori  contemporanei  ce  lo  dipingono  invece  come  un 
prestante  e  valoroso  cavaliere,  anche  se  malinconico  e 
iracondo. Egli era stato educato con ogni cura dal padre e poi 
dalla  madre  Caterina  che lo  aveva affidato  al  suo siniscalco 
Niccolo Acciaiuoli ed al maestro d'armi Lan-cellotto Carbone 
per le arti cavalieresche, ma è da ritenersi che la fortuna che lo 
portò ad assidersi sul trono di Napoli, fu principalmente quella 
di  avere  al  suo  fianco  il  fiorentino  e  di  seguirne  sempre  i 
consigli. Niccolo Acciaiuoli aveva avuto occasione di servire la 
famiglia  dei  principi  di  Ta¬ranto  per  la  prima volta  quando 
aveva  anticipato  a  Caterina  di  Courtenay,  imperatrice  di 
Bisanzio,  le  ingenti  somme  che  le  erano  servite  per 
indennizzare Giovanni di Gravina nel fargli ritirare ogni pretesa 
sull'Acaia. Nel 1338, poi, aveva seguito la principessa in Morea 
per rafforzarne l'autorità su quei domini, ed al suo rientro era 
stato premiato da re Roberto, per il suo operato, con l'incarico 
di Giustiziere di Terra di Lavoro. Da allora non aveva mai più 
lasciata la famiglia.
Papa  Clemente,  che  in  fondo  aveva  sempre  avuto  per  la 
gioventù e l'inesperienza di  Giovanna molta  comprensione e 
paterna benevolenza e che oltre tutto doveva considerarla una 
vicina  e  vassalla  molto  più  comoda  del  sovrano  ungherese, 
sembra che acconsentisse in un secondo momento a in¬viare il 
suo consenso, tanto più che, in effetti, si trattava di sanare la 
situazione scandalosa di una convivenza già in atto. Infine, a 
coronamento della sua condotta irresponsabile, la regina si recò 
con lo sposo novello nel castello di Aversa, lo stesso nel quale 
era accaduto il tragico assassinio di Andrea. Se questo non fu 
un  gesto  di  millanteria  da  parte  di  Luigi  di  Ta¬ranto  per 
dimostrare che non temeva il  re ungherese, fu senz'aitro una 
pro¬vocazione inutile e stupida che si aggiungeva alle tante che 
l'ungherese aveva da incassate!



Fra tante vicissitudini, in quegli anni funesti Giovanna portò a 
termine alcune valide  decisioni  di  carattere  amministrativo e 
giudiziario che deno¬tano l'influenza che aveva avuto nella sua 
formazione l'atmosfera che si respirava nella corte di Roberto 
d'Angiò, protettore di letterati  ed artisti.  La regina emanò tra 
l'altro  un  importante  decreto  che  concedeva  agli  artisti 
napoletani di formare un loro consiglio di maestri Capo d'arti, 
acciocché potessero discutere delle loro difficoltà e provvedere 
nel modo migliore perché le loro attività potessero progredire. 
Era  tuttavia, sempre poco  di fronte
 
alle  infinite  angustie  in  cui  avevano  buttato  il  regno  la  sua 
cattiva ammi¬nistrazione e la sua noncuranza!
Dopo il suo matrimonio con Luigi di Taranto, la regina cercò 
anche di  recuperare  i  baroni  ribelli  e  di  far  pace con i  suoi 
nemici  più  vicini.  Il  potente  conte  di  Fondi,  trovando 
conveniente  in  quel  momento  ritornare  sotto  lo  stendardo 
angioino,  fatti  degli  approcci  ottenne  facilmente  il  perdono 
regale,  in  considerazione  dei  servigi  sempre  resi  dalla  sua 
casata  ai  sovrani  di  Napoli.  Si  cercò  anche  di  armare  un 
esercito  fra  gli  stessi  cittadini  napo¬letani,  che  si  sarebbero 
dovuti obbligare a prestar servizio per sei mesi in difesa della 
loro patria e delle loro case. Intanto i Siciliani, approfittando 
dello  sbandamento  dell'esercito  angioino,  avevano  ripreso 
Milazzo  e  Lipari.  L'ammiraglio  siculo-aragonese,  Raimondo 
Peralta, portò poi la sua flotta ad¬dirittura nel porto di Napoli, 
provocando  il  panico  dei  cittadini  che,  sopraffatti  da  tanti 
pericoli  che  incombevano  su  di  loro  da  mare  e  da  terra, 
urla¬rono  il  loro  sgomento  ed  il  loro  desiderio  di  pace.  La 
regina inviò i suoi ministri a trattare con il Peralta i preliminari 
della  pace,  che  fu  poi  firmata  in  Sicilia  dai  suoi 
plenipotenziarii. Con questo trattato Giovanna d'Angiò rinunziò 
definitivamente all'isola abbandonando cosi alla casa d'Aragona 
il pingue feudo per la riconquista del quale il nonno Roberto si 
era sempre battuto; i delegati angioini poterono solo ottenere 
che il predicato di Sicilia, del quale si fregiava il re aragonese, 
venisse sostituito con quello di Trinacria, e che fosse versato a 
Napoli l'annuo censo di 3.000 fiorini che spettava al pontefice.
All'inizio del novembre del 1347 re Luigi d'Ungheria, sistemate 
le vertenze che avevano ritardato fino allora la sua spedizione, 
parti  con  il  suo  esercito  alla  volta  dell'Italia,  nonostante  le 
esortazioni del papa, che fino all'ultimo aveva cercato di farlo 
desistere dal suo pervicace proposito di vendetta. Clemente VI 
fece di più: diede ordine al suo legato nel regno di Na¬poli, 
Bertrando  d'Ambrun,  cardinale  di  San  Marco,  di  riunire  i 
prelati,  i  conti,  i baroni e le università civiche per incitarli  a 
difendere la loro regina, e questi, anche se non era affatto in 
buoni  rapporti  con  la  corte  di  Napoli,  fece  del  suo  meglio, 



predisponendo  persino  un  nuovo  giuramento  di  fedeltà  al 
piccolo innocente erede della corona, Carlo Martello.
Il  passaggio  del  re  d'Ungheria  e  del  suo  esercito  attraverso 
l'Italia, intanto, era una marcia trionfale; tutti i signori dei paesi 
lungo la strada si premuravano di rendergli omaggio. A Verona 
fu ricevuto con tutti gli onori da Alberto e Mastino della Scala, 
a Modena dagli Este; i Pepoli a Bologna, gli Ordelaffi a Forli, i 
Malatesta  a  Rimini,  tutti  lo  accolsero  come  un  trion¬fatore. 
Solo a Foligno il monarca magiaro ebbe la sgradita sorpresa di 
trovare un legato papale che gli intimò di rinunziare all'impresa 
sotto pena di scomunica. Il 24 dicembre entrò in Aquila, dove 
passò  il  Natale,  e,  dopo  aver  ra¬pidamente  conquistato  la 
fedele Sulmona,  che si  difese nei  limiti  delle  sue possibilità; 
prese poi la via di Benevento, ove giunse l'u gennaio del 1348.
L'esercito  angioino,  forte  di  2.500  cavalieri,  si  era 
accampagnato  nelle  vicinanze  di  Capua  per  sbarrare  agli 
invasori la via di Napoli, ma alla no¬tizia che alcuni feudatari a 
Benevento  avevano  già  prestato  omaggio  all'un¬gherese, 
riconoscendolo nuovo re di Napoli, Luigi di Tarante, per timore 
che il suo esercito si dileguasse, diede ordine di trasferirsi sulle 
alture di Melfi e di Morcone. La riconferma che Benevento si 
era  sottomessa  a  Luigi  d'Ungheria  tuttavia  lo  convinse  della 
inutilità di qualsiasi difesa sul suolo d'Italia; le sole speranze 
della  regina  ormai  si  fondavano  sulla  protezione  del  papa  e 
sulla fedeltà dei sudditi provenzali.
Giovanna  a  Napoli  convocò  il  Parlamento,  per  comunicare 
ufficialmente  ai  baroni  che  con  l'invasore  alle  porte,  non 
essendoci alcuna possibilità di ulteriore difesa, ella intendeva 
cercare scampo nei suoi domini francesi. Allo scopo di evitare 
alla  capitale  saccheggi  e  rapine,  ella  desiderava  che  non  si 
opponesse  alcuna  resistenza,  anzi  ordinò  che  fossero 
consegnate a Luigi d'Ungheria le chiavi della città. Dopo aver 
prosciolto  popoli  e  baroni dal  giuramento di  fedeltà  alla  sua 
persona, nominò reggente per le province del Molise e di Terra 
di Lavoro l'ammiraglio Goffredo Marzano, conte di Squillace, 
mentre affidava la città e il distretto di Napoli a Francesco del 
Balzo,  duca  di  Andria  e  di  Montescaglioso;  presentandosi 
innanzi al papa, sperava di poter finalmente essere assolta dalle 
accuse che la infamavano.
Il  15  gennaio  del  1348  la  regina  ed  il  suo  seguito  si 
imbarcarono per la Provenza, dove sarebbero giunti dopo una 
settimana  di  navigazione.  Questa  precipitosa  fuga,  un  vero 
monumento  di  egoismo  e  menefreghismo,  è  forse  la  vera 
chiave  al  carattere  del  nostro  personaggio.  Il  piccolo  Carlo 
Martello, che aveva poco più di due anni, rimaneva in Castel 
dell'Ovo nella speranza che la sua presenza potesse placare in 
qualche modo le ire dello zio: egli era bene affidato e messo 
sotto la protezione di Carlo di Durazzo.



Luigi di Tarante era ancora a Capua con il suo fido consigliere, 
Niccolo  Acciaiuoli,  nella  vana  speranza  di  potersi  opporre 
all'invasore.  Infine,  con¬vintisi  che  anche  per  loro  non 
rimaneva  altro  scampo che  la  fuga,  ripiega¬rono  su  Napoli, 
dove a mala pena riuscirono a trovare un piccolo veliero, che li 
prese a bordo,  ma, non potendo proseguire oltre,  li  sbarcò a 
Porto Èrcole. L'Acciaiuoli sperava di trovare ospitalità ed aiuto 
a  Firenze,  ma  invece  i  Fiorentini,  che  non  intendevano 
compromettersi con il re d'Ungheria, non permisero ai profughi 
nemmeno l'ingresso in città. I due furono costretti a rifugiarsi 
temporaneamente  in  un  podere  dell'Aeriamoli  a  Radicofani, 
donde  poterono  finalmente  partire  alla  volta  di  Avignone  al 
seguito del vescovo di Firenze Angelo Acciaiuoli, cugino del 
gran Siniscalco.
Partita la regina, Carlo di Durazzo e Roberto di Taranto, capi 
dei  due rami cadetti  angioini,  convocarono tutti  i  baroni che 
erano rimasti a Napoli per decidere cosa restasse da fare:  erano 
con loro  Filippo di  Taranto,  fratello  minore  di  Roberto e  di 
Luigi  e  Roberto  di  Durazzo,  il  conte  di  Squillace  grande 
ammiraglio  del  regno  Goffredo  Marzano  e  il  consigliere 
politico,  come  si  chiamerebbe  oggi,  messer  Giaimone 
Cantelmo. Si era incerti sull'opportunità di andare incontro al re 
d'Ungheria,  che  sin  dal  17  gennaio  sostava  ad  Aversa,  in 
quanto,  mentre  alcuni  ritenevano  miglior  partito  recarsi  a 
rendergli atto di omaggio e di sottomissione, portando con loro 
il nipotino Carlo Martello, altri pensavano che sarebbe stato pili 
prudente procurarsi prima dei salvacondotti.
Secondo  alcuni  cronisti  contemporanei,  Luigi  d'Ungheria 
avrebbe inviato ai nobili napoletani un salvacondotto nel quale 
specificava  che  non  avevano  nulla  a  temere  da  lui,  se  non 
avevano partecipato all'assassinio di Andrea. Si decise dunque 
di partire in corteo per Aversa: pare che Carlo di Durazzo e 
Roberto di Taranto giungessero per primi, insieme al Marzano 
ed al del Balzo, e che, dopo averli accolti affettuosamente, il re 
magiaro chiedesse loro come mai non vedeva i loro fratelli, che 
desiderava parimenti  riabbrac¬ciare.  Gli  si  disse che gli  altri 
principi  erano rimasti  in città  per  preparargli  un ricevimento 
degno  di  lui,  ma  Luigi  d'Ungheria  insistette  che  fossero 
mandati a chiamare. Cosi giunsero anch'essi, e tutti il re fece 
mostra di  accogliere con affettuosa benevolenza nel  castello, 
dove  aveva  preso  stanza  con  la  sua  corte.  Qui  era  stato 
preparato  un  sontuoso  banchetto,  durante  il  quale  pare  che 
Lalle Camponeschi di Aquila ed il conte Gaetani, approfittando 
di un momento in cui si ritenevano inosservati,  ammonissero 
Carlo di Durazzo, di cui erano stati alleati e compagni d'armi, a 
tentare la fuga prima che fosse troppo tardi,  poiché avevano 
avuto sentore che il re intendeva vendicare su di lui l'assassinio 
del  fratello.  Carlo  però,  rifiutandosi  di  credere  a  quanto  gli 
dicevano, non volle seguire il consiglio dei due baroni.



Verso sera il re espresse il desiderio di fare una cavalcata per 
Aversa con i suoi ospiti; continuava ad essere cordiale con tutti 
e nulla faceva pensare che covasse disegni di vendetta. Giunto 
dove  era  stato  trovato  il  corpo  del  fratello,  re  Luigi,  che 
cavalcava in testa, alzò il braccio destro per ordinare a tutti di 
fermarsi, e voltosi a Carlo Durazzo, che come ospite di onore 
era alla sua destra, gli chiese a bruciapelo da quale fi¬nestra 
fosse stato buttato giù Andrea.  Il  duca,  presente a se stesso, 
avvertendo il tranello, fu svelto a rispondergli che non poteva 
saperlo, non avendo assistito all'assassinio, ma re Luigi, pallido 
e stravolto, lo aggredì chiaman¬dolo traditore e affermando che 
lui  era  stato  l'ispiratore  ed  il  segreto  organizzatore  del 
complotto,  dopo essersi  adoperato,  a  mezzo del  cardinale  di 
Perigord,  perché venisse procrastinata  l'autorizzazione papale 
dell'incoro¬nazione  di  Andrea.  Carlo  di  Durazzo  tentò  di 
difendersi,  ma  il  re  d'Ungheria,  fuori  di  sé,  ribadi  che  non 
dimenticava la parte da lui presa nei combattimenti in Abruzzo, 
quando,  riappacificatosi  con  Giovanna,  aveva  accettato  il 
comando delle truppe napoletane contro gli Ungheresi attestati 
a Sulmona ed a l'Aquila. Infine lo annientò mostrandogli una 
lettera che aveva scritta al conte  d'Artois  per  informarlo  della 
prossima  eliminazione  di  Andrea.
 
Ordinò  poi  che  Carlo  e  gli  altri  principi  angioini  venissero 
portati  nel  castello  e  vi  rimanessero  prigionieri  sotto  la 
sorveglianza di alcuni suoi di-gnitari.
Il mattino seguente Luigi d'Ungheria fece convocare la corte di 
giustizia  ed  il  consiglio  dei  baroni  per  ascoltarli  prima  di 
decidere la sorte di imputati di si alto lignaggio, ed il consesso, 
naturalmente ligio ai suoi voleri, condannò Carlo a morire nello 
stesso  modo  in  cui  era  morto  Andrea  e  decise  che  gli  altri 
principi  reali,  per  la  sicurezza  del  sovrano,  fossero  mandati 
prigionieri nel regno magiaro.
Dopo che ebbe ricevuto l'annuncio ufficiale della sua condanna 
a mezzo di due scudieri e due militi cumani, Carlo chiese di 
potersi  confessare.  Dopo che fu giustiziato e il  suo corpo fu 
buttato nel giardino sottostante, dove giacque abbandonato per 
tre giorni, poiché nessuno osava rimuoverlo. Quando il re parti 
da Aversa, finalmente, quegli stessi frati celestini che avevano 
raccolto  il  cadavere  di  Andrea  d'Ungheria  provvidero  a 
compiere la stessa mesta funzione per il Durazzo. Le spoglie, 
messe  in  una  modesta  cassa,  furono  poi  nascostamente 
trasportate  a  Napoli  e  si  riusci  a  farle  tumulare  nella  chiesa 
francescana di San Lorenzo Maggiore, dove, molti anni dopo, 
la  figlia  Margherita,  che  andò  sposa  al  cugino  Carlo  III  di 
Durazzo,  gli  fece  erigere  un  maestoso  monumento  tombale. 
Compiuta la sua vendetta, Luigi d'Ungheria, dopo aver preso 
tutte le decisioni necessarie al buon pro¬seguimento della sua 
impresa, si diresse infine soddisfatto a prendere pos¬sesso della 



capitale, dove dispose che l'ospizio durazzesco, e tutti i palazzi 
dei principi che aveva fatto imprigionare fossero abbandonati al 
saccheggio della soldataglia. I principi reali, Roberto e Filippo 
di  Taranto  e  Roberto  di  Durazzo,  furono  trasferiti  prima ad 
Ortona  e  quindi  in  Ungheria,  nelle  prigioni  del  castello  di 
Visegrad ed anche il  piccolo erede al  trono,  Carlo Martello, 
dopo essere stato investito del ducato di Calabria, fu inviato in 
Ungheria sotto buona scorta e con l'ordine che venisse trattato 
con tutti i riguardi, ma non tornò mai più nella città natale: mori 
infatti poco tempo dopo in circostanze non molto chiare.
Maria d'Angiò, sorella della regina e vedova dell'infelice Carlo 
di Du¬razzo, fuggita con l'aiuto del vescovo di Aversa, che era 
molto  legato  alla  sua  famiglia,  riusci  poi  a  raggiungere 
Giovanna  ad  Avignone.  Anche  la  mo¬glie  di  Roberto  di 
Taranto, Maria di Borbone, rifugiatasi in un primo tempo nel 
convento di Santa Croce alle falde di Pizzofalcone, nei pressi 
del  suo  palazzo,  uscitane  travestita  da  frate  raggiunse  prima 
Firenze e poi Avignone.
L'eccessiva  severità  usata  dal  re  d'Ungheria  nei  riguardi  dei 
principi angioini, che non potevano essere colpevoli in blocco 
dell'assassinio di Andrea, ed il suo freddo calcolo non potevano 
ispirare  simpatia  ai  napoletani,  che  per  giunta  doverono 
assistere al saccheggio dei palazzi principeschi e dello stesso 
Castel  Nuovo,  abbandonati  al  vandalismo  della  rozza 
soldataglia  magiara,  che  distrasse  in  quell'occasione  anche 
importanti carte e registri dell'archivio angioino. Al suo arrivo 
nella capitale, d'altronde, il so¬vrano ungherese non fece nulla 
per cattivarsi le simpatie del popolo e della nobiltà cittadina: 
egli giunse cavalcando, con barbuta e corazza, in pieno assetto 
guerresco,  anche se  aveva  poggiato  sulle  spalle  un  sontuoso 
mantello di broccato rosso cosparso di perle e dei gigli della 
casa  di  Francia  ricamati  in oro.  Volle  assumere  l'aspetto  del 
vendicatore e del trionfatore, rendendosi cosi ostili quegli stessi 
animi  che  si  erano  sdegnati  per  l'atroce  morte  del  fratello 
Andrea  ed  avevano  auspicata  la  giusta  punizione  degli 
assassini.
A Melito gli erano andati incontro per ossequiarlo gli Eletti del 
popolo, ma Luigi, senza dar loro alcuna soddisfazione e senza 
nemmeno salutarli, fattesi consegnare le chiavi della città e dei 
castelli, aveva proseguito per Napoli lasciandoli confusi e pieni 
di sdegno per il disprezzo che era stato loro dimostrato. Alle 
porte di Napoli, altri cittadini gli erano andati incontro con un 
ricchissimo pallio  per  rendergli  onore,  ma Luigi  rifiutò  ogni 
cerimonia dicendo loro che preferiva la sua barbuta e la sua 
spada in  quanto non si  fidava di  nessuno.  Temendo qualche 
sommossa o qualche complotto contro la sua persona o i suoi 
uomini diede ordine che tutte le finestre e le porte dei palazzi 
fossero  chiuse  al  suo  passaggio,  lungo  il  tragitto  da  Porta 
Capuana alla reggia di Castel Nuovo.



Il 27 gennaio, quattro giorni dopo il suo arrivo nella capitale, 
convocò un Parlamento generale  allo  scopo di  riunire  tutti  i 
baroni  ed  i  rappresentanti  della  città  perché  gli  giurassero 
fedeltà.  La  tracotanza  e  le  barbarie  dei  soldati  ungheresi 
accrebbero lo sdegno dei napoletani contro gli invasori: se si 
erano  illusi  che  questa  fosse  una  guerra  di  famiglia  ed  una 
vendetta  privata  contro  la  regina  e  gli  assassini  di  Andrea 
d'Ungheria, dovevano convin¬cersi che invece tutto si ritorceva 
contro di loro.
Luigi  intanto  continuava  la  sua  vendetta  facendo  arrestare 
quelli che non erano fuggiti, ivi compreso il grande ammiraglio 
Goffredo Marzano, che ritenne avesse partecipato anche lui alla 
congiura contro Andrea. Le con¬danne capitali e gli accusati di 
tradimento non si contarono più, e solo dopo un po' di tempo il 
re  diede  disposizioni  perché  si  istruissero  i  processi  e  si 
pronunziassero  sentenze  di  morte  soltanto  nel  caso  di 
confessione  piena  degli  accusati.  Per  vendicarsi  del  gran 
giustiziere Bertrando del Balzo, conte di Andria, che non era 
stato  secondo  lui  abbastanza  sollecito  nel  compiere  il  suo 
dovere  contro  gli  assassini  di  Andrea,  il  sovrano  ungherese 
mandò poi delle truppe a prendere possesso del suo feudo. Gli 
Ungheresi, non avendo trovato il conte, che prudentemente si 
era rifugiato anche lui in Provenza, profanarono un convento di 
clausura per rapirne una sua figlia che era monaca benedettina 
onde condurla a Napoli come trofeo di vittoria, essendo l'unica 
della famiglia rimasta a portata di mano79. Non mancarono poi 
episodi  di  violenza  bestiale,  sicché  quel  re  che,  come 
discendente dei primi sovrani angioini, avrebbe potuto essere 
accolto  amichevolmente,  cominciò a  diventare  inviso  a  tutti. 
Anche la città di Melfi, rimasta fedele alla regina Giovanna, si 
difese  eroicamente  sotto  il  comando  di  un  figlio  di  Niccolo 
Acciaiuoli, Lorenzo. Quando l'ebbe presa, Luigi credette forse 
di  avere  ormai  conquistato  definitivamente  il  regno,  ma  in 
realtà  aveva  perduto  una  ma¬gnifica  occasione  e  si  era 
definitivamente inimicato il cuore di una popolazione pacifica, 
ma estrosa. Anziché allacciare relazioni con le varie fazioni per 
crearsi  degli  alleati,  che  avrebbe  potuto  facilmente 
ricompensare  con  i  feudi  espropriati  a  coloro  che  aveva 
condannati,  il  re  ungherese  tenne  tutto  per  sé,  mandando  in 
Ungheria quanto era trasportabile. I sostenitori della sua causa, 
in  effetti,  anziché  aumentare  dopo  il  suo  arrivo,  divennero 
quindi una stretta minoranza ed anche le grandi famiglie del 
regno,  ad  eccezione  dell'arcivescovo  di  Napoli,  Giovanni 
Orsini,  che gli  era molto devoto,  incominciarono a cospirare 
contro di lui
79 Anche questo episodio non va ad onore del re d'Ungheria e 
delle  sue  truppe,  che  saccheggiarono  ed  incendiarono  la 
pacifica  cittadina  pugliese  per  il  solo fatto  che si  era  voluta 
difendere dai suoi assalti.



 
.
Il popolo, che anelava a prendersi una rivincita dei soprusi e 
delle  angherie subite,  ben presto diede segni di  insofferenza, 
infastidendo i presidi militari  magiari,  al punto che nel largo 
delle  Corregge  si  invitavano  gli  stranieri  al  combattimento. 
Organizzatosi,  cominciò  ad  attaccare  decisamente  la 
guarnigioni;  si  era  giunti  a  una  vera  e  propria  sommossa 
sovvenzionata e sobillata dalle famiglie baronali.
Luigi fu costretto a dare ordine che le sue truppe non uscissero 
dai loro quartieri e a convocare nuovamente in Castel Nuovo i 
rappresentanti  del  popolo,  ai  quali  per  la  prima  volta  fu 
permesso  di  giungere  con  il  loro  seguito  di  scudieri  e  di 
cavalieri,  cui  fu  concesso  di  presenziare  all'assemblea. 
Prevedendo il peggio, il re decise di nominare un governatore 
della  città  nella  persona  di  messer  Buglione  da  Perugia, 
coadiuvato  dal  fedele  Lalle  Camponeschi  di  Aquila.  Resosi 
conto  dei  suoi  errori,  per  calmare  gli  animi  si  decise  a 
concedere  la  riduzione  di  gabelle  ed  altri  provvedimenti  a 
favore  di  alcune  comunità  alle  quali  fu  risparmiato  il 
pagamento delle collette. Cercò in questo modo di cattivarsi la 
benevolenza dei monaci di Santa Chiara, di San Domenico, di 
San  Lorenzo  e  di  Sant'Agostino  e  bisogna  riconoscere  che 
questi  suoi  provvedimenti  non  tardarono  ad  avere  un  certo 
benefico effetto sugli animi esacerbati del popolo. Fatto è che 
però i suoi miliziani continuavano a tartassare la popolazione 
con abusi ed angherie di ogni sorta: ruberie, incendi, saccheggi 
e stupri erano all'ordine del giorno.
La  regina  Giovanna,  intanto,  dopo  circa  una  settimana  di 
navigazione  era  sbarcata  a  Marsiglia,  accolta  con  grande 
entusiasmo  e  festeggiamenti,  nonostante,  questa  città  non 
facesse  parte  della  Provenza,  anzi  forse  proprio  per  questo! 
Infatti i sudditi provenzali non erano molto ben disposti verso 
la loro regina, essendo corsa voce che ella fosse in trattative col 
re  di  Francia  per  scambiare  questa  provincia  con  un'altra 
regione francese. Incamminatasi verso Aix, Giovanna ebbe la 
riconferma delle scarse simpatie di cui godeva in questi  suoi 
domini da alcuni gentiluomini, i del Balzo, gli Agout ed altri, 
che  si  premurarono  di  muoverle  incontro  per  metterla  in 
guardia. Infatti ella fu condotta in un castello nei pressi della 
città  provenzale,  nella  quale  fu  tenuta  prigioniera,  mentre  il 
grosso del suo seguito, ivi compreso Enrico Ca-racciolo Rosso, 
fu portato nelle prigioni di Noyers o, secondo altri, a Nizza; nel 
castello di Roche-des-Arnaulds Giovanna conobbe per la prima 
volta la mortificazione della prigionia.
Luigi di Taranto e Niccolo Acciaiuoli, giunti ad Avignone dopo 
essere  prudentemente  sbarcati  in  suolo  francese,  ad  Aigues 
Mortes, si adoperarono poi per la liberazione della regina e del 
suo seguito e vi riuscirono tramite l'intervento del papa w.



Giovanna  ottenne  la  libertà  solo  dopo  essersi  formalmente 
impegnata a scegliere esclusivamente fra i Provenzali sia i capi 
degli  impieghi  amministrativi,  sia  i  grandi  ufficiali  della 
corona.  Ella  dove  inoltre  ribadire  che  non  aveva  alcuna 
intenzione  di  vendere  la  Provenza;  solo  dopo  reiterate 
assicu¬razioni  su  questi  argomenti  le  fu  rinnovato  il 
giuramento di  fedeltà  e potè proseguire per Avignone,  dove, 
giunta verso la metà di marzo, si ricongiunse con il marito.
Mentre gli  uomini si  combattevano e si  arrovellavano per  la 
conquista del potere, si abbattè sul loro capo un castigo divino 
che  fini  col  risolvere  la  ingarbugliata  situazione:  una  grave 
epidemia che invase quasi tutta l'Europa.
Secondo  l'ingenua  testimonianza  dei  cronisti  contemporanei 
sarebbero state  addirittura  le  preghiere  di  Clemente VI a far 
venire  la  peste  perché  questo  grande  flagello  rammentasse 
all'umanità la sua pochezza e la sua im¬potenza. Pare che in 
tutta  l'Europa  le  vittime  fossero  moltissime,  ma,  a  parte  le 
inesattezze  e  le  inevitabili  esagerazioni,  sia  a  Napoli  che ad 
Avignone il  morbo falciò circa la metà della popolazione.  Il 
papa e la regina Giovanna mostrarono una generosità ed una 
abnegazione in tale occasione che, almeno dalla seconda, non 
ci  si  sarebbe  aspettata:  d'accordo  col  podestà  di  Avignone, 
Arnaud de Villeneuve, essi fecero il possibile per alleviare le 
sofferenze  del  popolo,  dimostrando  coraggio  e  sprezzo  del 
pericolo,  e  si  rifiutarono  di  allon¬tanarsi  dalla  città  per 
raggiungere luoghi meno popolosi e più salubri.  Non mostrò 
altrettanta  grandezza  d'animo,  invece,  Luigi  d'Ungheria,  che 
alle prime avvisaglie dell'epidemia, forse anche temendo l'odio 
del  popolo  e  dei  baroni,  ritenne  opportuno  abbandonare  il 
campo  per  ritornare  nelle  sue  terre.  Riunito  il  Parlamento, 
annunciò  la  sua  volontà  di  far  ritorno  in  patria  addu-cendo 
quale motivo principale della sua decisione l'ostilità di Venezia, 
da cui temeva di venire attaccato da un momento all'altro dopo 
la fuga dei mercanti veneziani sia dalle città pugliesi che da 
quelle  sull'altro  versante  dell'Adriatico:  nominava  suoi 
luogotenenti  nel  regno  di  Napoli  i  fratelli  Conrad  e  Ulrich 
Wolff  di  Wolfurt,  i  due  capitani  che  durante  l'occupazione 
avevano spadroneggiato ed erano divenuti tristamenti noti per 
le loro efferatezze; al secondo veniva affidato Castel Nuovo, al 
primo, che il popolo chiamava Corrado Lupo, le altre fortezze 
napoletane.

80 La corte papale si era trasferita ad Avignone, dove restò ben 
70 anni, da Clemente V a Gregorio XI sin dal 1305.
 
Partendo,  Luigi  d'Ungheria  portò  con  sé  tutto  quello  che 
poteva,  per-sino  la  raccolta  dei  codici  antichi  che  Roberto 
d'Angiò aveva riunito durante tutta la sua vita, profondendovi 
cure e denaro. In seguito, quando si cercò di farglieli restituire, 



molti  di  essi,  nel  ritorno  dall'Ungheria,  finirono  per  un 
naufragio nel mare Adriatico.
Uno dei baroni più fedeli alla regina, l'ex grande ammiraglio 
Goff  redo  Marzano,  conte  di  Squillace,  approfittò  della 
partenza  di  Luigi  d'Ungheria  per  organizzare  senza  indugio 
azioni di rappresaglia contro i feudatari che avevano offerta la 
loro collaborazione all'ungherese. Dopo aver messo a ferro e 
fuoco i castelli dei traditori, giunto con le sue bande a Capua il 
conte  di  Squillace  vi  alzò  i  vessilli  della  Chiesa  e  degli 
Angioini;  prosegui quindi per Napoli, portando le sue truppe 
fin sotto Castel Nuovo, nel Largo delle Corregge.
Gli Ungheresi di UUrich Wolff non ritennero di dover fare una 
sortita per disperdere queste truppe: si creò quindi questa strana 
situazione nella città, per cui mentre i castelli erano tenuti dagli 
Ungheresi, la popolazione e le bande agli ordini del conte di 
Squillace inneggiavano a Giovanna. Ormai tutti avevano avuto 
agio di fare i loro paragoni fra la durezza della ferrea disciplina 
imposta dal sovrano magiaro ed il bonario, paternalistico anche 
se  confusionario  governo  di  Giovanna  d'Angiò.  Si  decise 
quindi di  non indugiare oltre  a  palesare  alla  regina  e al  suo 
consorte  che  si  desiderava  il  loro  ritorno  e  si  scelse  una 
delegazione  di  nobili  e  di  eletti  del  popolo  che  andasse  in 
Provenza per recare questo messaggio.
Giovanna, ad Avignone, viveva nelle più grandi ristrettezze e, 
per  quanto  fosse  stata  accolta  abbastanza  benignamente  dal 
papa,  non  aveva  po¬tuto  sottrarsi  ad  una  replica  di  quel 
giuramento di fedeltà e di vassallaggio che non molto tempo 
addietro aveva dovuto proferire davanti al cardinale legato in 
Santa  Chiara.  Inoltre,  per  dimostrare  a  Luigi  d'Ungheria  di 
essere  del  tutto  imparziale,  il  pontefice  volle  che  la  regina 
subisse  una  specie  di  processo  per  discolparsi  dall'accusa  di 
complicità nell'assassinio del suo primo marito, chiamandola a 
dimostrare  la  sua  innocenza  in  un  pubblico  concistoro. 
Giovanna si difese validamente, facendo leva sul fatto che nei 
processi tenuti contro i de' Cabanni, Filippa ed il figlio Roberto, 
il suo nome non era mai stato pronunziato. Per contro invece 
ella portò sul terreno la barbara esecuzione di Carlo di Durazzo, 
sostenendo che se qualcuno vi  era da giudicare al momento, 
questi era Luigi d'Ungheria.
Per  tornare  in  Italia  fu  giocoforza  affrontare  il  gravissimo 
problema finanziario,  e  non si  trovò altro  modo di  realizzar 
denaro se non quello di vendere al papa la città ed il distretto di 
Avignone. Era un gran sacrificio, tanto più che la vendita fruttò 
soltanto 80.000 fiorini,  ma non vi  era altra  strada,  e  quando 
giunse la delegazione napoletana, la vendita di Avignone era 
stata già effettuata.
La corte napoletana s'imbarcò.a Marsiglia il 28 luglio del 1348 
e con la  scorta  di  tre  galee  armate  ebbe inizio il  viaggio di 
ritorno.  Sin da  allora  gli  atti  che  furono compilati  portarono 



l'intestazione e la firma abbinata di Giovanna e Luigi, regina e 
re di Napoli e di Gerusalemme.
Le tredici galee giunsero il 17 agosto a Napoli, che, stremata da 
sei  mesi  di  peste  e  dai  saccheggi  e  dalle  distruzioni  operate 
dagli  Ungheresi,  era  ancora  praticamente  nelle  mani  degli 
invasori che occupavano i castelli. In¬fatti le navi provenienti 
dalla  Provenza,  per  far  sbarcare  i  loro  passeggeri  furono 
costrette ad accostare alla riva oltre la cinta muraria, nei pressi 
dello sbocco in mare del fiume Sebeto, non potendo calare le 
ancore nel porto, che era troppo vicino a Castel Nuovo. Anche 
il popolo era cambiato: quel popolo che applaudiva era fatto di 
gente stanca che vedeva nell'arrivo dei reali solo una speranza, 
e tuttavia Giovanni Villani, che fu il continuatore della Cronaca 
del  fratello Matteo,  ci  tramandò che « molta festa si  fece al 
Carmino  per  ricevere  il  re  e  la  reina  in  Napoli  con  molta 
allegrezza ». La coppia reale prese dimora nella zona del sedile 
di Nido presso la piazza chiamata ad Arco, secondo alcuni in 
quel  palazzo  dei  principi  di  Taranto  che  ancora  oggi  viene 
chiamato il « palazzo dell'imperatore di Costantinopoli ».
Niccolo Acciaiuoli  aveva preso contatti  con il  Marzano,  con 
Raimondo del Balzo e con i Sanseverino e si era procurato un 
esercito assoldando le bande del capitano di ventura Werner di 
Urslingen che, sceso in Italia con Luigi d'Ungheria era rimasto 
poi,  per  cosi  dire,  disoccupato.  Non  potendo  contentare 
completamente  le  pretese  del  tedesco,  anzi,  il  consigliere  e 
pedagogo  di  Luigi  di  Taranto  era  stato  costretto  a  dargli  in 
ostaggio due suoi figli. Il re perdonò ad alcuni baroni che erano 
stati un po' troppo ospitali col re d'Ungheria e fu costretto a far 
buon viso a cattivo gioco anche con Bertrando del Balzo, che 
durante  la  sua  assenza  aveva  osato  sposare  sua  so¬rella 
Margherita  senza  il  suo consenso.  Lo nominò anzi  duca,  né 
furono  dimenticati  coloro  che  si  erano  battuti  per  la  causa 
angioina  e  soprattutto  l'Acciaiuoli,  che  fu  nominato  Gran 
Siniscalco del Regno.
Bisognava  ora  scacciare  gli  Ungheresi  dai  castelli  e  non  fu 
troppo  difficile  far  capitolare  Castel  Sant'Elmo,  il  Castello 
Capuano e quello dell'Ovo: restava Castel  Nuovo e Luigi  di 
Taranto ne  affidò  a  Werner  di  Urslingen l'assedio  mentre  si 
avviava a riprendere possesso delle Puglie dove ancora molti 
baroni erano fedeli a Luigi d'Ungheria. Giovanna d'Angiò non 
potè rientrare nella sua reggia prima del 1349. Nel febbraio di 
quell'anno,  dopo  cinque  mesi  di  inutile  lotta  in  Capitanata, 
tornò a Napoli Luigi di Taranto e non seppe fare di meglio che 
litigare con la consorte pretendendo l'incoro¬nazione. La città 
si  divise  in  due  fazioni:   quella  favorevole  a  Luigi  e  quella 
favorevole  alla  regina,  poiché  anche  se  Giovanna  aveva 
mostrato  scarse  doti  politiche,  l'antipatia  che  destava  il  gran 
Siniscalco  Niccolo  Acciaiuoli  rendeva  poco  auspicabile  un 
aumento del suo potere.



In  uno  scontro  ad  Aversa  contro  i  mercenari  tedeschi  e 
ungheresi di re Luigi, la cavalleria napoletana ebbe la peggio, e 
il  partito  dell'Aeriamoli  ne  approfittò  per  prendere  nelle  sue 
mani  la  situazione  eliminando  gli  ultimi  fedeli  della  regina. 
Bisognava  ora  riscattare  i  cavalieri  napoletani  prigionieri  e 
convincere gli  Ungheresi  ad abbandonare il  suolo del  regno: 
non  fu  un  impresa  facile,  ma  il  Gran  Siniscalco  vi  riusci 
impegnandosi  personalmente  e  dando  ancora  una  volta  un 
figlio  in  ostaggio.  Naturalmente  fu  poi  ricompensato 
lautamente  con  vasti  feudi.  Dopo  varie  tregue  ed  interventi 
pontifici  solo  nel  gennaio  del  1350  gli  invasori  lasciarono 
definitivamente  il  territorio  napoletano  dopo  aver  prodotto 
danni  incalcolabili.  La  regina  cercò  di  ap¬profittare  della 
confusione  per  fuggire  dal  marito  che  la  teneva  quasi 
prigioniera, ma il tentativo fu sventato e anzi fu poi costretta a 
sconfessare il suo desiderio di fuga davanti al cardinale Legato, 
all'arcivescovo di Napoli e agli altri dignitari del regrio. Mentre 
i  sovrani  napoletani  si  dibattevano  fra  tante  difficoltà  e 
perdevano tempo, più che altro, nell'inconcludente contesa di 
stabilire a quale dei due spettasse lo scettro, Luigi d'Ungheria, 
nella primavera del 1350, organizzava una seconda spedizione 
in Italia. Essendo morta la sua prima moglie egli progettava di 
sposare  Maria  d'Angiò,  sorella  ed  erede  di  Giovanna,  a  sua 
volta vedova di Carlo di Durazzo, per assicurarsi cosi con tutte 
le forme, ogni diritto sul trono.
Sbarcato  a  Manfredonia,  l'ungherese  si  diresse  subito  verso 
Napoli  ma  questa  volta  la  sua  marcia  fu  ostacolata  dalla 
popolazione,  che  ormai  non  si  faceva  più  illusioni  sul  suo 
conto.  Dopo  aver  conquistato  Aversa,  che  si  difese 
strenuamente,  egli  tentò di  prendere  la  capitale,  ma la  trovò 
cosi ben fortificata che preferì dirottare verso Roma, dove si 
celebrava l'Anno Santo. Riparti poi per l'Ungheria nominando 
suo luogotenente in Italia Andrea Laczkfi, figlio del Voivoda 
Stefano: era disposto a firmare la pace con i cu¬gini a patto che 
essi  lasciassero  il  regno  finché  non  si  fosse  fatto  un  altro 
processo  per  accertare  la  parte  che  aveva  avuta  Giovanna 
nell'assassinio del marito Andrea.
In questo frattempo era avvenuto a Napoli un fatto gravissimo: 
il  ratto  di  Maria  d'Angiò  da  parte  del  Gran  Siniscalco  di 
Provenza Ugo del Balzo. Poiché la vedova di Carlo di Durazzo 
viveva in Castel dell'Ovo, quasi come una prigioniera, Ugo del 
Balzo, giunto al comando della flotta provenzale per offrire il 
suo appoggio alla regina contro l'ungherese chiese di poterle 
rendere omaggio insieme a suo figlio Roberto. Maria d'Angiò 
fu ben lieta che qualcuno si ricordasse di lei ma, mentre ì del 
Balzo  venivano  accompa¬gnati  alla  sua  presenza  la  scorta 
provenzale del conte si liberava di tutti gli uomini di guardia al 
castello.  Quando  fu  sicuro  di  aver  campo  libero,  il  Gran 
Siniscalco di  Provenza fece violentare  la  giovane vedova da 



suo figlio perché fosse costretta a sposarlo per salvare l'onore. 
Fu poi portata a bordo di una delle galee provenzali81. Le galee 
di Ugo del Balzo che portavano i futuri sposi in Francia furono 
poi costrette a fare scalo a Gaeta e al ma¬rito della regina, fatti 
prigionieri  gli  uomini  scesi  a  terra,  non  riusci  difficile 
convincerli a consegnare nelle sue mani tutte le navi. Luigi di 
Taranto mandò quindi un suo messo al  conte del  Balzo con 
l'ordine  di  presentarsi  immedia¬tamente  al  suo  cospetto,  ma 
questi, che era ammalato di gotta, si scusò. Fu cosi che Luigi 
seguito da una scorta si recò egli stesso sulla nave ammiraglia, 
e, dopo aver rinfacciato al vecchio del Balzo il suo vergognoso 
misfatto lo colpi ripetutamente con il suo stocco e lo uccise. I 
figli  furono  mandati  a  Napoli  per  essere  rinchiusi  in  Castel 
Nuovo e la sventurata Maria fu fatta sbarcare a Gaeta dove le 
fu trovata una onorevole sistemazione.
Ebbe luogo poi il processo contro la regina, e i legati ungheresi 
e napoletani insieme ai cardinali, dopo aver esaminato ancora 
le prove ed aver ascoltato testimonianze, sentenziarono che la 
regina  non era  stata  colpevole  dell'assassinio del  marito,  ma 
ella stessa aveva subito l'influsso di pratiche magiche o fatture, 
alle quali « la sua fragile natura femminile non aveva resistito 
». A distanza di cinque anni, quindi, Giovanna fu finalmente 
libe¬rata  presso  i  contemporanei  dell'orribile  sospetto  che 
gravava su di lei, per quanto la duplice sentenza dei cardinali 
non sia valsa a scagionarla di fronte ai posteri!
I reali poterono quindi ritornare a Napoli, ma se il regno era 
ritornato  nelle  loro  mani  formalmente,  non  lo  era  di  fatto, 
poiché le  bande dei  capitani  di  ventura  spadroneggiavano in 
tutto il territorio, devastando e saccheggiandolo.
Per  cercare  di  risollevare  il  prestigio  dei  reali  napoletani  si 
ritenne utile concedere un indulto a favore di tutti coloro che li 
avevano traditi passando nelle file del re ungherese e inscenare 
poi una fastosa incoronazione. Questa cerimonia avvenne nel 
palazzo dei principi di Taranto e l'arcivescovo Gu¬glielmo de 
la  Garde  venne  espressamente  da  Avignone  per  incoronare 
prima Luigi e poi Giovanna: per la regina questa era la terza 
incoronazione, ma per Luigi di Taranto era il raggiungimento 
della sua massima aspirazione. Dopo la cerimonia i due sovrani 
attraversarono  la  città  su  due  cavalli  bigi  sotto  un  unico 
baldacchino ma, mentre il corteo, passata la Porta Petruccia, si 
avviava  verso  il  porto,  a  metà  strada  fra  la  chiesa 
dell'Ospedaletto  e  quella  di  San  Giorgio  de'  Genovesi  si 
impennò il cavallo di Luigi, che fu costretto per non cadere a 
smontare agilmente di sella. Nel movimento gli sfuggì di testa 
la corona, che non solo andò a terra ma si spezzò in tre pezzi. 
Questo  spiacevole  incidente  sembrò  un  presagio  di  cattivo 
augurio e infatti quando giunsero al castello, una tragica notizia 
attendeva  i  festeggiati:   era  morta  la  piccola  Francesca,  la 
figlioletta nata in Provenza.



81  Questo  episodio  è  talmente  inconcepibile,  che  sorge 
spontaneo il sospetto di una complicità della regina, in quanto 
se  fosse  andato  in  porto  il  matrimonio  tra  Maria  e  Luigi 
d'Ungheria, per Giovanna ogni speranza di restare sul trono si 
sarebbe volatilizzata.
 

Nel  luogo  dove  avvenne  l'incoronazione  la  regina  Giovanna 
fece poi costruire una chiesa che, avendo avuto il privilegio di 
accogliere  una spina  della  corona del  Cristo,  fu  chiamata  di 
Spina Corona e vi fece dipingere da Roberto Oderisio alcune 
scene  raffigurante  il  suo  matrimonio,  l'incoronazione  e  altri 
avvenimenti della sua vita.
Nel  luglio  si  tenne  un  parlamento  generale  nella  capitale 
durante il quale si discussero gli innumerevoli problemi dello 
stato.  Nello  stesso  anno,  e  precisamente  il  6  dicembre,  si 
spegneva ad Avignone Clemente VI; questo papa aveva sempre 
favorito Giovanna, e la regina soffri  molto di questa perdita, 
anche se la cessione di Avignone era stata poco meno di una 
truffa ai suoi danni. Ascese al trono Innocenzo VI82 che non fu 
certo di aiuto alla regina in quanto chiese subito il censo che 
non  era  stato  ancora  pagato.  Nel  1353  ebbe  luogo  un 
avvenimento le cui conseguenze si ripercuoteranno nella storia 
di Napoli: il matrimonio di Luigi di Durazzo con Margherita 
Sanseverino, dal quale nascerà un figlio, Carlo, che, divenuto 
adulto, depo¬nendo proditoriamente la zia Giovanna, diverrà re 
di  Napoli  e  sarà  a  sua  volta  il  padre  di  re  Ladislao  e  di 
Giovanna II.
Per  quanto  riguardava  la  politica  interna,  il  gran  Siniscalco, 
mentre Luigi di Taranto pensava solamente a spassarsela, aveva 
affidato a Malatesta da Rimini, un famoso capitano di ventura, 
il  compito  di  scacciare  dal  reame  le  bande  mercenarie  che 
ancora infestavano il  territorio.  Infatti  fra'  Moriale ed un suo 
fratello, Bertrando de la Motte, provenzale e come tale vassallo 
di  Giovanna,  assoldata  una  banda  di  masnadieri  infestavano 
ancora le terre della Campania. Le forze riunite dei baroni e del 
Malatesta,  attaccando decisamente queste bande le  misero in 
rotta, e dopo un mese di assedio riuscirono a prendere anche il 
castello di Aversa, nel quale i briganti tenevano il loro tesoro, 
estorto durante i mesi di saccheggi e rapine.
I  due capi,  fra'  Moriale e  Bertrando,  si  rifugiarono a Roma, 
donde Luigi e Giovanna ne chiesero l'estradizione, per usare un 
termine moderno,  in  considerazione di  tutti  i  delitti  che  essi 
avevano  compiuti  ai  danni  di  cittadini  napoletani.  Furono 
quindi arrestati e mentre fra' Moriale veniva trattenuto a Roma, 
avendo anche nello Stato della Chiesa dei conti da regolare con 
la giustizia, Bertrando fu consegnato nelle mani dei napoletani. 
Tuttavia non passò molto tempo che il de la Motte, che non era 
di  bassi  natali,  fu  riabilitato  dietro  promessa  di  fedeltà  ed 



obbedienza alla regina. Gli furono persino restituite molte sue 
terre  che  gli  erano  state  confiscate  in  Provenza  e  nella 
Linguadoca, e più tardi gli fu concessa da Giovanna anche la 
terra di Maddaloni in feudo e la carica di regio consigliere. Il re 
da parte sua si rivelava sempre più pusillanime; come tale ce lo 
descrisse il Boccaccio e cosi ce lo ricordano Francesco Petrarca 
e Matteo Villani. Ormai ne era convinta anche la consorte alla 
quale  egli  non dimostrava  né  affetto  né  amore,  tanto  che  si 
disse di lui che « faceva poco onore alla regina portando grande 
ignominia alla corona ».

82  Fu  il  francescano  Stefano  d'Albret.  Egli  cercò  di 
riorganizzare lo stato pontificio inviando a Roma un suo legato 
nella  persona  del  cardinale  Egidio  Albornoz.  Pontificò  da 
Avignone dal 1352 al 1362.
 
Ora che il regno era finalmente pacificato, soprattutto dopo la 
morte di Pietro d'Aragona che lasciava sul trono il figlio Luigi 
ancora  minorenne,  si  ricominciò  a  pensare  anche  alla 
riconquista della Sicilia.  L'isola era in uno stato di completa 
anarchia, divisa tra i Catalani ed il partito della potente famiglia 
Chiaromonte, ribelle agli Aragonesi, e queste lotte intestine non 
potevano  che  favorire  un  ritorno  angioino.  Di  esse  seppe 
approfittare  il  solerte  Acciaiuoli  che,  sbarcato  a  Milazzo  a! 
comando  di  alcune  galee  napoletane  e  di  molti  mezzi  di 
trasporto con truppe, masserizie e vettovagliamento, di li puntò 
subito sulla capitale, Palermo.
La conquista della Sicilia si estese sino a costringere il giovane 
re a fuggire a Catania,  e nell'estate di quell'anno tutta l'isola 
ritornò in mano angioina, eccetto le città di Catania e Messina. 
Questa fortunata impresa della flotta e dell'esercito napoletano 
sollevò gli spiriti e la regina Giovanna volle far convocare nella 
sua reggia tutti gli ambasciatori per affermare in loro presenza 
che il  regno di  Napoli,  nuovamente regno di  Sicilia,  doveva 
considerarsi il primo stato italiano e uno dei più importanti stati 
europei; non che la situazione interna del reame fosse divenuta 
florida,  poiché  si  doveva  come  al  solito  combattere  con  la 
mancanza cronica di denaro.
La completa occupazione del territorio siciliano non potè aver 
luogo in quanto le bande mercenarie, che dopo la morte di fra' 
Moriale,  eliminato  da  Cola  di  Rienzo,  erano  passate  al 
comando del conte di Landau, tennero impegnato con la loro 
risolutezza  una  buona  parte  dell'esercito  napoletano.  Mentre 
Pacciaiuoli  tornava  in  continente  per  cercare  di  ottenere  il 
denaro  necessario  al  proseguimento  della  guerra,  in  Sicilia 
scoppiò una pestilenza che fece un gran numero di vittime, fra 
le quali il giovane re: gli successe il fratello Federico, che per la 
sua bontà fu detto il Semplice.



L'Acciaiuoli  prosegui per Firenze ove ottenne altro danaro e 
riuscì  anche  a  costituire  un  piccolo  esercito,  col  quale  da 
Reggio puntò diretta¬mente su Messina, che si arrese subito, 
compreso il castello dove si trovavano le figliole di Pietro II 
d'Aragona, Violante e Bianca.
La vigilia di Natale del 1356 Luigi e Giovanna che da Reggio 
attendevano  il  momento  propizio,  attraversarono  lo  stretto  e 
sbarcarono,  seguiti  dalla  corte,  a  Messina,  per  prendere 
possesso dell'isola, festosamente accolti dalla popolazione. Vi 
rimasero fino all'estate seguente,  ma poi le  difficoltà  causate 
dalle bande dei mercenari e una sconfitta subita dalla flotta nel 
golfo di Catania li convinsero dell'opportunità di far ritorno a 
Napoli.  Alla  guerriglia  dei  mercenari  si  aggiungeva  la 
ribellione  aperta  di  Luigi  di  Durazzo,  che  si  rivelò  un  osso 
duro,  e  soltanto nel  1360 fu  fatto  prigioniero  e  rinchiuso in 
Castel dell'Ovo, dove mori due anni dopo, in circostanze non 
molto chiare. Poco prima, il 26 maggio di quell'anno, era morto 
anche Luigi di Ta-ranto. La regina, rimasta nuovamente sola, si 
disfece immediatamente dei più fedeli partigiani del marito ma 
ebbe  l'intelligenza  di  non  allontanare  dal  governo  Niccolo 
Acciaiuoli, mentre il papa inviava ad assisterla un legato nella 
persona dell'abate di San Vittore di Marsiglia. Proprio questo 
prelato  dopo  pochi  mesi,  fu  eletto  pontefice  col  nome  di 
Urbano V83 e Giovanna ne fu molto lieta essendo legata a lui 
da amicizia, dopo la sua permanenza a Napoli. La sovrana, già 
vedova  due  volte  e  regina  da  diciotto  anni,  era  appena 
trentaseienne : si ricominciò subito quindi a cercarle un altro 
marito,  ed  ella  se  lo  scelse  nella  persona  di  Giacomo  di 
Mayorca,  figlio  di  Giacomo  II,  un  pronipote  della  regina 
Sancia, che lo zio Pietro IV d'Aragona aveva tenuto prigioniero 
dopo essersi impadronito del regno del padre nonostante fosse 
suo cognato. Il  papa diede il  suo consenso e il  nuovo sposo 
giunse a Napoli  il  16 maggio del  1363.  Anche questa volta, 
però, la scelta di Giovanna fu inopportuna e sfortunata e questo 
consorte, che, essendo privo di mezzi e reduce da una lunga 
prigionia,  ella  sperava  di  trovare  più  malleabile  e  modesto, 
mostrò ben presto anch'egli di volersi impadronire del potere. 
Inoltre la prigionia aveva scosso il suo sistema nervoso al punto 
che  a  volte  usciva  quasi  di  senno,  e,  dopo  qualche  tempo, 
temendo di restare sola con lui di notte, Giovanna non volle più 
dormire con lui. Se aveva spe¬rato di trovare un protettore e un 
amico, la regina si era ingannata di gran lunga, in quanto anche 
questo marito  cercò di  tenerla  prigioniera.  Per fortuna,  però, 
non avendo gli appoggi che aveva avuto Luigi di Taranto, non 
fu molto difficile  per  Giovanna liberarsi  e  tenerlo  poi  a  sua 
volta rinchiuso, anche se con tutti gli onori. Intanto i cugini e 
cognati  principi  di  Taranto  continuavano  a  tartassarla  di 
richieste e di sollecitazioni e la sorella, Maria, chiedeva sempre 
(e non a torto) il  pagamento della sua dote.  Tutti  coloro che 



avrebbero potuto starle vicino o darle una mano, insomma, non 
facevano che  renderle  più difficile  la  vita.  Anche  quando si 
pensò di dare la nipote in moglie a Federico di Trinacria, che 
era  rimasto  vedovo,  la  giovane  rifiutò  di  prestarsi  a  questo 
matrimonio politico,  che avrebbe,  peraltro,  risolto  almeno in 
parte  una  delle  tante  questioni  pendenti,  quella  della  Sicilia. 
Giacomo di  Mayorca,  poi,  inopinatamente  si  tolse  di  mezzo 
spontaneamente decidendo di andare a combattere per Enrico 
di Trastamare in Spagna, e la regina fu ben lieta di liberarsene. 
Questa partenza però insospetti il ponte¬fice, che inviò un altro 
legato a Napoli, perché cercasse di mettere pace nella famiglia 
reale ponendo termine a quelle liti che la futura santa, Bri-gida 
Gudmarsson 84, non era riuscita a comporre.
83 Fu un pontefice molto rigido anche verso se stesso. Egli 
riportò a Roffta la Santa Sede dal 1367 al 1370 pur essendo un 
francese. Pontificò dal 1362 al 1370.
84 Era la figlia del principe svedese Briger.
 
Dopo venti  anni al  servizio dei  reali  di  Napoli  mori  il  Gran 
Siniscalco  Niccolo  Aeriamoli,  e  fu  sostituito  dal  napoletano 
Nicola Spinelli, che si di¬mostrò subito un abile diplomatico. I 
rapporti  tra  il  regno di  Napoli  e  il  pontefice  grazie  alla  sua 
opera  andarono man mano migliorando.  Era  il  tempo in  cui 
Urbano V, spinto da Brigida di Svezia e soprattutto da Caterina 
da Siena 85 aveva preso la decisione di ritornare in Italia, e anzi 
la  regina  di  Napoli  lo  invitò  a  scegliere  come  sua  nuova 
residenza la capitale del suo regno. Il papa si mise in viaggio 
accompagnato da numerosi dignitari della corte angioina fra i 
quali lo stesso Gran Siniscalco e il conte di Noia Nicola Orsini, 
e giunse a Roma il  16 ottobre del 1367. La regina si recò a 
rendergli omaggio l'anno seguente e ricevette la Rosa d'Oro, un 
grande  onore  che  ve¬niva  concesso  soltanto  ai  sovrani  che 
avevano benemeritato dalla Chiesa: iniziò allora un periodo di 
relativa  tranquillità  anche  nel  regno  di  Napoli.  Mori  Maria 
d'Angiò,  che  fu  seppellita  in  Santa  Chiara,  dove  la  sorella 
dispose che fosse eretto per lei un artistico monumento, e fu 
celebrato  il  matrimonio  di  Margherita  di  Durazzo,  prima 
promessa all'imperatore d'Oriente Giovanni Paleologo,  con il 
cugino Carlo di Durazzo, figlio del ribelle Luigi, che era stato 
educato alla corte di re Luigi d'Ungheria: queste nozze furono 
celebrate in Castel Capuano il 24 gennaio 1370.
Poiché  la  questione  siciliana  era  rimasta  in  sospeso,  si 
desiderava concludere un matrimonio tra qualche parente della 
sovrana  e  Federico  III  d'Aragona,  e  la  scelta  cadde  su 
Antonietta del Balzo, figlia di Margherita di Taranto, la sorella 
di Luigi che aveva sposato Francesco del Balzo. L'arcivescovo 
di Napoli negoziò un trattato definitivo e il 2 marzo del 1373 fu 
firmata  una  pace  che  stabiliva  che  il  «  re  di  Trinacria  » 



conservava la  Sicilia  in concessione feudale degli  angioini  e 
della Chiesa.
Nel  febbraio  del  1375  giunse  la  notizia  che  Giacomo  di 
Mayorca era morto, e la regina Giovanna rimaneva vedova per 
la terza volta: la situazione nel regno non era delle più rosee e 
lo stesso duca d'Andria, cognato della regina, si era ribellato. Il 
nuovo  pontefice,  Gregorio  XI86,  ritenne  quindi  che  non  si 
dovesse  indugiare  a  dare  a  Giovanna  un  quarto  marito  che 
potesse proteggerla e combattere per lei. Il prescelto fu questa 
volta  un  prode  sol¬dato,  di  buon  lignaggio,  Ottone  di 
Brunswick,  un  principe  tedesco  cinquan¬tenne,  e  quindi 
coetaneo della  regina  di  Napoli.  La  scelta  del  papa  fu  bene 
accetta sia dalla regina che da Nicola Spinelli che lo conosceva 
bene avendolo  avuto compagno d'armi contro i Visconti.   Il 
contratto  nuziale,  sottoscritto ad Avignone alla presenza del 
pontefice, stabiliva che Ottone, tenuto nettamente al rango di 
principe consorte, avrebbe avuto il  principato di Taranto, ma 
era  escluso dalla  dignità  regale  e  dalla  successione al  trono. 
Poco tempo dopo Gregorio XI lasciò definitivamente Avignone 
per ritornare a Roma: questa decisione, che riempiva di gioia 
gli italiani, e quindi anche i napoletani, seminava la discordia 
nel  cuore  stesso  della  Chiesa,  fra  i  cardinali,  divisi  in  due 
opposte  fazioni.  Gregorio  XI  si  preoccupò  di  organizzare  le 
cose in modo che, alla sua morte, l'elezione del nuovo pontefice 
non dovesse costituire un problema e non avessero a sorgere 
quelle  difficoltà  che  per  il  passato  avevano  prodotto  lunghe 
vacanze del trono di Pietro. Purtroppo, questo saggio e buon 
pontefice mori molto presto, il 27 marzo del 1378, nonostante 
non fosse vecchio, e la regina di Napoli perse in lui un amico e 
un protettore.

85 Santa domenicana, Caterina Benincasa da Siena, che era 
la figlia di un modesto tintore, arte molto diffusa in Toscana, 
riuscì ad indurre papa Gregorio XI a riportare definitivamente 
nel  1377  la  sede  pontificia  a  Roma.  Di  lei  si  ricordano  le 
Lettere,  che  sono  373,  scritte  in  purissima  lingua,  tutte 
traboccanti del suo amore verso Dio. Pio XI la proclamò nel 
1939 patrona d'Italia con san Francesco d'Assisi.
86 Riportò la sede pontificia a Roma e fu quindi l'ultimo 
papa di Avignone. Morì nel 1378.

 
Si  prevedeva  una  elezione  difficile,  poiché  alcuni  cardinali 
volevano che la Santa Sede fosse a Roma ed altri che rimanesse 
ad Avignone. Dopo grandi discussioni in conclave, il 7 aprile 
fu eletto l'arcivescovo di Bari, Bartolomeo Prignano, che ascese 
al trono col nome di Urbano VI87. Il 20 settembre, però, alcuni 
cardinali francesi, riunitisi ad Anagni, dichiararono che la sua 



elezione non era da considerarsi valida, essendo avvenuta sotto 
la pressione dei tumulti popolari ed elessero un altro pontefice 
nella  persona del  cardinale di  Ginevra,  che prese il  nome di 
Clemente VII88. Iniziò così il grande scisma che rappresentò 
una delle crisi più gravi della Chiesa.
Urbano VI era un nobile napoletano del seggio di Capuana, ed 
infatti si circondò di napoletani. La regina di Napoli si trovò di 
fronte al grave dilemma di dover riconoscere l'uno o l'altro dei 
pontefici:  quale  era  quello  vero?  La  questione  inoltre,  si 
proponeva  anche  in  termini  di  utilità,  poiché  era  imperativo 
mantenere il difficile equilibrio politico. Ben felice, all'inizio, 
della  elezione  di  un  suddito  napoletano  al  soglio  di  Pietro, 
Giovanna aveva inviato a Roma i suoi rappresentanti, fra cui il 
marito, a fare atto di ossequio e di sottomissione al nuovo papa, 
ma essi  erano  stati  ricevuti  con  tanta  malagrazia  da  doversi 
ritenere  addirittura  offesi.  Urbano  VI,  inoltre,  fece  subito 
comprendere di essere molto amico di re Luigi d'Ungheria e si 
espresse  senza  mezzi  termini  nei  riguardi  della  regina  di 
Napoli: optando per Clemente VII, quindi, Giovanna si sarebbe 
attirate le ire di suo cognato Luigi, che comunque già la odiava, 
ma nel caso contrario, essendo Cle¬mente VII legato al re di 
Francia, avrebbe rischiato la perdita della Provenza.
Il 20 settembre del 1378, all'incoronazione di Clemente VII nel 
Duomo di Fondi era presente anche il  marito della regina di 
Napoli. Il 22 novembre Clemente fu riconosciuto ufficialmente 
dal regno di Napoli con il pagamento  di 64.000 fiorini dovuti 
come censo alla Chiesa
87 Per la sua politica è da  ritenersi  il  vero responsabile 
dello  scisma d'Occidente. Mori nel 1389 dopo aver regnato 11 
anni.
88 Roberto di Ginevra fu antipapa dal 1342 al 1394.
. La decisione, la cui pater¬nità è attribuita alla regina in quanto 
ella  sola reggeva lo scettro,  fu il  frutto di lunghe riflessioni, 
consigli, discussioni, considerazioni, sondaggi diplomatici sia a 
Roma  che  ad  Avignone  ed  a  Montecassino.  L'appoggio  del 
regno di  Napoli  era determinante,  poiché gli  eserciti  dei  due 
papi  si  affrontavano  con  sorti  alterne,  e  la  protezione  di 
Onorato Gaetani non era sufficiente a garantire l!incolumità del 
pontefice.  Quando  le  truppe  francesi  vennero  sconfitte  da 
Alberico da Barbiano, Clemente VII, sentendosi poco al sicuro 
a Fondi, si recò a Sperlonga e di lì s'imbarcò poi per Napoli 
dove giunse il 28 maggio.
Giovanna,  forse in cuor suo ancora riluttante e confusa,  non 
potè esi¬mersi dal riceverlo con tutti gli onori: l'arco d'ingresso 
al castello — raccontano le antiche cronache — fu parato con 
drappi preziosi ed a fianco fu pre¬parato per il pontefice il « 
talamo alto con la sedia trionfale ». La regina ed il consorte, i 
dignitari  e  tutta  la  corte  si  inchinarono  a  baciare  i  piedi 
dell'antipapa, ma il popolo napoletano, come per il dono di una 



saggezza antica ed istintiva, non si recò a festeggiare Clemente 
VII,  ma,  montato  dai  partigiani  più  accesi  di  Urbano  VI, 
cominciò  a  rumoreggiare  e  infine,  organizzatosi,  mosse  alla 
conquista  di  alcuni  conventi  ed  installò  nell'episcopio 
l'arcivescovo Bozzuto, creatura del papa romano. Ancora una 
volta sorgevano discordie e lotte fra napoletani  e napoletani, 
ma questa volta la scissione fu netta fra la. popolazione e la 
corte:  una  reazione  del  genere  non  era  stata  prevista  nelle 
considerazioni  politiche  che  avevano  spinto  la  regina  a 
parteggiare  per  l'antipapa  e  sconvolgeva  tutti  i  piani  e  le 
aspettative. L'antipapa, preoccupato dalla piega che prendevano 
le cose, non ritenne opportuno indugiare oltre, e dopo appena 
tre giorni si imbarcò per Gaeta donde prosegui per la Provenza, 
mentre  Urbano VI,  forte  dell'appoggio  popolare,  confermava 
l'elezione  del  cardinale  Ludovico  Bozzuto  ad arcivescovo di 
Napoli  esautorando  dalla  carica  l'arcivescovo  francese  eletto 
dall'antipapa. Al prelato francese non restò che rifugiarsi subito 
alla  corte  pontificia  ad  Avignone,  mentre  a  sua  volta  il 
cardinale designato dal papa di Roma, non sentendosi troppo al 
sicuro dalle vendette della corte, se ne stava ben chiuso nella 
sua casa nel seggio di Capuana. Giovanna invece, preoccupata 
dalla ribellione che la co¬glieva mentre Ottone era in Piemonte 
con il grosso del suo esercito, mostrò di voler tornare sui suoi 
passi  inviando  ad  Urbano  VI  a  Roma  degli  ambasciatori. 
Appena avuta la  notizia che il  marito stava ritornando con i 
suoi  tedeschi,  però,  li  richiamò  prima  che  avessero  potuto 
trattare col pontefice.
Il principe consorte, nella sua ottusa durezza teutonica, credette 
che  si  potesse  domare  con  la  forza  questa  ribellione  che 
sgorgando  dalla  fede  e  dalla  religiosità  della  povera  gente 
aveva  le  sue  radici  nel  più  profondo  dell'animo:  furono 
perseguitati i partigiani e gli amici di Urbano VI e, benché la 
popolazione  insorgesse  in  armi,  non  potè  impedire  che 
venissero devastate e saccheggiate le proprietà dell'arcivescovo 
Bozzuto.  Al suono delle  campane della  cattedrale,  che diede 
l'allarme, i cittadini accorsero, armati come poterono, in aiuto 
del  loro arcivescovo, ma nel largo a Formello,  presso Castel 
Capuano, furono sopraffatti dai mercenari tedeschi che, armati 
fino ai denti, ne fecero scempio.
Papa Urbano VI non era tipo da rimanere inattivo, e mentre a 
Napoli continuavano le angherie dei tedeschi contro il popolo a 
lui fedele, diede disposizioni perché in Laterano fossero istruiti 
dei processi contro Giovanna d'Angiò ed i suoi consiglieri, tra i 
quali spiccavano lo Spinelli ed il conte di Fondi, accusandoli di 
eresia e di scisma.
Altre volte Giovanna era stata scomunicata, per il matrimonio 
della  nipote  e  per  non aver  pagato il  censo alla  Chiesa,  ma 
allora il suo popolo era stato dalla sua parte. Questa volta la 
falsa  quiescenza  della  regina  ed  il  suo  rapido  voltafaccia  al 



giungere  delle  milizie  tedesche  le  aveva  alienati 
definitivamente  gli  animi  dei  suoi  sudditi,  che,  sentendosi 
traditi  e offesi,  non aspettarono che il  momento propizio per 
prendersi  la  rivincita  contro  di  lei  ed  il  suo  consorte,  lo 
straniero che aveva osato squinzagliare contro di  loro i  suoi 
scagnozzi.  Il  crescendo di  odio  giunse  al  suo  acme quando, 
nell'aprile del 1380, il papa scomunicò Giovanna d'Angiò per 
eresia  dichiarandola  decaduta  da  tutti  i  suoi  domini  e 
sciogliendo i suoi sudditi dal giura¬mento di fedeltà: se ancora 
vi era qualche remora alle intenzioni del popolo, essa fu sciolta 
dalla  bolla  papale  che  recava  la  condanna,  rivolgendosi  a 
Giovanna come « già regina di Napoli e di Gerusalemme » e 
paragonandola a una « novella Atalia per la sua atrocità » e « 
novella Jezabele traboccante di empietà ».
Contemporaneamente, Urbano VI offriva il regno di Napoli a 
Luigi d'Ungheria, che, ormai stanco di guerreggiare, passò la 
proposta  al  nipote  Carlo  di  Durazzo,  già  considerato  erede 
legittimo alla corona di Napoli.
Fu un ben strano destino che la rovina di Giovanna d'Angiò 
dovesse  provenirle  proprio  dall'unico  marito  che  non 
desiderava  altro  che  difenderla,  dall'unico  i  cui  consigli  ella 
avesse seguito, l'unico che avesse amato devotamente. In fondo 
al suo cuore, ella non aveva mai potuto perdonare ad Urbano 
VI le offese arrecate all'uomo che amava, né questi,  un rude 
soldato che non aveva la sensibilità necessaria per comprendere 
le  tenui  sfumature  delle  relazioni  politiche,  seppe  ben 
consigliarla. Nel suo carattere lineare, incapace di compromessi 
e di mezzi termini, Ottone non era assolutamente in grado di 
comprendere problemi cosi complessi come quelli che recava 
in sé il delicatissimo momento storico che si attraversava: rude 
soldato,  quando  volle  difendere  la  consorte  dai  suoi  stessi 
sudditi, lo fece come un qualsiasi altro capitano di ventura a cui 
fosse  stato  dato  ordine  di  domare  un'insurrezione.  Privo  di 
fantasia, non seppe immaginare quello che andava a sca¬tenare 
negli  animi del  popolo napoletano,  che per la prima volta si 
vide esautorato con la forza della benché minima ingerenza in 
una decisione di pubblico interesse di tale importanza.
Durante circa un secolo di dominazione angioina mai il popolo 
era stato combattuto dal suo stesso sovrano e come avevano 
odiato  Luigi  d'Ungheria  con  i  suoi  Ungheresi,  i  napoletani 
odiarono la regina e Ottone con i loro tedeschi.
Carlo di Durazzo guerreggiava contro i Veneziani nella Marca 
Trevigiana  quando gli  giunse  l'ambasceria  del  re  d'Ungheria 
che gli ordinava o gli proponeva di marciare alla conquista del 
regno di Napoli. Se ebbe degli scrupoli verso colei che lo aveva 
ospitato povero orfano indifeso- alla sua reggia, che gli aveva 
restituiti i feudi e i beni confiscati al padre e lo aveva infine 
chiaramente prescelto come suo successore dandogli in moglie 
la nipote, sua parente più prossima, certamente non durarono a 



lungo.  Indubbiamente  dove  influire  sulla  sua  decisione  un 
ennesimo passo falso di Giovanna che alla fine di giugno lo 
dichiarò decaduto da tutte le pretese sul trono, nominando suo 
erede Luigi  d'Angiò,  fratello  del  re  di  Francia  Carlo V.  Nel 
tentativo di opporre a Carlo di Durazzo un principe più potente, 
che  nel  difendere  i  suoi  diritti  la  salvasse  dal  pericolo 
incombente  di  venir  de¬tronizzata,  Giovanna  riusci  ad 
inimicarsi molti altri suoi sudditi, che preferivano di gran lunga 
un re nato a Napoli, che un francese giunto da oltr'Alpi.
L'accordo  della  regina  con  il  principe  di  Turenna,  steso  ad 
Avignone nel gennaio del 1380 e ratificato da Clemente VII in 
data  1°  febbraio,  si  con¬cluse  con  l'adozione  del  principe 
angioino  da  parte  di  Giovanna  I  di  Napoli,  unico modo per 
costituirgli  un  diritto  inoppugnabile.  S'intende  che  Luigi 
d'Angiò,  il  pontefice  di  Avignone  e  Carlo  V  di  Francia,  si 
impegna¬vano in cambio a contribuire con denaro ed uomini a 
difendere la regina ed il regno da eventuali usurpatori. Carlo di 
Durazzo,  per  nulla  impressionato  dal  pericolo  di  si  potenti 
competitori, era invece tenuto a freno dal fatto che sua moglie 
Margherita e i figlioletti Giovanna e Ladislao erano a Napoli. 
Comunque, all'inizio di agosto, parti da Venezia con un forte 
esercito  composto  di  fanti  e  cavalieri  Ungheresi,  cercando 
lungo la strada, con alterne vicende, di crearsi degli alleati o 
perlomeno  di  assicurarsi  la  neutralità  dei  vari  stati  italiani. 
Giunse a Roma l'u novembre 1380, accolto con tutti gli onori 
dal  papa,  che  lo  nominò  senatore  romano  e  gli  offrf  for-
malmente  la  corona  di  Sicilia,  e  dalla  città  eterna  iniziò  a 
prendere contatto con le signorie abruzzesi per predisporre il 
suo passaggio per quella regione. Verosimilmente del caos che 
si creò in quei giorni dove approfittare Margherita di Durazzo 
per fuggire con i suoi figli e rifugiarsi nel castello di Morcone 
89,  un  feudo  dei  Gaetani,  conti  di  Fondi,  situato  sul  ripido 
pendio del monte Mucre. Con questa fuga la giovane sposa del 
duca di Durazzo diede per la prima volta prova di quella virile 
forza  d'animo che  le  permetterà,  alla  morte  del  consorte,  di 
tenere la reggenza del regno con salde mani fino alla maggiore 
età del figlio Ladislao.
89 Per maggiori notizie cfr. la mia opera: Castelli in Campania. 
Napoli, 1973.

Intanto a Roma il 2 giugno del 1381 Carlo di Durazzo con una 
solenne cerimonia era incoronato da Urbano VI re di Sicilia e 
di Gerusalemme, ed alla fine del mese, ormai pronto e bene 
equipaggiato  con  l'aiuto  del  papa,  che  gli  aveva  dato  ben 
80.000 fiorini, parti alla volta di Napoli con i suoi Ungheresi e 
la  banda  di  tedeschi  di  Alberico  di  Barbiano.  Giovanna 
convocò i rappresentanti del popolo e della nobiltà per esortarli 
ad unirsi, mentre Ottone con le sue truppe e quelle del conte di 
Tagliacozzo Rinaldo Orsini si accingeva a partire verso la parte 



orientale  dei  confini  con  lo  Stato  Pontificio  nel  tentativo  di 
contrastare  l'avanzata  di  Carlo  di  Durazzo.  Il  io  giugno  del 
1381, per interessare maggiormente Luigi d'Angiò a correre al 
suo soccorso, la regina gli concesse l'associazione al governo, 
con  apposito  contratto  controfirmato  anche  dal  principe 
consorte, dal cancelliere Nicola Spinelli,  dal conte di Caserta 
Antonio della Ratta,  dal conte camerario Giacomo Arcucci e 
dai  consiglieri  Luigi  di  Costanzo  e  Giorgio  De  Marie. 
L'ambasceria  che  recava  questa  notizia,  affidata  al  conte  di 
Caserta, parti subito verso la Francia per affrettare la partenza 
di Luigi.  Non restava altro da fare.  La separazione fra i  due 
sovrani dovè essere amareggiata da un cupo senso di sconforto 
e da tristi presentimenti: Ottone e Giovanna non si sarebbero 
rivisti mai più.
La città si trasformò in un campo di battaglia, nel quale non era 
facile discernere l'amico dal nemico, il traditore dall'innocente: 
gli  Ungheresi  di  Carlo e  i  tedeschi  di  Alberico da  Barbiano 
fecero scempio della povera gente indifesa,  che, nel bagliore 
degli incendi, fra urla e gemiti fuggiva terrorizzata riversandosi 
verso le colline e le campagne. Carlo di Durazzo prese subito 
possesso dell'ospizio durazzesco e ammassò la maggior parte 
delle  sue  truppe  nella  vasta  piazza  delle  Corregge:  dei 
trabucchi,  dal  convento di  San Pietro a Castello,  dall'ospizio 
durazzesco e da piazza delle Corregge iniziarono il  lancio di 
proiettili contro il centro della città e Castel Nuovo. Ottone, che 
era  rimasto  chiuso  fuori,  non  potè  far  altro  che  tagliare  le 
condutture  dell'acqua  e  sorvegliare  tutte  le  vie  di 
comunicazione per intralciare il vettovagliamento dell'esercito 
di Carlo, assediando a sua volta gli assedianti, ma i suoi sforzi 
non furono coronati da gran successo.
In Castel Nuovo la situazione non tardò a divenire critica. Nel 
mezzo  di  tanta  squallida,  raccapricciante,  violenta,  penosa 
sofferenza, la regina, che la miseria e la fame le aveva sempre 
viste  molto  alla  lontana,  crollò,  e  illu¬dendosi  ancora  sulle 
intenzioni del nipote, nato e cresciuto alla sua corte, gli inviò il 
protonotario Ugo Sanseverino perché cercasse di ottenere una 
tregua.  Carlo  lo  ricevette  nell'ospizio  di  Santa  Maria  di 
Spinacorona,  ma  sembrò  irremovibile.  Ben  conoscendo  il 
temperamento sensibile della regina, il duca di Durazzo volle 
inviarle  messi  per  rassicurarla  che  non  aveva  la  minima 
intenzione di  farle  del  male:  egli  era venuto unicamente  per 
ottem¬perare alla volontà di Urbano VI. Il 24 agosto Ottone, 
che  era  andato  a  Capua  per  radunare  altre  forze,  riusci  ad 
entrare in Castel Sant'Elmo ed a fortificarvisi: l'indomani, sceso 
al largo dello Spirito Santo con tre colonne comandate da lui, 
dal  fratello  Baldassarre  e  da  Roberto  d'Artois,  attaccò 
impetuosamente i durazzeschi incalzandoli sino al largo delle 
Corregge. Sembrò che le cose stessero per mettersi bene per i 
partigiani della regina, ma la fortuna non era evidentemente pili 



dalla loro parte, poiché un violento temporale si scatenò sulla 
città  mettendo  in  difficoltà  le  truppe  angioine  che  furono 
sterminate, mentre lo stesso Ottone veniva preso prigioniero.
I cronisti contemporanei asserirono che il duca di Brunswick 
non seppe ben manovrare la sua cavalleria, che si sperdette tra 
le stradine della città in combattimenti isolati ed inutili; la sua 
disfatta  fu  una  meravigliosa  occa¬sione  perduta,  e  sembrò 
quasi  impossibile  che  con  un  attacco  di  sorpresa  cosi 
intelligentemente  organizzato  egli  non  riuscisse  ad  avere  il 
sopravvento sul nemico. Dopo la definitiva disfatta di Ottone, 
in cui ella aveva riposto tanta fiducia la regina, avvilita, stanca 
di  essere  la  causa  di  tante  lotte,  perseguitata  dagli  sguardi 
sofferenti di quelli che la circondavano, e nello stesso tempo, 
forse, illusa dalla deferenza dimostratale da Carlo di Durazzo, 
disperando  ormai  che  potessero  giungere  soccorsi  dalla 
Provenza e dal figlio adottivo, decise di arrendersi, ordinando 
ad Ugo Sanseverino di recarsi ancora presso il duca di Durazzo 
per trattare la resa di Castel Nuovo. Proprio in quei giorni una 
sua nipote, figlia di Agnese di Taranto, le offri una co¬spicua 
somma per aiutarla a prolungare la resistenza, ma Giovanna le 
fece  rispondere  che  quando  aveva  chiesto  aiuto  nessuno  le 
aveva tesa  una mano ed ormai  di  quell'oro non avrebbe più 
saputo cosa farsene. Il colloquio tra la regina e il suo vincitore 
si protrasse sino a notte inoltrata: la prigioniera fu lasciata nel 
suo  appartamento  e  trattata  con  tanto  riguardo  che  poteva 
sembrare che continuasse a regnare. Qualche tempo dopo, però, 
facendo credere a Giovanna che se voleva rivedere suo marito 
bastava  che  si  recasse  in  Castel  dell'Ovo,  dove  Ottone  era 
tenuto prigioniero insieme con lo Spinelli,  Carlo ottenne che 
ella si assoggettasse spontaneamente, senza suscitare scandali o 
scalpore, a questo trasferimento. Mentre Giovanna si recava in 
Castel  dell'Ovo,  insediatosi  nella  reggia  egli  vi  faceva 
contemporaneamente  trasferire  Ottone  e  lo  Spinelli.  Nel 
vecchio castello, già da tempo utilizzato come prigione di stato, 
la crudele beffa ebbe termine, e l'anziana regina fu messa in 
una  tetra  celletta,  dove  le  fu  impedito  di  comunicare  con 
chicchessia.
Mentre  Carlo  di  Durazzo  prendeva  possesso  della  capitale, 
Giovanna  d'Angiò  fu  rapidamente  trasportata  nel  castello  di 
Nocera, abbastanza vicino da potersi raggiungere in una sola 
tappa.  La  sua  presenza  a  Napoli,  anche  da  prigioniera,  era 
assolutamente  inopportuna,  poiché  si  attendeva  di  giorno  in 
giorno  l'arrivo  della  nuova  regina  e  dei  principini  ereditari 
Giovanna e Ladislao.
Margherita di Durazzo -giunse con un apparato e un seguito 
veramente reali, e Carlo volle che il suo ingresso nella capitale 
fosse  degnamente  festeggiato.  In  seguito  da  Nocera,  troppo 
vicina a Napoli, la regina fu trasferita nel castello di Muro in 
Lucania dove l'attendeva una ben più dura prigionia. Quando 



poi si seppe che Luigi d'Angiò stava armando un esercito per 
venire a prendere possesso di quel regno che gli spettava quale 
figlio  adottivo  di  Giovanna,  sembra  che  Carlo  chiedesse 
consiglio a Luigi d'Ungheria sul modo di comportarsi con la 
regina  e  che  questi,  da  anni  ed  anni  il  più  accanito  nemico 
dell'angioina, gli consigliasse di eliminarla. Certo è che il 27 
luglio del 1382, mentre Luigi d'Angiò varcava le Alpi con un 
esercito  forte  di  60.000  uomini,  Carlo  III  di  Durazzo  gli 
comunicò ufficialmente la morte di Giovanna I di Napoli, ed 
affinchè  nessuno  potesse  dubitarne,  il  suo  corpo,  portato  a 
Napoli, fu esposto in Santa Chiara.

Capitolo IX Il Regno di Durazzo d’Angiò
Con Carlo III di Durazzo ha inizio la seconda parte del regno 
angioino;  il  suo  fondatore,  pur  appartenendo  sempre  alla 
famiglia  dei  principi  d'Angiò  e  di  Provenza,  discendeva  dal 
fratello  cadetto  di  re  Roberto,  principe  di  Durazzo.  Come 
abbiamo  visto,  Carlo  aveva  avuta  l'investitura  del  regno  a 
Roma  il  1°  giugno  del  1381  e  il  giorno  seguente  era  stato 
incoronato  Gonfaloniere  della  Santa  Sede,  carica  che 
comportava  il  comando  delle  truppe  pontificie.  Figlio  del 
ribelle  Luigi,  processato  per  eresia  e  morto  prigioniero  in 
Castel dell'Ovo, Carlo era stato generosamente accolto a Corte 
dalla  regina  Giovanna,  finché non lo  volle  a  Buda nel  1365 
Luigi  d'Ungheria.  Se,  già  come  discendente  di  Giovanni  di 
Gravina  egli  poteva  vantare  diritti  sull'eredità  del  trono  di 
Napoli, ne aveva acquistati di più validi sposando nel 1370 la 
cugina  Margherita  di  Durazzo,  figlia  di  suo  zio  Carlo  e  di 
Maria d'Angiò, sorella della regina. Abbiamo già visto come 
Carlo di Durazzo fosse spinto alla conquista del regno di Sicilia 
da  Urbano VI  e  da  Luigi  d'Ungheria  e  come  contribuisse  a 
guastare i suoi rapporti con la regina di Napoli l'adozione da 
parte di quest'ultima, di Luigi d'Angiò, fratello di Carlo V re di 
Francia, adozione che dava al francese il diritto di priorità sul 
trono di Napoli. Abbiamo già parlato, nel capitolo precedente, 
della sconfitta di Ottone di Brunswick e della prigionia e morte 
della regina; ritorniamo ora a Carlo III di Durazzo.
Il  nuovo re,  mentre  provvedeva a  far  restaurare  e  fortificare 
Castel  Nuovo,  puni  severamente  quella  parte  del  clero 
favorevole  all'antipapa  Clemente  VII:  il  cardinale  francese 
Leonardo Griffone fu condotto in Santa Chiara e dopo essere 
stato  spogliato  dei  suoi  arredi  sacri  e  del  suo  cappello 
cardinalizio, che furono bruciati, fu mandato nelle carceri del 
castello.  Carlo  convocò  poi  un  Parlamento  Generale  nella 
reggia, durante il quale consegnò ai baroni che si erano mostrati 
fedeli a lui e al pontefice i beni ed i feudi che erano stati tolti ai 
ribelli  ed a quelli  che avevano sostenuto l'antipapa. Baroni e 
sindaci  del  regno  prestarono  dopo  solenne  giuramento  di 



fedeltà  e  di  obbedienza  all'erede,  Ladislao,  nella  cappella 
palatina di Castel Nuovo. Grandi festeggiamenti avvennero per 
l'incoronazione di Margherita, che ebbe luogo il 25 novembre 
del 1381.Il partito angioino, però, non era domato, e dopo la 
morte della regina sosteneva Luigi d'Angiò, che era già in Italia 
con  un  forte  esercito.  Per  potersi  preparare  ad  affrontarlo  il 
Parlamento  napoletano  decise  di  imporre  nuove  gabelle  per 
finanziare  le  spese  a  cui  si  andava  incontro.  L'angioino, 
finanziato  dall'antipapa  Clemente,  già  nel  giugno  del  1382 
aveva  potuto  inviare  una  flotta,  che  dopo  aver  saccheggiata 
Ischia,  stazionava  nel  golfo  di  Napoli.  La  situazione  dei 
durazzeschi non era delle più comode, in quanto il pontefice, 
nonostante  si  fosse  dato  tanto  da  fare  per  spingere  Carlo 
all'impresa, non faceva nulla per aiutarlo, ora che la minaccia 
era impellente. Ciò mentre a Napoli infieriva la peste e galee 
provenzali  occupavano Capri  e  devastavano alcune  zone  del 
litorale.  Luigi  d'Angiò  ebbe  tutto  il  tempo  di  giungere  a 
Maddaloni mentre Carlo riorganizzava le sue forze; riusci poi a 
mettere  insieme  15.000  cavalieri,  di  cui  duemila  erano  stati 
inviati all'ultimo momento dal pontefice, per cercare almeno di 
precludere all'angioino la via della capitale. Il tentativo riuscì, 
in quanto Luigi d'Angiò, forse anche a causa della peste che 
aveva  decimato  il  suo  esercito,  decise  di  ritirarsi  verso  le 
Puglie, inseguito da presso dal suo avversario. Riapparve però 
nel  golfo  di  Napoli  la  flotta  angioina  che  sbarcò  alcune 
pattuglie addirittura nella città nei pressi del Carmine, mentre i 
provenzali occupavano Ischia. L'angioino continuava a ricevere 
sussidi  dall'antipapa;  Carlo  di  Durazzo,  invece,  non  poteva 
contare che sulle proprie possibilità, o meglio sulle già provate 
finanze  del  popolo  napoletano.  Impose  dunque  nuove 
tassazioni  e  contrasse  dei  debiti  per  procurarsi  il  danaro 
necessario per  le  spese più impellenti,  dopodiché,  lasciata  la 
reggenza del governo alla moglie, parti per le Puglie per sfidare 
le truppe angioine. La nobiltà del regno era divisa: i feudatari si 
erano schierati per la maggior parte per Luigi d'Angiò e solo i 
nobili  della  capitale  sostenevano  la  regina.  Quest'ultima 
dimostrò subito che per lei la reggenza non era una sinecura, 
prendendo  decisioni  importanti,  fra  le  quali  quella  piuttosto 
impopolare di appropriarsi delle decime dell'arcivescovado di 
Napoli:  riusci  così  a  mettere  insieme una piccola  flotta,  che 
partì per raggiungere il re nelle Puglie, ma fu poi decimata da 
una forte tempesta. Dispose inoltre la mobilitazione generale di 
tutti i feudatari e ordinò che nelle chiese si predicasse che la 
lotta  contro  gli  Angioini,  i  quali  parteggiando per  l'antipapa 
dovevano  essere  considerati  scismatici,  era  da  considerarsi 
santa.  Anche  il  francese  cominciava  intanto  ad  incontrare 
difficoltà  poiché  non giungeva  più  denaro  per  pagare  il  suo 
esercito  e  alcune  bande  disertarono:  si  seppe  poi  che  si  era 
ammalato  a  Bari,  e  il  20  settembre  del  1384  mori.  Il  suo 



esercito, che già stava insieme a stento, con la perdita del capo 
si  sbandò,  e  a  Carlo  III  non  fu  difficile  impossessarsi 
nuovamente di quella parte del regno che l'angioino era riuscito 
ad occupare. Anche se Luigi d'Angiò lasciava in Provenza un 
figlio di appena sette anni, che fu proclamato re col nome di 
Luigi  II,  Carlo  III  poteva  ormai  ritenersi  il  solo  e  assoluto 
padrone  del  campo.  Egli  ritornò  a  Napoli,  dove  trovò  una 
festosa accoglienza e imponenti manifestazioni, ma durante la 
sua assenza si era creata una nuova incresciosa situazione. Per 
affermare  i  suoi  diritti  sul  feudo di  Napoli  e  Sicilia,  infatti, 
Urbano VI aveva deciso di fissarvi la sua residenza, e già prima 
della partenza di Carlo per la guerra aveva avuto uno scontro 
con lui  ad  Aversa  a  proposito  di  alcuni  cardinali  che  aveva 
puniti  severamente  per  presunti  motivi  di  disobbedienza. 
Queste prime difficoltà erano state appianate, ed il pontefice si 
era quindi trasferito a Napoli. Il sovrano, andandogli incontro a 
Porta  Capuana,  gli  aveva  tributato  tutti  gli  onori  che  gli 
spettavano,  compreso  quello  di  scortarlo  a  piedi  e 
semplicemente vestito, portando le redini della sua cavalcatura. 
Urbano VI era stato, contro la sua volontà, ospitato in Castel 
Nuovo, e solo nell'ottobre del 1383 potè ritirarsi, come voleva, 
nell'Arcivescovado. Nel periodo in cui il re era stato in Puglia 
per  la  guerra  contro  Luigi  d'Angiò,  invano  il  papa  aveva 
cercato di far valere la sua volontà o di ingerirsi negli affari 
dello stato: la regina, che teneva saldamente la reggenza, non 
glielo aveva permesso. Urbano allora, rifugiatosi nel castello di 
Nocera  ',  aveva  cominciato  di  li  a  provocare  Margherita  di 
Durazzo,  la  quale,  da  parte  sua,  non  aveva  esitato  a  fare 
imprigionare  alcuni  suoi  parenti  e  a  cingere  di  assedio  il 
castello di Nocera, mentre addirittura progettava di far rapire il 
papa per farlo interdire. Ciò le costò la scomunica insieme al 
marito  ed  ai  suoi  discendenti  fino  alla  quarta  generazione, 
nonché a coloro che avevano preso parte con lei nel complotto. 
Alcuni  nobili  napoletani  si  accordarono  allora  col  papa,  ma 
Carlo III riuscì a sventare l'intrigo ritorcendolo contro lo stesso 
pontefice.  Nel  luglio  del  1385,  infine,  Urbano  VI  riuscì  a 
fuggire da Nocera, senza che il re di Napoli facesse nulla per 
impedirglielo; diretto verso l'Adriatico si imbarcò su una galea 
genovese verso la Sicilia. Ritornato in forze dalla Sicilia cercò 
di prendere Castellammare e Capri e sbarcò infine a Baia, dove 
Carlo  III  gli  mosse  incontro  più  che  altro  per  cercare  un 
accordo,  dato  che  sentiva  nuovamente  il  bisogno  di  averlo 
alleato, dopo che Clemente VII aveva incoronato ad Avignone 
Luigi II d'Ansio re di Sicilia. Urbano VI, invece, allo stremo 
delle forze e delle possibilità finanziarie, proseguì direttamente 
per  Genova.Nel  luglio  del  1385  Carlo  III  aveva  avuto 
dall'Ungheria  l'offerta  di  recarvisi,  per  impossessarsi  di  quel 
trono, che alla morte di re Luigi era passato ad una sua figliola: 
per rendere più legale questo passo gli si era proposto di far 



sposare suo figlio,  Ladislao di Durazzo, con l'erede al trono, 
che era invece già fidanzata con Sigismondo del Lussemburgo, 
fratello  del  re  di  Boemia.  Mentre  Carlo  III  era  trattenuto in 
Italia dalle altre sue beghe il principe tedesco era andato a Buda 
con  un  esercito  ed  aveva  sposato  la  giovane  regina 
d'Ungheria.Nonostante la moglie cercasse di dissuaderlo, Carlo 
non  volle  rinunciare  a  questa  impresa,  nella  quale  avrebbe 
avuto  l'appoggio  della  dinastia  di  Croazia  e  dei  Fiorentini; 
avendo  passato  molti  anni  alla  corte  di  Luigi  d'Ungheria, 
inoltre, evidentemente egli pensava di poter contare anche su 
altre amicizie. Il 14 settembre del 1385, quindi, lasciò Napoli, 
affidando  ancora  una  volta  la  reggenza  alla  consorte, 
coadiuvata da un consiglio di nove membri. Sembrò, in effetti, 
che tutto andasse a gonfie vele, in quanto, giunto in Ungheria, 
Carlo riuscì ben presto ad insediarsi a palazzo reale. Impose poi 
alla regina Maria di cedergli il regno e il 31 dicembre del 1385 
si fece incoronare re d'Ungheria. Napoli e la regina Margherita, 
informati del felice esito dell'impresa, fecero grandi feste che 
durarono quasi due mesi. Al termine di questo periodo, però, la 
regina spodestata e la  madre,  la  vedova di  Luigi,  riuscite  ad 
attirare in un tranello re Carlo, lo ferirono gravemente con un 
colpo di sciabola alla testa: pochi giorni dopo egli mori, a soli 
41 anni.  Intanto già i  capi della congiura avevano acclamato 
Maria regina d'Ungheria, mentre i partigiani del re di Napoli 
che erano a Buda venivano tolti  di mezzo. Carlo di Durazzo 
morì  nel  castello  di  Wisegrad  il  27  febbraio  del  1386,  e  la 
notizia  il  i°  marzo  aveva  già  raggiunto  Napoli:  il  figliolo, 
Ladislao, non aveva che nove anni, e la regina Margherita, sulle 
cui spalle ricadeva tutto il peso della tragica situazione, cercò di 
tener nascosta la  fine del  marito il  più a lungo possibile  per 
potersi organizzare contro i suoi avversari. La giovane vedova 
sapeva  di  non  poter  contare  più  sull'aiuto  del  pontefice,  dal 
quale era stata scomunicata, mentre i suoi nemici provenzali e 
il  pretendente  angioino  non  avrebbero  atteso  a  prendersi  la 
rivincita. Firenze e Genova cercarono di interporre i loro buoni 
uffici presso il pontefice in suo favore, ma Urbano VI rifiutò di 
ricevere queste ambascerie: egli cercò anzi di coalizzare contro 
Margherita di Durazzo tutti gli avversari, compresi quei nobili 
del regno napoletano, come i Brancaccio ed i Caracciolo, che 
gli erano rimasti fedeli ad oltranza. La regina cercò di allearsi 
con i Visconti,  vagheggiando un'unione matrimoniale tra suo 
figlio Ladislao e Valentina Visconti, figlia di Gian Galeazzo, 
ma  questo  matrimonio  le  fu  sconsigliato  dai  Fiorentini  in 
quanto la famiglia dei signori di Milano era alleata con Luigi II 
d'Angiò. Anche nella stessa Napoli, ormai il  terreno scottava 
sotto i piedi dalla regina e ai suoi figlioli, poiché i napoletani, 
avendo  i  Durazzo  tanti  nemici,  temevano  di  rimanere 
completamente isolati. Da Castel Sant'Elmo venne l'istigazione 
alla rivolta e la città si  divise tra i  partigiani del pontefice e 



quelli di Luigi d'Angiò; il 16 ottobre del 1386, poi, i seggi dei 
nobili concordarono fra loro di sminuire l'autorità della regina 
Margherita ed a questo movimento si aggregò anche una parte 
del  popolo,  non  fosse  altro  che  per  non  pagare  le  gabelle. 
Alcuni  nobili,  come quelli  di  Portanova,  non erano del  tutto 
consenzienti,  e  quindi  si  indisse  un'assemblea  generale  nella 
chiesa di San Giovanni Maggiore 2, nella quale fu deciso che 
ognuno dovesse pensare alla propria difesa dovendosi la città 
ritenere  minacciata.  Al  termine di  questa  riunione il  popolo, 
affluendo  in  massa  alla  dogana,  distrusse  i  banchi  dove  si 
pagavano le tasse.Venne nominata una nuova legislatura, i cui 
eletti si sostituirono di fatto all'autorità regia; questa, ovvero la 
regina,  non  si  oppose  avendo  com¬preso  che  sarebbe  stato 
inutile anche perché le minacce di Luigi II e di Urbano VI si 
facevano  sempre  più  pressanti.  La  nuova  magistratura  fece 
presente a Margherita che non era gradita come reggente e che 
lo sarebbe stata soltanto come tutrice del figlio, sempre che il 
pontefice lo avesse permesso: con questa dichiarazione Napoli 
aveva  fatto  la  sua  scelta.  La  regina,  quindi  fu  obbligata  a 
scacciare  i  suoi  consiglieri,  ed  a  cercare  di  ottenere  che  il 
pontefice revocasse la scomunica, per fare in modo di salvare 
almeno il  trono per  il  figlio Ladislao.  Gli  otto  membri  della 
magistratura le fecero anche notare che non si poteva sperare in 
un riavvicinamento col pontefice se non avesse prima messo in 
libertà un nipote di Urbano VI che teneva prigioniero, e quando 
la  regina  non volle  acconsentire  a  liberarlo  la  bloccarono in 
Castel  Nuovo.  Non  che  si  trattasse  di  una  vera  e  propria 
ribellione,  in  quanto  una  parte  del  popolo  era  favorevole 
all'incoronazione di Ladislao poiché la durezza del pontefice e 
la sua assoluta mancanza di senso politico gli avevano alienato 
molte  simpatie,  ma  la  situazione  era  così  instabile  che 
Margherita  ritenne prudente  allontanarsi dalla capitale.Infatti 
il 13 luglio del 1387 la famiglia reale si imbarcò alla volta di 
Gaeta, che le era rimasta fedele, e Tommaso Sanseverino, dopo 
aver rico¬nosciuto la magistratura degli Otto, assunse il titolo 
di  Viceré  e  di  Governatore  del  Regno  in  nome  di  Luigi  II 
d'Angiò.  Mentre  Urbano  VI  rimaneva  sordo  a  qualsiasi 
consiglio  per  trovare  una  modalità  di  pace,  e  Margherita  a 
Gaeta cercava il modo di poter rimpinguare le sue miserrime 
finanze, il partito angioino napoletano aveva già inalberato lo 
stendardo di  Luigi  II  e,  con una incoerenza che dimostra  lo 
stato confusionale in cui  era la  città,  quello di  Urbano VI:  i 
napoletani giuravano fedeltà ai nuovi padroni, spe¬rando che 
fosse possibile una riconciliazione tra i fautori del pontefice e 
quelli di Luigi II. Alla fine del giugno del 1387 Napoli, contesa 
dalle truppe angioine, da quelle pontificie che erano dislocate 
in  alcuni  centri  viciniori  e  da  quelle  durazzesche,  decise  di 
chiedere a Luigi II di venire a liberarla: Urbano VI, quindi, fu 
scavalcato. Gli Angioini, mentre rafforzavano la loro posizione 



militare, concessero al vicario di Napoli un diploma: purtroppo 
anch'essi  chiesero un nuovo inasprimento delle  gabelle e dei 
metodi di tas¬sazione urtando sia i diritti dei seggi che quelli 
delle università oltre a con¬fiscare, come di prammatica, i beni 
dei loro oppositori filopontifici e filo-durazzeschi.   Sulla   torre 
di   Mergellina3   furono   inalberate   le   insegne   die voluto 
dall'imperatore Adriano. Sempre nel secolo IV Coslantino e sua 
figlia  Costanza  l'avrebbero  trasformata  in  chiesa  cristiana  e 
dedicata a San Giovanni Battista.Luigi II, e in vari punti della 
città,  insieme  a  quello  del  re,  fu  levato  lo  sten¬dardo 
dell'antipapa; terminava cosi un'alleanza che Urbano VI aveva 
respinta per il suo imperdonabile odio contro i Durazzo. Sbarcò 
poi  una  flotta  pro¬venzale  il  cui  comandante,  Luigi  di 
Montjoie,  un  nipote  di  Clemente  VII,  assunse  la  carica  di 
Vicario Generale del Regno in sostituzione del Sanseverino.La 
regina Margherita e suo figlio ormai non potevano contare che 
sull'aiuto di  Firenze,  mentre  Urbano VI dal  canto suo aveva 
organizzato  un  esercito  di  10.000  uomini  per  riprendersi  il 
regno di Napoli. I comandanti di questo esercito però tradirono, 
comprati  dai  fiorentini,  che  inviarono  poi  al  pontefice  una 
ambasceria chiedendogli di incoronare il fanciullo Ladislao re 
di Napoli. Margherita di Durazzo, intanto, nell'estate del 1389 
era  riuscita  anche  a  concludere  il  matrimonio  del  fanciullo, 
ancora  dodicenne,  con  una  ereditiera  siciliana,  Costanza  di 
Chiaromonte4. La fortuna cominciava ad arridere alla vedova e 
al figlio di Carlo III, poiché il 15 ottobre di quello stesso anno 
venne  a  morte  Urbano  VI,  il  pontefice  che  li  aveva  tanto 
avver¬sati,  e,  dato  che  l'elezione  del  nuovo  pontefice  si 
presentava molto difficile a causa dello scisma, i cardinali del 
conclave si orientarono verso una com¬posizione pacifica con i 
Durazzo a patto che prendessero le difese del papa di Roma. Il 
2 novembre del 1389 fu eletto pontefice il  napoletano Pietro 
Tomacelli,  appartenente  a nobile  famiglia  filodurazzesca  che 
per  tale  motivo  era  stata  bandita  dalla  capitale,  un  prelato 
ancora  giovane,  molto  mite  e  pio.  Egli  proclamò  subito 
Ladislao di Durazzo re di Sicilia e di Napoli e tutti i cardinali 
approvarono il suo operato: fu quindi tolta alla famiglia reale la 
scomunica, anche se non subito, in quanto il pontefice 5 non 
volle  mostrare  di  sconfessare  del  tutto  l'operato  di  papa 
Urbano: l'incoronazione di Ladislao avvenne in occasione del 
suo matrimonio con Costanza di  Chiaromonte6.  Iniziò allora 
alla corte di Gaeta un periodo fervido di contatti  e iniziative 
diplomatiche: si prospettò l'eventualità, poi accantonata, di un 
matrimonio di Margherita di Durazzo con Stefano di Baviera, 
che si trovava in Italia per combattere con la lega guelfa, e i 
parenti di Bonifacio IX furono ricoperti di onori e di privilegi, 
per  rendersi  sempre più graditi  al  pontefice.  Anche nell'altro 
campo  non  si  stava  con  le  mani  in  mano:  quasi  a  voler 
controbilanciare  il  favore  acquistato  da  Ladislao  presso  il 



nuovo papa di Roma, dalla Provenza erano giunte vettovaglie 
ed  aiuti  per  la  cittadinanza  napoletana.  Nella  città  si 
accentravano armi, uomini e cavalli per prepararsi alla lotta che 
si  riteneva  imminente:  Luigi  II  d'Angiò,  intanto,  già  partito 
dalla  Francia,  si  era accampato nei pressi  di  Genova con un 
forte  esercito.  Clemente  VII  inviò  a  Napoli  un  nuovo 
arcivescovo,  Guindazzo,  che  giunse  poco  prima  di  Luigi 
d'Angiò. Il sovrano giunse per mare, e, dopo essere sbarcato, si 
recò con un festoso corteo nella chiesa di Santa Chiara, dove fu 
ricevuto  dall'arcivescovo  e  dai  rappresentanti  dei  seggi,  che 
giurarono fedeltà, mentre egli a sua volta concedeva indulti e 
franchile. Accanto ai consiglieri francesi del re ne furono messi 
altri napoletani o comunque del regno di Sicilia, e Tommaso 
Sanseverino fu nominato nuovamente Gran Camerario mentre 
colui  che  lo  aveva  sostituito  prese  l'incarico  di  Gran 
Giustiziere.  Si desiderava mettere fuori legge i durazzeschi e 
fare in modo che la famiglia Durazzo non avesse più partigiani 
nella  capitale  e  nel  regno^ I  castelli  e  i  comuni  viciniori  si 
arresero e resero omaggio all'antipapa Cle¬mente e al nuovo re 
Luigi:  fu  riunito  poi  il  parlamento  in  Santa  Chiara  e  si 
riconfermò  la  volontà  di  ricominciare  la  guerra  contro  gli 
usurpatori al più presto per non dare loro il tempo di rifornirsi 
di danaro. Si cercò anche di improntare alla massima deferenza 
le relazioni con Bonifacio IX.Anche il partito durazzesco, però, 
con  la  nuova  piega  presa  dagli  avvenimenti,  aveva  ripreso 
coraggio,  tanto  che  Ladislao  da  Gaeta7  potè  dare  ordine  di 
esigere alcuni tributi da quei sudditi  napoletani che gli erano 
rimasti fedeli. Dopo la morte dello scorbutico e duro Urbano VI 
e  l'elezione  di  Bonifacio  IX,  molto  più  benvoluto,  alcuni 
cardinali  che  avevano  scelto  il  partito  dell'antipapa  lo 
abbandonarono per ritornare sotto le insegne del pontefice di 
Roma. Clemente VII, egli stesso in difficoltà, non poteva più 
aiutare  il  partito  angioino,  che  restò  quindi  isolato  contro  i 
durazzeschl Una parte della  Puglia,  la Basilicata,  la  Terra di 
Lavoro,  il  Molife  e  gran  parte  della  Calabria  si  erano 
sottomesse  a  re  Ladislao:  l'Abruzzo  er.i  in  uno  stato  di 
completa  anarchia.  Gli  Angioini  quindi  si  trovarono 
improvvisamente  in  una  posizione  critica  in  quanto,  mentre 
perdevano terreno nelle simpatie del popolo, sempre disposto a 
seguire  le  direttive  del  pontefice  romano,  erano  minacciati 
dall'esercito  pontificio.  Margherita  e  Ladislao  mentre  ancora 
era tanto oroblematica la riconquista del regno di Napoli, non 
abbandonavano  l'idea  di  porsi  a  capo  anche  di  quello 
d'Ungheria, in quanto anche li vi era ancora un partito che li 
favoriva  opponendosi  a  re  Sigismondo  e  alla  regina  Maria. 
Ladislao,  forte  della  protezione  di  Bonifacio  IX,  volle 
chiedergli che venissero sciolte le sue nozze con Costanza di 
Chiaromonte per poter eventualmente contrarre un matrimonio 
più utile ai suoi nuovi programmi. Egli si recò quindi a Roma 



per discutere personalmente col pontefice: adduceva a motivo 
del suo desiderio di sciogliere il sacro vincolo il fatto che la 
madre  della  moglie,  vedova  di  Manfredi  di  Chiaromonte,  si 
comportava immoralmente e destava scandalo, essendo ritenuta 
l'amante del duca di Monblanch8. Aggiunse che, dato la sua 
minore età, non era stato in condizioni di intendere e di volere 
quanto  aveva  contratto  il  matrimonio,  ed  ottenne 
l'annullamento:  Costanza  di  Chiaromonte  fu  ri¬mandata  in 
Sicilia e andrà poi sposa ad Andrea di Capua, ma le seconde 
nozze di Ladislao furono rimandate a tempi migliori, dato gli 
intrighi che succedevano alla  corte d'Ungheria.Nel luglio del 
1393,  avendo  il  giovane  re  raggiunta  l'età  di  sedici  anni,  la 
regina  Margherita  si  ritirò  e  Ladislao rimase arbitro  del  suo 
destino. L'anno seguente, nel 1394, attaccò Napoli con 4.000 
cavalieri e 6.000 fanti ma non riuscì a prenderla perché a Capua 
cadde  ammalato  mentre  gli  angioini  ricevevano  rinforzi  da 
Carlo VI di Francia.  Nel settembre dello stesso anno moriva 
Clemente  VII,  ma  l'antipaoa  che  lo  sostituì,  lo  spagnolo 
Bene¬detto XIII  ',  continuò la  politica in favore di  Luigi  II, 
anche se con minore impegno. Gli assalti alla capitale da parte 
delle truppe durazzesche si molti-plicarono e Luigi II rimase 
pian piano isolato essendo stato abbandonato anche dal re di 
Francia che per fare in modo che terminasse lo scisma si era 
distaccato da Benedetto XIII: non gli rimase che l'aiuto di pochi 
nobili,  avversari irriducibili dei Durazzo come i Sanseverino, 
ma  nel  luglio  del  1399  anche  questi  potenti  feudatari  si 
ritirarono nelle loro terre. Dopo essere stato travolto a Taranto 
da  Ladislao,  infine.  Luigi  II  fu  costretto  a  firmare  la 
capitolazione a Napoli, nella chiesa di San Pietro martire: il io 
luglio del 1399 il figlio di Carlo III poté quindi rientrare nella 
capitale  mentre  il  suo  avversario  ritornava  in  patria.Ladislao 
diede subito alcune disposizioni che miravano a guadagnargli 
le  simpatie popolari:  riconfermò antichi  privilegi  fiscali  e  ne 
motivò  altri,  perdonò  nei  limiti  del  possibile  ai  ribelli  ed 
assegnò nuove rendite al clero, oltre a confermare quelle che 
già aveva in precedenza, curando personalmente che i vescovi e 
gli abati rientrassero in possesso di quanto era stato loro tolto. 
Sepne scegliersi inoltre validi e fidati funzionari nominando il 
conte di Noia Gran Giustiziere,  il  conte di Manoppello Gran 
Logoteta e Proto-notario, il conte di Melfi Gran Siniscalco e il 
conte di Alife Gran Camerario. La sua salute non doveva essere 
molto buona in quanto si ammalò di nuovo, nonostante le cure 
del suo medico Giacomo Arella di Gaeta e del suo chi¬rurgo 
Nicola di  Lallo,  ma  appena  rimessosi  dal  suo  male  volle 
riportare all'obbedienza del pontefice il feudo di Fondi, il cui 
signore,  Onorato  Gaetani,  issava  lo  stendardo  dell'antipapa 
Benedetto.Mentre  l'esercito  pontificio,  comandato  da  Andrea 
Tomacelli,  fratello  del  papa,  accerchiava  il  territorio  del 
Gaetani dal Nord, Ladislao venne dal Sud: fu un sacrificio per 



il  giovane re di  Napoli,  che avrebbe avuto tanto da fare per 
ristabilire  la  pace  nel  suo  regno,  perdere  del  tempo  e  delle 
energie  preziose  in  questa  impresa,  ma  fu  necessario  per 
mantenere  l'ami¬cizia  del  pontefice.  Onorato  Gaetani, 
vedendosi  preso  dai  due  fianchi,  venuto  a  più  miti  consigli, 
chiese di far la pace con Bonifacio IX, e questi gli intimò di 
riconsegnargli i castelli di cui si era appropriato indebitamente 
dando facoltà a re Ladislao di reintegrare il conte nei suoi diritti 
qualora  avesse  ritenuto  di  farlo  purché  il  ribelle  si  fosse 
sottomesso  alla  Chiesa  di  Roma.  L'esercito  durazzesco 
riconquistò Scauri, Traetto, le torri del Garigliano e Maranola, 
tutti  i  paesi  che  il  Gaetani  aveva  occupato,  ma  in  questo 
frattempo,  essendo morto Onorato Gaetani,  si  apprese che la 
figlia  Jacobella  non  aveva  più  intenzione  di  arrendersi,  e 
quando re Ladislao giunse alle mura di Fondi, quindi, non gli 
furono  aperte  le  porte  della  cittadina.  Dopo  qualche  tempo, 
tuttavia, si riuscì a concludere la pace e il sovrano napoletano 
poté ritornare nella sua capitale.Poiché le casse di casa Durazzo 
erano a secco, Ladislao, assistito dai consigli di Bonifacio IX, 
pensò di risposarsi con una donna molto ricca, la figlia del re di 
Cipro, Maria di Lusignano ". Questo secondo matrimonio ebbe 
luogo  nel  1402  e  pochi  mesi  dopo  anche  la  sorella  del  re, 
Giovanna di Durazzo, partiva per l'Austria per sposare il duca 
Guglielmo IV. Questo matrimonio fu concluso in vista  della 
riconquista del trono d'Ungheria, e infatti subito dopo Ladislao 
sbarcò  a  Zara.  Quando,  però,  si  rese  conto  di  avere  scarse 
possibilità  di  successo,  egli,  anziché  correre  inutili  rischi 
vendette  la  Dalmazia  ai  Veneziani  e  ritornò  a  Napoli,  per 
dedicarsi  alla  definitiva  pacificazione  del  suo  regno  e  alla 
punizione  dei  baroni  che  avevano  favorito  Luigi  II 
d'Angiò.Nell'autunno del 1404, rispettivamente il 4 settembre e 
il 1° ottobre, due tristi eventi sconvolsero la relativa tranquillità 
della  corte  napoletana:  la  morte  della  regina  e  quella  del 
pontefice  che  tanto  aveva  aiutato  il  sovrano  giovanetto. 
Ladislao si affrettò quindi verso Roma, temendo che la nuova 
elezione  non  pregiudicasse  la  sua  politica,  e  il  conclave 
prescelse un cardinale  italiano,   suo  suddito,   Cosimo  de' 
Migliorati  da   Sulmona,  che, asceso al soglio col nome di 
Innocenze  VII  n  volle  subito  nominarlo  difensore  e 
conservatore  della  Chiesa  di  Roma.Il  16  giugno  dell'anno 
seguente mori anche il marito di Giovanna di Durazzo, dopo 
appena  tre  anni  di  matrimonio,  e  la  principessa  ritornò  alta 
corte  napoletana.Il  regno  di  Napoli  non  era  ancora 
completamente pacificato, ed anzi, proprio in questo periodo, si 
ribellò  a  Ladislao  uno  dei  più  ricchi  e  potenti  feudatarii 
Raimondo Orsini,  principe-di  Taranto.  Questo  principato  era 
stato  sempre,  come  abbiamo  visto,  appannaggio  di  membri 
della famiglia reale: era quindi estremamente importante per il 
re  riportarlo  all'obbedienza.  Quando,  dopo  la  morte  di 



Raimondo Orsini, avvenuta nel febbraio del 1405, sembrò che 
la  vedova  stesse  per  ottenere  l'aiuto  di  Luigi  II  d'Angiò, 
La¬dislao, per porre fine ad una lunga e fastidiosa guerra che lo 
teneva lontano dagli affari di stato, ritenne opportuno sposare la 
ricca vedova. Questo nuovo matrimonio avvenne il 23 aprile 
del 1407 a Taranto, dopodiché la nuova regina fu condotta a 
Napoli  e  dimenticata  dal  capriccioso  consorte.  L'anno 
precedente  era  morto  papa  Innocenzo  ed  era  stato  eletto  un 
ve¬neziano, Gregorio XII n, il cui precipuo intento fu quello di 
accordarsi  con  l'antipapa  di  Avignone  per  porre  termine  a! 
lungo scisma. Ladislao non approvò questa politica pontificia 
preoccupandosi che se lo scisma fosse terminato in favore della 
sede provenzale Luigi II potesse pensare di ritor¬nare a Napoli: 
bloccò quindi Roma e si fece poi confermare da Gregorio XII 
protettore  degli  stati  romani.  I  cardinali  allora  riunirono  un 
concilio  a  Pisa  ed  dessero  l'antipapa  Alessandro  V  14, 
dichiarando  decaduti  sia  Benedetto  XIII  che  il  pontefice  di 
Roma.  Mentre  Ladislao  si  dichiarava  fedele  a  Gregorio, 
Alessandro V si alleava con Luigi d'Angiò, che, con l'aiuto di 
Firenze, che aveva assoldato le compagnie di ventura di due 
prodi guerrieri, Braccio da Montone e Muzio Attendolo Sforza, 
poté occupare Roma nel settembre del 1410; Ladislao fu colto 
alla  sprovvista.  Ad Alessandro  V,  morto  nel  1410,  successe 
l'antipapa Giovanni XXIII b che, essendo ischitano, inviò un 
suo fratello a conquistare Ischia e Precida: all'inizio del 1411, 
poi,  incoronò  Luigi  II  re  di  Sicilia.  L'esercito  angioino  si 
scontrò  a  Roccasecca  con  quello  napoletano,  che  ebbe  la 
peggio, ma appena due giorni dopo Ladislao riprese l'offensiva 
e riuscì a sconfiggere Luigi II. Il re di Napoli si accaparrò poi 
lo  Sforza  e  firmò  la  pace  con  l'antipapa  Giovanni 
riconoscendolo e ottenendo in cambio il riconoscimento del suo 
diritto  al  trono di  Napoli  per  sé e  per  i  suoi  eredi.  Tuttavia 
Ladislao non era ancora soddisfatto;  per riguadagnare la  sua 
supremazia nell'Italia centrale attaccò l'Umbria, la Romagna e 
la  Toscana,  ma le  cose  non  andarono  a  suo  vantaggio  e  fu 
costretto a concludere una pace. Ammalatosi gravemente, il 4 
agosto  fece  ritorno  a  Napoli,  dove  mori  in  Castel  Nuovo: 
essendo scomunicato, fu seppellito molto semplicemente nella 
chiesa di San Giovanni a Carbonara,  che era stata ricostruita 
per  suo  desiderio,  in  quanto  il  suo  grandioso  monumento 
sepolcrale,  che tuttora  si  ammira,  fu  eretto  per volontà  della 
sorella,  la  regina  Giovanna  II,  soltanto  nel  1428.La  figura 
energica e risoluta di questo sovrano, non lascia adito a dubbi o 
incertezze  anche  se  il  suo  regno  fu  relativamente  breve: 
Ladislao  ebbe  grandi  doti  guerriere,  ma,  preso  dalla  su? 
passione  di  espandere  i  suoi  domini  e  di  far  valere  la  sua 
autorità sui feudatari, non si preoccupò del benessere del suo 
popolo.  Inoltre,  temendo  che  il  suo  rivale  Luigi  II  potesse 
prendergli il regno accattivandosi, al suo posto, la benevolenza 



del papa, ebbe il  torto di non saper comprendere che se non 
avesse favorita la fine dello scisma, lo stesso scisma sarebbe 
stato per lui una condanna.Ladislao non aveva avuto figlioli: fu 
quindi  proclamata  regina  per  acclamazione  del  popolo  la 
sorella Giovanna; la fiera consorte del re, Maria d'Enghien, che 
avrebbe  potuto  essere  contraria  a  questa  successione,  fu 
segregata in Castel dell'Ovo e poi confinata nella sua contea di 
Lecce, dove moti nel 1446  16.La regina Giovanna non era più 
giovane quando sali al trono, in quanto aveva 43 anni, e non 
aveva  alcuna  pratica  di  governo,  essendosi  sempre 
disinteressata delle cose di stato per dedicarsi esclusivamente 
ad una vita di dissolutezza e divertimenti. Vedova di Giovanni 
d'Austria da cui non aveva avuto figlioli, non si era risposata. 
Per riorganizzare l'esercito, che dopo la morte di Ladislao si era 
sbandato,  si  pensò  quindi  di  rivolgersi  a  un  guerriero  di 
mestiere, Muzio Attendolo Sforza 17, ma questa scelta senza 
dubbio  oculata  dal  punto  di  vista  tecnico,  suscitò 
immediatamente  gelosie  nei  nobili  napo¬letani  che  si  erano 
visti  scavalcati  in  blocco.  L'amante  della  regina,  Pandolfello 
Alopo, un suo coppiere che era riuscito a farsi nominare Gran 
Ciam¬bellano del regno, geloso del potere dello Sforza, riuscì a 
convincere la sua matura amica a farlo imprigionare in Castel 
Nuovo.  Il  capitano  di  ventura,  però,  aveva  potenti  amici  e 
parenti  che,  dopo  essere  riusciti  a  farlo  liberare,  invitarono 
Giovanna a risposarsi nella speranza che, quantunque non fosse 
molto giovane, potesse dare un erede al paese. La scelta cadde 
sul  francese Giacomo II  di  Borbone,  conte della  Marca,  che 
avrebbe  dovuto  contentarsi  del  titolo  di  vicario  generale  del 
regno e duca di Calabria; lo Sforza sarebbe stato riabilitato e 
nominato gran conestabile.Non essendo riuscito a togliere  di 
mezzo quello che riteneva il suo più pericoloso rivale, ora che 
si profilava la seccatura ben più grave di un legittimo marito, 
Pandolfello -ritenne di poter legare al suo carro il condottiero 
romagnolo dandogli in moglie sua sorella,  Caterina Alopo, e 
questo accordo fra i due uomini, potenti ciascuno a suo modo, 
scatenò  la  diffidenza  dei  ba¬roni,  i  quali,  per  premunirsi, 
pensarono di arginare la loro forza nascente opponendo loro il 
futuro  marito  della  regina.  Andarono  quindi  incontro  & 
Giacomo  a  Manfredonia  e  convennero  di  chiamarlo  re  e 
rendergli onori da sovrano, cosa che né il Gran Connestabile né 
l'amico della  regina  né  la  regina  stessa  desideravano.I  primi 
screzi avvennero quando i partigiani della sovrana chiamarono 
il principe consorte col semplice titolo di conte: lo Sforza poi fu 
provocato a bella posta da alcuni congiurati e Giacomo lo fece 
arrestare. Il matrimonio fu celebrato il io agosto del 1415, ma la 
regina  dove  accorgersi  subito  di  aver  acquistato  un  nuovo 
nemico,  in  quanto  il  marito,  appoggiato  dai  feuda-tari,  era 
iermamente  deciso a prendere  nelle  sue mani il  governo del 
paese.  Dopo  aver  fatto  arrestare  l'Alopo,  lo  sposo  costrinse 



Giovanna  a  promettergli  di  associarlo  nel  governò:  fece  poi 
condannare a morte l'amante di sua moglie tenendo anche lei 
sequestrata in Castel Nuovo.Un gruppo di feudatari,  timorosi 
questa volta che il marito della regina potesse assumere troppa 
importanza, congiurò contro di lui, ma il capo della congiura, 
Giulio  Cesare  di  Capua,  fu  arrestato  e  condannato  a  morte. 
Nell'agosto del 1416 anche il popolo si ribellò in difesa della 
sua regina e,  approfittando di  una delle  sue rare uscite  dalla 
reggia, che le era stata permessa per recarsi al matrimonio della 
figlia  di  un  mercante  fiorentino,  certo  Bonciani,  i  popolani 
assediarono Castel Nuovo e costrinsero Giacomo della Marca a 
liberare lo Sforza e suo figlio. Gli fu poi ingiunto di ridare al 
condottiero romagnolo la sua carica e di rimettere il governo 
nelle sole mani della moglie. Dopo che tutte queste cose furono 
stabilite, Giovanna II, che si era rifugiata temporaneamente in 
Castel Capuano, rientrò in Castel Nuovo. Non andò a lungo, 
però,  che  un  nuovo  favorito  prese  le  redini  del  cuore  della 
regina e dei governo, e si trattò questa volta di un uomo ben di 
altra  tempra  e  fermezza.  Giovanni  Caracciolo  chiamato 
comunemente « Sergianni », sposo di Caterina Filangieri, figlia 
del  conte di  Avellino, si  era messo in luce già con Ladislao 
dimostrandosi un valoroso guerriero: quando la matura regina 
si invaghi di lui egli non era però che uno dei tanti gentiluomini 
che frequentavano la corte,  Giovanna lo nominò subito Gran 
Siniscalco del  regno e ben presto si  vide  chiaramente che il 
governo  era  passato  nelle  sue  mani,  mentre  Giacomo  della 
Marca era  tenuto pressoché prigioniero  in  Castel  Nuovo.  La 
regina colmò il suo favorito di privilegi: gli concesse quello di 
percepire tutti i diritti in natura e il denaro dovuti al fisco, di cui 
doveva rendere conto soltanto alla Camera della Sommaria, e 
fece in modo che sua moglie avesse la contea di Avellino alla 
morte  del  fratello.All'inizio  la  politica  del  Caracciolo  fu 
abbastanza  valida,  poiché  strinse  pacifici  rapporti  col  nuovo 
pontefice  Martino  V  18  e  spinse  la  regina  a  concedere  al 
fratello del  papa,  Giordano Colonna,  i  ducati  di  Amalfi  e di 
Venosa  ed  a  nominare  gran  ciambellano un  altro  nipote  del 
papa,  Antonio  Colonna.  Come  Pandolfello  Alopo,  però, 
Sergianni  era  geloso  dello  Sforza,  e  i  suoi  rapporti  con  il 
capitano  divennero  sempre  più  tesi,  tanto  che  il  condottiero 
volle  ritirarsi  in  Basilicata,  dove  fece  contrarre  a  suo  figlio 
Francesco  un  vantaggiosissimo  matrimonio  con  Polissena 
Ruffo, appartenente ad una delle famigile più nobili e ricche del 
regno e nipote della duchessa di Sessa, con-sigliera ed amica di 
Giovanna II. Sergianni, temendo che l'ambizione dello Sforza 
lo spingesse a tradire la causa della regina di Napoli, gli mandò 
contro  un  altro  valoroso  condottiero,  Jacopo  Caldora,  ma 
Muzio Attendolo Sforza, informato in tempo, a sua volta puntò 
su Napoli con il suo esercito. La capitale, al centro di questa 
lotta, era in balia di se stessa, e i nobili ed il popolo, riunitisi 



nella chiesa di  Sant'Agostino alla Zecca, dessero 20 deputati 
quasi a voler dimostrare che la sovranità della regina era nulla. 
Questi Venti, a differenza degli Otto, chiesero al papa la sua 
approvazione  e  l'ottennero,  si  che  la  regina  fu  costretta  a 
concedere  loro  di  mettersi  in  contatto  direttamente  con  lo 
Sforza. I deputati napoletani il 20 ottobre del 1418 conclusero 
con  il  condottiero  romagnolo  un  patto  secondo  il  quale  lo 
Sforza  sarebbe  rimasto  Gran  Connestabile  mentre  Sergianni 
Caracciolo  avrebbe  dovuto  lasciare  il  regno.  L'università  di 
Napoli approvò questo accordo e la regina fu costretta, volente 
o  nolente,  a  cedere:  il  governo passò però in  parte  dal  gran 
connestabile ai Venti governatori del « Buono stato », i quali si 
affrettarono  a  togliere  alcune  imposte  ed  alcune  gabelle. 
Sergianni  intanto  raggiungeva  Firenze,  dove  si  trovava  il 
pontefice,  ufficialmente  per  trattare  l'incoronazione  di 
Giovanna. Riuscì quindi a convincerlo a mandare a Napoli un 
suo legato, il cardinale Morosino ed un suo fratello, Giordano 
Colonna, che vi giunsero il 24 gennaio del 1419, per chiedere 
l'immediata  liberazione del  principe  consorte,  Giacomo della 
Marca,  che  era  quasi  prigioniero.  Questi  fu  liberato  e, 
riappacificatosi  con la  consorte,  dopo un breve soggiorno in 
Castel  Capuano  ritornò  in  Castel  Nuovo:  non  passò  molto 
tempo però, che, stanco di essere lo zimbello della corte, se ne 
andò a Taranto, dove si imbarcò per la Francia; qui indossò poi 
il  saio  francescano.Lo  Sforza  dové  in  seguito  consentire  al 
ritorno di Sergianni, mentre per aiutare il pontefice partiva per 
scacciare dagli stati della Chiesa la compagnia di Braccio da 
Montone 19, che vi si era installata depredando e devastando 
quei  territori.  L'incoronazione della  regina fu decisa per  il  4 
ottobre,  ma  si  svolse  in  Castel  Nuovo  la  domenica  28.  Il 
favorito, che non perdonava allo Sforza la mortificazione che 
gli aveva inflitta costringendolo all'esilio, consigliò a Giovanna 
di accordarsi con Braccio da Montone all'insaputa del papa, ma 
lo  Sforza,  venuto  a  conoscenza  di  questo  tradimento,  ne 
informò Martino V. Questi scomunicò la regina e in valore del 
suo diritto  di  signoria  sul  regno di  Napoli,  decretò che esso 
passasse a Luigi III d'Angiò, il figlio di Luigi II. Nominò poi 
Muzio Attendolo Sforza Gonfaloniere della Chiesa e lo mandò 
in Umbria,  mentre assoldava anche Braccio da Montone con 
danaro avuto da Firenze. Il tradimento di Sergianni Caracciolo 
si  ritorse quindi  a  danno della  regina e del  regno di  Napoli. 
Giovanna II  fu invitata a liberarsi di Sergianni e ad adottare 
Luigi  III  d'Angiò,  e  poiché  non  volle  acconsentire,  Muzio 
Attendolo Sforza, passato agli Angioini nel settembre del 1420 
si accampò col suo esercito nei pressi di Napoli.Questo fatto 
creò  numerose  defezioni  fra  i  baroni  del  regno  i  quali  non 
avevano alcuna simpatia per l'autoritario amante della regina, 
che  aveva  annullata  anche  l'autorità  dei  Venti.  Inoltre,  nella 
capitale, accerchiata dalle truppe dello Sforza verso terra e in 



mare da una flotta genovese al servizio di Luigi III, scoppiò la 
carestia per l'impossibilità di approvvigionamento. Cominciò a 
mettersi in vista in questo periodo un altro nobile napoletano, 
Antonio Carafa, soprannominato Malizia per la sua abilità in 
diplomazia: egli fu a capo di un'ambasceria che Sergianni inviò 
a Martino V per cercare di scalzare lo Sforza e, non essendo 
riuscito  a  mettere  in  cattiva  luce  Muzio  Attendolo  presso  il 
pontefice, prese contatto con un messo di Alfonso V d'Aragona 
presso la corte pontificia. Malizia Carafa si recò poi in Corsica, 
dove il re d'Aragona combatteva i Genovesi, per chiedere il suo 
aiuto contro Luigi III che era alleato dei suoi nemici genovesi, 
facendogli intravedere che se la sua risposta fosse stata positiva 
la  regina  di  Napoli  avrebbe  potuto  designarlo  suo  erede  al 
trono. Quindi,  mentre Luigi  III d'Angiò aiutato dai  Genovesi 
sbarcava sul lido della Maddalena, forte del fatto che le truppe 
dello  Sforza saccheggiavano e  distruggevano i  dintorni  della 
città, anche la diplomazia del Carafa aveva portato i suoi primi 
risultati: il 6 settembre del 1420 giungeva a Napoli dalla Sicilia 
un luogotenente di Alfonso V, Ramon Perilòss a capo di una 
imponente  flotta.  Gli  furono  affidati  immediatamente  Castel 
Nuovo e Castel dell’Ovo, e il popolo, sofferente per il blocco 
attuato da Muzio Attendolo, giurò fedeltà ed obbedienza alla 
regina  ed  al  suo  figlio  adottivo  Alfonso  d'Aragona,  mentre 
Luigi III d'Angiò e lo Sforza erano costretti  a retrocedere ad 
Aversa.  Secondo  le  direttive  di  Alfonso  d'Aragona,  poi,  il 
governo  napoletano  si  accordò  con  Braccio  da  Montone 
dandogli l'Aquila e Capua perché prendesse la difesa di Napoli 
contro  lo  Sforza.  Partito  da  Perugia,  Braccio  da  Montone 
giunse  a  due  miglia  da  Napoli,  dove  si  fermò per  attendere 
l'arrivo  di  Alfonso  V:  nella  primavera  del  1421  decise  di 
attaccare  e,  essendo  riuscito  a  sbaragliare  le  truppe  dello 
Sforza, entrò trionfalmente a Napoli il 7 giugno del 1421. Per 
questa vittoria fu ricompensato col possesso di Castellammare 
e di Scafati. Ritornò poi ad Aversa per accerchiare lo Sforza, 
ma volle trovarsi a Napoli per l'arrivo di Alfonso d'Aragona; il 
giovane re spagnolo, accompagnato da lui,  dopo essere stato 
ricevuto con tutti  gli  onori dai deputati  del popolo, si recò a 
Castel  Nuovo  dove  era  atteso  dalla  regina.  Qui  fu  trascritto 
l'atto  di  adozione che gli  assicurava la  successione al  trono: 
giunsero poi viveri e vettovaglie dalla Sicilia per disposizione 
dell'erede designato.  La guerra fra angioini  e  aragonesi  ebbe 
una tregua dietro proposta  di  Firenze e del  papa,  durante  la 
quale vi fu un riavvicinamento tra i due condottieri, e Braccio 
da  Montone  riuscì  a  convincere  Muzio  Attendolo  Sforza  a 
rimettersi agli ordini di Giovanna II, tanto più che la posizione 
degli  Angioini  era  divenuta  piuttosto  precaria.  Lo Sforza  fu 
nominato  nuovamente  Gran  Conesta-bile  mentre  Braccio  da 
Montone  ebbe  il  governo  degli  Abruzzi.  L'alleanza  tra 
Giovanna II e Alfonso V d'Aragona, e la riappacificazione tra 



lo Sforza e la regina avrebbero dovuto dare una certa stabilità 
ed un certo benessere alla capitale, la cui popolazione era stata 
decimata  da  un'altra  pestilenza.  Invece  nella  primavera  del 
1422 i rapporti tra Alfonso e Giovanna peggiorarono, sempre a 
causa  delle  pretese  di  Sergianni  Caracciolo,  che  non voleva 
rinunziare a spadroneggiare. L'aragonese, a sua volta deciso a 
non  sopportare  che  gli  si  mettessero  bastoni  fra  le  ruote, 
convocò  in  Castel  Nuovo  il  favorito  della  regina  e  lo  fece 
dichiarare in arresto: subito dopo si recò a Castel Capuano per 
arrestare anche Giovanna, ma questa, informata dell'intenzione 
del  figlio  adottivo  riuscì  a  non  farlo  entrare  nel  castello:  il 
popolo  insorse  contro  Alfonso  ed  il  suo  seguito  ed  egli  fu 
quindi  costretto  a  rinchiudersi  in  Castel  Nuovo.L'aragonese 
cominciava già ad esser poco gradito ai napoletani a causa del 
comportamento  tracotante  dei  suoi  Catalani,  e  il  popolo 
partecipò  quindi  vivamente  alla  difesa  della  regina;  poi  fu 
chiamato  lo  Sforza  che  ebbe  uno  scontro  con  i  Catalani  di 
Alfonso, mettendoli in rotta. La flotta aragonese, però, sbarcò 
altre  truppe che al  comando di  un fratello del  re  d'Aragona, 
Pietro, saccheggiarono e devastarono la città. Muzio Attendolo 
Sforza, riuscito ad entrare in Castel Capuano, prese sotto la sua 
protezione  la  regina  e  la  scortò  ad  Aversa:  i  Catalani, 
impossessatisi cosi- anche di Castel Capuano, rimasero padroni 
della città.Sergianni Caracciolo, appena riuscì a riconquistare la 
libertà,  che  fu  trattata  in  cambio  di  venti  nobili  spagnoli 
prigionieri dello Sforza, indusse la regina a revocare l'adozione, 
che rendeva Alfonso V erede al trono e la convinse a cercare un 
accordo con Luigi III d'Angiò: Giovanna di Durazzo quindi il 
14 settembre del 1423 adottò l'angioino e il nuovo erede prese 
stanza nel castello di Aversa.Alfonso V, che non era certo tipo 
da  impressionarsi,  riprese  allora  contatto  con  Braccio  da 
Montone,  invitandolo  a  venire  in  suo  aiuto,  mentre  i  suoi 
cavalieri si univano ai fanti del condottiero napoletano Jacopo 
Caldora. Lo Sforza con il figlio Francesco invece cercarono di 
avvicinarsi a Napoli sfruttando il momento favorevole causato 
dal  fatto che il  re  d'Aragona aveva preoccupazioni in patria, 
dove  i  suoi  possedimenti  erano  minacciati  dal  so¬vrano  di 
Castiglia,  suo  cognato.  Di  fronte  alla  grave  alternativa  che 
metteva in gioco il trono dei suoi avi, Alfonso preferì lasciar 
perdere  momentaneamente  la  conquista  del  regno di  Napoli, 
tanto più che la questione rimaneva in sospeso finché la regina 
era  vivente,  e  decise  di  partire  per  la  Spagna.A  Napoli 
rimaneva  come  suo  luogotenente  il  fratello  Pietro,  con 
l'ap¬poggio del Caldora, mentre si preparava uno scontro tra lo 
Sforza e Braccio da Montone e nel golfo incrociava, insieme 
alle galee provenzali una flotta genovese, inviata dal duca di 
Milano  perché  provocasse  a  battaglia  quella  catalana.  Il  4 
gennaio del 1424 una fatalità tolse alla regina di Napoli il suo 
più  fido  e  più  valido  difensore:  Muzio  Attendolo  Sforza,  il 



valoroso guer¬riero che era uscito indenne da mille battaglie, 
mori  annegando  miseramente  nell'attraversare  a  guado  un 
fiumiciattolo.  Si  pose  però  subito  a  capo del  suo  esercito  il 
figlio Francesco, che volle recarsi immediatamente ad Aversa 
per rassicurare Giovanna di Durazzo sulla sua fedeltà e mettersi 
ai suoi ordini;  egli  cinse quindi di assedio la capitale,  che si 
trovò nuovamente al centro del conflitto, accerchiata da terra 
dallo Sforza e dal mare dai Genovesi. Approfittando poi dello 
scioglimento delle truppe del Caldora, il giovane Sforza riusci a 
far rientrare a Napoli Giovanna II; Jacopo Caldora, che aveva 
abbandonato  gli  Aragonesi  perché  non  era  stato  pagato,  fu 
nominato  Capitano  Generale  dell'esercito  napoletano.  I 
partigiani  di  Alfonso  d'Ara-gona  allora  ritennero  prudente 
sottomettersi  alla  regina,  poiché  anche  Braccio  da  Montone 
subì una grave sconfitta in Abruzzo e durante quella battaglia 
riportò una ferita che lo condusse a morte tre giorni dopo, il 5 
giugno del 1424. Solo Castel Nuovo era ancora nelle mani dei 
Catalani, ma poi l'infante Pietro decise di andarsene in Sicilia e 
la  sovrana  accordò  una  tregua  alla  guarnigione,  togliendo 
l'assedio.Dopo la partenza di Alfonso V, Sergianni Caracciolo 
riusci  a  mettere  le  cose  in  modo  da  avere  il  governo 
completamente  nelle  sue  mani:  barcamenandosi  fra  l'uno  e 
l'altro  dei  pretendenti,  faceva  credere  ad  entrambi  di  essere 
dalla loro parte, mentre continuava a far soltanto i suoi interessi 
ed a farsi assegnare feudi e privilegi. Si fece cosi concedere il 
ducato di  Venosa e la  città  di  Capua e concluse vantaggiosi 
matrimoni per i suoi figli dando una sua figliola in moglie ad 
un figlio di Jacopo Caldora ed un'altra al fratello del principe di 
Taranto, che era stato uno dei fautori di Alfonso d'Aragona.Nel 
1431 a Martino V successe Eugenio IV20, che diede subito a 
ve¬dere di non approvare i maneggi del favorito della regina. 
L'ostilità del pon¬tefice per Sergianrd fece perdere gli  ultimi 
scrupoli ad un gruppo di cortigiani che già da tempo cercavano 
soltanto  l'occasione  favorevole  per  potersi  liberare  di  lui, 
poiché la stessa regina, quasi segregata in Castel Capuano, era 
stanca delle angherie e dei ricatti  a cui la sottoponeva il  suo 
amico: ormai aveva 71 anni e la passione che per anni l'aveva 
tenuta follemente legata a Sergianni Caracciolo da tempo era 
spenta. Anche il popolo sapeva che la regina Giovanna soffriva 
umiliazioni di ogni genere da parte del suo ex favorito e che era 
stata  quasi  completamente  esautorata  dai  suoi  diritti:  ormai, 
quindi, i tempi erano maturi per liberarsi del Gran Siniscalco. 
Ne approfittarono i suoi maggiori nemici, la duchessa di Sessa, 
Covella  Ruffo,  Ottino  Caracciolo,  il  giureconsulto  Marino 
Boffa, i fratelli Mormile, fede-lissimi alla regina, che avevano 
salvata e protetta nel 1416 dal consorte, Giacomo della Marca. 
In quei giorni il Caracciolo, per rafforzare ancora di più la sua 
posizione faceva celebrare il matrimonio del suo unico figlio 
maschio, Trojano, con una figlia del Caldora: di questa festosa 



occasione  approfittarono i  congiurati.La  notte  del  19 agosto, 
era  l'anno  1432,  bussarono  con  finta  urgenza  alla  porta 
dell'appartamento  di  Sergianni  in  Castel  Capuano,  asserendo 
che  la  sovrana  stava  morendo.  Il  Caracciolo,  che,  destato 
bruscamente dal sonno, preoccupato, non diffidò, si affrettò ad 
uscire  e  fu  immediatamente  assassi¬nato  a  colpi  di  spiedo 
mentre i suoi familiari erano messi in condizioni di non poter 
nuocere.  Essi  furono  liberati  soltanto  dopo  che  le  misere 
spoglie del Gran Siniscalco furono pietosamente composte dai 
monaci di San Gio¬vanni a Carbonara,  la stessa chiesa dove 
riposava re Ladislao; l'anno seguente il figlio gli fece erigere 
quel  grande  monumento  sepolcrale  che  ancora  oggi  si 
ammira.Questo  assassinio,  se  anche  non  ebbe  il  benestare 
preventivo della regina, ebbe senz'altro la sua approvazione, o, 
comunque la sua quiescenza: i congiurati non furono puniti ed 
anzi  furono confiscati  agli  eredi  i  feudi  che  la  regina  aveva 
donato  a  Sergianni  e  fu  persino  istruito  un  processo  di  lesa 
maestà  alla  sua  memoria  che  terminò  con  una  condanna  a 
morte  per  tradimento.  La  vedova  di  Sergianni,  Caterina 
Filangieri,  ebbe  però  un  indennizzo  per  la  confisca  dei 
feudi.Dopo la scomparsa del Gran Siniscalco, arbitra dei destini 
del  regno divenne l'istigatrice del  complotto contro di  lui,  la 
duchessa di Sessa, che aveva grande influenza sulla debole e 
inetta  regina.  Ella  convinse  Giovanna  a  lasciare  Luigi  III 
d'Angiò  in  Calabria  anziché  chiamarlo  nella  capitale,  ma 
quando, dopo qualche tempo, però, Giovanna II cambiò ancora 
la designazione dell'erede, revocando l'adozione di Luigi III e 
adottando  nuovamente  Alfonso  V  d'Aragona,  poiché  questo 
fatto sconvolgeva i suoi piani, la duchessa la spinse a revocare 
una  seconda  volta  la  sua  decisione  per  adottare  Luigi 
d'Angiò.Nel novembre del 1434 Luigi III d'Angiò era ancora in 
Calabria quando, del tutto inaspettatamente e prematuramente 
venne a morte: la sua promessa sposa, Margherita di Savoia, 
era in viaggio per raggiungerlo.  Mei febbraio del 1345 mori 
anche Giovanna di Durazzo, dopo aver mutato per l'ennesima 
volta il suo testamento, riconoscendo come erede il fratello di 
Luigi, Renato d'Angiò: la sua morte lasciava il regno nelle più 
complete condizioni di anarchia,   conteso fra  il  pretendente 
angioino  e quello  aragonese 21.La storiografia moderna ha 
molto  contribuito  a  mettere  in  luce  le  figure  di  Giovanna 
d'Angiò  e  Giovanna  di  Durazzo,  deformate  da  leggende, 
malignità e maldicenze dei cronisti del loro tempo. Gli intrighi 
di corte, le invidie dei principi reali, la rilassatezza dei costumi 
fecero  si  che  queste  donne  fossero  circondate  da  un'aureola 
torbida ed ambigua, giustificata in parte dal numero di mariti ed 
amanti  che  ebbero  sia  la  prima che  la  seconda.  L'atmosfera 
fosca, pregna di crudeltà e di cinica amoralità delle due corti, 
l'avidità e l'arrivismo dei mariti della prima regina e del Gran 
Siniscalco  e  degli  amanti  della  seconda,  che  da  tutte  le 



situazioni  cercavano di  trarre il  loro tornaconto,  fecero della 
corte  di  Napoli  un  campo  di  trame  e  di  raggiri,  dove 
sfacciatamente si contendavano gli  onori e i  favori delle due 
sovrane, personaggi che non si facevano maggiori scrupoli dei 
banditi di strada maestra. C'era da aspettarsi che i cronisti e gli 
storici dell'antichità facessero colpa di tante turpitudini alle due 
sovrane,  cumulando  sul  loro  capo  tutte  le  vergogne  e  le 
sregolatezze  che  avvenivano  in  quel  tempo  a  Napoli.  Gli 
scrittori  dell'epoca,  fra  cui  Giovanni  Boccaccio  e  Francesco 
Petrarca,  parla¬rono  della  corte  napoletana  abbastanza 
severamente  e  le  notizie  che  ci  tra¬mandarono altri  scrittori 
furono ugualmente pregne di critiche negative. Gli storici, da 
Domenico  Gravina  a  Tristano Caracciolo,  da  Angelo  di  Co-
stanzo a Giovanni Antonio Summonte, da Pietro Giannone a 
Riccardo  Filangieri,  fino  ai  moderni,  hanno  messe  queste 
regine sotto il loro torchio e non sempre sono stati obiettivi o 
hanno cercato di sfrondare la storia dalle leggende ignominiose 
che la  deformavano.  Se oggi è  possibile  fare uno studio più 
coscienzioso della personalità di queste due regine lo si deve 
agli studi del Faraglia e di alcuni contemporanei.Tralasciando 
le vicende romanzesche della vita di queste due donne oggi è 
possibile  riabilitarle,  entro  certi  limiti,  la  prima  per  la  sua 
gioventù  ed  inesperienza,  che  la  rendevano  succuba 
dell'ambiente  in  cui  viveva,  la  seconda,  perché  fu  messa  di 
fronte  a  gravissime  responsabilità  quasi  alle  soglie  della 
cinquantina,  terrorizzata da guerre e cataclismi e ricattata da 
coloro di cui maggiormente si era fidata. Ciò non impedisce di 
notare  la  differenza  che  corse  fra  loro  e  un'altra  donna, 
bisognosa di aiuto più di loro, che ebbe però la fortuna di poter 
contare  su  una  forza  di  carattere  ed  una  fermezza  più  che 
maschili:  Margherita  di  Durazzo.  La  madre  della  seconda 
Giovanna, vedova e sola fra innumerevoli nemici, non si lasciò 
trascinare da facili amori né da consigli affrettati, ma lottò con 
le unghie e con i denti per conservare il regno ai figlioli. Vero è 
che ella aveva avuto un dono che era stato negato alle altre due 
regine,  quello  della  maternità.Quando  Giovanna  II  mori, 
Renato  d'Angiò  contava  appena  26  anni  ma  aveva  già  un 
passato avventuroso alle sue spalle: avendo sposato la figlia del 
duca di Lorena, Isabella, alla morte del suocero aveva cercato 
di conquistare questo ducato, ma non c'era riuscito ed anzi era 
caduto prigioniero del duca di Borgogna. Quando fu designato 
a succedere alla regina di Napoli, egli era ancora in prigionia; si 
può  quindi  immaginare  con  quanto  interesse  Alfonso  V 
studiasse  la  situazione.  Da  parte  sua  papa  Eugenio  IV, 
ritenendo di dover ribadire di essere l'unico a poter disporre del 
regno di Napoli, dichiarava di non tenere in minimo conto il 
testamento di Giovanna.Quest'ultima, sapendo che Renato era 
prigioniero,  aveva  predisposto  che  reggesse  il  governo 
provvisoriamente un consiglio composto di dieci baroni, ma i 



napoletani, pur issando il vessillo di Renato d'Angiò insieme a 
quello del papa, non vollero essere governati da questi feudatari 
ed  elessero  invece  un  consiglio  formato  da  diciotto 
rappresentanti,  dieci dei quali scelti  fra i nobili ed otto fra il 
popolo, con a capo un priore. Questa balìa, che doveva essere 
rieletta ogni due mesi, fissò la sua sede nel convento di San 
Lorenzo: cosi Napoli, pur attenendosi in linea di massima alle 
ultime  volontà  della  sua  sovrana,  difendeva  l'autonomia 
cittadina  dallo  strapotere  dei  baroni.Questi  ultimi,  che  non 
pensavano che ai propri interessi, quando si videro esclusi dal 
governo dalla volontà popolare, presero contatti con Alfonso V 
perché venisse ad impadronirsi del regno, infischiandosene del 
testamento della regina pur di avere la supremazia. Il governo 
dei diciotto, però, non rimase con le mani in mano, e, mentre 
organizzava  un  esercito  assumendo  tre  capitani,  Micheletto 
Attendolo, Jacopo Caldora e Antonio da Pontedera, inviò una 
ambasceria in Provenza ad Isabella di Lorena, moglie di Renato 
d'Angiò, perché, in attesa che il marito fosse liberato, venisse a 
Napoli. La consorte dell'angioino poteva contare sull'aiuto del 
duca  di  Milano  che,  essendo  signore  di  Genova,  disponeva 
anche di una rilevante flotta, e sull'appoggio di Venezia: quanto 
al  pontefice,  anch'egli  cominciava  a  preoccuparsi  delle 
intenzioni di Alfonso V. Il  re d'Aragona, infatti,  non tardò a 
prendere l'iniziativa, e dalla Sicilia, dove era, puntò prima su 
Ischia, che conquistò, e poi assediò Gaeta per costituirsi delle 
basi:  nelle vicinanze di Gaeta,  nel mare di Ponza, la piccola 
flotta aragonese, composta da 14 navi il 5 agosto del 1435 si 
scontrò con 15 legni genovesi. Alfonso d'Aragona fu sconfitto, 
ed egli stesso con i fratelli e vari cavalieri spagnoli e napoletani 
furono fatti  prigionieri.  Era  una  grande  occasione  per  i  loro 
avversari, ma gli Angioini non seppero o non poterono sfruttare 
né questa vittoria né il grande vantaggio morale che derivava 
loro  dall'aver  preso  prigioniero  il  re,  in  quanto  il  duca  di 
Milano, che sperava di potersi servire di Alfonso per bilanciare 
le  mire  di  conquista  di  Francesco  Sforza,  si  accordò  col  re 
d'Ara¬gona e gli rese la libertà. I due uomini politici firmarono 
un trattato di assi¬stenza reciproca, in base al quale Alfonso si 
impegnava a difendere il Visconti da eventuali attacchi dello 
Sforza  e  il  duca  di  Milano  prometteva,  a  sua  volta,  il  suo 
appoggio per la conquista del regno di Napoli: questo accordo 
però  fu  tenuto  segreto.  Intanto  le  navi  genovesi,  che  erano 
riuscite  a  giungere  a  Napoli  fin  sotto  Castel  Nuovo,  non 
riuscirono  ad  impadronirsi  del  forte,  che  era  presidiato  da 
truppe  filoaragonesi.Nell'ottobre  del  1435  Isabella  di  Lorena 
giunse a Gaeta e di li  prosegui con alcune galee per Napoli, 
dove entrò poi via terra accolta trionfalmente il 25 ottobre: qui 
prese residenza a Castel Capuano, e ricevette il giuramento di 
fedeltà. La reggenza della consorte di Renato d'Angiò, durata 
dall'ottobre  del  1435  al  maggio  del  1438,  fu  saggia  ed 



equilibrata:  la  regina  adottò  alcuni  sani  provvedimenti 
amministrativi,  come  quello  di  restituire  alla  città 
l'amministrazione  di  alcune  gabelle  che  precedentemente 
venivano incame¬rate dal fisco reale.Fuori della capitale, però, 
la situazione era pesante per gli Angioini in quanto era rimasto 
loro fedele soltanto l'Attendolo, che fu inviato in Calabria per 
sedare  dei  tumulti.  Agli  inizi  del  1436 l'importante  porto  di 
Gaeta  si  sottomise  ad  Alfonso  d'Aragona,  nella  persona 
dell'infante Pietro, ed il re potè giungervi il 2 febbraio: di qui 
egli mosse verso il napoletano, ma il papa, Eugenio IV, al quale 
Renato d'Angiò pur essendo ancora prigioniero, aveva giurato 
fedeltà,  inviò  in  aiuto  alla  regina  Isabella  5.000  uomini 
co¬mandati dal patriarca Vitelleschin, che riusci a sottomettere 
alcuni nobili filoaragonesi. Pur essendo contrastato dalle truppe 
pontificie,  Alfonso V conquistò Capua e Marcianise e di qui 
Scafati  e  Castellammare,  dopo  di  che  assediò  Aversa:  il 
Vitelleschi  e  il  Caldora,  congiuntisi  a  Napoli,  lo  costrinsero 
però a ripiegare su Capua. La reggente riusci ad ottenere altre 
navi, uomini e vettovaglie dalla repubblica di Genova cedendo 
in cambio l'amministrazione delle dogane e delle gabelle fino a 
quando non avesse potuto pagare una somma che si aggirava 
sui  18  mila  fiorini.  Sorsero  poi  delle  divergenze  tra  il 
Vitelleschi  ed Isabella  che si  era  completamente  dissanguata 
per pagare il soldo ai 5.000 uomini dell'esercito pontificio. Il 
patriarca, che pretendeva Aversa, al rifiuto della reggente lasciò 
i suoi uomini liberi di saccheggiare le Puglie. Questi contrasti 
nel campo avverso favorirono Alfonso d'Aragona e gli resero 
possibile  impadronirsi  di  Castel  Nuovo e  Castel  dell'Ovo.  Il 
Vitelleschi poi lasciò il regno, inviato da Eugenio IV a Ferrara, 
ma le sue truppe rimasero al comando, del Caldora.Il 4 ottobre 
del 1437 i nobili napoletani giurarono fedeltà a Renato d'Angiò, 
finalmente liberato dietro il pagamento di un pesante riscatto 
che rendeva ancora più disastrose le condizioni finanziarie del 
regno di Napoli.22 Valoroso guerriero, anche se poi fu creato 
cardinale fu commissario dell'esercito pontificio. Ebbe il titolo 
di  patriarca  di  Alessandria  e  poi  di  arcivescovo  di  Firenze. 
Quando  la  fortuna  lo  abbandonò,  con  un  tranello  fu  fatto 
prigioniero e portato in Castel Sant'Angelo dove finì di morte 
violenta nell'aprile del 1440. Fu spietato con i suoi awersari, 
duro con i suoi protettori, ma ligio nell'assolvimento dei suoi 
compiti: ebbe in Campidoglio una statua equestre come « Terzo 
Padre della città dopo Romolo ».Il re sbarcò a Napoli al ponte 
della  Maddalena e si  diresse a Castel  Capuano senza alcuna 
pompa  rimandando  al  22  maggio  del  1438,  giorno 
dell'Ascen¬sione, il suo ingresso trionfale nella capitale. Il suo 
regno fu molto breve, dal maggio del 1438 al giugno del 1442, 
ma il giovane sovrano riuscì a con¬quistarsi subito le simpatie 
dei suoi sudditi. Egli diede ordine al Caldora di sottomettere i 
paesi  che  erano  stati  in  possesso  degli  Aragonesi  e  di 



rappacificare tutto il regno, da Napoli alla Calabria. Per cercare 
di  risanare,  però,  almeno  in  parte  la  sua  grave  situazione 
finanziaria, fu costretto ad avocare al fisco reale la riscossione 
di quelle gabelle che la consorte Isabella aveva concesso alla 
città. I Diciotto scomparvero e risorse l'antica amministrazione 
comunale, con i 6 eletti da trarsi dai 5 seggi: l'autonomia locale 
di Napoli quindi decadde quasi del tutto, ma i napoletani non si 
ribellarono,  augurandosi  un  periodo  di  calma  e  di 
tranquillità.Intanto Alfonso si avvicinava a Napoli, dopo aver 
conquistata Caserta e riconquistata Scafati e Renato non aveva i 
mezzi necessari per potergli contrapporre un esercito valido: la 
città  era quindi  difesa  soltanto dalla  esigua milizia  cittadina. 
Mentre  Alfonso  si  avvicinava  sempre  più,  preparandosi  a 
prendere  d'assedio  la  capitale,  Renaio,  che  si  era  dovuto 
spostare in Abruzzo, riuscì a farvi entrare soltanto 300 uomini. 
Ebbe inizio poi l'assedio, e Napoli fu duramente attaccata dalle 
bombarde catalane: Alfonso cercava di avvicinarsi con i suoi 
uomini a Castel Nuovo e il fratello Pietro teneva il fronte del 
Sebeto dal quale bombardava le mura e il piccolo forte dello 
Sperone,  adiacente alla  chiesa del Carmine.Avvenne appunto 
durante  questo  assedio  l'episodio  che  riguarda  il  Cro-cefisso 
conservato  nella  chiesa  del  Carmine.  Poiché,  infatti,  gli 
Angioini avevano piazzato sul campanile le loro artiglierie per 
intralciare  l'ingresso delle  truppe aragonesi,  e  quindi la  torre 
campanaria  con  l'annesso  monastero  era  diventata  una  vera 
piazzaforte,  gli  Aragonesi  cercavano  di  annientare  queste 
batterie e snidare questi centri di resistenza che mettevano in 
serio pericolo la loro avanzata. Dall'accampamento aragonese 
sulle  rive  del  Sebeto,  verso il  Borgo Loreto,  l'Infante  Pietro 
diresse il fuoco delle sue bombarde chia¬mate « messinesi » 
contro il campanile e la chiesa, ed avvenne che un proiet¬tile, 
sfondato  l'abside,  andasse  a  finire  sul  Crocefisso,  tanto 
prodigioso e caro al popolo. La grossa palla della bombarda, 
tirata, pare, proprio dal giovane Infante, sfondando l'abside fece 
rovesciare la tribuna colpendo e sgangherando completamente 
il  tabernacolo nel quale era racchiuso il  Crocefisso, che tutti 
pensarono  fosse  andato  distrutto.  Grande  invece  fu  la 
meraviglia del popolo quando si potè constatare che la statua 
era intatta e solo la testa del Cristo in croce si era piegata come 
ad evitare il colpo mortale; mentre la testa del Cristo era rivolta 
verso il cielo, infatti, dopo il colpo tutti poterono constatare che 
era ripiegata sul lato destro con la bocca e gli occhi chiusi e 
senza la corona di spine che aveva avuta sul capo. Accertato il 
miracolo, i  frati  fecero subito venire in chiesa i  cavalieri del 
Seggio di Portanova che consigliarono di trasportare altrove il 
Crocefisso, ma per quanto si facesse non si riusci a spostarlo, 
quasi  che  il  Cristo  volesse  restare  li  dove  era  stato  colpito. 
Alfonso,  venuto  a  conoscenza  dell'involontario  sacrilegio, 
scongiurò  caldamente  l'Infante  di  non  tirare  più  contro  il 



tempio, ma questi non volle desistere dalla sua azione e fece 
anzi intensificare il fuoco contro la chiesa e il campanile. Male 
gliene  incolse  però,  perché  da  una  bombarda  in  campo 
angioino, chiamata « la pazza », parti un colpo che, gli troncò 
netta la testa. Alfonso d'Aragona, pur esacerbato dall'immenso 
dolore, dovè pensare che la morte del fratello fosse opera della 
giustizia divina e portatosi nella vicina chiesa di Sant'Anna alle 
Paludi sfogò il suo dolore nella preghiera, ma rimase talmente 
costernato che volle ritirarsi a Capua e di li proseguì poi per 
Gaeta.I  napoletani  poterono  quindi  preparare  accoglienze 
trionfali al re e al Caldora di ritorno dagli Abruzzi: il sovrano 
confiscò i  beni  dei  baroni  ribelli  ma il  ricavato non bastò  a 
pagare le spese e fu costretto a dare la città d'Aversa in pegno 
al Caldora, che riuscì ad ottenere un prestito per lui dal fratello 
Raimondo.  Per  dare  alla  nostra  città  l'impressione  che 
finalmente si era raggiunta la pace, Renato nel 1439 ringraziò il 
Caldora  dei  suoi  servigi  e  lo  mise  in  libertà;  quasi 
contemporaneamente  perse  poi  un  altro  dei  suoi  più  forti 
sostenitori:  Francesco  Sforza,  che  si  recò  a  combattere  in 
Lombardia. Nella città angioina, Castel Nuovo era ancora nelle 
mani degli Arago¬nesi:  il re lo fece attaccare dal mare dalle 
galere genovesi e da terra dalle sue spingarde ma Alfonso riuscì 
a  far  avere  rinforzi  e  rifornimenti  agli  assediati,  e  volle  poi 
ritentare  la  conquista  della  capitale,  portandosi  con  i  suoi 
uomini fuori Porta Capuana. Anche questo attacco non riuscì, e 
poiché la guarnigione di Castel Nuovo non potè, a sua volta, 
spezzare il blocco, l'aragonese preferì ritirarsi dando facoltà ai 
suoi uomini che tenevano Castel Nuovo di arrendersi ad alcuni 
ambasciatori  francesi  che  trattavano  una  tre¬gua  tra  lui  e 
Renato d'Angiò. Castel Nuovo ritornò quindi agli Angioini, che 
ne ricavarono oggetti  preziosi per un valore di oltre 20 mila 
ducati  che  andarono  a  colmare  in  parte  il  deficit  del  tesoro 
regio: segui la resa di Castel dell'Ovo. Sembrava quindi che la 
guerra  si  fosse  volta  in  favore  di  Renato,  ma  questi  iveva 
sempre cosi grosse preoccupazioni finanziarie da non potersi 
permettere di dormire sugli allori. Dopo aver riunito i notabili 
napoletani,  egli  quindi  comunicò  la  sua  decisione  di 
raggiungere  in  Abruzzo Antonio  Caldora,  il  figlio  di  Jacopo 
che era morto, nella speranza di poter prendere alle spalle gli 
Aragonesi: affidava ai napoletani la regina e i suoi figli. Giunto 
in Abruzzo, dovè soddisfare le richieste di danaro e viveri del 
Caldora, prima che questi si convincesse ad attaccare le truppe 
aragonesi: i due eserciti si scontrarono presso Benevento dove 
gli  Angioini  costrinsero  gli  Aragonesi  a  ripiegare,  ma  il 
Caldora lasciò poi agli sconfitti la possibilità di ritirarsi senza 
sfruttare  la  vittoria,  ed  il  re  preoccupato  del  comportamento 
ambiguo del capitano, dopo averlo espulso dal suo esercito e 
averlo preso prigioniero,  ritornò a Napoli.   Questo gesto del 
sovrano causò l'ammutinamento delle  truppe del  condottiero, 



nonostante lo zio del Caldora, Raimondo, cercasse di comporre 
il dissidio tra il  sovrano e il nipote; questi  pur essendo stato 
ripagato  dell'affronto  con  la  nomina  a  viceré  degli  Abruzzi, 
preferì vendersi ad Alfonso d'Aragona per io mila ducati d'oro. 
A Renato rimase soltanto l'aiuto del papa: a Napoli vi era una 
grave carestia, che lo convinse dell'op¬portunità di rimandare 
in  Francia  la  moglie  ed  i  figli,  rimpianti  dal  popolo,  la  cui 
letteratura conserva un lamento poetico su « donna Sabella »n. 
Se voleva aiuti dai Genovesi bisognava che li pagasse, e ormai 
non sapeva proprio pili dove spremer quattrini. Alfonso V ebbe 
quindi la possibilità di avvicinarsi a Napoli indisturbato e nel 
novembre del 1441 l'assediò nuovamente. L'angioino fece un 
estremo  tentativo  ricollegandosi  con  Francesco  Sforza  per 
ottenere il suo aiuto, ma nello stesso tempo Alfonso V riuscì ad 
accaparrarsi  il  rivale  dello  Sforza,  Niccolo  Piccinini.  Dopo 
l'occupazione di Capri e di altre località del golfo di Napoli da 
parte degli Aragonesi, Renato decise di intavolare trattative di 
pace col  suo nemico per  evitare la  distruzione della  città:  la 
carestia, che nelle more delle trattative diventava sempre più 
insopportabile, lavorava anch'essa in favore dello spagnolo, che 
dal suo canto non aveva alcuna fretta,  sicuro ormai del fatto 
suo. Egli venne poi a cono¬scenza dell'esistenza di quell'antico 
acquedotto sotterraneo in disuso attraverso il  quale si  diceva 
che il bizantino Belisario fosse entrato a Napoli: Renato d'
Angiò sapeva di questo acquedotto e, più accorto di quanto si 
po¬tesse immaginare, ne aveva fatto sorvegliare l'uscita, ma un 
suo soldato tradì e la mattina del 2 giugno del 1442 le truppe 
aragonesi  con  l'assistenza  di  alcuni  napoletani  riuscirono  ad 
entrare in città attraverso il pozzo di una casa che era nei pressi 
della  Porta  di  Santa  Sofia  24 e  si  impossessarono di  questa 
Porta e, poi di quella di San Gennaro 25. Renato, dopo aver 
tentato fino all'ultimo la difesa della città, ripiegò verso Castel 
Nuovo dove si rin¬chiuse con un pugno di uomini che gli erano 
rimasti fedeli: ottenne poi una tregua di io giorni, col patto che 
allo scadere  di  questo termine avrebbe consegnato anche gli 
altri castelli. I napoletani, stremati dall'assedio e dalla carestia, 
non  opposero  resistenza,  ma  attesero  passivamente  i  nuovi 
domi¬natori,  che  per  sfruttare  la  situazione  entrarono  con 
carriaggi carichi di vettovaglie.  Il  4 giugno il nuovo sovrano 
ricevette  l'omaggio  dei  sudditi  in  cattedrale  e  poi  prese 
possesso  di  Castel  Nuovo,  che  Renato  aveva  affidato  ad  un 
genovese, con l'autorizzazione di cederlo al nemico. La capitale 
del  regno,  dopo  tanti  combattimenti,  saccheggi  e 
bombardamenti,  era  in  rovina:  di  tesoro  regio  non  vi  era 
nemmeno  da  parlarne.Renato  d'Angiò  fu  poco  più  che  una 
meteora nella storia di Napoli, in quanto il suo regno fu breve e 
convulso, e la sua sovranità non fu mai completa ed assoluta. 
Egli  non  ebbe  grandi  qualità,  ma  riuscì  ad  accattivarsi  le 
simpatie popolari, non fosse altro che a causa dell'antipatia che 



erano riusciti ad attirare sul capo di Alfonso d'Aragona i suoi 
soldati catalani. Il popolo napoletano era invece abituato ormai 
da circa due secoli ai Francesi, e considerava come propria la 
dinastia  angioina:  ciò  spiega  anche  perché  si  accanisse  a 
prendere le difese di Renato contro Alfonso.Ben diversamente 
dal  popolo,  la  nobiltà  nel  corso  di  questi  anni  tormentati 
dimostrò di non avere altro interesse che il proprio: assuefattisi, 
sotto il debole governo delle due regirie Giovanna I e Giovanna 
II, alla più completa autonomia che rendeva i loro feudi degli 
stati  nello  stato,  i  feudatari  erano  giunti  al  punto  da  non 
tollerare  più  l'ingerenza  dei  sovrani  nel  governo  dei  loro 
possedimenti e da pretendere invece il controllo sulla corona. 
La lunga lotta fra i baroni e la casa regnante, prevista e arginata 
già da Federico II di Svevia e divenuta man mano sempre più 
aperta, giungerà ad una tragica conclusione proprio sotto quella 
dinastia  aragonese  chiamata  al  governo  dai  baroni.In  questo 
periodo  angioino-durazzesco,  denso  di  eventi  storici  e  di 
calamità naturali, guerre, carestie, e pestilenze, la plebe rimase 
in uno stato semibarbaro, facilmente sedotta dai governanti con 
scarse promesse, troppo spesso non mantenute per soddisfare le 
esigenze  dei  feudatari.  La  parte  più  umile  dei  cittadini, 
completamente priva di fiducia in se stessa e in coloro che la 
governavano, sperperò le sue modeste energie esclusivamente 
per cercare di difendere le sue magre entrate dai dominatori che 
si  succedevano.Il  potere  centrale  dell'amministrazione  della 
città di Napoli era rappresentato dal Tribunale di San Lorenzo, 
del  quale  facevano parte,  come abbiamo detto,  gli  eletti  dei 
seggi dei nobili e quello del seggio del popolo: questo tribunale 
prese questo nome perché si riuniva nel convento della chiesa 
francescana di San Lorenzo Maggiore, quasi attiguo alla sede 
della università della città di Napoli, che era in San Paolo: sarà 
poi il Corpo di città e il municipio. Alla fine del secolo XIII 
vediamo che l'intento preva¬lente dei seggi napoletani oltre a 
quello di eleggere i propri rappresentanti al potere centrale fu 
quello di difendere i privilegi di casta: essendo i seggi, tranne 
uno, dei nobili, si cercava di mantenere in vita i diritti feudali e 
di  soggiogare  alla  propria  volontà  le  altre  classi. 
Contemporaneamente i più importanti di questi seggi che erano 
quelli di Capuana e di Nido, cercavano di prevalere sugli altri 
seggi nobili: la nobiltà di Sedil Capuano fin dal 1298 cercò di 
costituire una casta a sé mantenendo un decoro e un lusso che a 
volte  in  alcune famiglie  superava quelli  dei  principi  reali.  Il 
sesto seggio, che era quello del popolo, diviso in  29 ottine26, 
continuò ad abbracciare tutta la città: esso ebbe sulle spalle il 
peso della prepotenza dei seggi nobili, e soprattutto di quelli di 
Capuana e di Nido che cercavano in ogni modo di opprimere i 
suoi  eletti  se  appena  osavano  far  sentire  la  loro  voce.  Man 
mano  questa  contrapposizione  della  presunzione  dei  seggi 
nobili con l'umiltà di quelli del popolo incominciò a scemare, 



in  particolare  nel  secondo  periodo  del  regno  di  Roberto 
d'Angiò: in questo periodo i due seggi di Capuana e di Nido 
vantarono grandi meriti verso il regno e verso la città in quanto 
tra i loro membri vi erano degli esperti finanziari, dei valorosi 
guerrieri  che  resero  le  loro  piazze  il  più  forte  nerbo  dei 
feudatari  al  servizio  del  sovrano.  La  nobiltà  napoletana 
dimostrò  in  questo  periodo  di  possedere  rispetto  dell'onore 
militare  e  spirito  cavalieresco,  oltre  ad  un  senso  di  praticità 
amministrativa.Durante il regno di Roberto d'Angiò il seggio di 
Capuana era il più inteso e già allora, come apprendiamo dal 
Boccaccio, vi era dell'astio fra esso e il seggio di Nido. Verso il 
1309  si  ebbe  quella  amministrazione  cittadina  come  « 
magistratura probivirale » per i sei « prudentes viri » chiamati 
anche « sex vulgariter nominati ». Non si creda però che tra 
questi  nobili  non  vi  fossero  anche  degli  «  arricchiti  »  che, 
essendo  riusciti  ad  ottenere  un  titolo  trattavano  dall'alto  in 
basso  quegli  altri  che,  pur  essendosi  arricchiti  come  loro,  o 
erano stati cosi sfortunati da non ricevere feudi o titoli nobiliari 
o non erano riusciti ad « arrampicarsi » per entrare in un seggio 
nobiliare.Gino Doria ricorda nella sua Storia di una Capitale, 
l'ubicazione  dei  sedili  napoletani.  La  riportiamo  con  le  sue 
parole:« II seggio di Capuana aveva il suo sedile nella strada 
Tribunali, sulla piazza che ha ancora quel nome, e recava nello 
stemma un cavallo sfrenato in campo azzurro. Anche Montagna 
era  in  via  Tribunali,  fra  la  strada S.  Paolo e  la  chiesa  di  S. 
Angelo  a  Segno:  il  suo  stemma  pattava  tre  monti  verdi  in 
campo d'argento;  il  sedile  di  Forcella,  che gli  era aggregato, 
stava antica¬mente presso la  chiesa  di  S.  Maria  a  Piazza.  Il 
seggio di Nido era primitivamente presso la statua del fiume 
Nilo, fu poi spostato accanto alla chiesa di S. Angelo a Nido, 
fra il vico Donnaromita e quello del Salvatore: nello stemma 
aveva il famoso cavallo sfrenato d'oro. Fra Mezzocannone e via 
Sedile di Porto era ubicato il seggio di Porto, che, ai primi del 
'700, fu trasferito in via Medina, presso l'Ospedaletto: singolare 
era il suo stemma, con un velloso Orione, armato, nella destra, 
di un pugnale con la punta rivolta in basso; personaggio che, 
nella  tradizione  popolare,  divenne  Nicolo  Pesce.  Il  sedile  di 
Portanova,  nella  piazza  omonima,  aveva  nello  stemma  una 
porta d'oro chiusa in campo azzurro. Infine il sedile del popolo, 
fino a quando venne fatto abbattere da Alfonso d'Aragona, si 
trovava nella strada della Sellaria, ed era chiamato volgarmente 
Seggio  pittato,  per  le  dipinture  che  lo  decoravano 
esteriormente:  lo  stemma  comportava  una  P  nera  in  campo 
bipartito d'oro e di rosso. In progresso di tempo la P (populus) 
divenne  C  (civitas)  »27.  Il  sistema  amministrativo  cittadino 
durante il  regno di Roberto,  o per lo meno durante la prima 
parte del regno di questo sovrano, non ebbe molte variazioni 
tranne che per una breve parentesi:  nel 1324, poi, si  trovano 
nuovamente  citati  come  «  elecli  ad  certa  negotia  diete 



Universitatis  ».  Con  Roberto  l'amministrazione  cittadina 
aumentò di importanza, poiché divenne compito dell'università 
rendere  note  le  tariffe  per  la  vendita  delle  merci  e  dare  in 
appalto  alcune gabelle,  il  cui  ricavato,  come quello  dei  dazi 
nuovi, veniva investito in lavori a beneficio della città con un 
nuovo  criterio  di  am¬ministrazione.  Anche  nella  vita 
dell'università  cittadina  i  seggi  erano  sempre  in  lotta  per 
riuscire ad introdurre nei posti chiave degli uffici della città i 
loro  membri,  e  le  assemblee  plenarie  e  i  parlamenti  erano 
spesso molto movimentati, tanto che il re fu costretto a separare 
i  seggi  rivali.  Tutta  la  vita  cittadina  era  imperniata  sul 
funzionamento dei seggi e su questa difesa dei loro privilegi. 
Le contese nobiliari,  che specialmente tra  i  baroni e  i  nobili 
delle  varie  piazze  continuarono  sino  ai  tempi  di  Renato 
d'Angiò,  fecero  sì  che  il  seggio  del  popolo  divenisse  uno 
strumento nelle mani dei seggi più importanti. Sotto i Durazzo 
la  crisi  municipale,  dovuta  allo  sconvolgimento  del  regno  e 
della  città  a  causa  delle  guerre,  divenne  cronica,  mentre  il 
popolo continuava ad essere oppresso da sistemi tributari che 
rappresentavano  lo  scotto  da  pagare  perché  il  dominatore 
potesse  mantenersi  un  esercito.  In  questa  situazione  caotica, 
con  le  casse  dello  stato  quasi  sempre  vuote,  i  ba¬roni, 
patteggiando per l'una o per l'altra parte riuscivano ad ottenere 
l'esenzione  dai  tributi,  che,  naturalmente,  andava  a  tutto 
svantaggio  dei  ceti  meno  abbienti  e  soprattutto  del  popolo 
minuto: in questo modo l'autonomia cittadina non esisteva più 
in quanto la città, non come capitale ma come essenza cittadina 
risentiva  di  questa  crisi  municipale.  Quasi  sempre,  per 
accontentare i baroni, il potere regio era costretto a vessare il 
popolo con un sistema tributario esoso ed oneroso. Al popolo 
napoletano, anche a causa della rivalità fra i sedili, fu sempre 
più difficile far ascoltare la propria voce; questo sistema fiscale 
a tutto vantaggio dell'aristocrazia rendeva infatti im¬possibile 
una  rinascita  della  borghesia  e  condannava  la  plebe  ad  una 
miseria  sempre  più  incalzante.  La  parte  più  povera  della 
popolazione  rappresentava  agli  occhi  dei  potenti  soltanto 
eventuale  carne  da  macello  per  le  continue  guerre  o  uno 
strumento di lotta.  Ladislao sfruttò infatti  la plebe per le sue 
audaci imprese  fuori  del  regno e  agli  oscuri  combattenti  del 
popolo minuto va il merito se si guadagnò l'appellativo  di  « 
vittorioso »  o  quello  ancora  più  rolandesco  di  « Lancillotto 
il liberale »,  datogli da quegli storici che pensarono che egli 
volesse  riunire  sotto  il  suo  scettro  l'Italia.  Per  la  sua 
megalomania questo sovrano non si dedicò mai seriamente alle 
cure del suo regno, nel quale dimorò molto poco e quel poco 
per  immergersi  in  feste  che,  secondo quanto  ci  ri¬portano  i 
cronisti, degeneravano il più delle volte in orge. La reggia era 
divenuta in quei tempi, come dice il Doria: « un po' caserma, 
un  po'  prigione  di  stato  e  un  po'  lupanare,  essendo  quel  re 



dedito  con sfrenato trasporto  ai  piaceri  venerei:  onde egli  si 
contagiò  quella  tremenda  lue,  che  lo  trascinò  non  ancora 
quarentenne, alla morte (1414), e intorno alla quale si sparsero 
tante strane voci, raccolte dai cronisti contemporanei »28. Della 
morte di Ladislao abbiamo già parlato, ma non è accertato che 
morisse di lue come attesta il Doria.Nel campo amministrativo 
i  Durazzo,  dal  1381  al  1442,  non  fecero  quindi  molto, 
specialmente per quanto riguarda la città di Napoli, in quanto se 
Ladislao  era  stato  molto  distratto  dai  suoi  sogni  di  gloria 
Giovanna  II  lo  fu  dalle  sue  faccende  private  e  lasciò  molta 
libertà di azione ai suoi favoriti che pensavano soltanto al loro 
tornaconto. Per quanto riguarda Renato d'Angiò, vale quando si 
è detto per Ladislao:  bisogna comunque accettare che quelle 
stesse necessità militari che svuotavano le casse rege lasciarono 
l'amministrazione affidata ai sei eletti dei cinque seggi nobili. 
Giovanna II cercò di dare al governo effettivo del regno una 
certa giurisdizione dei poteri amministrativi, ma chi manovrava 
quel  consiglio  era  sempre  Sergianni  Ca-racciolo.  Sotto 
Margherita  e  Ladislao  di  Durazzo  nella  «  Magna  Curia  » 
furono  messi  dei  consiglieri  regi  per  far  si  che  si  potesse 
procedere anche contro coloro che avevano dei privilegi e fu 
cosi che la Corte della Vicaria potè essere più sollecita nella 
giustizia: durante il regno di Giovanna II, invece, l'impotenza 
della Magna Curia fu sminuita dai compiti che furono assegnati 
alla corte della Vicaria, e infine il governo dei Diciotto eletti 
potè  evitare  alcuni  abusi.  Se  la  crisi  dell'amministrazione 
cittadina  continuava bisogna ammettere  che  durante  il  regno 
dei Durazzo e la reggenza di Isabella, l'amministrazione della 
giustizia fu meno precaria, in quanto la stessa Giovanna II volle 
concedere  alla  città  alcuni  privilegi  giudiziari.Nella  seconda 
parte  dell'epoca  durazzesca  l'amministrazione  municipale  fu 
strettamente riservata ai sei eletti,  senza la partecipazione del 
popolo,  nel  continuo  scontrarsi  dei  seggi  nobili,  fra  i  quali 
cominciava  ad  emergere  anche  quello  di  Montagna.  Col 
moltiplicarsi dei feudatari l'alta giustizia criminale fu accordata 
a  tutti,  e  cosi  mentre  si  cercava  di  modificare  la  legge  si 
alienava quello che poteva essere il criterio base di far giustizia 
dei criminali. Dopo la morte di re Roberto, come si è visto, il 
regno cadde quasi nell'anarchia e, a causa di tante vicende che 
si accavallarono, la sofferenza del popolo si accrebbe poiché su 
di esso, senza alcuna tregua, si abbatterono flagelli sia materiali 
sia  spirituali  come  pestilenze,  carestie,  brigantaggio  e  non 
ultima  l'Inquisizione.  Questa  crisi  a  cui  abbiamo  accennato 
sembrava  dovesse  essere  risolta  quando  Giovanna  II  scelse 
come erede  l'ultimo an¬gioino,  ma la  guerra  e  gli  assedi  di 
Alfonso V d'Aragona, gli sbandamenti dei baroni e i tradimenti 
dei vari condottieri produssero strazi e privazioni indicibili per i 
napoletani.  Gli  abusi  non  terminarono  dopo  la  vittoria  di 
Alfonso  poiché  la  città  fu  abbandonata  al  saccheggio  della 



soldataglia catalana. Il popolo troverà un po' di pace soltanto 
durante  il  regno  di  questo  sovrano,  che  nonostante  questo 
esordio negativo, meriterà poi l'appellativo di « Magnanimo ». 
La popolazione a Napoli andò aumentando nel primo periodo 
angioino in quanto affluirono nella capitale numerosi forestieri 
con le loro famiglie, per lo più mercanti e banchieri che vi si 
stabilirono attratti dalle numerose facilitazioni che li rendevano 
dei privilegiati rispetto al popolo; non di rado, infatti, gli stessi 
sovrani  avevano bisogno sia  dei  banchieri  fiorentini  che  dei 
mercanti genovesi. Ai mercanti fiorentini e romani fu concessa 
anche la pre¬senza di un console e la possibilità di costruirsi 
delle logge su suoli che venivano dati loro a questo scopo. Sin 
dal  matrimonio  di  Roberto  con  Violante  d'Aragona,  poi, 
giunsero  anche  dei  mercanti  catalani,  che  ebbero  ottime 
possibilità di lavoro ed una vita prosperosa durante il regno di 
Alfonso  d'Aragona.  Ai  tempi  di  Carlo  II,  la  capitale  aveva 
40.000  abitanti,  ma  nell'ultimo  ventennio  del  sec.  XIII  la 
popolazione cominciò ad aumentare. Le pestilenze del 1348 e 
del  1362  fecero  molte  vittime  e  ancora  di  più,  circa  7.000, 
secondo i Diurnali,  ne avrebbe causato la peste del 1382. Vi 
furono ancora una pestilenza nel 1399, che mietè circa 16.000 
vittime ed un'altra nel 1411, che riportarono la popolazione ai 
40.000 abitanti. Durante il regno di Giovanna II e poi quello di 
Renato  d'Angiò  vi  fu  di  nuovo  un  notevole  svi¬luppo 
demografico che riportò la popolazione della capitale a 60.000 
unità.  Bisogna considerare che questa parabola discendente e 
poi  ascendente  era  sempre  collegata  al  commercio  e 
all'industria  artigianale  e  che  a  Napoli  molti  fenomeni 
avvenivano  in  funzione  proporzionalmente  diretta  all'attività 
del porto. A questo proposito ricorderemo che agli inizi del sec. 
XIV fu iniziata la costruzione di un nuovo porto in sostituzione 
del vecchio porto Pisano: esso fu costruito da due napoletani, 
due mercanti, tali Matteo Lanzalonga e Griffo de Goffredo che 
presero l'appalto del lavoro sotto la direzione del protomaestro 
Riccardo Primario  e  sotto  il  controllo  dell'università.  Questo 
Molo Grande, chiamato cosi per distinguerlo dal vecchio, prese 
nel tempo anche il nome di molo angioino, in quanto il merito 
della sua costruzione va a Carlo II d'Angiò. Alla fine del regno 
di  Carlo  II  i  lavori  erano  a  buon  punto  e  si  pensò  a  rifare 
l'arsenale, che fu iniziato nel 1305 con un contri¬buto da parte 
dell'università cittadina di ben 100 once d'oro:  un secondo, che 
fu costruito sotto re Roberto verso la spiaggia del Cannine, fu 
poi di¬strutto dagli Aragonesi durante il bombardamento della 
città.  Queste  opere  pubbliche  produssero  un  benefico 
incremento del traffico mercantile e del commercio artigianale; 
Napoli incominciò a diventare una città marinara e tutta la zona 
attigua  al  porto  divenne  una  zona  commerciale.  Nel  primo 
periodo angioino si affermarono alcuni tipi di industria come 
l'arte  della  lana,  che prese  a  lavorare  con alacrità  anche per 



merito dell'Ordine religioso degli Umiliati  che era esperto di 
questa  lavorazione.  Furono  impiantate  altre  manifatture 
sovvenzionate dall'università sia con la con¬cessione del suolo 
che  con  la  costruzione  dei  locali.  Roberto  d'Angiò,  oltre  a 
preoccuparsi  di  abbellire  la  sua  capitale,  prese  alcune valide 
iniziative  per  l'effettuazione  di  lavori  di  bonifica  e  la 
ripavimentazione  di  strade;  agevolò  inoltre  e  promosse 
l'artigianato,  compreso  quello  dell'argento.  Questo  sovrano 
ingrandì ulteriormente il porto ma dopo la sua morte, nel 1343, 
quel  tragico  maremoto  il  cui  resoconto  ci  è  stato  fatto  dal 
Petrarca, fece gravi danni e molte navi che erano nel porto e 
nell'arsenale  andarono  a  picco.  Giovanna  I  dispose  quindi 
importanti riparazioni alle attrezzature necessarie perché i due 
porti  potessero  essere  rimessi  in  funzione,  e  si  pensò  di 
costruire anche delle scogliere che dessero maggiore garanzia e 
difesa.I quartieri cittadini durante il regno di Giovanna I ebbero 
una  certa  sistemazione;  quelli  della  marina  erano  abitati 
principalmente  da  pescatori  che  si  organizzarono  in  una 
corporazione. L'efficienza dei porti e dell'arsenale produsse uno 
sviluppo edilizio nel  borgo di  Chiaia M, dove ebbe inizio il 
processo di urbanizzazione con la costruzione di alcune dimore 
estive. Dalle logge di Genova e di Pisa, dalla Rua Catalana e 
dalla  Rua  Provenzale,  tutte  le  strade  del  borgo  marinaro  e 
mercantile confluivano verso il  porto.  Per quanto riguarda la 
cinta  muraria  della  città,  abbiamo  rapidamente  accennato 
all'ampliamento  effettuato  nella  parte  orientale  da  Carlo  I 
d'Angiò e ai lavori eseguiti per volere di Carlo II nella parte 
occidentale: le murazioni qui deviavano includendo nell'interno 
il  convento  celestino  di  San  Pietro  a  Majella,  e  la  porta 
Donnorso fu rimpiazzata da un torrione dove si aprirà poi la 
porta  vicereale  che  prenderà  il  nome  dal  duca  d'Alba.  Le 
murazioni  risentono  dell'importanza  che  la  città  acquista 
essendo diventata  la  capitale  del  regno al  posto di  Palermo: 
questo evento rappresenta l'inizio di una rinascita urbanistica, 
nella quale furono necessariamente interessate anche le mura. 
Queste, seguendo il tracciato che già conosciamo, da piazza del 
Gesù, includendo la zona di via Monte Oliveto si rettificavano 
lungo via Toledo e girando sulla sinistra per via San Giacomo 
ritornavano indietro verso l'attuale chiesa di San Giuseppe dove 
vi era la porta Petruccia. Per la Rua Catalana, ancora esistente, 
le murazioni si riunivano alla torre maestra adiacente a Santa 
Maria la Nova. Poiché il percorso delle mura in questo tratto 
era alquanto irregolare, sotto Giovanna II vi furono incluse la 
rua Catalana e la rua Franzese e poi quelle case che erano verso 
l'Incoronata,  nell'attuale  via  Medina.  In  periodo  durazzesco 
dalla  Porta  Petruccia  la  cinta  muraria  proseguiva  verso  San 
Pietro Martire, verso la via del Porto, risaliva poi verso il borgo 
degli  Orefici,  l'Annunziata,  il  supportico  dei  Caserti  e  la 
Maddalena, giungendo a Castel Capuano. Non è facile, come 



ammette anche Arnaldo Venditti: « per l'assenza di documenti 
individuare, specie nella zona meridionale della città, una netta 
demarcazione tra l'addizione angioina e quella durazzesca, che 
prosegui la prima verso sud-ovest; del resto è evidente che nel 
processo di accrescimento della città, si sviluppò notevolmente 
la sostituzione edilizia, specie nella zona urbana di più intensa 
attività  commerciale  e  industriale  »30.  Quanto  afferma  il 
Venditti fu detto a suo tempo anche dal Capasso, dal Nunziante 
e dal Filangieri, ma bisogna precisare che se è vero che non vi è 
una  « netta  demarcazione »  tra  quanto  fecero  gli  angioini  e 
quanto  conti¬nuarono  a  fare  i  Durazzo,  bisogna  in  linea  di 
massima  affermare  che  per  l'accrescersi  dello  sviluppo 
urbanistico  sotto  i  Durazzo  furono  intensificate  le  opere  di 
difesa  come  quel  torrione  del  Carmine  che,  come  aggiunge 
ancora il  Venditti,  rappresenta il  « primo nucleo del  castello 
affacciato sulla ma¬rina »31. Oltre ad ampliare le murazioni, 
gli Angioini provvidero a far prosciu¬gare le paludi malsane e 
la  città  ebbe  un  certo  assetto  urbanistico  che  si  distaccò 
dall'antica  tipizzazione  ippodamea:  sorgono  i  borghi  ognuno 
dei quali ha la sua vita o raccoglie a volte gente che fa lo stesso 
mestiere.Abbiamo visto  come,  per  incoraggiare  l'afflusso  dei 
mercanti stranieri, gli Angioini concedessero loro la possibilità 
di costruirsi delle logge per po-tervisi riunire e trattare i loro 
affari,  come si usava anche in altre città. A Napoli di queste 
logge non ne rimane alcuna, ma si sa dove erano ubicate: quella 
dei Pisani presso l'omonimo porto e precisamente dove è oggi 
la chiesa di San Giacomo degli Italiani; quella di Genova dove 
è  oggi  la  chiesa  di  San  Giorgio  dei  Genovesi;  quella  dei 
Marsigliesi  era  nei  pressi  della  Rua  Catalana;  quella  dei 
Provenzali  nella  Rua  Provenzale.  Vi  erano poi  logge  minori 
come quelle dei Siciliani, dei Veneziani e dei Fiamminghi, e 
qualcuna esisteva già prima dell'arrivo degli Angioini. Durante 
il  regno  di  Giovanna  I  ogni  colonia  straniera  ebbe  il  suo 
quartiere ed una, come quella francese, addirittura una piazza, 
l'attuale piazza Francese: con Carlo III di Durazzo avvenne un 
altro risanamento della  città  e  questo sovrano volle aiutare i 
conciatori  di  pelle  e  i  fusari,  che  provvede¬vano  alla 
macerazione della  canapa verso il  ponte  della  Maddalena.  Il 
commercio però non poteva avere  un vero sviluppo a causa 
delle  infinite  difficoltà  dovute  sia  alle  continue  guerre,  sia, 
come ricorda il  Venditti,  al  «  cattivo sistema monetario  »  e 
all'ostacolo dell'« usura » 32 L'edilizia si basò principalmente 
sulla costruzione di opere sacre, ma anche l'edilizia civile ebbe 
in questo periodo un impulso artistico: furono edificati infatti 
palazzi  principeschi  alcuni  dei  quali  ancora  esistono  mentre 
altri  sono soltanto ricordati.  Delle  dimore costruite  nel  largo 
delle  Corregge  da  Carlo  II  per  i  suoi  figli,  nulla  rimane,  in 
quanto furono distrutte durante il conflitto angioino-aragonese : 
ricorderemo  il  Palazzo  Piscicelli,  alla  Vicaria  vecchia,  dove 



circa a metà del vico Scassacocchi sulla destra vi era un vico-
letto che prendeva il nome di questa famiglia. I Piscicelli fecero 
costruire a fianco del loro palazzo anche una cappella la cui 
data  di  costruzione  si  fa  risalire  al  1383.  Grandioso  doveva 
essere il Palazzo di Sergianni Caracciolo, il cui portale, ancora 
esistente, è l'ingresso dell'Ospedale della Pace33: esso doveva 
essere  veramente  degno  del  Gran  Siniscalco  e  Gran 
Connestabile del Regno, che era duca di Venosa e principe di 
Capua.  Al  vico  Zurli,  sempre  nel  secolo  XIV,  fu  eretto  il 
palazzo per la famiglia omonima nei pressi della chiesa del Pio 
Monte della Misericordia. Nell'antico seggio del porto vi era il 
Pa¬lazzo dei Collereti, così lussuoso che gli antichi scrittori lo 
paragonarono ad una reggia. Vi abitava Amalia de' Collereti, 
conosciuta da Francesco Petrarca, che quando venne a Napoli 
ospite di re Roberto vi sarebbe andato ad istruirla nelle lettere. 
Il Palazzo detto dell'imperatore di Costantinopoli, nei pressi di 
piazza San Gaetano 3\ fu voluto da Filippo II di Valois 35, che 
mori sempre attendendo che fossero riconosciuti i suoi diritti su 
questo  impero:  rimane  qualche  elemento  della  costruzione 
originaria.  In  epoca durazzesca  vi  era  il  Palazzo di  Fabrizio 
Colonna nel seggio di Portanova, sito, venendo dal mare, quasi 
all'inizio  dell'attuale  via  Mezzocannone.  Il  Colonna  fu  Gran 
Capitano  e  Gran  Conestabile  del  Regno.  Nel  piccolo  largo 
attualmente  intitolato  a  Teodoro  Monticelli36  si  può  tuttora 
ammirare uno dei più bei palazzi costruiti  a Napoli in epoca 
angioina,  quello  di  Antonio  de  Penna.  Soffermandoci 
brevemente diremo che l'interessantissima facciata, del 1406, è 
in  piccole  bugne  di  pietra  rettangolari,  ornate  di  piume, 
emblema della famiglia, e di gigli angioini. Molto grazioso il 
corni¬cione, anch'esso in bugne, sorretto da piccoli archi acuti 
e  degno di  rilievo  il  portale  ad arco depresso  circondato da 
eleganti decorazioni; la porta lignea è incorniciata da un marmo 
sul  quale  originariamente  erano incisi  due versi  di  Marziale. 
Interessante il cortile a pilastri polistili nel quale un tempo vi 
erano sedici  scuderie;  anticamente il  portico era adornato da 
statue di epoca romana, ed anche gli appartamenti erano molto 
belli.  Quello  padronale  aveva  due  saloni  con  eleganti  porte 
incorniciate da graziose modanature rilevate nella pietra; una 
scala in piperno portava al piano superiore,  le cui finestre si 
vedono sugli attigui gradoni di Santa Barbara, poggiate sulla 
cornice  dell'alto  basamento  e  sovrastate  da  un  cordone  che 
funge da cornice finale. Non si conosce l'architetto di questo 
edificio,  ma secondo alcuni studiosi potrebbe essere Antonio 
Baboccio da Piperno, che fece anche la tomba del de Penna in 
Santa Chiara; non vi è altro argomento che conforti questa tesi. 
Altro  palazzo  rappresentativo  di  questo  periodo  angioino-
durazzesco  è  l'attuale  palazzo  Santangelo,  che  dovrebbe 
chiamarsi  Carafa  di  Maddaloni,  essendo  stato  costruito  per 
volere  di  quel  Carafa  soprannominato  Malizia,  che  come 



abbiamo  visto,  fu  un  abile  collaboratore  di  Sergianni 
Caracciolo  e  lo  diverrà  poi  di  Alfonso  d'Aragona.  Esso  fu 
costruito  secondo il  Catalano da un certo Masuccio I  ma fu 
terminato dal Fiore che fu poi l'autore della tomba di Diomede 
Carafa, figlio di Malizia, in San Domenico Maggiore. L'opera 
fu  iniziata  quindi  in  epoca  angioina  ed  infatti  il  bugnato 
uniforme,  le  bugne  quadrilatere  schiacciate  e  le  finestre  al 
piano terra appartengono al secolo XIV, ma fu poi terminato 
nel  periodo aragonese.  Nel  prossimo ca¬pitolo ne  parleremo 
più diffusamente. Abbiamo accennato al rifiorire dello spirito 
religioso in Napoli, dovuto sia all'esempio dato dai pii sovrani 
angioini  che  alla  protezione  da  loro  accordata  agli  Ordini 
religiosi.  La  lotta  contro  gli  eretici,  iniziata  da  Carlo  I,  fu 
ripresa da Carlo II che si dimostrò in questo campo più severo 
del padre anche perché fu il vero tipo di bigotto medioevale: 
nelle  città  sorsero  e  si  moltiplicarono  congregazioni  e 
confraternite, fra cui quella dei nobili, voluta da Margherita di 
Durazzo e fondata nel 1400, dedicata a Santa Marta. Gli attriti 
fra i sovrani e i pontefici non si riferivano, di solito, a questioni 
reli¬giose  ma  solo  a  questioni  temporali,  e  fra  i  reali  e  gli 
arcivescovi  regnò  quasi  sempre  l'accordo.  L'arcivescovo 
Capece Minutolo, che resse la diocesi na¬poletana sotto Carlo 
II, prendeva parte anche al Parlamento Generale del Regno e a 
volte prestò danaro al suo sovrano,  rifiutando di prendere in 
pegno oggetti in oro. L'episcopato di questo prelato fu molto 
importante, in quanto ebbero inizio i lavori per il duomo, che 
Carlo II nel 1299 dichiarò di avere eretto in onore della Beata 
Vergine Maria: la cattedrale, come vedremo, fu poi portata a 
termine  quasi  completamente  da  re  Roberto,  e  le  spoglie 
dell'arcivescovo Capece Minutolo vi riposano, nella cappella di 
famiglia.  Nel 1302 venne a Napoli  da Benevento un insigne 
teologo, l'agostiniano Giacomo da Viterbo, molto rispettato dal 
sovrano che ne  fece un suo consigliere:  questo religioso era 
tenuto in grande stima anche da Bonifacio Vili il quale volle 
che fosse lui ad istruire il  processo di santificazione di papa 
Celestino  V.  Poiché  a  Napoli  Celestino  aveva  abdicato  e 
sempre  a  Napoli  aveva  avuto  luogo  l'elezione  del  suo 
successore,  questi,  Bonifacio  Vili,  volle  che  nella  capitale 
angioina  il  processo  avesse  inizio.  L'agostiniano  ebbe  la 
possibilità di raccogliere qui testimonianze valide che insieme a 
quelle procuratesi in Abruzzo condussero l'umile eremita agli 
onori  dell'altare  in  brevissimo  tempo.  Re  Carlo  e  il  figlio 
Roberto,  come del  resto Bonifacio VIII,  concessero inoltre a 
Giacomo da Viterbo favori e privilegi per la costruzione della 
nuova cattedrale. Un altro prelato che molto bene operò per il 
popolo napoletano fu Giovanni  Caetani  Orsini,  che  fu eletto 
arcivescovo nel 1327 in anni in cui il malcostume imperversava 
a Napoli dovunque, compreso a corte. Di questo periodo furono 
acuti  biografi  sia  il  Boccaccio  che  il  Petrarca:  lo  stesso  re 



Roberto, tanto ossequiente alla morale cattolica, in gioventù fu 
dedito  a  facili  amori,  e  principesse  reali  come  Caterina  di 
Courtenay che era a capo della famiglia dei Taranto ed Agnese 
di  Périgord  che  fu  poi  a  capo  di  quella  dei  Durazzo,  non 
nascondevano la loro lussuria. L'arcivescovo Giovanni Caetani 
Orsini pubblicò una costituzione in 64 titoli che richiamava la 
popolazione  ad  una  vita  più  religiosa  e  meno  dissipata 
minacciando per  alcuni peccati  la  scomunica.  Questo prelato 
era cosi stimato dal pontefice che varie volte fu costretto ad 
abbandonare la sua diocesi per speciali missioni: egli era però 
nel suo episcopio quando mori re Roberto, e si prodigò perché 
la succes¬sione potesse effettuarsi senza travaglio Pur avendo 
sempre  protetto  Giovanna,  quando  avvenne  l'assassinio  di 
Andrea d'Ungheria,  Giovanni  Orsini  si  oppose recisamente a 
coloro  che  volevano  scagionare  la  regina  dalle  sue 
responsabilità; si schierò poi sempre dalla parte di re Luigi di 
Taranto quando questi giustamente si lamentava della condotta 
della  consorte.  Napoli  ebbe  anche  degli  arcivescovi  francesi 
che sul principio trovarono una certa opposizione nel popolo, 
ma divennero bene accetti quando seppero conquistare la stima 
dei napoletani. La capitale angioina si trovò poi al centro del 
grande  scisma  di  Occidente:  la  stessa  sovrana  fu,  come 
abbiamo visto, in gravi difficoltà per decidere quale pontefice 
dovesse riconoscere come quello legittimo, mentre il semplice 
popolino vide giusto senza bisogno di consiglieri.  L'impegno 
religioso dei napoletani fu vivo e cosciente in questo momento 
storico cosi travagliato per la Chiesa, e il popolo lo dimostrò 
sempre,  sia  nella  sua  spontanea  e  generosa  sottomissione  al 
pontefice, sia nel non voler tollerare la presenza dell'antipapa in 
città, sia, infine, nella sua ribellione all'autorità regia quando fu 
in conflitto con quella pontificia37. Lo scisma produsse infiniti 
motivi di dissenso e di discussioni sia nel clero che fra i popoli, 
poiché, anche se molti agivano in buona fede, questa questione, 
che  toccava  i  sentimenti  più  sacri  di  tutti  i  cristiani,  finiva 
invariabilmente  per  essere politicizzata.  Il  popolo napoletano 
ebbe  un  altro  periodo  di  sbandamento  quando  Ladislao  per 
proteggere  i  suoi  interessi  cercò  di  accordarsi  con l'antipapa 
Giovanni  XXIII:  questi  due  personaggi,  prima  nemici,  si 
intesero  poi,  mentre  il  vero  papa,  Gregorio  XII,  veniva 
scacciato  da  Gaeta  dove  si  era  rifugiato.  Eppure  in  questo 
marasma  scismatico  e  fra  tante  guerre  che  non  lasciavano 
comprendere  al  popolo  da  quale  parte  fossero  la  verità  e  la 
ragione,  sin  dai  primi  anni  della  dinastia  angioina  si 
consolidarono  in  Napoli  quei  grandi  Ordini  religiosi  che 
avevano  subita  la  persecuzione  sveva:  il  france¬scano  e  il 
domenicano. Con loro fiorirono altri Ordini meno importanti, 
come il carmelitano ed il celestino, che ebbe il suo momento 
migliore subito dopo la santificazione di Celestino V. Anche gli 
agostiniani ebbero da Carlo I nel 1270 un terreno per costruire 



la loro chiesa: quest'Ordine, molto dotto, seguace della parola 
del  grande  santo  confessore  Agostino,  fu  protetto  anche  da 
Carlo II e da esso emerse quel fra' Giacomo da Viterbo di cui 
abbiamo già parlato che ebbe l'incarico di dirigere lo Studio di 
Napoli  presso il  convento di  Sant'Agostino.  Quasi  altrettanto 
noto  per  la  sua  dottrina  fu  un  altro  agostiniano,  Agostino 
Trionfo, che fu discepolo di San Tommaso a Parigi e che re 
Roberto volle come consigliere e cappellano di corte. I padri 
domenicani vennero a Napoli nel 1231 per ordine di Gregorio 
IX:  l'Ordine  aveva  avuto  il  22  dicembre  del  1216 
l'approvazione di papa Onorio III con il privilegio « Religiosam 
vitam »  e  questo  pontefice  lo  prese  sotto  la  sua  protezione. 
Questi frati la cui prima casa fu a Tolosa nella chiesa di San 
Romano,  ebbero  il  titolo  di  «predicatori»  il  21  gennaio  del 
1217, un anno dopo la fondazione del loro Ordine.I domenicani 
che vennero a Napoli, oltre al compito di predicare il Vangelo, 
ebbero purtroppo anche quello di curare l'inquisizione, compito 
a cui ottemperarono con obbedienza e con energia anche se non 
con  gioia:  nello  stesso  tempo,  seguendo  lo  spirito  del  loro 
sodalizio fecero parte della direzione della facoltà di teologia 
dello Studio napoletano. Dopo la battaglia di Benevento Carlo 
d'Angiò fece di tutto per riorga¬nizzare lo Studio: egli diede 
questo  incarico  ai  domenicani  chiamando  a  Napoli  i  loro 
migliori docenti. L'Ordine di San Domenico oltre la preghiera, 
ebbe come compito precipuo l'evangelizzazione e l'istruzione 
dei  popoli.  Si  vuole  che  tra  i  fondatori  dei  due  Ordini,  il 
francescano  e  il  domenicano,  vi  fosse  piena  amicizia  e  che 
Domenico  offrisse  a  Francesco  l'unione  delle  loro  forze. 
Quest'unione però non si effettuò e ciascun Ordine andò avanti 
lavorando  in  due  campi  differenti  per  il  bene  comune  della 
Chiesa,  ma secondo un concetto di pluralismo che la Chiesa 
oggi invita perentoriamente a rispettare. Napoli, travagliata da 
lotte e vicende politiche, dallo scisma e dalle carestie, anche se 
non  fu  forse  il  campo  più  facile  per  la  missione  di  questi 
religiosi, dimostrò di saper fare la sua scelta. Sia i francescani 
che i domenicani predicavano quanto lontano dal concetto di 
povertà  voluto  da  Cristo  fossero  quelle  deviazioni  il  cui 
esempio purtroppo veniva anche da Roma come dalla corte. La 
parola  dei  domenicani,  arrivava  dall'alto  dalla  loro  dottrina, 
quella  dei  francescani  giungeva  umile  nella  strada,  con  due 
vi¬sioni  della  religiosità  che  si  compendiano  e  non  si 
escludono:  entrambi  gli  Ordini  portarono  ad  esempio  i  loro 
santi  invitando  il  popolo  a  guardarli  realisticamente.  I 
domenicani  cercavano  di  culturalizzare  l'ambiente  favorendo 
gli studi e i francescani quasi vantavano la loro « pochezza di 
cultura  »;  entrambi  gli  Ordini  offrivano  però  al  popolo 
napoletano  il  senso  della  realtà  delle  cose  nella  concezione 
cristiana con una duplice testimonianza; essi furono due forze 
congiunte  nello  sforzo  di  divulgare  il  Verbo  di  Dio.  I 



domenicani,  che  avevano  avuto  dai  benedettini  nel  1231  il 
possesso della chiesetta di Sant'Arcangelo a Morfisa38, ebbero 
il 18 giugno del 1269 la riconferma di questo possesso, e con 
l'aiuto dei sovrani angioini vi eressero il loro nuovo maestoso 
tempio. L'Ordine dei Minori, i francescani, vennero a Napoli 
sotto  la  guida di  un frate Agostino e non,  come vorrebbe la 
tradizione, del santo fondatore: oltre alla chiesa sita nel luogo 
dove fu poi eretto Castel Nuovo essi ebbero la basilica di San 
Lorenzo,  ceduta  loro  dal  vescovo Giovanni  di  Aversa,  nella 
quale fu celebrato nel 1316 il Capitolo Generale dell'Ordine. In 
linea di massima i sovrani angioini oltre a fare numerose opere 
di bene rispettavano sempre i voleri del pontefice, e se si ebbe 
qualche contrasto, fu a causa di accaparramenti o di ambizioni 
personali che erano senz'altro più scusabili nei sovrani che nel 
pontefice  o  nei  cardinali.  L'Ordine  francescano  ebbe  una 
frattura durante il regno di Roberto d'Angiò, dividendosi in una 
parte  molto più severa  nel  rispetto  delle  regole  dell'ordine  e 
un'altra  più  largheggiante.  Re  Roberto  prese  le  parti  dei 
cosidetti  «  spirituali  »,  quelli  più  rigidi,  che,  anziché  essere 
apprezzati, furono avversati dalla Santa Sede. La regina Sancia 
fu solidale col marito, anzi, come abbiamo accennato, si attirò 
le  rampogne  dal  pontefice  per  la  protezione  accordata  ai  « 
fraticelli  »,  poiché quando il  papa  dispose  che l'inquisizione 
agisse contro di loro, si oppose ai legati papali e diede asilo ai 
perseguitati  anche nel  suo  castello.  Il  re,  che non a  caso  fu 
chiamato il « Saggio » fece da moderatore tra il pontefice e la 
con¬sorte, ma per questa sua presa di posizione fu incolpato 
addirittura di eresia e fu trascinato in una questione teologica 
che in effetti non aveva alcun senso tanto è vero che la stessa 
Sorbona di Parigi nel dicembre del 1333 condannò il papa, e 
con la morte di Giovanni XXII la questione finf. Re Roberto 
bandi poi nel suo regno una crociata di moralismo con un editto 
del 15 gennaio del 1335, e col passare degli anni, mentre nella 
capitale non mancavano feste e manifestazioni di lusso, Castel 
Nuovo si  chiuse in uno stretto regime di  austerità.  I  sovrani 
cercarono di sostenere ed incoraggiare lo spirito religioso del 
popolo anche con manifestazioni e cerimonie: il re fece portare 
in Santa Chiara le reliquie di san Ludovico d'Angiò, e, oltre a 
prodigarsi per venire incontro ai bisogni dei monasteri, rendeva 
pubblico questo suo interesse con continue visite agli Ordini, 
sia maschili, sia femminili. Furono inoltre date disposizioni per 
la  moralizzazione  del  popolo  e  della  nobiltà,  comminando 
severe pene per coloro che non si fossero atte¬nuti alle volontà 
del sovrano.La cultura letteraria di questo periodo a Napoli trae 
il  suo  alimento  ancora  dalla  Chiesa:  in  questo  scorcio  di 
Medioevo,  mentre  comincia  a  profilarsi  all'orizzonte  l'aurora 
del  Rinascimento,  che  riporterà  la  cultura  e  la  letteratura 
nell'ambito delle cose umane e materiali, la cultura è più che 
mai legata alla Chiesa, e più che mai dal clero e dai conventi 



vengono l'indirizzo e l'avvio. Come giustamente ha affermato 
Paolo VI in una sua enciclica, la Chiesa ci ha dato in tutti  i 
tempi  «  un  patrimonio  magnifico  e  amplissimo  di  dottrine, 
concepite nell'amoroso e  sapiente tentativo di  congiungere il 
pensiero  divino  al  pensiero  umano,  non  astrattamente 
considerato,  ma  concretamente  espresso  nel  linguaggio 
dell'uomo ». Ancora una volta, in effetti, la cultura del tempo è 
completamente  imperniata  sull'opera  di  un  religioso,  un 
teologo, un uomo insigne il cui genio accentra e personalizza 
un'epoca.  La  cultura  del  periodo  angioino-durazzesco,  che 
partendo dalla metà del secolo XIII, prosegue per il XIV e fino 
alla metà del XV, gravita necessariamente intorno all'immensa 
e  determinante  opera  di  Tommaso  dei  conti  d'Aquino,  il 
domenicano che, suddito napoletano, fu chiamato ad insegnare 
nelle maggiori università europee. Ad un altro domenicano, un 
teologo moderno,  Luigi  Salerno,  vogliamo quindi  lasciare  la 
parola per introdurci nel mondo del grande aquinate. Egli rileva 
come sempre per merito dei religiosi ebbe inizio, fin dal sec. 
XIII, quel dialogo che condurrà all'apertura della cultura verso 
nuovi e più ampi orizzonti. Il Salerno afferma che i religiosi, 
precedentemente : « Assumevano una posizione polemica nei 
confronti  della  cultura  pagana,  essi  mettevano  in  luce  il 
carattere  di  opposizione  e  tensione  che  vi  era  tra  il 
Cristianesimo e quella cultura: il contatto dunque avveniva e 
ve¬niva  configurato  come  lotta  tra  la  verità  e  l'errore.  In 
secondo tempo i cri¬stiani cominciarono a notare che la cultura 
pagana  offriva  elementi  assimi¬labili  ed  utili  per  la  stessa 
illustrazione della verità cristiana e se ne servirono, mettendo in 
luce la convergenza tra il Cristianesimo ed i valori umani della 
cultura  classica,  anzi  rivendicarono  al  Cristo  ed  al 
Cristianesimo il diritto di proprietà di tutti quei valori positivi 
che  si  trovavano  nella  cultura  clas¬sica;  il  contatto  dunque 
avveniva  e  veniva  configurato  come  appartenenza  dei  veri 
valori  culturali  al  Cristianesimo.  Da  questo  atteggiamento 
dell'epoca patristica nacque la cristianità medievale, in cui tutte 
le  manifestazioni  della  vita  furono  informate  e  dominate 
dall'elemento  religioso.  La  Chiesa  cosi,  evangelizzando, 
compie anche opera di cultura e di azione in tutti i campi della 
vita  civile,  economica,  politica.  Tutta  la  cultura  medievale  è 
nella  Chiesa:  filosofia,  scienza,  arte;  la  Chiesa  è  arbitra  e 
giudice inappellabile in ogni settore della cultura. Non si può 
più parlare di contatto tra Chiesa e cultura, ma si deve parlare 
di piena integrazione, di identificazione tra Chiesa e cultura, e 
quindi  di  strumentalizzazione  dei  valori  culturali  umani  e 
profani  nei  confronti  dei  valori  religiosi:  philosophia  anelila 
theologiae.  Tommaso  d'Aquino,  riconoscendo  un  esercizio 
della ragione, autonomo nei confronti della fede, apre le porte 
all'età moderna » 39. Questo miracolo di comprensione, questo 
immane progresso sulla  via  del  sapere ebbero quindi le  loro 



radici  proprio  nella  città  di  cui  stiamo facendo la  storia:  da 
Napoli,  dove  Tommaso  studiò,  da  quello  Studio  fondato  da 
Federico II di Svevia, si irradiò una luce che più di ogni altra 
contribuì a diradare le tenebre dell'ignoranza e della grettezza 
medioevali.  Dopo  il  primo  riassetto  seguito  alla  rapida 
conquista del regno i sovrani angioini si interessarono di quello 
Studio, col quale i loro predecessori avevano inteso nobilitare 
Napoli. Carlo I e poi Carlo II riconfermarono ai docenti e ai 
discepoli i privilegi di cui avevano sino allora goduto: Carlo II 
vietò  di  costituire  altre  scuole  universitarie  a  Napoli  e  nel 
regno, lasciando in vita soltanto la Scuola Medica Salernitana, 
e agli stessi docenti dello Studio fu proibito di insegnare fuori 
dal  regno,  mentre  i  domenicani  ed  i  francescani  ebbero  il 
permesso di avere scuole di teologia nei loro conventi. Carlo II 
ebbe molto interesse e cura per il mondo della cultura, anche se 
personalmente non poteva essere considerato un letterato: alla 
sua  corte  però   non  mancavano  dei   validi   studiosi   che 
traducevano  dal  volgare,  dal greco e dall'arabo in latino e 
naturalmente,  dei  provenzali,  essendo questa  la  lingua  patria 
del sovrano. Durante il regno di Roberto, cioè dal 1309 al 1343, 
k cultura letteraria ebbe uno sviluppo di gran lunga maggiore: 
questo sovrano rinnovò lo  Studio e incoraggiò gli  studenti  a 
frequentarlo ed a vivere quella vita universitaria che riteneva 
importantissima. Roberto d'Angiò ebbe fama di letterato, o per 
lo meno di uomo colto anche se, come osserva il Doria « fu 
parecchio al di sotto di quella fama, specie per la debolezza del 
carattere ». Lo stesso Doria aggiunge però che « le sue stesse 
qualità intellettuali, l'amore per gli studi, la ricercata amicizia 
con  i  dotti  napoletani  e  forestieri,  ne  fanno  bensì  il  '  re  da 
Sermone ', quale realmente fu ma non il savio re politico »40. 
A noi, comunque, più che il letterato interessa il sovrano, ed è 
indubbio che egli  favori  molto  la  cultura  letteraria  della  sua 
epoca non solo nel suo regno, in quanto l'impulso da lui dato 
alle  lettere  fu  di  vantaggio alla  cultura  medioevale  di  tutti  i 
paesi italiani. Roberto il Saggio fu un mecenate e invitò alla sua 
corte  o  ad  insegnare  presso  lo  Studio  di  Napoli,  letterati, 
filosofi, teologi, medici, fisici, scienziati, matematici, rendendo 
la sua capitale un vero centro di cultura: fu suo merito se la 
cultura napoletana ebbe una svolta decisiva che quasi anticipò 
l'umanesimo  del  Rinascimento.  Anche  la  poesia  fu 
rappresentata alla sua corte da giullari come Gia-chetto, Pietro 
di Firenze, Buonaiuto di Siena, Valore di Firenze, Guglielmo di 
Montealtino, Giovanni da Firenze i quali anche se non furono 
napoletani,  composero nella nostra città opere in versi che il 
Petrarca  ed  il  Boccaccio  conobbero  e  citarono;  lo  stesso 
Giovanni  Boccaccio  scrisse  alcune  opere  durante  la  sua 
permanenza  a  Napoli.  Roberto  non ebbe  a  cuore  soltanto  le 
lettere  e  le  arti,  ma  anche  le  scienze  legislative:  lo  Studio 
napoletano ebbe un'importante scuola di diritto che ebbe i suoi 



più  illustri  rappresentanti  in  Bartolomeo  da  Capua,  Niccolo 
d'Alife,  Luca  da  Penne,  Andrea  d'Isernia,  Niccolo  Spinelli, 
Biagio da Mor-cone e quel Bartolomeo Prignano che diverrà 
poi  papa  col  nome  di  Urbano  VI.  Insegnarono  allo  Studio 
napoletano  Andrea  Bonello,  Sparano  da  Bari,  il  bolognese 
Jacopo da Belviso, Dino di Mugello nel biennio 1330-1331 e il 
poeta Cino da Pistoia che però fu un denigratore di Napoli. Egli 
cosi immortalò la città che l'ospitava:                                  

O gente senz'alcuna cortesia,
la cui invidia punge l'altrui valore,

e d'ogni ben d'oblia!
O vii Malizia!... O suolo, suolo vóto — di virtute!...

Ti converria un Nero,o Totila flagello,
dappoich'è in te costume rio e fello.

Re Roberto raccolse anche un'importante biblioteca che affidò 
alle cure del francese Pietro Baudet e, come apprendiamo dal 
Boccaccio, a Paolo da Perugia che era stato notaio della Regia 
Cancelleria: li affiancavano copisti e miniatori che lavoravano 
sia in una casa che il re aveva preso espressamente per loro, sia 
in  biblioteca,  insieme  a  un  tale  Giovanni  de  Ypra  e  ad  un 
legatore  di  nome Iannello.  Il  sovrano scrisse  di  morale  e  di 
teologia:  ci  sono  giunti  i  suoi  Sermoni,  e  alcune  sue 
allocuzioni,  nonché delle  opere  dottrinali,  VApofhtegmata,  il 
Trattato delle virtù morali, e il Tractatus de apostolorum ac eos 
precipue  imìtantium  evangelica  paupertate.  Egli  fu  inoltre 
lodato dal Petrarca come epigrafista per quell'epitaffio scritto 
per la nipote Clemenza41. Dante non ebbe simpatia per il re di 
Napoli, ma i suoi giudizi, piuttosto negativi sia sull'operato del 
sovrano sia del letterato, furono influenzati da ragioni politiche. 
Certamente le opere di Roberto d'Angiò non hanno una base 
che le renda di reale interesse, ma per un sovrano, che era fin 
troppo  oberato  dalle  occupazioni  conseguenziali  alle  sue 
responsabilità, l'aver trovato il tempo di scriverle è già un titolo 
di  merito.  Ai  suoi  tempi  non  solo  il  Petrarca,  che  potrebbe 
essere imputato di cortigianesimo, ma anche il Boccaccio ed il 
Villani  elogiarono  le  composizioni  del  re:  bisogna  inoltre 
inquadrare  l'attività  culturale  e  letteraria  di  questo  sovrano 
medioevale  nel  suo  mecenatismo e  nell'azione  squisitamente 
conclusiva  che  ebbe-per  Napoli  questa  sua  passione  per  le 
lettere  e  per  le  arti.  Se  il  Petrarca  venne  a  Napoli  per  farsi 
esaminare dal sovrano prima di ricevere la corona di alloro in 
Campidoglio  a  Roma non  fu  a  caso,  ma  perché  sapeva  che 
l'unico sovrano degno di rispetto per la sua dottrina era il re di 
Napoli:  il  poeta,  che era stato invitato a recarsi  a  Roma per 
ricevere questo riconoscimento dei suoi meriti, volle che questo 
onore  gli  fosse  conferito  solo  dopo  un  esame  sostenuto  di 
fronte  ad una persona dotta  e  non da un incompetente.  Egli 
scelse re Roberto perché lo ritenne « l'unico tra i mortali che 
accetterei volentieri qual giudice del mio ingegno », e aggiunse 



« Felice Napoli cui è toccato, per singolare dono della natura di 
possedere  l'unico  ornamento  del  nostro  secolo  ».  Francesco 
Petrarca, se avesse voluto solo trovarsi un protettore avrebbe 
potuto  designare  il  re  di  Francia  per  questo  suo  simbolico 
esame, o anche lo stesso pontefice: se preferì il re « da Sermone 
»,  tanto  disprezzato  da  Dante,  aveva  evidentemente  le  sue 
ragioni. Il Boccaccio, che fu presente alla cerimonia, ci riporta 
anch'egli  l'avvenimento,  osservando  che  essa  si  svolse  quasi 
come si svolgevano gli esami presso lo Studio napoletano. In 
questo periodo si ricercavano antiche testimonianze letterarie, 
anche se a carattere agiografico, e sorse la prima vera cronaca 
di  Napoli,  la  Cronaca  di  Partenope42,  una  parte  della  quale 
raccolta da Bartolomeo Caracciolo:  fu intensificato il lavoro di 
traduzione dal greco e di decifrazione di iscrizioni classiche, in 
un  fervore  di  ricerche.  Alla  fine  del  secolo  XIV  va  invece 
datato  il  Chronicon  de  Regno  Neapolitano.  Tutto  questo 
movimento letterario si basò anche su studi e su ricerche che 
furono effettuate specialmente sulla Schola virgiliana.Abbiamo 
detto che l'opera di Tommaso d'Aquino fu il fulcro di tutta la 
cultura letteraria di questo periodo, fulcro in quanto basandosi 
sulla sua dottrina sorse tutta una scuola di teologi e di filosofi 
che fece del tomismo, nel corso dei secoli, una pietra miliare i 
cui  riflessi  non  si  sono  ancora  spenti.  Tommaso  dei  conti 
d'Aquino venne a Napoli per frequentare lo Studio e la facoltà 
di teologia, la cui cattedra era tenuta da Erasmo, un mo¬naco di 
Montecassino.  Seguendo  l'insegnamento  di  Pietro  d'Isernia, 
come  ci  riporta  il  Baeumker  43,  il  giovane  aquinate  prese 
contatto con un domenicano che era a Napoli, fra' Giovanni da 
San Giuliano e, nonostante la sua famiglia fosse contraria, volle 
entrare  nell'Ordine  di  San  Domenico,  dove  fu  accolto 
nell'antico convento di San Michele a Morfisa. Carlo d'Angiò 
soppresse la cattedra di teologia che era nello Studio, ritenendo 
che  lo  studio  teologico,  domenicano  di  San  Domenico 
Maggiore,  il  francescano  di  San  Lorenzo  e  quello  di 
Sant'Agostino fossero più che sufficienti ad erudire in questo 
campo chiunque volesse farlo a Napoli: egli dispose che questi 
studi  dovessero  essere  considerati  sezioni  dello  Studio  di 
Napoli  e  dispose  che  fosse  versato  ai  tre  conventi  un  certo 
appannaggio per il mantenimento di queste scuole. Tommaso 
d'Aquino nel 1272 fu invitato da Carlo II a tornare a Napoli da 
Parigi,  dove insegnava teologia allo Studio domenicano**; il 
trasferimento  del  filosofo  a  Napoli  fu  disposto  dal  Capitolo 
Provinciale Romano dell'Ordine, che si era riunito a Firenze, 
ma si tende a credere che esso, comunque, avvenisse perché fu 
proposto  e  voluto  da  Carlo  d'Angiò.  Il  sovrano  lasciò 
ali'aquinate carta bianca per l'organizzazione della sua facoltà: 
« Studium Generale theologie quantum ad locum et personas et 
numerum  studentium  committimus  plenarie  fr.  Thome  de 
Aquino ». Il domenicano si scelse quindi il luogo per tenere le 



sue lezioni, i collaboratori e decise il numero degli studenti e si 
potrebbe  ritenere  in  effetti  il  vero  fondatore  dello  Studio 
Generale  Napoletano  di  teologia.Assiduo  alunno  di  san 
Tommaso fu Bartolomeo di Capua e con lui altri giureconsulti 
e letterati che vollero affinare la loro dottrina e costituirono il 
primo nucleo tomistico. Per gli studenti di teologia Tommaso 
d'Aquino commentava le Epistole di San Paolo e per quelli di 
filosofia  il  De Generatione  et  Corruptione di  Aristotele.  Nel 
periodo in cui insegnava a Napoli, Tommaso scrisse parte della 
sua  Summa,  che  purtroppo  doveva  rimanere  incompiuta. 
L'aquinate non era seguito soltanto dai suoi discepoli, poiché, 
quando nella  Quaresima del  1273 saliva sul  pergamo di San 
Domenico  vi  era  ad  ascoltarlo  una  gran  folla  di  fedeli:  egli 
intratteneva  l'uditorio  spiegando  in  volgare  le  principali 
preghiere del cristiano, facendone conoscere l'essenza concreta 
ed  istruendo  l'udi¬torio  sulla  sacra  scrittura.  Le  opere  di 
Tommaso d'Aquino ebbero uguale sorte a tante di quell'epoca, 
in quanto di alcune fu cambiata l'attribuzione mentre molte che 
non erano sue furono attribuite al teologo: i discepoli sanarono 
questo  inconveniente  stendendone  un  catalogo  ed  a  questo 
lavoro  partecipò  anche  Bartolomeo di  Capua,  uno dei  pochi 
laici  fra  i  discepoli di Tommaso d'Aquino. Il  santo mori  nel 
1274, non molto tempo dopo il suo arrivo a Napoli, e subito 
dopo la sua morte i Capitoli Generali assunsero una posizione 
favorevole  all'indirizzo  aristotelico-tomistico  della  teologia. 
All'inizio del secolo XIV si giunse al punto di sancire norme 
contro coloro che non accettavano la dottrina di san Tommaso: 
ciò avvenne dopo che la sua dottrina fu discussa nell'ambito di 
quelle  guerre  teologiche  scatenate  dagli  agostiniani  alle  tesi 
aristoteliche.  Quando,  nel  1277,  il  tomismo  fu  condannato 
dall'arcivescovo di Parigi,  da Napoli e dai tornisti  napoletani 
parti  la  difesa  più  accesa  e  circostanziata  a  questa  insulsa 
condanna.  Il  18  luglio  del  1323  Tommaso  d'Aquino  fu 
canonizzato con grande piacere di quei tornisti napoletani che 
si erano schierati a difesa della sua filosofia teologica, e alla 
solenne  cerimonia  della  sua  canonizzazione  ad  Avignone, 
presieduta dal pontefice Giovanni XXII, furono presenti anche i 
sovrani  angioini  di  Napoli.  Tommaso  d'Aquino,  il  «  dottore 
angelico  »  dominò  senz'altro  la  sua  epoca  per  la  sua 
intelligenza  e  per  la  sua  profonda  cultura,  ma  purtroppo 
mancano  le  fonti  per  mettere  completamente  in  risalto 
l'indirizzo  da  lui  dato  allo  Studio  napoletano;  la  sua  opera 
poderosa,  comunque,  si  irradiò  non  soltanto  nel  regno  di 
Napoli,  ma  in  Italia  e  in  tutta  l'Europa.  Egli,  come  osserva 
Ignazio  Narciso:  «  come  tutti  i  grandi  Maestri,  lascerà 
un'impronta  indelebile  nell'animo  dei  suoi  scolari,  i  quali 
nell'ascoltare le sue lezioni erano rimasti sbalorditi non solo per 
la vastità delle cognizioni ma per la chiarezza dell'esposizione 
ed  allo  stupore  si  era  aggiunto  anche  l'entusiasmo, 



quell'entusiasmo  che  tocca  facilmente  l'animo  dei  giovani 
quando essi vengono a contatto con la verità »45. Dopo che lo 
Studio ebbe accettati e apprezzati all'unanimità gli intenti e gli 
indirizzi tomistici,  Napoli divenne il centro più importante di 
studi filosofici e teologici, mentre rimarrà Parigi il centro dei 
contrasti  dottrinali4*.  Durante  il  regno  di  Giovanna  I  e  dei 
Durazzo lo Studio napoletano decadde, anche se questi ultimi 
sovrani  cercarono  di  conservare  a  Napoli  il  prestigio  della 
cultura  letteraria  favorendo  gli  intellettuali  e  coloro  che 
frequentavano  lo  Studio  o  che  vi  insegnavano.  Nel  14io 
Ladislao  diede  grande  importanza  allo  studio  della  teologia 
creando  un  collegio  di  24  maestri,  ripartiti  tra  domenicani, 
francescani,   agostiniani  e  carmelitani.   A  questo  collegio 
durante il regno di Giovanna  II  si aggiunsero altri sei docenti, 
sacerdoti   secolari.  Nel  1428,  poi,  la  regina  istituì  anche  il 
collegio « di diritto », per lo studio del diritto civile e del diritto 
canonico.  Dopo due anni,  e  cioè  nel   1430,  Giovanna volle 
fondare anche un collegio di medicina:   coloro che avevano 
seguito questi  studi,  prima  di  poter  esercitare  dovevano 
sostenere   anche  degli  esami  a  Salerno,  sempre che il  Gran 
Protonotario  non  desse  loro  personalmente    la    licenza. 
Anche   Renato   d'Angiò   cercò   di   incrementare   lo Studio 
concedendo privilegi e concessioni nel 1438 ai discepoli e ai 
docenti.  Non vi furono, in questo periodo, numerosi o validi 
cultori  della  poesia  nel  regno  angioino,  ed  anche  quelli  che 
poetarono alla  corte  di  Roberto  il  Saggio furono,  come si  è 
detto, poco più che giullari. Bisogna però ricono¬scere che la 
poesia provenzale, giunta al seguito degli Angioini, incoraggiò 
senz'altro  il  sorgere  di  una  poesia  popolare  napoletana:  non 
bisogna dimen¬ticare che questi sovrani oltre che del reame di 
Napoli e Sicilia, erano signori di quella Provenza dalla quale 
partirono per il mondo i trovatori con le loro canzoni. Tutti gli 
studiosi  di  letteratura,  il  d'Ancona, il  Torraca,  il  Bertoni e il 
Croce e non ultimi Mario Sansone ed Antonio Altamura, hanno 
illustrato acutamente l'importanza della poesia provenzale nelle 
origini  della  poesia  volgare,  popolare  e  popolaresca.  A  noi 
interessa in questa sede ricordare, di questi albori della poesia, 
quelli che furono influenzati dalla dinastia regnante d'Angiò. Al 
sirventese di Bonifacio di Castellane che canta le conquiste in 
terra  piemontese  e  ligure  degli  Angioini,  la  contea  di 
Ventimiglia e il dominio su 46 Con il Concilio Vaticano II San 
Tommaso è stato riproposto quale vera luce teologica dai Padri 
Conciliari.  Il valore del santo domenicano è stato varie volte 
affermato  anche  dall'attuale  pontefice,  Paolo  VI,  sin  dal 
Congresso Tomistico del 1965, quando in un suo discorso volle 
ribadire i  valori  filosofici  e  teologici  della  dottrina  del  santo 
domenicano.  I1  Concilio  Vaticano  II  ha  inoltre  ricalcata 
l'importanza  che  nella  educazione  dei  giovani  deve  avere  la 
dottrina del santo e, riaffermando quanto si era già detto nel 



Congresso  Tomistico,  la  preferenza  della  Chiesa  in  materia 
teologica verso questo santo appunto per la sua « realizzazione 
»  esemplare  della  sapienza  filosofica  e  teologica,  non meno 
dell'armonioso  accordo  che  egli  ha  saputo  stabilire  tra  la 
ragione e la fede. La Chiesa ha ribadito ancora con la parola di 
Paolo VI che la dottrina di San Tommaso è la base per coloro 
che desiderano approfondire gli studi teologici e filosofici. Non 
a  caso  San Tommaso per  la  sua  altissima dottrina  teologica 
veniva  chiamato,  come  gli  altri  teologi,  «  maestro  di  sacra 
pagina »! Cuneo ed altri  comuni viciniori,  segue il canto dei 
trovatori  sulla  battaglia  di  Benevento,  alcuni  dei  quali 
parteggiano per  l'angioino  e  alcuni  per  Manfredi.  Accanto  a 
quella  di  questi  cantori  di  corte  vi  fu  anche una poesia  non 
parteggiò né per l'Angioino né per lo svevo Manfredi, fino a 
giungere  a  coloro  che  furono  nemici  acerrimi  dei  d'Angiò, 
come  il  Paulet,  che  in  un  contrasto  tra  un  rimatore  ed  una 
contadinella  parla  della  oppressione  di  Carlo  di  Provenza,  il 
templare Ricaur Bonomel che dalla lontana Palestina lancia le 
sue invettive contro di lui e contro il papa che, a suo dire, dava 
indulgenze a coloro che partecipavano alla guerra di Lombardia 
a -favore di Carlo e dei Francesi invece di preoccuparsi della 
Terra  Santa.  Naturalmente  gli  adulatori  rappresentavano  la 
maggioranza:  ricordiamo  quel  Luchetto  Gattiluso  che  prima 
della  battaglia  di  Benevento  inviò  un  sirventese  al  sovrano 
angioino per mezzo del famoso Sordello nel quale lo esortava a 
dimostrare sempre più la sua potenza ed il suo coraggio ed a 
guardarsi bene da coloro che lo circondavano, con una chiara 
allusione alla Vi¬caria, senza però dimenticare tanti sudditi che 
lo amavano. La sconfitta di Manfredi fa sentire la voce di un 
altro provenzale, Peire de Chastelnau, che esalta le glorie degli 
angioini e di Carlo, di Berrai e Bertrando del Baleo. Sordello 
47 porge i suoi auguri a Carlo d'Angiò perché raggiunga le sue 
aspirazioni  sull'impero  ricordando  che  il  regno  di  Arles  era 
appunto appartenuto all'Impero, ed a lui si aggiunge Lanfranco 
Cigala, auspicando anch'egli che Carlo per le sue aspirazioni 
sull'impero  possa  vincere  i  contendenti  Riccardo  di 
Cornovaglia e Alfonso di Castiglia. Dopo la triste vicenda di 
Corradino  insorsero  il  giullare  Aicart  del  Fossat  e  Calega 
Panzano. Vennero sfruttate allora in campo poetico la famosa 
questione dell'ingerenza di Clemente IV negli affari di Napoli, 
dimenticando che lo stato napoletano era un feudo papaie, e la 
severità di re Carlo verso i suoi nemici. Si tratta, è evidente, di 
poesia  di  parte  guelfa,  alla  quale  si  aggiunse  poi  quella  del 
marsigliese Paulet, di Bartolomeo Zorzi dal quale Carlo riceve i 
peggiori epiteti mentre i tedeschi vengono incitati a vendicare 
la morte dei principi di casa Hohenstaufen. Con questi ultimi 
termina  l'influenza  angioina  sulla  poesia  provenzale,  e  da 
questa si passa a quella di minor rilievo dei tempi di Carlo II. II 
nuovo re,  già  da  principe  di  Salerno  e  Vicario  del  padre  in 



Provenza,  nel  1280 era stato decantato dal  trovatore Guiraut 
Riquier come « signore dei Provenzali » e « che ama giustizia e 
pace  »  e  poi  esaltato  da  Guittone  d'Arezzo48  in  una  sua 
Epistola  e  dal  Villani  nella  sua  Cbronica.  Poi,  eccetto  per 
qualche componimento dedicato a Federico III di Sicilia e uno 
diretto al conte di Avellino Bertrando del Balzo la musa tace, 
sino al 1343, vale a dire sino alla morte di Roberto d'Angiò, 
con la quale si vede chiudersi la storia della poesia provenzale, 
a  cui  subentra  quella  popolare  e  popolaresca  sorta  nel 
napoletano sin dalla metà del secolo XIV. Alla fine di questo 
secolo  furono  trovati  però  dal  Monti  anche  degli  altri 
frammenti,  ricordati  sia  dal  Basile,  sia  dal  Cortese,  sia 
daU'Altamura quasi delle filastrocche la cui composizione, dai 
nomi di alcuni personaggi che contengono, si può far risalire ad 
epoca  trecentesca.  Ad  un  periodo  che  va  tra  il  regno  di 
Giovanna  I  e  quello  di  Giovanna  II  si  riferiscono  altri 
frammenti,  tra  i  quali  quello  i  cui  versi  ricordano una  certa 
Margaritella,  probabilmente,  dato  il  tono  della  poesia,  una 
dama di corte di Giovanna I che fu paraninfa tra Maria d'Angiò 
e  il  duca  di  Durazzo  e  che  poi  sarebbe  stata  testimone 
dell'avvelenamento  della  duchessa  di  Durazzo  madre: 
Margherita  da  Ceccano.  Dell'epoca  di  Giovanna  II  si  sono 
trovati altri  frammenti,  alcuni dichiarati  apocrifi  come quello 
riportato  dal  Martorana,  che  era  stato  tratto  da  un  romanzo 
storico su Lucrezia d'Alagno di Rocco Mormile e quindi non 
del tempo di Giovanna II ma solo in quello stile. Vi è poi un 
altro frammento riportato nei Ricordi di Loise de Rosa (1467), 
che consiste in una specie di profezia relativa ad uno dei mariti 
della  regina,  Giacomo  de  la  Marche,  profezia  che  trova 
riscontro nella realtà dei fatti storici. Nei Diurnali del duca di 
ÌÀonteleone,  sempre  tratto  dal  Martorana,  tro¬viamo  un 
frammento  di  poesia  che  ricorda  l'uccisione  di  Sergianni 
Caracciolo. Il cronista riporta: « Ed ho inteso da vecchi, che 
morto, che fu il  Gran Siniscalco, si cantò per un gran pezzo 
ogni sera per Napoli dalli ragazzi una canzone molto lunga, ma 
in ogni stanza vi si replicavano queste parole, cioè: Muorto è lo 
purpo e sta sotto la preta muorto è Ser Janne figlio de Poeta. Il 
Capasso, a dire il vero, stima apocrifo questo distico perché « 
non  si  legge  nei  primitivi  e  genoini  manoscritti  di  quella 
cronaca,  sibbene  in  quel  raffazzonamento  posteriore  che  la 
prolunga  fino  al  1478  »,  ma  il  Croce  ritiene  il  frammento 
autentico sia perché il « polpo » non è altro che quel « sole 
raggiante  che  era  nello  stemma  di  quei  Caracciolo  e  che 
somigliava infatti ad un polipo e sia perché la "preta" potrebbe 
essere  un  gioco  di  parole  sotto  il  quale  potrebbe  anche 
ravvedersi il nome dell'assassino ». C'è poi anche un'altra cosa 
da aggiungere, che un ramo dei Caracciolo era in quel tempo, 
come ci dice il Croce, soprannominato Poeta ed era chiamato « 
Poeta  Carazola  ».  Anche  il  Monti  conferma  l'esistenza  di 



questo  ramo  dei  Caracciolo  Poeta  perché  in  un  documento 
ufficiale  è  appunto  nominato  un  ciambellano  regio  di  nome 
Francesco che poi fu capitano di  Aversa.  Qualcuno potrebbe 
obiettare  che  questi  frammenti  di  poesia  popolare 
autenticamente  accertati  siano  pochi  per  quasi  due  secoli  di 
storia, ma si è voluto precisare che gli Angioini furono presenti 
nella  poesia  provenzale  e  nella  poesia  popolare  napoletana 
anche se questa si affermò veramente solo nel 'joo. La poesia 
provenzale e la popolare napoletana rimangono senza dubbio al 
di fuori di qualsiasi concetto d'arte perché rappresentano degli 
esempi rudimentali di cultura, anche se sono importanti per la 
loro  spontaneità  che,  non  raggiungendo  il  dominio  sulla 
materia,  la  lascia  astratta  ed  informe  nella  sua  primitiva 
semplicità. La lirica provenzale si aggirò in una ristretta cerchia 
di soggetti costituiti soltanto di lodi e di biasimi per le gesta dei 
re  angioini.  Essa,  imitata  rozzamente  dai  primi  rapsodi 
napoletani, forma solo la prima idea di quei canti popolari che 
saranno  un  giorno  tanto  caratteristici  In  tutta  Italia  l'arte  in 
questo  periodo  apparentemente  sembra  in  ritardo  se 
consideriamo  lo  sviluppo  che  ebbe  invece  nell'Occidente 
Europeo; a Napoli dopo la venuta degli angioini, ha inizio quel 
periodo che con un termine rinascimentale fu chiamato « gotico 
»,  ovvero barbarico.  Questo termine non fu tuttavia usato in 
senso dispregiativo, ma perché questo stile venne e si sviluppò 
in Italia dal nord dell'Europa. Per quanto riguarda Napoli esso 
giunse con i sovrani angioini, e con gli artisti che li seguirono i 
quali,  naturalmente,  diedero  la  loro  impronta  stilistica.  I 
continui contrasti e le continue guerre che impegnarono la casa 
reale  e  i  pontefici,  aggravati  dallo  scisma,  fecero  sf  che  gli 
esemplari  architettonici  di  questo  periodo,  troppo  spesso 
interrotti nella loro realizzazione, non di rado rivelino in una 
mancanza  di  armonia  la  discontinuità  della  loro  esecuzione. 
Tuttavia questo fu un periodo fervido di opere, nel quale l'arte a 
Napoli fu seguita ed apprezzata, e, anche se pochi furono gli 
artisti  locali,  nella  città  furono realizzate opere di gusto e di 
valore, sia nel campo architettonico sia in quello della pittura e 
della scultura.Già durante il regno di Carlo I furono realizzate 
delle  opere di  rilievo,  anche se furono solo testimonianze di 
architettura  militare  come  Castel  Nuovo:  durante  i  regni  di 
Carlo II e di Roberto, indubbiamente l'arte ebbe maggior presa, 
in  quanto  questi  sovrani  ebbero  una  corte  più  fastosa  e 
maggiori  esigenze.  Quando  l'Europa  si  trasformò  con  lo 
scomparire  dell'egemonia  germanica  e  l'indebolimento  del 
feudalesimo voluto dai franchi, la Francia e quindi Parigi, come 
abbiamo  accennato,  divennero  la  Mecca  degli  studiosi.  Con 
l'evolversi  della  vita  spirituale  anche  l'arte  si  volse  a  nuovi 
orizzonti,  determinando il tramonto del romanico e la nascita 
del gotico. Il popolo comincia ad aver coscienza di se stesso 
organizzandosi in corporazioni, fra le quali quelle delle varie 



arti sono le più importanti: i borghi, allargandosi al di là delle 
antiche cerehie murarie diventano città e si afferma una nuova 
tendenza  artistica  che  si  emancipa  tendendo  ad  una  visione 
diversa,  una  visione  maestosa  ma  idealizzata  delle  forme 
naturali,  a  cui  la  Chiesa  da la  sua impronta volitiva.  Questa 
nuova  tendenza  artistica,  infatti,  nascendo  da  una  esigenza 
spirituale, si afferma e si consolida soprattutto nella costruzione 
dei  templi  della  Cristianità,  determinando l'interessamento di 
tutti gli strati sociali, poiché, a differenza di quanto accadeva 
nelle costruzioni romaniche, si cercò di rendere gli ambienti più 
luminosi  ed  arieggiati,  in  modo  che  avessero  luce  e  aria 
sufficiente  per  una  folla  di  fedeli  che  dovessero  riunirsi  in 
preghiera. Gli architetti quindi, abbandonando i vecchi principi, 
diedero  inizio  a  quelle  nuove  forme  che  costituiranno  l'arte 
gotica,  ricercando  disposizioni  più  comode  con  mezzi  più 
razionali.  La tendenza al verticalismo « la introduzione degli 
archi  rampanti  e  dell'ogiva  creano problemi  nuovi;  la  nuova 
architettura,  forse  interpretando  un  più  profondo  misticismo 
dell'animo umano,  è  protesa  verso  l'alto  come  se  lo  slancio 
verso il cielo potesse avvicinare maggiormente a Dio l'umanità. 
Così le chiese si innalzano coronate da guglie e da cuspidi, e le 
strutture si alleggeriscono: domina il pilone lungo e slanciato, 
nascono le aperture strette ed altissime e sorge un'arte del tutto 
nuova. La parola gotico è, come osserva lo Springer Ricci49 un 
vocabolo « improprio, intruso ed arbitrario, col quale gli italiani 
espressero piuttosto che un giudizio ragionato ed oggettivo, una 
loro avversione, poiché in effetti alcuni vollero vedere nell'arte 
gotica una esplicazione della stirpe teutonica, mentre il gotico 
si diffuse soprattutto nella Francia del Nord o meglio nell'ile de 
France ». I Francesi lo chiamarono « arte ogivale » e fuori di 
Francia fu detto « opus francigenum »: tuttavia il nome « gotico 
» prevalse e fini col designare, oltre che l'architettura, tutte le 
arti ad essa connesse. Dalla Francia settentrionale il nuovo stile 
si  diffuse  poi  rapidamente  sostituendo  il  verticale 
all'orizzontale  e  rinnovando  con  il  sorgere  di  archi,  bifore, 
trifore e loggiati il sistema costruttivo. Dal romanico massiccio 
e duro, tozzo e materialista, si passò ad una architettura tutta 
grazia ed eleganza, che creava luci ed ombre diffuse mediante 
alte  finestre  snelle  e  svelte,  chiuse  da  vetrate  policrome che 
infondevano  un  nuovo  misticismo  nelle  chiese,  creando  un 
senso  di  pace  e  di  raccoglimento.  Il  gotico  giunse  in  Italia 
attraverso la elaborazione francese: furono i monaci cistercensi 
ed  importarlo  nel  nostro  paese  nella  costruzione  dei  loro 
complessi monastici. Tra le loro file vi furono degli architetti e 
gli  Angioini  si  avvalsero  della  loro  opera.  In  Italia  però  il 
nuovo  stile  acquistò  subito  un  suo  carattere  particolare,  in 
quanto,  pur  avendo  il  nostro  popolo  uno  spiccato  spirito  di 
assimilazione,  la  sua  preparazione  artistica  fece  si  che  non 
potesse  accettare  supinamente  gli  influssi  esterni.  Quindi, 



vagliando  e  adattando  questa  architettura  straniera,  il  gotico 
italiano assunse un carattere  innovatore  che senza concedere 
nulla all'antica struttura si forgiava in un indirizzo ed in una 
linea tipicamente italiana. Gli artisti italiani, geniali e preparati, 
non si piegavano ad assorbire ciecamente gli influssi stranieri, 
ma  volevano  dire  la  loro  parola.  Ecco  perché  lo  stile  « 
oltramontano  »  assunse  nuovi  aspetti  peculiari  con 
reminiscenze,  secondo  i  casi  lombarde,  arabo-moresche  o 
classiche.  Il  gotico giunse  nel  napoletano sostenuto e  voluto 
dagli Angioini, come attestano i monumenti tuttora esistenti. La 
penetrazione di quest'arte provenzale iniziò verso la metà del 
secolo XIII  a  mezzo di  artisti  francesi  invitati  dai  sovrani  a 
lavorare  nei  loro  possedimenti  italiani.  Il  gotico  introdusse 
navate senza volte,  absidi e cappelle  a piante poligonali,  alti 
finestroni,  contrafforti  allacciati  attraverso  archi,  campanili 
quadrati sormontati da lanternoni ottagonali e da frecce ottuse 
in  muratura.  Nella  capitale  furono  compiute  opere 
importantissime che non avevano nulla  da  invidiare a quelle 
sorte in Umbria ed in Toscana,  poiché se in quelle  mistiche 
regioni nascevano e si sviluppavano tutte le arti,  a Napoli si 
incontravano Oriente  ed  Occidente  e  si  innestavano nell'arte 
provenzale i germogli dello spirito nazionale. In quel periodo 
lavorarono a Napoli il mosaicista e pittore Cavallini, chiamato 
nel 1308 da Carlo II d'Angiò, Niccolo Pisano che lavorò dal 
1221 al 1231 in Castel Capuano e nel 1266 in Castel Nuovo, il 
fiorentino Arnolfo di Cambio chiamato da Carlo I, lo scultore e 
architetto Tino da Siena che collaborò per la Certosa di San 
Martino con Francesco di Vico e Matteo da Balocco, e ancora 
Giovanni  Fiorentino,  Baccio  da  Piperno,  Bartolomeo  da 
Aquila,  che  lavorò  in  Santa  Chiara,  e  architetti  provenzali 
venuti al seguito degli Angioini, a cui si accodarono intelligenti 
e sensibili artisti locali. Gli architetti francesi e catalani di cui 
conosciamo  il  nome  furono  Guillot  de  Braye,  Raoulin  du 
Fresnay, Adam de Saint Germain, Guillame de Cosangres, Jehn 
de Vardy, Palmiero de Arracia o Arras, Pierre d'Angi-court50, 
Giovanni  di  Toul,  Pierre  de  Chaulnes,  ma  ve  ne  furono 
sicuramente altri. Con loro collaborarono Riccardo o Ricciardo 
Primario5I,  Gagliardo  di  Somma,  Bernardo  di  Vico,  forse 
fratello di Francesco, Matteo o Mazzeo di Molotto, e Balduccio 
da Bacza. Gli Angioini fondarono chiese, monasteri e conventi 
ed  ampliarono con doni  e  concessioni  quelli  che  erano stati 
costruiti per desiderio dei loro predecessori. Il sorgere di queste 
chiese è però sempre legato alla  storia  degli  ordini  religiosi. 
Infatti ad un monachesimo orientale i cui principali esponenti 
furono  i  monaci  basiliani  si  sostituirono  gli  ordini  religiosi 
fondati  dai  grandi  santi  Domenico  di  Guzmàn  e  Francesco 
d'Assisi.  L'arte napoletana ebbe forse nel periodo angioino il 
suo  momento  migliore,  poiché  il  gotico,  trapiantato  dal 
mezzodì della Francia, qui si trasformò subito in cosa « di casa 



nostra ». La capitale cambiò aspetto, adottando precipuamente 
questo stile, che dalla Toscana a noi si aggraziava di forme e di 
movimento in una linea più omogenea e più consona al gusto 
italiano. Rifuggendo il nostro popolo da tutto ciò che è greve e 
rigidamente severo, gli artisti che vennero a Napoli, trasportati 
dal gusto locale, senti¬rono il bisogno di rendere più festose e 
delicate  le  forme  austere  del  gotico.  Cosi  il  lavoro  elegante 
degli  intagli  decorativi  e  la  varietà  gentile  del  disegno 
architettonico  diedero alle  nostre  chiese  ed  ai  monumenti  in 
esse contenuti un valore intrinseco e particolare. L'arte gotica a 
Napoli si espresse in pochi edifici, sviluppandosi soprattutto in 
opere sacre, ma anche di questa architettura gotica sacra resta 
quel  poco  che  ci  hanno  risparmiato  i  frequenti  movimenti 
tellurici e il trasformismo del barocco. In alcuni casi, essendo 
state  le  alterazioni  barocche  distrutte  dai  bombardamenti  del 
'943, intelligenti restauri hanno riportato alla luce le strutture 
originarie. Anche nello scorso secolo furono effettuati restauri 
nell'intento  di  fare  affiorare  la  primitiva  architettura  e  far 
tornare alla luce tante opere degne di ammirazione. Oggi quindi 
le  maggiori  chiese  gotiche  napoletane,  Santa  Chiara,  San 
Lorenzo,  S.  Pietro  a  Majella,  S.  Maria  di  Donnaregina, 
Sant'Eligio,  la  Cattedrale  e  la  basilica  di  San  Domenico,  si 
possono ammirare in condizioni abbastanza degne anche se i 
restauri  a  volte  sono  stati  affrettati  e  malamente  concordati. 
L'architettura delle chiese presenta la solita pianta a croce latina 
e  le  navate  con  coro  poligonale;  il  transetto  non  sorpassa  i 
costoloni. Domina la volta ogiva; ai pilastri corrispondono nelle 
volte collaterali colonne con capitelli a piano ottagonale:   le 
finestre archiacute sono lunghe e strette. I contrasti cronici e le 
continue  guerre  che  tennero  impegnati  Angiò  e  Durazzo, 
aggravati dallo scisma, fecero si che gli esemplari architettonici 
di  questo  periodo,  troppo  spesso  interrotti  nella  loro 
realizzazione,  rivelino  talvolta  la  discontinuità  della  loro 
esecuzione. Tuttavia questo fu un periodo fervido di opere per 
Napoli, nel quale l'arte fu amata e seguita, ed anche se pochi 
furono gli  artisti  locali,  nella  città  furono realizzate opere di 
gusto e di  valore,  sia nel campo architettonico che in quello 
della pittura e della scultura.Durante il regno di Carlo I d'Angiò 
fu  iniziata  l'imponente  chiesa  francescana  dedicata  a  San 
Lorenzo: essa fu costruita su una piccola chiesa che era stata 
data ai francescani dal vescovo di Aversa, e fu chiamata di San 
Lorenzo Maggiore perché nella città vi erano già altre chiese 
dedicate a questo santo52. Non si può attribuire la fondazione 
di questa chiesa a Carlo I d'Angiò per voto fatto per la vittoria 
contro re Manfredi,  in quanto la chiesa era stata concessa ai 
francescani sin dal 1234 con Bolla emanata da Gregorio IX, ma 
poiché essa era in condizioni precarie, Carlo I contribuì alla sua 
ricostruzione, anche se non per intero e scelse probabilmente 
l'archi¬tetto che la eresse in una linea gotica spoglia e severa. 



La forma dell'abside di San Lorenzo, da ritenersi unica in Italia, 
è un classico esempio di gotico francese, mentre la grandiosa 
navata unica indica uno stile libero dall'influsso d'oltralpi. Ciò 
fa pensare che questa chiesa debba essere stata eretta non solo 
in due periodi differenti  ma anche da diversi  architetti,  i  cui 
nomi è peraltro difficile poter conoscere con certezza. Il Vasari 
nelle sue vite dei pittori e scultori dice che l'opera sarebbe da 
attribuirsi ad un discepolo di Nicola Pisano di nome Maglione, 
il De Jorio l'attribuisce a Masuccio, mentre Gaetano Filangieri 
riporta che altri ne diedero la paternità ad Arnolfo di Cambio, 
che  si  trovava  a  Napoli  nel  1277.  Secondo  alcune  fonti 
l'architetto  sarebbe  stato  un  francescano  di  Cremona,  tale 
Ubertino  che  a  dire  del  Filangieri  in  quegli  anni  dirigeva  i 
lavori di un altro tempio anch'esso in architettura gotica, quello 
di  Santa  Maria  di  Donna-regina.  Queste  attribuzioni  tuttavia 
non  possono  essere  esatte,  specialmente  l'ultima,  poiché 
allorquando la  Regina  Maria  d'Ungheria,  moglie  di  Carlo  II 
d'Angiò, di elevato spirito francescano sia. perché pronipote di 
Santa  Elisabetta  sia  per  l'amore'  che  la  legava  al  suo 
secondogenito, il francescano San Ludovico, fece riedificare la 
chiesa di Donnaregina, è accertato che in San Lorenzo erano 
già state costruite le cappelle laterali della navata, il transetto e 
l'abside. È inutile quindi chiederci chi sia stato o chi siano stati 
gli architetti di questa chiesa che fu ed è tuttora uno dei templi 
più monumentali  ed importanti della nostra città. È accertato 
che verso la fine del secolo XIII ne fu iniziata la costruzione da 
parte di architetti  francesi che provvidero alla parte absidale, 
mentre  architetti  campani  nella  prima  metà  del  secolo 
successivo  utilizzarono  colonne  antiche  e  forse  parte  della 
primitiva costruzione per la grande navata, che fu poi rafforzata 
e rinnovata in forme alquanto barocche in seguito alle scosse 
dei  vari  terremoti  nei  secoli  XVII  e  XVIII.  In  questa  opera 
l'architettura gotica italiana si avvicina più che in ogni altra al 
classicismo del gotico francese. Forse re Carlo volle affidare la 
costruzione  di  questa  parte  della  chiesa  ad  uno  di  quegli 
architetti  francesi  che  aveva  fatto  venire  a  Napoli  per  la 
costruzione 'di Castel Nuovo. L'abside, che come si è già detto 
poggia  su  un  basamento  rialzato,  è  composto  di  sei  pilastri 
polilobati. La volta è sorretta da un arco a tutto sesto di circa 20 
metri  di  altezza  al  di  sopra  del  quale  si  erge  un'alta  parete 
ogivale  che  sostiene  la  volta  a  crociera  rettangolare  del 
presbiterio.  Grandiosi  finestroni  trilobati,  due  ai  lati  del 
presbiterio,  sette  nell'abside  e  ben  sedici  nelle  cappelle  del 
deambulatorio, dai quali si  irradia una luce diffusa, danno al 
tempio maggiore imponenza. Tuttavia, a rigore, ad un coro cosi 
concepito avrebbe dovuto seguire una triplice navata a volta. Se 
ne  arguisce  quindi  che  l'architetto  francese  che  iniziò  la 
costruzione della  nuova chiesa provve¬dendo a far innalzare 
l'abside, la parte perimetrale del transetto e le cappelle laterali, 



cinque a destra e sei a sinistra della navata, non potè continuare 
il suo lavoro oltre il 1282, l'anno in cui avvennero in Sicilia, il 
lunedì dopo Pasqua, quei moti che ebbero inizio in tutta l'isola 
all'ora  del  Vespero al  suono delle  campane.  Si  suppone che 
appunto il drammatico susseguirsi di questi eventi abbia fatto 
interrompere la costruzione della chiesa di San Lorenzo, che fu 
ripresa da artisti non stranieri i quali adoperarono gli avanzi di 
edifici e di opere preesistenti, come del resto fu fatto a Napoli 
in altre chiese. Questi architetti locali, pur avendo approfondito 
la loro conoscenza sui monumenti antichi, non si dimostrarono 
legati né all'arte straniera né alla tradizione locale e preferirono, 
con  una  certa  emancipazione,  la  linea  orizzontale  dei 
monumenti classici a quella verticale e slanciata del gotico. La 
nostra chiesa fu quindi completata con un'unica navata ed in 
uno sviluppo orizzontale, nel rispetto però di quanto già vi era 
di  gotico.  Del  resto  la  forma  dell'abside  e  tutte  le  aperture 
progettate  e  fatte  nel  transetto  e  cioè  nel  presbiterio  e  nel 
deambu¬latorio rappresentano un evidente richiamo al gotico a 
tre navate che può ammirarsi nelle principali cattedrali francesi. 
S'intende  che  nell'unica  grande  navata  di  linea  orizzontale 
condotta a termine dal secondo architetto il gotico scompare e 
non  domina  più  l'altezza  ma  l'ampiezza  con  un  aspetto  di 
razionalità e severità. È un po' deludente da parte nostra non 
poter determinare chi sia stato o chi ninno stati i costruttori di 
questa  chiesa.  Come  abbiamo  detto,  le  opi¬nioni  dei  vari 
scrittori  sono  contraddittorie  e  diverse,  e  dopo  aver  letto  il 
Vasari, il Celano, il Parrino, il Cadetti, il Galante, il De Jorio, il 
De  Dominici,  Gaetano Filangieri,  il  Catalani,  il  D'Ambra,  il 
Ceva Grimaldi e Carlo Tito Dalbono non possiamo dir di pili, 
in quanto, come abbiamo già accennato, ognuno ci da un nome 
differente e non vi è nulla che possa darci una certa sicurezza. 
La  chiesa  di  San  Lorenzo,  essendo  sorta  prima di  quella  di 
Santa Chiara, fu per un certo periodo la più bella e la più nobile 
chiesa  della  città,  preferita  e  frequentata  dai  reali  e  dalla 
nobiltà. Essa fu cara a Giovanni Boccaccio, che vi conobbe la 
sua Fiammetta e la chiamò « graziosa » nel suo Filocolo53 ed 
al  Petrarca54  che  fu  per  qualche  tempo  ospite  dei  frati  nel 
convento.  In  un  lontano  sabato  santo  del  secolo  XIV, 
precisamente nel 1334, il giovane Boccaccio venuto a Napoli 
per  far  pratica  in  un  banco  fiorentino,  incontrò  qui  Maria 
d'Aquino55,  figlia  naturale  di  Roberto  d'Angiò,  nata  da  una 
relazione  del  re  con  una  dama  francese  moglie  di  messer 
Adenolfo d'Aquino. In San Lorenzo furono sepolte le spoglie 
dei reali di Napoli del primo ramo della famiglia angioina e poi 
quelle della famiglia Durazzo. Anche la chiesa di Sant'Eligio, 
che è nel lato occidentale di piazza Mercato, fu fondata insieme 
all'annesso  ospedale,  da  Carlo  I  nel  1270  col  con¬corso  di 
alcuni nobili  cavalieri  francesi.  L'ingresso,  con un magnifico 
portale gotico cuspidato, testimonia che questo tempio venne 



eretto nella seconda metà del sec. XIII; purtroppo semidistrutto 
dai bombardamenti del 1943, esso è stato restaurato e i lavori 
sono terminati lo scorso anno. La chiesa è a tre navate, con un 
magnifico transetto con coro a tre parti: nell'interno si nota il 
contrasto tra l'ampiezza piuttosto modesta e lo slancio verticale 
della  navata  centrale  più  alta  delle  altre  due,  mentre  l'arco 
ogivale  su  alti  piloni  con  capitelli  in  pietrarsa  fa  risaltare  il 
termine dell'aspetto prospettico con l'abside poligonale. Si nota 
un andamento discontinuo tra il susseguirsi dei pilastroni uniti 
con  ampi  archi  a  sesto  acuto  e  la  parete  che  sovrasta; 
l'originalità  di  questo interno potrebbe essere dovuta al  fatto 
che  la  chiesa  doveva  essere  originariamente  con una  navata 
ricoperta  a  volte  e  probabilmente  a  crociate  costolonate. 
Durante gli ultimi restauri è emersa un'abside termi¬nale della 
navata  centrale  che  potrebbe  far  pensare  ad  un  progetto  di 
chiesa  più  modesta,  ma  evidentemente  nello  stesso  secolo 
questo tempio assunse la pianta attuale. Graziose sono anche le 
navatelle  che  rendono  più  suggestivo  l'insieme  cosi  come  il 
transetto  ed  il  presbiterio  sopraelevato  che  si  avvale 
conclusivamente  delle  tre  cappelle  absidali.  L'ingresso  ha, 
come abbiamo detto, un magnifico portale che si incastra tra i 
due  contrafforti,  ma  la  facciata  non è  più  visibile  poiché  fa 
parte  delle  fabbriche  dell'antico  ospedale.  Secondo  Ottavio 
Morisani questo tempio: « consente di individuare un iniziale 
tipo  iconografico  francese,  ispirato  ai  modelli  d'Oltralpe  poi 
abbandonato  nel  corso  dell'esecuzione  o  in  seguito  ai  crolli 
determinati  da  un  terremoto  »56.  Ancora  sotto  Carlo  I  fu 
iniziata la chiesa di Santa Maria del Carmine. Durante il regno 
di Carlo II furono costruiti invece il grandioso tempio di San 
Domenico Maggiore  e  l'annesso convento,  incorporandovi  la 
piccola  chiesa  di  San  Michele  Arcangelo  a  Morfisa.  Quali 
fossero gli architetti di San Domenico Maggiore non si sa con 
sicurezza: potrebbero essere stati i francesi Pierre de Chaulnes 
e  Pierre  d'Angicourt  o,  secondo  il  Chiarini  il  fantomatico 
Masuccio I o. come altri affermano, i fratelli Pietro e Tommaso 
degli Stefani, il primo per la pittura ed il secondo per la scultura 
e  le  decorazioni,  ambedue  artisti  esperti  nelle  costruzioni  « 
altissime alla maniera gotica, in forma di croce latina a tre navi 
spartite da un doppio ordine di sottarchi girati con sesti acuti 
sopra pilastri di travertino. La nave di mezzo fu coperta di travi 
più alte delle altre due le cui volte non altrimenti che quella 
della tribuna e della crociera del pari più alta vennero girate con 
quarti acuti. È da credere che fosse la chiesa come al presente si 
vede, alta palmi ioo, larga 124, e lunga 280; e che non fosse 
stata perfettamente compita se non dopo il giro di ben quattro 
lustri » 57. L'ingresso principale della chiesa di S. Domenico 
Maggiore  è nel  Vico S.  Domenico,  la  strada a destra di  chi 
guarda l'abside; al vasto cortile, su cui si affacciano la chiesa e 
il monastero domenicano, si accede attraverso una grande porta 



ad arco. Sul portale, dal lato interno fu apposta una iscrizione 
M che ricordava la benevolenza di Carlo II d'Angiò verso i frati 
sia per aver fatto costruire il tempio sia nel disporre che, mentre 
il suo corpo doveva essere tumulato in Provenza, nella chiesa di 
Santa  Maria  di  Nazareth  annessa  ad  un  convento  di  suore 
domenicane, il suo cuore, racchiuso in un altro cuore d'argento, 
fosse conservato nella chiesa di San Domenico a Napoli, alla 
quale  egli  si  era  sempre  sentito  legato.  A  tergo  della  teca 
d'argento a forma di  cuore erano incise queste parole:  « cor 
regis  Caroli  II  illustrissimi regis fundatoris  con-ventus A.  D. 
1309 ».  La facciata aveva in origine  tre  porte,  una per  ogni 
navata: nel secolo XVI le laterali furono chiuse, ma nel pronao 
settecentesco appaiono ancora il portale centrale marmoreo e la 
porta lignea della costruzione originaria che furono donati dal 
conte di Altavilla Bartolomeo di Capua, proto-notario del regno 
di Carlo II e poi di Roberto d'Angiò. È da chiarire però che il 
portale,  che presenta una bellissima ghiera, fu restaurato agli 
inizi del secolo XVII per desiderio di Vincenzo di Capua Conte 
di  Altavilla  e  principe  della  Riccia.  Carlo  II  volle  anche far 
ricostruire ed ingrandire la cattedrale, che si presenta con una 
impostazione quasi analoga al tempio domenicano. La data di 
inizio di questa ricostruzione non è accertata ed è possibile che 
l'opera fosse iniziata da Carlo I, ma il maggiore merito della 
sua  realizzazione  va  senz'altro  a  Carlo  II.  Il  suo  architetto 
sarebbe stato,  secondo il  Vasari,  Giovanni Pisano,  che, dopo 
aver terminato il Camposanto di Pisa, nel 1283 sarebbe venuto 
a Napoli  e  avrebbe lavorato anche in Castel  Nuovo; sembra 
invece accertato che in quel periodo questo architetto fosse a 
Siena per la costruzione della cattedrale. Il Vasari aggiunge che 
avrebbe  contribuito  a  questi  lavori  anche  un  discepolo  del 
Pisano, il Maglione. Non vi è quindi alcuna possibilità di poter 
stabilire chi sia stato l'architetto, ed è difficile anche ritrovare i 
tipici tratti angioini nella facciata, che rimangono invece negli 
archi ogivali e nelle crociere nonostante le sovrapposizioni e le 
numerose stratificazioni dovute a rinnovamenti e a rifacimenti 
effettuati  nei  se¬coli.  Si  sono  salvate  dalle  vandaliche 
trasformazioni le  quattro cappelle  ai lati  dell'abside anche se 
non  vi  mancano  delle  sovrapposizioni  che  hanno 
indubbiamente  turbato  l'espressione  architettonica  originaria. 
Molto interessanti sono le cappelle di San Lorenzo e quella dei 
Minutolo all'estremità del transetto;  la  prima fu costruita per 
desiderio dell'arcivescovo Umberto d'Ormont agli inizi del sec. 
XIV, e conteneva il monumento sepolcrale di papa Innocenzo 
IV; attualmente si presenta a pianta rettangolare a due crociere. 
L'altra  cappella,  quella  dei  Minutolo,  ha  anch'essa  pianta 
rettangolare,  oltre  a  una  piccola  campata  che  termina  con 
un'abside poligonale. Interessante è il  sarcofago del cardinale 
Filippo Minutolo, che fu eseguito da un discepolo di Arnolfo di 
Cambio, e quello del cardinale Orso Minutolo. Questa cappella, 



affrescata  da  discepoli  del  Cavallini,  è  un'opera  ricca  e 
armoniosa  che  giustamente  può  essere  considerata,  come 
osserva  il  Morisani:  «  la  pitt  alta  espressione  del  Trecento 
napoletano,  con  assoluta  integrazione  di  pittura,  scultura,  e 
architettura  »  59.  La  parte  più  interessante  della  catte¬drale 
napoletana  è  però  senz'altro  l'abside  maggiore,  che  ha 
all'esterno  delle  torrette  a  pianta  ottagonale  con  feritoie 
illuminanti  e  sugli  spigoli  della  parte  centrale  dei  robusti 
contrafforti  rettangolari:  l'abside  si  unisce  poi  al  tran¬setto, 
anch'esso  molto  imponente.  Purtroppo  la  cattedrale  presenta 
all'interno  tali  rifacimenti  e  ristrutturazioni  da  rendere  arduo 
sceverare  quanto  rimane  dell'epoca  angioina:  il  tempio  fu 
costruito  orientativamente  dal  1294 al  1313,  ma  per  tutto  il 
secolo  XIV vi  si  continuarono  ad  effettuare  lavori,  come la 
tomba di  Carlo  I  d'Ang'ò,  quella  di  Carlo  Martello  e  quella 
della regina Clemenza che rimasero nell'antica abside fino al 
restauro del 1597. Dopo la cattedrale, nel 1294, fu iniziata la 
chiesa  domenicana di  San Pietro martire  e  ancora durante  il 
regno di Carlo II furono ricostruiti la chiesa ed il convento di 
Santa  Maria  di  Donnaregina  che  erano  stati  gravemente 
danneggiati  dal  terremoto  del  1293.  La  realizzazione  di 
quest'opera fu  voluta personalmente dalla pia consorte del re, 
Maria   d'Ungheria,   alla  quale  fu  poi  eretto  nel  1325  un 
magnifico  monumento  sepolcrale  da  Tino  di  Camaino  e 
Gagliardo Primario. La chiesa è nel severo gotico francescano 
con una nuda navata a capriate, un'interessante abside e la volta 
a crociera su pianta pentagonale: anche il  suo architetto ci è 
sconosciuto,  in  quanto  non  può  esser  ritenuta  valida 
l'attribuzione a Landò di Pietro da Siena. L'interno si presenta 
imponente  nella  sua  semplicità  con  una  struttura  a  doppia 
altezza, un coro sovrastante e un glorioso terminale absidale; 
prettamente  gotico,  non  manca  di  verticalismo  e  di  slancio 
anche se le dimensioni sono piuttosto modeste. L'abside, molto 
luminosa,  offre  un  poligono  terminale,  nel  quale  si  nota  la 
scomparsa  della  parete,  e  le  bifore  si  alternano  con  piccole 
colonne angolari; interessante è anche il coro, che dovè essere 
ampliato.  In  questa  chiesa  vi  sono  mirabili  affreschi  del 
secondo decennio del secolo XIV, opera di Pietro Cavallini e 
della  sua  scuola,  e  di  Lello  da  Roma.  Del  monastero  non è 
rimasto se non qualche frammento del  chiostro con arcate  a 
tutto sesto su pilastri ottagoni. Durante il regno di re Roberto fu 
realizzato il magnifico tempio francescano comunemente detto 
di Santa Chiara in quanto fu fondato per le clarisse,  l'ordine 
femminile di San Francesco. Questa monumentale chiesa, che 
fu poi totalmente distrutta dalle barbariche incursioni aeree del 
1943, fu dapprima dedicato all'Ostia Santa o Corpus'Christi per 
commemorare  il  miracolo  di  Bolsena,  e  solo  in  seguito  fu 
dedicato a Santa Chiara, anche perché popolarmente era cosi 
chiamato, insieme al convento. Sugli architetti di quest'opera ci 



sono  molte  incertezze  e  si  fanno  vari  nomi,  dei  quali  i  più 
attendibili sembrano quelli del napoletano Gagliardo Primario, 
di Leonardo di Vito e Landò di Pietro. Il complesso iniziato nel 
1310, nel 1328, dopo la morte del principe Carlo di Calabria, 
figliolo del re, stava per essere terminato, tanto è vero che papa 
Giovanni XXII venne a Napoli  ad inaugurare il  primo altare 
della Chiesa per una triste coincidenza proprio nel giorno in cui 
le spoglie del diletto rampollo del re venivano seppellite.  La 
consacrazione  ufficiale  si  ebbe  però  soltanto  nel  1340  m 
presenza  di  tutta  la  famiglia  reale,  del  re,  di  Andrea  di 
Ungheria,  di Roberto di Taranto e dei fratelli  Filippo,  Carlo, 
Roberto  e  Ludovico.  La  chiesa  era  originariamente  in  tufo 
giallo e piperno grigio, con facciata a lunga cuspide e grandioso 
rosone con luce proveniente da sei cerchi; inoltre un finestrone 
a  triangolo  curvilineo  con  traforo  trilobato  sovrasta  tutto 
l'insieme ed il pronao ricoperto a terrazza centrale e laterale con 
altezza ben proporzionata alle torri angolari ed al declivio della 
cuspide.  Entrando  nella  rettangolare  chiesa  francescana, 
imponente  nella  sua  nudità,  illuminata  da  alte  bifore  che 
sovrastano i matronei, si ammirano le pareti del presbiterio con 
grande arco a sesto acuto ed una bifora maestosa che domina 
l'intera ed unica navata. Al centro il delicato altare maggiore in 
marmo statuario attribuito a Dario e a Giovanni Bertini,  che 
sarebbero  poi  stati  gli  artefici  del  retrostante   monumento 
sepolcrale   di    re   Roberto.  Questo   tempio  ha  vissuto  tre 
epoche dal punto di  vista  artistico:   la  medioevale originaria, 
la barocca ed il restauro post-bellico che ha cercato di riportarlo 
almeno nelle mura alla linea originale.Molto interessanti sono i 
due portali anche se danneggiati dai noti eventi bellici: quello 
principale è stato incastrato nella nuova sistemazione con una 
magnifica unghia di  volta.  Lo spazioso pronao è in un'unica 
soluzione, e nella facciata due imponenti contrafforti a pianta 
rettangolare ai lati danno una soluzione verticale del tetto che 
lascia già immaginare il tempio ad unica navata con capriate. Il 
bombardamento  alleato  del  1943  distrusse  le  brutte 
sovrastrutture  barocche  dalle  quali  nemmeno  questo  tempio 
rimase immune, ma nel rogo arse la copertura trecentesca con 
marmi, stucchi, tombe angioine, cappelle e cori e si rovinarono 
gli affreschi, sicché oggi il tempio si presenta completamente 
restaurato nella  linea originaria ma privo di  molte opere che 
l'arricchivano. Esistono ancora il Sepolcro di Maria di Valois, 
iniziato da Tino di Camaino e terminato dai suoi discepoli nel 
1338 e il Monumento Sepolcrale di Roberto d'Angiò che però 
manca del  timpano ed ha i  pilastri  spezzati:  sul monumento, 
sotto la figura del re in faldistorio, una epigrafe latina, attribuita 
al Petrarca indica: « Cernite Robertum re geni ritinte refertum 
». Si possono ancora ammirare anche il Monumento sepolcrale 
di Maria di Dr;razzo del Bertini, e quello di Ludovico d'Angiò. 
Molto interessante è il convento, e, per quanto riguarda l'epoca 



angioina, il coro trecentesco Poco distante dalla chiesa, pesante 
e maestoso, quasi a guardia del com¬plesso francescano e di 
tutto il quartiere storico si erge il campanile quadrangolare. Ora 
che sono state demolite le « catapecchie » che erano intorno, lo 
si ammira isolato. Il campanile si erge su robuste fondamenta di 
pietre  quadrate  sovrapposte  che  si  scorgono sul  livello  della 
strada. La potente base si innalza su un gran toro di marmo: 
segue  un  secondo  toro  più  piccolo  con  quattro  iscrizioni  in 
lettere  gotico-francesi,  dalle  quali  sappiamo che la  chiesa  fu 
eretta  nel  1310 da  re  Roberto  e  dalla  regina  Sancia,  che  fu 
ultimata  nel  1328  e  che  nel  1330  il  pontefice  concesse 
numerose indulgenze a chi la visitasse; apprendiamo inoltre che 
la consacrazione del tempio fu fatta nel 1340. Come corona a 
queste iscrizioni vi  è  una cimasa ed un primo piano in  stile 
toscano con quattro immensi finestroni, uno per lato; il secondo 
ordine  è  dorico,  mentre  il  terzo  è  jonico.  La  costruzione  fu 
iniziata  nel  gen¬naio  del  1328,  ma  alla  morte  di  Roberto 
d'Ansio  si  sospesero  i  lavori.  Sem¬bra  accertato  che  della 
primitiva torre campanaria resti  solo il  dado inferiore con le 
iscrizioni gotico-francesi, anche perché il terremoto del 1456 la 
dan¬neggiò  moltissimo.  Chi  fosse  l'artefice  dell'opera 
originaria  non  ci  e  dato  conoscere  esattamente,  ma 
probabilmente saranno stati gli stessi artisti che provvidero alla 
costruzione della chiesa. Ancora a Roberto ed a Sancia si deve 
la fondazione di San Pietro a Majella, che fu costruito per i frati 
celestini, l'Ordine fondato da Celestino V:   la data dell'inizio di 
questa costruzione oscilla dal 1313 al 1316. Pressappoco dove 
è attualmente la chiesa vi era nel secolo XII una porta chiamata 
Porta Nova de domino Unitala,  dalla quale partiva una delle 
strade  più  importanti  e  più  antiche  della  città:  il  decumano 
maggiore.  La chiesa  fu  eretta  sotto  la  direzione di  Giovanni 
Pipino  da  Barletta,  un  funzionario  della  curia  di  Carlo  II 
d'Angiò.  Essa  è  a  sesto  acuto,  di  forma  quadrata,  con  tre 
cappelle  a  destra  e  due  a  sinistra,  essendo  lo  spazio  di  una 
cappella occupato dalla porta che da sulla piazza Miraglia: nel 
secolo scorso fu scoperta la parte esterna dell'abside che da nel 
vico Storto San Pietro a Majella. Nel fluire dei secoli la facciata 
principale che era allineata col campanile non fu ritenuta degna 
della  chiesa  e  fu  quindi  varie  volte  rifatta:  quella  sul  lato 
occidentale,  in  pietra  di  piperno con quattro  finestre  in  stile 
rinascimentale fu abbattuta per la costruzione di una sala del 
Conservatorio di Musica. All'interno, dell'epoca di costruzione 
non rimase che un bel Croce-fisso ligneo sulla parete difronte 
al transetto destro ed avanzi di affreschi. Il campanile, in tufo di 
Nocera, a quattro ordini di cui i primi tre a pianta quadrata, ha 
gli angoli in pietra di piperno. L'adiacente monastero dei frati è 
stato destinato ad ospitare il  conservatorio  di  musica.  Anche 
sotto  Roberto  d'Angiò  fu  iniziata  la  chiesa  dell'Annunziata, 
ricor¬data sin dal 1318, anche se purtroppo attualmente non ha 



più nulla che ricordi la sua primitiva linea gotica.  Durante il 
regno di  Giovanna  I  fu  eretta  la  chiesa,  da  molto  tempo in 
restauro,  di  Santa  Maria  Incoronata,  chiamata  molto 
comunemente di S. Biagio in quanto vi si venera una statua di 
questo  santo.  Questo  tempio  fu  eretto  a  ricordo 
dell'incoronazione della regina e del consorte Luigi di Taranto 
avvenuta il 21 maggio del T^T; esso era offi¬ciato dai certosini 
di San Martino e vi fu annesso un ospedale per i poveri: sembra 
che in  questo luogo vi  fosse precedentemente il  Palazzo del 
Vicario,  dove  si  amministrava  la  giustizia.  Attualmente  il 
livello della chiesa è più basso di quello del piano stradale di 
circa 3 metri.  L'interno ha due navate disuguali,  la maggiore 
delle quali termina con un abside poligonale; la più piccola, a 
sinistra della prima, termina con una cappella quadrata. Molto 
interessanti sono i pilastri tra le navate e gli avanzi di affreschi, 
onera di Roberto Oderisi e dei suoi discepoli, tra cui uno che 
ricorda  la  consacrazione  della  chiesa.  Interessante  anche  il 
portale in marmo, che è stato ricomposto nel 1961. All'epoca di 
Carlo III di Durazzo risale la chiesa di Sant'Angelo a Nilo, testé 
restaurata,  chiamata  anche  cappella  Brancaccio  perché  fu 
costruita  dal  cardinale  Rinaldo  accanto  al  suo  palazzo:  essa 
racchiude il sepolcro del suo fondatore, opera della bottega del 
DoniUcllo,  mentre  la  figura  che  è  sulla  destra  e  solleva  il 
cortinaggio,  la  testa del  defunto ed il  rilievo dell'Assunzione 
sono di mano del grande scultore e rappresentano l'unico lavoro 
esistente a Napoli di questo importante artista; con lui collaborò 
per questo monumento sepolcrale anche Michelozzo. La chiesa 
conserva  della  originaria  costruzione  gotico-protocatalana  il 
portale verso via Mezzocannone. Per volere di Margherita di 
Durazzo, che la predilesse, fu eretta la chiesa di Santa Marta; fu 
poi ingrandita da Giovanna II che la dotò anche di un convento 
e di un giardino, passati in seguito alla casa professa dei gesuiti. 
Questa chiesa è importante perché vi fu rinvenuto un codice 
miniato di 72 fogli di pergamena, chiamato il Libro di Santa 
Marta, nel quale erano riportati i nomi e gli stemmi delle più 
nobili famiglie napoletane. Se ne ammira ancora il portale ad 
arco  depresso  che  da  alcuni,  come  giustamente  osserva  il 
Morisani,  è  «  impropriamente   definito  »   catalano.  Con  il 
regno di Ladislao e di Giovanna II l'architettura religiosa entra 
in quella fase proto-quattrocentesca di notevole interesse della 
quale costituiscono esempi di rilievo la chiesa di Sant'Anna de' 
Lombardi  detta  anche  di  Santa  Maria  di  Monteoliveto,  e  la 
chiesa di San Giovanni a Carbonara. La prima è una delle più 
interessanti chiese di Napoli, in quanto è un vero museo di arte 
rinascimentale:  l'attuale  facciata,  anche  se  uguale  a  quella 
originaria, è stata rifatta dopo i danni subiti dai bombardamenti 
del '43. Lontane sono le origini di questo tempio napoletano; 
esso fu costruito  dov'era  già  una chiesetta,  per  desiderio  del 
Protonotario del Regno di re Ladislao, Gurello Orilia,  nobile 



del sedile di Porto. Il ministro, dopo averla edificata, la affidò 
alle  cure  dei  frati  Olivetani  eli  Firenze,  o  meglio  di  San 
Miniato,  Ordine  che  ancora  officia  la  bella  chiesa 
sull'amenissimo colle fiorentino. La prima pietra fu posta nel 
1411. Nel secolo successivo i lombardi che vivevano a Napoli 
chiesero di lasciare una chiesetta che avevano, detta appunto 
Sant'Anna de' Lombardi, e di potersi trasferire qui con la loro 
confraternita:    ecco  perché  questa  chiesa  è  anche  chiamata 
cosi. La facciata con arco catalano, come si è già detto fu rifatta 
nell'ultimo  restauro,  cosi  come  la  porta  lignea  che  è  stata 
ricostruita  magistralmente  nel  T955>  uguale  all'originale. 
L'interno ad unica navata fu trasformato nel secolo XVII, ma 
conserva  affreschi,  dipinti  e  sculture  dei  più  grandi  artisti 
rinascimentali  sia  napoletani  che toscani.  La seconda chiesa, 
quella di San Giovanni a Carbonara è in restauro sin dalla fine 
della seconda guerra mondiale; attualmente, da ben due anni, i 
lavori sono stati sospesi per mancanza di fondi. Questo tempio 
è uno dei più interessanti che vi siano a Napoli sia per la sua 
storia  sia  per  le  tombe  di  reali,  di  dignitari  di  corte,  di 
cortigiani, di patrizi, di giureconsulti, di prelati e di guerrieri, 
intimamente legati alla storia della nostra città, che accoglie. La 
sua  fondazione  è  opera  della  pietà  e  della  munificenza  del 
patrizio  napoletano  Gualtiero  Galeota.  In  quel  sito,  infatti, 
sorgeva un piccolo convento di agostiniani eremiti, modesto e 
misero,  in  cui  si  aveva  cura  delle  anime  di  quel  popoloso 
quartiere. Il nostro Gualtiero, o Galderio, volle donare all'abate 
del  convento,  fra'  Giovanni  d'Alessandro,  ed  al  priore  della 
Chiesa, fra' Dionigi del Borgo, alcune case e un orto siti fuori 
delle  mura  della  città,  in  quel  luogo  chiamato  Carbonara  o 
Carboneto, perché vi costruissero un convento ed una chiesa 
dedicata  a  San  Giovanni  Battista,  pa¬trono  della  nobile 
famiglia Galeota.  Questo nel   1339;   nel   1343  lo stesso 
patrizio,  ammirato dall'austerità degli Eremiti,  volle fare loro 
un'ulteriore donazione regalando loro altri due giardini attigui 
alla  casa.  Nel  1343  l'arcivescovo  di  Napoli  concesse  il 
permesso per la costruzione della chiesa e cosi la prima pietra 
potè  essere  posta  il  22  dicembre  dello  stesso  anno  con  la 
benedizione del  vescovo di  Capri.  Il  disegno della  chiesa  fu 
attribuito a Masuccio II e l'esecuzione ad Angelo Criscuolo con 
modesta pietra. Anche questo costituì motivo per l'abbellimento 
voluto da re Ladislao. Dopo aver percorso un'ampia scala di 
piperno costruita da Ferdi-nando Sanfelice, alla cui sommità si 
trova  la  Cappella  di  Santa  Monica,  passando  per  un  arco  a 
sinistra, si entra in un cortile dal quale si accede alla chiesa. 
Questa  non  ha  facciata,  ma  un  bel  portale  gotico  di  buona 
fattura, con arco a due terzi acuti, formato da due pilastri con 
ornamenti  e  decorazioni  raffiguranti  teste  di  animali 
incorniciate da foglie in finissimi piccoli tondi. Nella lunetta c'è 
un affresco di Leonardo da Besozzo che avrebbe bisogno di un 



buon restauro. Otto stemmi angioini, alcuni in via di restauro e 
quindi non al loro posto, sono tra l'epistilio e l'arco, unitamente 
alla figura del sole splendente, scudo della famiglia Caracciolo 
del Sole, ramo cadetto oggi completamente estinto. La chiesa è 
a  croce  latina,  ad  unica  navata  rettangolare  con  cappelle 
aggiunte  nel  precedente  restauro.  Il  presbiterio,  purtroppo 
fortemente danneggiato dai bombardamenti del 1943, conserva 
ancora la sua linea gotica. Numerose opere scultoree di valore 
adornano altari e tombe fra cui quelle grandiose di re Ladislao e 
di Sergianni Caracciolo. Di rilevante interesse è anche quella 
chiesetta chiamata di San Giovanni a Pappacoda, dalla nobile 
famiglia che la fece costruire, presso il suo palazzo. Mentre di 
questo nulla rimane, della cappella sono state risparmiate dal 
tempo e dall'ingiuria dell'uomo la facciata e la torre, ma quel 
poco che è rimasto è sufficiente per farle occupare un degno 
posto nella rosa dei più interessanti monumenti napoletani60. 
Molto  bella  è  anche  la  torre  campanaria,  abbastanza  ben 
conservata,  che pur  se  meno ricca,  è  senz'altro  dal  punto di 
vista architettonico più interessante della facciata, essendo un 
raro esemplare di architettura gotica durazzesca. L'architetto di 
questa chiesetta potrebbe essere Antonio Baboccio da Piperno 
poiché si ravvisa nella scultura la mano del portale del nostro 
Duomo.  Fare  un  profilo  della  scultura  napoletana  durante  il 
periodo angioino-durazzesco non è molto facile, in quanto ciò 
che rimane nella città è nella maggior parte opera di scultori 
non  napoletani  o  di  artisti  locali  che  facevano  parte  delle 
botteghe di artisti stranieri. Quest'arte, inoltre, non può essere 
considerata isolatamente, in quanto le sue testimonianze sono 
parte integrante di opere architettoniche, per la maggior parte, 
appunto,  chiese:  la  scultura  infatti,  in  questo  periodo  si 
estrinsecò  quasi  esclusivamente  nella  decorazione  di 
monumenti sepolcrali o pulpiti o capitelli. In effetti la scultura, 
a Napoli, cosi come del resto la prima architettura angioina, si 
presentò  come  la  sovrapposizione  di  una  cultura  artistica 
importata che si fuse con quella indigena in fase nascente. A 
causa  dei  terremoti  e  delle  guerre,  poi,  gran  parte  del 
patrimonio  artistico  di  questo  periodo è  andato  perduto.  Nel 
secolo XIV a  Napoli  si  impose nel  campo della  scultura  un 
artista senese, Tino di Camaino. Come disse Ottavio Morisani: 
«  dovea venire  Tino  ad assidere  il  proprio  toscano e senese 
dominio, a sua volta temperato in evoluzione che lo pone al 
cuore della tradizione locale...»61. Questo artista toscano che si 
era disimpegnato dalla linea di Giovanni Pisano, aggiornandosi 
in una articolazione artistica prettamente trecentesca, giunse a 
Napoli verso la fine del 1323 o agli inizi del 1324, ed una delle 
sue  prime  opere  fu  il  monumento  funerario  di  Caterina 
d'Austria,  prima moglie di  Carlo di  Calabria.  L'opera,  già in 
corso di lavorazione, era scolasticamente ritardata: egli vi inseri 
le  sue  sculture  che  spiccarono  di  gran  lunga  diverse 



nell'insieme del  monumento,  le  due belle  Virtù  Teologali,  la 
Carità e la Speranza e le espressive statuette raffiguranti i SS. 
Caterina,  Elisabetta,  Ludovico  di  Tolosa  e  Paolo,  mentre  le 
altre sculture sono evidentemente opere dei suoi discepoli. Di 
notevole interesse è anche il monumento sepolcrale di Maria 
d'Ungheria in Santa Maria di Donnaregina nel quale vengono 
riproposte le quattro Virtù Cardinali, mentre nelle arcature vi 
sono  delle  figurine  che  rappresentano  i  principi  angioini;  la 
dolcissima espressione della figura giacente sul sarcofago è di 
rara efficacia,  cosi come quella dell'arcangelo che sovrasta il 
tutto. Poiché di Tino gli Angioini si servirono, oltre che come 
scultore,  anche  come  architetto,  affidandogli  la  direzione  di 
costruzioni, egli chiamò a lavorare con lui altri  artisti senesi, 
che collaborarono con la mano d'opera locale e con i discepoli 
napoletani del maestro.  Questi  colla¬boratori  non furono che 
modesti esecutori ma contribuirono a determinare nella capitale 
angioina l'interesse per l'arte, si che le commissioni di opere si 
moltiplicarono.  Ricorderemo  il  Monumento  di  Carlo  di 
Calabria, quello di Maria di Valois, quelli di Carlo d'Artois e 
della  moglie,  e  quello  di  Carlo  III  di  Durazzo.  L'opera  che 
potremmo definire conclusiva di questo periodo, la più nobile, 
era  però  l'imponente  Monumento  sepolcrale  a  Ro¬berto 
d'Angiò in Santa Chiara, semidistrutto dal bombardamento ma 
preservatoci   attraverso   le   testimonianze   fotografiche. 
Eseguito  fra  il    134J  e il  1346 dai  fratelli  Bertini,  come 
puntualizza  Ottavio  Morisani:  «  esso  nasce  da  una  struttura 
mentale assai complessa, è un organismo rappresentativo della 
totalità  delle  funzioni  del  defunto,  costruito  secondo  una 
progressione logica,  in più piani,  che non intendono segnare 
stacchi  di  tempo,  ma  articolazione  di  temi,  la  cui  sintesi 
dovrebbe  appunto  disegnare  la  figura  del  re  come  autorità 
manifesta  »62.  La  bottega  del  Bertini  fa  tesoro 
dell'insegnamento che ha dato all'arte Tino di Camarino, ma lo 
elabora  e  lo  perfeziona:  è  comunque  evidente,  anche  in 
quest'opera, l'influsso del grande scultore senese la cui presenza 
rimarrà  viva  per  oltre  un  quarto  di  secolo  a  Napoli.  Nella 
seconda metà del secolo XIV non vi fu una decadenza, come 
qualcuno  vuoi  riscontrare,  ma  piuttosto,  come  obietta  il 
Morisani una « mancanza di rinnovamento » in quanto Tino di 
Camaino riuscì a formare una tradizione artistica duratura, che 
trasse la sua forza dal trionfo dell'arte gotica, accostatasi alla 
scultura con testimonianze plastiche e figurative che articolano 
un linguaggio sostanziale di stilistica. La scomparsa di questo 
scultore, quindi, non segna la fine né della sua arte né del gusto 
del  suo tempo anche se sopravviene un certo impoverimento 
del prodotto: ci si accorge, col passare degli anni, che manca ai 
discepoli la guida del maestro in quanto l'immaginazione risulta 
povera o artefatta. Tutto ciò, tuttavia, non può essere addebitato 
alla mancanza di artisti, in quanto abbiamo visto come i Bertini 



fossero  autori  del  magnifico  monumento  sepolcrale  di  re 
Ro¬berto,  ma va giustificato soprattutto  con quanto avvenne 
dopo la morte di  Roberto d'Angiò e nel  travagliato regno di 
Giovanna  I.  Le  traversie,  i  contrasti  politici,  l'indebolimento 
della fede dovuto allo scisma e tante altre cause indirettamente 
influirono  sull'arte;  se  si  trasforma  l'ambiente  sociale,  la 
trasformazione artistica è da ritenersi sintomatica. Si continuò a 
far monumenti per la vanagloria dei vivi che mostrano di voler 
onorare i loro morti affinché il loro ricordo giunga ai posteri, 
ma queste opere risentono della somatica trasformistica di una 
società che cambia. Gli artisti cercano di dare il loro contributo, 
ma il linguaggio sta per cambiare e ciò rende più difficile anche 
l'attribuzione dei lavori. Comunque, è doveroso ammettere che 
le opere della seconda metà del secolo non hanno l'importanza 
delle precedenti: il loro discorso è più semplicistico e rimane in 
superficie.  Si  bada  a  far  conoscere  la  via  di  quella  società 
sbandata dal malcostume ed oppressa dalle preoccupazioni, il 
che determina un linguaggio pratico più che culturale, che si 
ripete  con  espressioni  che  si  sovrappongono,  le  quali 
vorrebbero rappresentare una certa novità mentre non riescono 
a produrre che un monotono susseguirsi di operazioni marginali 
ed  insignificanti.  Le  botteghe  napoletane  man  mano  si 
esauriscono,  sostituite  dai  marmo-rari  della  terra  di  Piperno, 
che si erano già fatti conoscere nell'abbazia di Fossa nova e in 
quella di Casamari: fra questi vi è un abate, Antonio Ba-boccio, 
che  viene  appunto  da  Piperno.  L'apporto  rappresentativo  di 
questi  laziali  è,  come dice il  Morisani « una volgarizzazione 
linguistica  consona  alle  necessità  dei  committenti  »  65  Essi 
sono dei realisti e cercano di ritornare a quell'arte funeraria già 
in uso nelle opere francesi, delle quali conservano strutture ed 
espressioni; perseverando nella ricerca dell'esteriorità e amando 
la sovrapposizione di elementi e di simboli, creano un genere 
descrittivo  che,  a  nostro  parere,  non  agevola  la  dinamica 
artistica. Antonio Baboccio, nato nel 1351, fu, se cosi può dirsi, 
il  caposcuola  di  questi  laziali  che  vennero  a  Napoli,  o 
comunque fu il migliore di loro: la sua opera segna la fine della 
caratterizzazione  angioina,  ma  quanto  egli  produsse  per  San 
Lorenzo Maggiore, per il duomo di Salerno e per altre chiese 
napoletane, anche se denota l'influsso della società del tempo, 
rivela in lui una certa profondità di sentimento. Essendo stato a 
Milano, in Germania, in Francia e forse anche nelle Fiandre, 
l'artista recepisce un'ambientazione più aderente,  in quanto il 
suo spirito cr
itico è arricchito dall'esperienza acquisita durante i suoi viaggi. 
In  pieno  periodo  durazzesco  sorgono  due  mausolei  molto 
importanti, quello di Ladislao di Durazzo M diretto da Andrea 
da  Firenze,  e  quello  incompiuto  di  Sergianni  Caracciolo65, 
opere che rappresentano una conclusione culturale artistica che 
prende il suo indirizzo dalla Toscana e sfocerà nel Monumento 



sepolcrale  del  Cardinale  Brancaccio  nel  quale  Donatello e 
Michelozzo  annunziano  che  anche  a  Napoli  si  affaccia  il 
Rinascimento. La pittura napoletana in quest'epoca ha lasciato 
testimonianze  troppo  scarse  perché  si  possa  tracciarne  un 
profilo o poterne dare un quadro esplicativo: le opere che ci 
sono rimaste sono molto poche e ci consentono di intrattenerci 
brevemente. Quest'arte giunse a determinati traguardi in ritardo 
rispetto  ad  altre  città  italiane,  specialmente  toscane,  essendo 
Napoli sempre afflitta da guerre e da lotte interne. È più facile 
trovare nei dintorni  qualche testimonianza pittorica come nel 
duomo di Sant'Angelo in Formis, la cui decorazione può darci 
un'idea dell'arte campana subito dopo il regno normanno. Noi 
intendiamo  però  limitare  la  nostra  trattazione  alla  Città  di 
Napoli.  Ricorderemo  che  del  primo  periodo  angioino  esiste 
quanto  rimane  di  un  San  Domenico  nell'antica  chiesa  di 
Sant'Arcangelo  a  Morfisa,  oggi  cappella.  Un  quadro  coevo 
raffigurante  lo  stesso  santo  si  conserva  nella  Pinacoteca  di 
Capodimonte, insieme alla Madonna o Santa Maria de Flamine, 
probabilmente opere di pittori salernitani che risentono ancora 
dell'antica  impronta  tradizionale.  Interessante  è  anche  la 
Crocefissione detta « di San Tommaso », anch'essa conservata 
nel tempio domenicano di Napoli, ma si tratta di scarsi elementi 
dai  quali  è  impossibile  poter  trarre  il  segno  di  un  indirizzo 
artistico o culturale. All'inizio del sec. XIV fra il 1305 e il 1313 
lavorò  a  Napoli  Montano  d'Arezzo:  ci  è  rimasta  la  sua 
Madonna  di  Montevergine,  mentre  la  decorazione  delle 
cappelle  di  Castel  Nuovo  è  andata  perduta  così  come  un 
Crocefisso che il maestro esegui per la chiesa di San Lorenzo di 
Aversa ed un altro di cui resta il ricordo. Montano fu un pittore 
provinciale  la  cui  opera  non  offre  una  caratteristica 
professionale ma una mera recezione di riflessi mal concepiti e 
mal  riportati  da  opere  di  autori  di  ben  altra  levatura.  Nella 
cappella  Minutolo  del  Duomo  vi  sono  degli  affreschi  più 
antichi ma sempre a carattere frammentario che ci sono stati 
restituiti  dai  restauri;  essi,  però,  non  furono  prodotti  da  un 
unico  artista  ma  evidentemente  son  dovuti  a  maestranze  di 
diverso indirizzo, ed è inoltre difficile poterli attribuire a pittori 
napoletani.  Probabilmente  saranno  stati  eseguiti  da  artisti 
romani  o  della  scuola  del  Cavallini.  Questi  affreschi  della 
cappella  Minutolo  del  Duomo,  fra  i  quali  eccelle  la 
Crocefissione, hanno, se cosi può dirsi, un carattere antologico 
in quanto rispecchiano varie correnti, non esclusa, forse, quella 
della bottega di Gioito. Purtroppo la frammentarietà delle opere 
su cui ci è concesso lo studio rende difficile poterne stabilire 
non  solo  l'attribuzione  ma  anche  un'eventuale  datazione;  si 
trattò  comunque,  di  arte  non  napoletana.  L'arte  in  questo 
periodo  fu  esclusivo  appannaggio  della  corte,  che 
evidentemente cercò di farla giungere in terra napoletana: gli 
Angioini però non diedero in questo campo un loro indirizzo 



artistico  o  per  lo  meno  una  loro  preferenza  come  per 
l'architettura ma furono imparziali e cercarono di tenersi à la 
page chiamando a lavorare alla  loro corte maestri  stranieri  e 
forse anche spingendoli ad aprire a Napoli le loro scuole. La 
presenza di Pietro Cavallini a Napoli nel 1308 fece si che si 
affermasse  la  sua  arte  essenzialmente  figu¬rativa,  che  si 
risolveva nella forma e nel colore. È attribuita a questo pittore 
la  decorazione  della  chiesa  trecentesca  di  Santa  Maria  di 
Donnaregina,  anche  se  fu  modificato  e  inquinato  quanto  il 
maestro aveva eseguito. Il Cavallini di Napoli non è quello di 
Santa Cecilia in Trastevere il  che fa pensare che altri  pittori 
abbiano  continuato  e  modificato  l'opera  del  maestro; 
l'andamento di questi affreschi non lascia alcun dubbio sul fatto 
che  l'esecuzione  sia  do¬vuta  a  diverse  mani.  Il  Morisani  li 
descrive e puntualizza, notando che: « i dipinti di Donnaregina 
si dispongono sulle pareti come una serie di arazzi — o come 
sui fogli un gruppo di novelle o una corona di sonetti di autori 
diversi — che non hanno presa sul piano d'appoggio, non fanno 
corpo  con  esso  e  addobbano  lo  spazio  dell'intero  ambiente, 
senza condizionarlo »66. L'arte del Cavallini doveva piacere ai 
napoletani,  in  quanto  forse  ricordava  un  po'  quel  periodo 
bizantino  che  era  rimasto  loro  nel  sangue.  Nel  1316  furono 
decorate  le  cappelle  in  Castel  Nuovo  e  forse  in  questa 
occasione  furono  tolti  gli  affreschi  provicinali  di  Montano 
d'Arezzo,  ma anche la  nuova decorazione non esiste  pili.  Vi 
furono poi degli  imitatori  dello stile del Cavallini  tra  i  quali 
spicca un altro romano, Lello de Urbe Vetere che compose quel 
mosaico  di  Santa  Maria  del  Principio  in  Santa  Restituta 
raffigurante  la  Madonna  tra  San  Gennaro  e  Santa  Restituta. 
Quest'opera,  datata  1322,  è  tipicamente  cavalliniana,  ma 
ispirata  ad  un  genere  toscano  spiccatamente  senese.  Negli 
affreschi di Donnaregina, comunque, inizia un certo discorso 
che dimostra finalmente la  presenza di  una pittura a Napoli: 
s'intende che col passare degli anni il gusto si affina e la pittura 
si arricchisce divenendo sempre più completa. Si avvicina l'età 
di  Giotto  e  del  suo  contemporaneo  Simone  Martini,  altro 
grande artista toscano che espresse la sua arte sia in Italia che 
ad Avignone, la cui figura, come dice il Mariani: « s'impone 
anche  per  la  complessità  degli  interessi  artistici  e  la  viva 
partecipazione  al  gusto  del  tempo  »67.  L'arte  di  Simone 
proviene da quella di Duccio o per lo meno si esplica su quelle 
premesse,  ma  mentre  Duccio  è  ancora  bizanti-neggiante, 
Simone va incontro al gusto gotico offrendo una problematica 
veristica di estremo livello. La sua è una pittura lirica che cerca 
di  trasfi¬gurare  il  reale,  sia  pure  veristicamente  ed  in  modo 
profondamente psicologico. È da ricordare che il Petrarca ebbe 
per Simone Martini e per la sua arte una grande venerazione, 
forse a causa dell'interesse di questo pittore verso la romanità, 
che verrà poi ripreso nella cultura umanistica. Nel 1317 Simone 



Martini venne chiamato a Napoli da Roberto d'Angiò, forse per 
la  canonizzazione  di  Ludovico,  in  quanto  fu  invitato  a 
dipingere una tavola raffigurante San Ludovico da Tolosa. Il 
sovrano angioino, che diede un vero impulso a tutte le forme di 
cultura e di arte, concesse al pittore toscano una pensione annua 
perché lavorasse per lui, ma di questa attività non resta altro 
che l'importantissima tavola di cui abbiamo già parlato. Essa 
contiene cinque storie della vita del Santo e nella grande tavola 
d'altare  l'immagine  del  santo  che  incorona  re  di  Napoli  il 
fratello  Roberto.  È  una  scena  maestosa  sia  per  l'importanza 
della figura del santo che per il modo con cui fu concepita: la 
figura  di  re  Roberto  inginocchiato  dimostra  inoltre  un'altra 
qualità di questo artista, che fu quella del ritrattista. Dopo aver 
dipinto questa tavola il maestro rimase a Napoli fino al 1320 
per  poi recarsi  a  Pisa,  dove dipinse il  famoso polittico della 
chiesa  di  Santa  Caterina.  Giunse  poi  a  Napoli  Giotto,  a 
quell'epoca già anziano, trattandosi del periodo che va dal 1328 
al 1333. L'opera di questo pittore alla corte di re Roberto ci è 
testimoniata  nell'Itinerarium  syriacum  dal  Petrarca,  che  a 
proposito degli affreschi di Giotto in Castel Nuovo, osserva: « 
in  qua  conterraneus  ohm  meus,  pictor  nostri  aevi  princeps, 
magna  reliquit  manus  et  in  genii  monumenta  ».  Purtroppo, 
però, Napoli non ha avuto la fortuna di altre città toscane ed 
umbre  e  degli  affreschi  di  Giotto  non  rimane  se  non  la 
memoria; egli fu a Napoli come protomaestro e la sua bottega, 
che  rimase,  impose  la  sua  personalità  in  tutta  la  città, 
sprovincializzando  il  gusto  pittorico  napoletano.  Il  grande 
pittore giunse nella capitale angioina proveniente da Firenze o 
da Roma: dopo aver compiuto il suo lavoro in Castel Nuovo e 
in Santa Chiara ritornò a Firenze, donde prosegui per Milano. 
L'attività  pitto¬rica  a  Napoli  del  sommo  artista,  che  era 
circondato  da  numerosi  discepoli,  suscitò  grande  interesse  e 
curiosità  in  tutta  Italia  poiché  il  regno angioino  attraversava 
allora  il  suo  momento  migliore  e  la  corte  di  Roberto  era 
consi¬derata a ragione una delle più fastose d'Europa. A noi 
delle opere del maestro rimane, come abbiamo accennato, solo 
la menzione degli  scrittori dell'epoca: sappiamo che in Santa 
Chiara  dipinse  una  Apocalisse  nel  coro  del  convento  e 
probabilmente alcune scene del Vecchio e Nuovo Testamento 
nella quarta parete del coro. Secondo alcuni studiosi rimarrebbe 
una  traccia  del  lavoro  di  Giotto  in  due  frammenti  che  sono 
emersi  dopo  la  guerra  togliendo  un  quadro  seicentesco,  ma 
sembra  accertato  che  invece  essi  debbano  essere  attribuiti  a 
qualche discepolo. In Castel Nuovo Giotto affrescò la chiesetta 
di Santa Barbara, la cappella se¬greta e la sala grande, dove 
avrebbe dipinto i ritratti di nove personaggi storici: Alessandro, 
Salomone,  Ettore,  Enea,  Achille,  Paride,  Èrcole,  Sansone  e 
Cesare. Di tutte queste opere vi è qualche traccia nei finestroni 
della chiesetta, che però certamente non è da attribuirsi proprio 



al pittore ma alla sua bottega o forse a Maso. A Napoli Giotto 
ebbe numerosi discepoli, molti dei quali furono napoletani; essi 
eseguirono nelle chiese della città delle modeste opere di chiara 
ispirazione  giottesca,  come  quel  frammento  che  rimane  in 
Santa  Chiara  di  una  Pietà,  di  una  Vergine  con Bambino ed 
alcune storie della Passione che erano nel coro della chiesa di 
San  Francesco  delle  Monache,  distrutta  durante  la  guerra. 
Inoltre  nel  sottotetto  della  sagrestia  della  cattedrale  che  in 
origine era una cappella reale dedicata a San Ludovico, dopo il 
1330  furono  eseguiti  alcuni  affreschi  probabilmente  di 
discepoli del maestro ai quali può darsi che sovrintendesse lo 
stesso Ciotto. Tracce di questa bottega potrebbero essere ancora 
quegli affreschi nella cappella di Sant'Andrea in San Domenico 
Maggiore o quelli nella cappella Loffredo in Donnaregina, ma 
si tratta sempre di attribuzioni discutibili e piuttosto vaghe: ci 
sembra quindi giusto concludere che questi frammenti devono 
essere considerati esemplari di scuola giottesca in quanto, se è 
vero  che  di  Giotto  non  hanno  nulla,  testimoniano  però  che 
l'opera del maestro non andò completamente perduta in quanto 
il suo stile, soprattutto nella impostazione delle immagini e nel 
risalto  del  chiaroscuro,  fu  assimilato  dai  suoi  discepoli 
napoletani.  Gli  affreschi  dell'Incoronata,  che 
rappresenterebbero scene della corte angioina,  fanno parte di 
un'attività  pittorica  successiva,  con  una  ben  diversa 
articolazione.  Abbiamo  visto  che  questa  chiesa  fu  costruita 
intorno al 135;, e quindi questi dipinti sono successivi a questa 
data, del terzo quarto del se¬colo, quando l'impronta giottesca 
era  ormai  dimenticata.  Tuttavia,  come  giustamente  dice  il 
Morisani, un « certo giottismo è penetrato ormai... » e ciò rende 
oltremodo  difficile  le  attribuzioni  che  vanno  da  Paolo  di 
Maestro Neri, a Pietro Lorenzetti, ad un tale Gennaro di Cola o 
a  Roberto  de  Oderisi  e  allo  stesso  Giotto.  Questa  pittura, 
costituita dall'opera di diversi, com¬presi napoletani, di varie 
botteghe, trae in inganno, ma la maggior parte degli esperti è 
però  propensa  ad  attribuire  gli  affreschi  dell'Incoronata  a 
Roberto de Oderisi; dissente il Morisani, che non ritiene che 
questo  pittore  possa  essere  considerato  «  l'artista  guida  del 
secondo Trecento napoletano, e nep¬pure l'ordinatore di questa 
decorazione » °8.  Si  conserva ad Eboli  una Croci-fisione di 
Roberto de Oderisi e a lui sono attribuiti la Mater omnium in 
San Domenico Maggiore, una Pietà della Pietatella a Carbonara 
ed  altre  opere,  attualmente  — purtroppo  — in  America.  La 
pittura locale è costituita, come dice il  Morisani « di piccole 
voci »,  e prodotti  di  elementi  locali  si  trovano anche in San 
Lorenzo  Maggiore  nella  cappella  Barrese,  ma  sono  sempre 
opere che non escono dalla mediocrità. Questi ultimi dipinti in 
San Lorenzo sono opera di due pittori, uno dei quali potrebbe 
essere  anche  l'autore,  secondo  il  Morisani,  del  Matrimonio 
dell'Incoronata.  Altri  pittori  di questo periodo furono Andrea 



Vanni, che lavorò intorno al 1383; Niccolo di Tommaso, autore 
di una tavola firmata del 1371 esistente nella trecentesca chiesa 
di Sant'Antonio Abate, Paolo di Giovanni Fei, di cui rimane un 
trittico nella cappella Minutolo del Duomo, eseguito forse nel 
1412. Opere minori esistono in San Giovanni a Mare e in San 
Domenico  Maggiore;  ricorderemo  ancora  dell'Incoronata  il 
trittico raffigurante Sant'Anna, la Vergine, il Bambino e ì SS. 
Pietro e Paolo, attualmente a Capodimonte, forse di un tardo 
discepolo del Cavallini, il cui nome ci è ignoto. La miniatura in 
questo  periodo  è  strettamente  legata  ai  codici  danteschi:  a 
Napoli  si  conserva  presso  la  biblioteca  dei  Gerolomini  una 
Divina Commedia, che è da ritenersi la più antica tra quelle che 
furono miniate a Napoli, la cui datazione secondo il Bellucci 
sarebbe anteriore al 1323 69. Questa opinione però non è stata 
condivisa da altri studiosi, né ha trovato altri sostenitori anche 
se  taluni  moderni  come  il  Degenhart  e  la  Schmidt  l'hanno 
accettata. È più probabile che l'opera sia stata eseguita intorno 
al  1350  o,  come  dice  Mario  Rotili,  «  meglio  negli  anni 
immediatamente successivi, coevi al testo che è proprio di quel 
momento come testimonia con certezza il tipo di scrittura, ... » 
70. Questo codice dantesco, chiamato anche « filippino »7I è 
probabilmente la copia fatta a Napoli di un altro codice toscano 
eseguito non sappiamo se da scribi locali o fiorentini, che in 
quest'epoca  erano  a  Napoli.  Queste  miniature  sono  nate  col 
testo  ed  effettivamente,  come  aggiunge  il  Rotili,  si  deve 
presupporre  «  un  accordo  tra  amanuense  e  miniatore  »n.  Il 
commento  è  senz'altro  di  un  letterato  napoletano.  Questo 
codice dantesco miniato è stato più volte oggetto di studio e 
molti  propendono  per  l'opinione  che  possa  essere  opera  di 
miniatori  napoletani  anche  se  gli  artisti  furono  di  cultura 
franco-bolognese, senza nulla di toscano. L'ultima opinione in 
questo senso fu quella  di  Roberto Longhi.  Questo genere  di 
miniatura letterario-artistica si propagò anche in altre province 
del regno come in Abruzzo con Berardo da Teramo, Muzio di 
Cambio, Niccolo di Valle Castellana ed Agostino di Leonardo 
e miniatori  abruzzesi  vennero forse a Napoli  accanto a tanti 
pittori e scultori che, pur non essendo napoletani, lavorarono a 
Napoli; questi miniatori di Abruzzo furono attratti dalla cultura 
artistica e letteraria che fioriva presso gli Angioini. Purtroppo a 
Napoli è rimasto soltanto questo codice miniato i cui esecutori 
si  ispirarono  certamente  alle  antiche  illustrazioni  della 
Commedia di Dante che erano uscite dalla bottega di Pacino di 
Bonaguida.  Altri  manoscritti  del  divin  poema  miniati  ed 
illustrati, che si conservano nella nostra città non sono opere di 
napoletani, come quel codice col commento del figlio di Dante, 
Pietro Alighieri n,  che si trova anch'esso nella biblioteca dei 
Gerolomini:  esso giunse  a  Napoli  con Carlo di  Borbone nel 
1734,  in  quanto  faceva  parte  della  sua  biblioteca  di  Parma, 
ereditata  dal  sovrano  insieme con  la  collezione  dei  Farnese. 



Altre  testimonianze  di  miniatura  di  questo  periodo  esistono 
nella biblioteca napoletana ma certamente non furono eseguite 
a Napoli e contengono soltanto alcuni canti del poema dantesco 
e i due Capitoli di Jacopo Alighieri74 e di Bosone da Gubbio. 
In questi codici hanno dovuto lavorare vari artisti in quanto le 
miniature e i disegni sono di mani diverse. Anche nel campo 
dell'oreficeria vi furono degli artisti in questo periodo a Napoli, 
ma non ce ne sono rimaste molte testimonianze. Ricordiamo la 
Mitra  di  Amalfi,  tempestata  di  perle  orientali,  che  fu 
commissionata  probabilmente  da  Carlo  II  d'Angiò.  Questo 
copricapo episcopale medioevale trova un riferimento valido in 
quella  pala  esistente  a  Capodimonte  che  rappresenta  San 
Ludovico e Roberto d'Angiò, opera eseguita nel 1317 dopo la 
canonizzazione del santo: essa è decorata con i gigli angioini. 
La  corte  di  Roberto  d'Angiò  ebbe  degli  orafi  ed  alcuni 
ritengono  che  questa  bellissima  opera  fosse  eseguita  a  quel 
tempo. Comunque, come dice Elio Galasso, essa rappresenta « 
l'ultima manifestazione di  un'arte  dalle  tradizioni inconfondi-
bilmente  campane  ricche  di  tutta  la  secolare  cultura 
meridionale  rifluita  nella  regione,  anche  se  la  sintesi  di 
linguaggio  e  tecniche  propri,  che  ne  aveva  caratterizzata 
sempre la fisionomia giungeva alla sua fatale scissione »75.
        Note

1  Questo  castello,  che  fu  tetra  prigione  della  vedova  di 
Manfredi di Svevia, Elena Comneno, ospitò Carlo I e Carlo 
II  d'Angiò.  Vi  nacque  nel  1248  il  figlio  di  Carlo  II, 
Ludovico che fu poi canonizzato dalla Chiesa. Appartenne 
poi al Gran Siniscalco Niccolo Acciaiuoli, ma dopo la sua 
morte  ritornò  alla  corona.  Carlo  di  Durazzo  vi  tenne 
prigioniera la regina Giovanna dopo averla spodestata. Per 
maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera:  Castelli  in  Campania. 
Napoli, 1973.
2 Questa chiesa è da considerarsi una delle più antiche della 
città in quanto si ritiene che sia stata costruita nel IV secolo 
sui ruderi di un tempio pagano dedicato ad Ercole.
3 Vi fu poi costruita nel 1564 una torre più grande che fu 
chiamata Torretta.
4 Figlia   dell'ammiraglio  Manfredi,   vicario   di    Sicilia, 
uomo  molto  influente  e  ricchissimo.
5 Per  maggiori  notizie  cfr.  CUTOLO  A.,  Re  Ladislao 
d'Angiò Durazzo. Napoli, 1968.
6 Su questo argomento può leggersi un mio articolo su La 
Provincia. Napoli, 1970.
7 A Gaeta vi sono ancora il Palazzo di Ladislao e la Torre 
di ladislao: il primo è in attesa di radicale restauro mentre la 
seconda  opera  è  stata  restaurata  nella  linea  originaria  da 
privati.  Per  maggiori  notizie  cfr.  FIENGO  G.,  Gaeta. 
Monumenti e Storia urbanistica. Napoli, MCMLXXI.'

15 Questo antipapa fu eletto per simonia. Energico e scaltro 
davanti a Ladislao, fu costretto poi a fuggire da Roma ove 
aveva  convocato  un  concilio;  se  ne  indisse  un  altro  a 
Costanza Voluto da Sigismondo te dei  romani ed egli fu 
costretto  a  presenziarlo.  Riparò  poi  a  Sciaifusa  presso 
Federico d'Austria che lo riconsegnò a Sigismondo che lo 
imprigionò  nel  castello  di  Hausen.  Martino  V  lo  fece 
liberare ed egli si  decise così a sottomettersi  al pontefice 
che lo elesse cardinale.  Volle ritirarsi a Firenze ove morì 
nel 1419
conducendo una vita umile e misera. Fu letterato e poeta e 
si ricordano di lui alcuni epigrammi.



16 Su Maria d'Enghien cfr. uno studio di Alessandro Cutolo 
edito a Napoli nel 1929.
17 Nato nel ravennate, a Cotignola, legò parte della sua vita 
di condottiero al regno di Napoli, a cui rimase fedele sino 
alla morte. Muzio Attendolo fu soprannominato « lo Sforza 
» da Alberico da Barbiano per il  suo vigore fisico. Tra i 
suoi figli,  vanno ricordati Francesco, che divenne duca di 
Milano  e  la  figlia  Elisa  che,  avendo  sposato  Leonello 
Sanseverino  fu  la  madre  di  Roberto,  illustre  personaggio 
della storia napoletana.
18 Oddone Colonna, fu eletto cardinale da Innocenzo VII, 
aderì al concilio di Pisa ed a quello di Costanza. Ristabilì 
poi la Santa Sede a Roma e riuscì a far terminare lo scisma 
con  l'aiuto  di  Alfonso  d'Aragona.  Fermo  e  severo 
sostenitore dell'autorità papale, bandì nel 1423 il giubileo. 
Cercò di proteggere gli ebrei che venivano in quel tempo 
sistematicamente  perseguitati,  convincendo  il  popolo  a 
rispettarli come esseri umani, ma fu uno sfacciato nepotista 
e tutti i Colonna ebbero da lui importanti incarichi. Alla sua 
morte  le  spoglie  furono  tumulate  in  San  Giovanni  in 
Laterano.
19 Nacque nel 136S nel castello di Montone da una nobile 
famiglia  perugina.  Combatté  con Alberico da  Barbiano e 
poi con lo Sforza, ma, forse a causa della sua nascita nobile 
fu  quasi  sempre  contro  il  popolo:  schieratosi  contro 
Ladislao, dopo la pace tra il papa ed il sovrano si mise agli 
ordini  del  pontefice.  Le  vicende  avventurose  della  sua 
travagliata vita sono molteplici. La sua prestigiosa fama di 
uomo d'armi fu distrutta nella battaglia de l'Aquila,  a cui 
sopravvisse solo pochi giorni.  Mori nel giugno del  1424. 
Indubbiamente Braccio da Montone ebbe un suo importante 
ruolo nella storia dei suoi tempi, ed in particolare in quella 
del regno di Napoli.
20 Fu  l'agostiniano  Gabriele  Condulmer  di   Venezia, 
nipote  di  Gregorio  XII,  che lo aveva eletto prima vescovo 
di Siena e poi cardinale. Nemico dei Colonna che avevano 
fin  troppo  approfittato  del  suo  predecessore,  dovè  poi 
arrendersi e revocare alcuni provvedimenti. Quando Roma 
si  proclamò  repubblica  fu  costretto  a  fuggire  a  Firenze. 
L'energia  del  Vitelleschi   avrebbe  senz'altro  favorito  il 
rientro a Roma del Pontefice ma ciò on avvenne.  Il concilio 
da lui  indetto lo riconfermò capo della  Chiesa e Vicario di
Cristo,  ed  egli   si  adoperò  moltissimo  per  la   riforma 
ecclesiastica,  e per accrescere la diffusione della cultura, 
riorganizzando l'università romana. Alla sua corte vissero 
insigni umanisti come Flavio Biondo, Leon Battista Alberti, 
Maffeo  Vegio,   Leonardo  Dati  ed  artisti  come  il  Beato 
Angelico che  affrescò  la  cappella  del  SS.  Sacramento  in 
Vaticano, i1 Ghiberti  ed ancora  altri  ai  quali  affidò  il 
restauro del Laterano, del Pantheon e del Colosseo.
21  Per  maggiori  notizie  eh.  CUTOLO  A.,  Giovanna  II. 
Novara, 1968.
23 Cfr. ALTAMURA A., Curiosità letterarie napoletane, I-
II-III Serie, Napoli 1970-71-72.
24 Per maggiori notizie cfr. la mia op. cit.: Spaccanapoli e i 
decumani.
25 Una  delle  porte  più  antiche  della  città,  in  quanto  la 
troviamo  nominata  sin  dal  928.  Aveva  ai  lati  due  torri 
fortificate ed era prima nei pressi del monastero di Santa 
Maria del Gesù delle Monache.
26  Si  ritiene  che  il  termine  «  ottina  »  volesse  stare  a 
significare che erano composte da otto eletti della contrada, 
che  dovevano  indire  i  comizi  per  eleggere  il  «  capitano 
della piazza ».
27 Op. cit., p. 90.
28 Op. cit., p. 105.
29  Volendo  approfondire  l'argomento  cfr.  la  mia  op.  Il 
Borgo di Chiaja. Napoli, 1970.
30 Storia di Napoli, op. cit., vol. III.
31 Ibidem.
32 Op. cit., p. 685.
33 L'uomo  più  potente  e  temuto  del  Reame  per  la  sua 
relazione con Giovanna II
di Durazzo, regina di Napoli volle, nella sua megalomania, 
crearsi una dimora che non
avesse  l'uguale fra  quelle  della  nobiltà  napoletana;   oggi 
di  tanta  magnificenza,  il cui



architetto ci è ignoto, a meno che non si voglia credere al 
fantomatico Andrea Ciccione del
De Dominici purtroppo non rimane che il bellissimo portale 
gotico in marmo, con ripetuti
archi  circolari  con  colonnette  a  capitelli  di  disegni 
differenti, il basamento e l'androne.
34 Per la descrizione di questa opera cfr. la mia:  La Piazza 
San Gaetano in Napoli.
Napoli, 1970.
35 Era fratello di re Roberto d'Angiò.
36 Era un abate celestino che lasciò l'ordine per dedicarsi 
agli studi di mineralogia.
Fu segretario della Real Accademia di Scienze dello scorso 
secolo.
37 Anche dopo che i  papi ritornarono a Roma lo scisma 
continuò, ma i napoletani furono sempre fedeli al pontefice 
legittimo.
38  La  scalea  attigua  al  palazzo  Petruccì  dava  accesso 
all'antica Chiesa di San Michele Arcangelo a Morfisa che fu 
poi  incorporata  in  San  Domenico  Maggiore,  di  cui 
costituisce una cappella. Essa fu il primo nucleo di quello 
che  divenne  il  grande  complesso  domenicano  poiché 
sarebbe stata fondata con annesso monastero ed ospedale, 
nel  secolo IX, quando fu affidata in officiatura a monaci 
basiliani. Nel 1116 per disposizione del pontefice Pasquale 
I  il  complesso passò ai benedettini  ma sembrò alla Curia 
che sotto le cure di questi religiosi non prosperasse e quindi 
papa Gregorio IX volle inviarvi con funzioni di supervisori 
alcuni  padri  dell'Ordine  fondato  da  San  Domenico  di 
Guzman, che da soli 15 anni era stato riconosciuto dal suo 
predecessore Onorio III.
39 Cfr. Necessità del dialogo tra la Chiesa e la cultura, in « 
La Chiesa e la Cultura ». Napoli, 1967.
40 Op. cit., p. 94.
41 Era figlia di Carlo Martello e vedova di Luigi di Francia.
42 È da consigliarsi la consultazione di una dotta edizione 
di quest'opera a cura di Antonio Altamura per i tipi della 
Società Editrice Napoletana.
43 Cfr.  Pietro d'Isernia  maestro di  San Tommaso ed una 
disputa alla  presenza di  re  Manfredi,  in «  Riv.  Fil.  Neo-
Scolastica» 1921.
44 « Viator,  bue  ingrediens,  siste  gradum atque  venerare 
hanc imaginem et cathedram hanc, in qua sedens magnus 
ille magìster Divus Thomas de Aquino, Neapolitanus, cum 
frequenti,  ut par erat, auditorum concursu et illius saeculi 
felicitate,  admirabili  dpctrina  theologiam  docebat, 
accersitus iam a rege Carolo primo, constituta UH mercede 
unius unciae auri per singulos menses, in anno MCCLXXI1 
F.V.C.D.S.S.F.F. ».
45 Cfr. Primi sviluppi del tomismo a Napoli, in « Sapienza 
». Roma, 1956.
47  Sordello  da  Goito  nobilitato  da  Dante  nel  suo  Divin 
Poema. La sua poesia fiori nella seconda metà del secolo 
XIII:  visse  nelle  corti  di  vari  signori  e  divenne  poi  il 
favorito di Cunizza, sorella di Ezzelino da Romano. Dalla 
Provenza  ove  si  trovava,  ritornò  in  Italia  con  Carlo  I 
d'Angiò che lo colmò di favori e di onori. Da un passo del 
De  Vulgari  eloquentìa  (I,  XV,  2)  sembra  che  questo 
trovatore  abbia  poetato  anche in  volgare.  Dante  lo  stimò 
moltissimo, tanto che nel suo Purgatorio identifica la sua 
persona con l'amor di Patria (VI, 58 e segg.).
48 Appartiene a quella scuola poetica di transizione tra la 
maniera  siciliana  e  quella  toscana,  della  quale  fu  il 
principale  esponente.  Guittone del  Viva,  nato ad Arezzo, 
iniziò  a  poetare  in  provenzale.  Appartenne all'Ordine  dei 
Cavalieri  di  Santa  Maria  chiamato  anche  «  dei  frati 
gaudenti » in quanto era un Ordine religioso e militare.
49 Cfr. Manuale della Storia dell'Arte. Bergamo, 1904-06.
50 Prima sottufficiale, poi cavaliere « terrier » del palazzo e 
sovraintendente ai lavori
di corte.
51 Morì tra il 1310 e il 313.
52 Le altre chiese dedicate a questo santo sono ricordate da 
Giovanni  Diacono.  Fu  chiamata  poi  «  maggiore  »  per 
distinguerla dalle altre, che erano: San Lorenzo ad Fontes, 
San Lorenzo ad Calcarium, San Lorenzello a Sedil Capuano 
e San Lorenzello de' Vicali.



53 In quest'opera il  Boccaccio è pregato da Fiammetta di 
narrare  la  graziosa  leggenda  di  Florio  e  Biancofiore.  Il 
titolo, come erroneamente dice il Boccaccio, — che non era 
forte in greco —, trae origine da p.bilos (amore) e co'.os 
(fatica),  mentre  è  Kopos  il  termine  greco  esatto  che 
significa  «  fatica  ».  Ecco perché  alcuni  chiamano questa 
opera  il  «  Filo-  copo ».  È un  pesante  romanzo in  prosa 
ambientato a Napoli ne! quale si disputano tredici questioni 
d'amore.
54 Cfr.  Epistolae de rebus familiaribus et variae.  Firenze, 
1859.
55 Apparteneva  alla  stessa  famiglia  del  grande  santo 
domenicano.
56 Storia di Napoli, voi. Ili, op. cit., p. 744.
57 Op. cit., p. 720.
58 Così  si  leggeva:   Carolus  extruxit.  Cor  nobis  pignus, 
Servandutn  liquit,  coetera membra suìs. Ordo _colet nosler 
tanto  devictus  amore:   Extolletque  virum  dessuper  astra 
pium.
59 Op. cit., p. 744.
60  La  nobile  famiglia  dei  Pappacoda,  proprietaria  della 
Chiesetta, era costituita da ricchissima gente di mare, di cui 
abbiamo  notizie  fin  dal  secolo  XI,  e  che  già  nel  1278 
finanziava  con  Carlo  I  ed  armava  galere  e  legni  al  Re 
Roberto per le sue spedizioni. Il personaggio della famiglia 
che per primo appare nelle vecchie Historiae neapolitanae, 
è Linotto del Sedile di Porto, che si fece onore con Carlo III 
Durazzo contro Luigi d'Angiò che aveva occupate le Puglie. 
Il figlio Artusio, da buon mercante, acquistò da re Ladislao 
dei feudi e la baronia di Barbaro, che era dei Sanseverino; 
fu  Gran  Consigliere  del  Re  e  Coppiere  maggiore  della 
sorella Giovanna II.
61 Cfr. Tino di Camaino a Napoli. Napoli, MCMLV, p.I.
62 Cfr. la sua introduzione in Sculture Trecentesche in San 
Lorenzo Maggiore a Napoli, a cura di Raffaele Mormone. 
Napoli,  1973, pp. 16-17. L'illustre scrittore è deceduto in 
questo anno (1976).
463.
63 Op. cit., p. 23.
64 Alto quanto la cappella maggiore (ben diciotto metri), il 
monumento  è  sostenuto  da  quattro  colossali  cariatidi 
rappresentanti quattro Virtù, e cioè la Prudenza, la Fortezza, 
la Perseveranza e la Magnanimità e poggia su una grande 
base divisa in due parti che
lascia  libero  nel  centro  l'ingresso  della  Cappella  dei 
Caracciolo del Sole. In secondo cinque archi gotici, e nei 
vani ai lati,  le figure di Sant'Agostino e San Giovanni di 
Leonardo Besozzo (1428). In una gran nicchia formata da 
due archi si vedono sei statue sedute:
Ladislao e Giovanna con corona,  manto regale,  scettro  e 
globo,  personaggi  della  Corte  e  altre  Virtù,  come  la 
Speranza in preghiera e la Virtù militare con spada e sfera, 
la Carità che da latte a due orfanelli e la Fede con un calice 
dorato.
L'arco mediano è sorretto da pilastri e adorno di statuette e 
decorazioni gotiche. In terzo piano il sarcofago con quattro 
figure in nicchiette riproducenti Re Ladislao, Giovanna ed i 
loro genitori Carlo III e Margherita. Sull'urna vi è la figura 
morente benedetta da un vescovo e da due diaconi e due 
angioletti che sollevano le cortine a mo' di baldacchino.
Vi  è  ancora  un  altro  arco,  all'interno  del  quale  vi  è  la 
Vergine  con  i  Santi  Giovanni  e  Tommaso,  sulla  cui 
sommità campeggia la statua equestre del Re in completa 
armatura  con  la  scritta:  Divus  Ladislaus.  Sedici  statuette 
raffiguranti gli apostoli, alcuni profeti e qualche monarca, 
decorano i pilastrini, che sovrastano gli archi minori: i due 
pilastri principali terminano in due cupole di forma gotica 
con due angeli e lo stemma reale che è più volte ripetuto, 
sorretto  da dragoni o da geni.  I  fregi  e  le  nicchie hanno 
ancora  una  patina  d'oro,  molto  stinta,  in  parte 
completamente  annerita.  Due  iscrizioni  in  esametri  di 
Lorenzo Valla alle cornici,  non molto decifrabili,  tradotte 
malamente  in  volgare  nel  secolo  XVI,  completano  il 
monumento.
65 Questo  monumento  fu  eretto  per  desiderio  del  figlio 
Trojano ed è attribuito ad Andrea da Firenze. Il sarcofago è 
sorretto da tre « guerrieri » che fanno corpo con i pilastri. 
L'iscrizione fu dettata da Lorenzo Valla.



66 Storia di Napoli, vol. IlI, p. 605.
67 Cfr. Simone Martini e il suo tempo. Napoli, 1968, p. 35.
68 Storia di 'Napoli, voi. Ili, p. 646.
69 Cfr.  ROTILI  M.,  Codici  danteschi  miniati  a  Napoli. 
Roma, 1972.
70 Op. cit, p. 16.
71 Così   chiamata  in    quanto   i   religiosi   che   lo 
conservano  sono  chiamati « padri filippini » dal nome del 
santo fondatore Filippo Neri.
72 Ibidem.
73 Per maggiori notizie cfr. GINORI CONTI P.,  Vita ed 
opere di Pietro di Dante Alighieri. Firenze, 1939.
74 Figlio di Dante, volle seguire il padre in esilio. Morì a 
Firenze nel 1348. Di lui si ricorda il commento all'Inferno e 
un  poemetto  didattico,  il  Dottrinale.  Altri  figli  di  Dante 
furono  Pietro  che  commentò  l'intera  opera  del  padre  ed 
Antonia che col nome di Beatrice fu monaca nel monastero 
ravennate di Santo Stefano degli Ulivi.
75 Cfr. Oreficeria medioevale in Campania. Roma, 1969.

Capitolo X  Il Reame Aragonese “Utriusque Siciliae”
Ricollegandoci  brevemente  al  capitolo  precedente 

ricorderemo  come  Alfonso  V  d'Aragona,  già  signore  del 
Regnum Sialiae ultra Pbarum, ovvero dell'isola, attendesse il 
momento opportuno per potersi impadronite anche di quella 
parte  del  regno  «  ci  tra  Pharum  »,  per  poter  essere 
finalmente il  « rex utriusque Siciliae ». Il Regnum Siciliae,  
infatti,  cosi  come  era  stato  fondato  dai  Normanni,  non 
comprendeva  soltanto  l'isola  propriamente  detta  ma  anche 
l'attigua terraferma sino al Tronto e al Garigliano. La sua 
unità  si  era  spezzata  sin  dalla  ribellione  dei  Vespri 
Siciliani nel 1282, e mentre la parte continentale era rimasta 
al conte di Provenza Carlo d'Angiò con l'appoggio del papa, 
suo  signore  feudale,  la  Sicilia  era  diventata  un  regno 
indipendente  sotto  Pietro  d'Aragona,  consorte  di  Costanza 
di Svevia, figlia di Manfredi.

Per decenni gli Angioini si erano battuti con gli Aragonesi 
per riconquistare la Sicilia, ciascuno desiderando di ricostituire 
l'unità  politica  dell'Italia  meridionale;  col  trattato  di 
Caltabellotta, poi, era stata sancita l'esistenza di due regni di 
Sicilia,  quello  di  Trinacria  che  comprendeva  solo  l'isola  e 
quello di Sicilia che invece si riferiva anacronisticamente alla 
parte continentale '. Anche questo trattato, però non riportò la 
pace fra Angioini e Aragonesi, che si accanirono sempre più 
a  combattersi,  fino  a  quando,  nel  1372,  Giovanna  II  si 
accordò con Federico III  d'Aragona riconoscendolo sovrano 
del  regno  di  Trinacria  in  cambio  dell'ammissione,  da  parte 
dell'aragonese, della sua condizione di vassallaggio rispetto 
a lei e al papa.

Alla  morte  di  Martino  il  Giovane  2,  la  corona  di 
Trinacria  era  passata  al  padre,  Martino  d'Aragona,  e  la 
Sicilia  era  andata  ad  aumentare  il  numero  degli  stati 
aragonesi. Essendo già signore della Sardegna, acquistando 
anche il possesso dell'altra maggiore isola del Mediterraneo, 
il  re  d'Aragona  non  temeva  più  rivali  su  questo  mare,  e 
poteva permettersi di sfidare da pari a  pari la repubblica di 
Genova, padrona della Corsica. Anche il pontefice non vide 
con  piacere  questo  aumento  del  potere  e  del  prestigio  dei 
sovrani  catalani,  che  tendevano  ad  ingerirsi  con  sempre 
maggiore  invadenza  negli  affari  della  penisola:  i  mercanti 
spagnoli  intrecciavano  rapporti  commerciali  sempre  più 
stretti con l'Italia, ed era sempre più evidente che il sovrano 



mirava a riunire sotto un solo scettro quel regno di Sicilia 
che  da  oltre  due  secoli  la  sua  dinastia  contendeva  agli 
Angioini.

Nel 1415 il  re d'Aragona Ferdinando detto l'Antequera, 
cercò di concludere un matrimonio fra il suo secondogenito 
Giovanni e la  regina di  Napoli,  Giovanna II;  questa unione 
avrebbe  definitivamente  sottratto  alla  sfera  d'influenza 
angioina  il  trono  di  Napoli  e  ne  avrebbe  assicurato  il 
possesso  incruento all'Aragona. Sarebbe stato probabilmente 
un bene anche per la  popolazione, che si sarebbe evitata una 
lunga e logorante guerra, ma, come abbiamo visto, gli intrighi 
politici  e  gli  amanti  della  regina  disposero  diversamente. 
Dopo  la  morte  di  Ferdinando  ,nel  1420,  Giovanna  II  si 
trovò  poi costretta, come abbiamo visto, a chiedere aiuto al 
nuovo  sovrano  d'Aragona,  Alfonso  V  3.  Costui,  che  aveva 
appena  24  anni,  spinto  da  desiderio  di  avventura  e  di 
conquista  stava  tentando di  impadronirsi  della  Corsica,  che 
apparteneva  alla  repubblica  di  Genova.  Egli  ricevette 
appunto  ad  Alghero  Malizia  Carafa  e  la  delegazione 
inviatagli dalla regina di Napoli per offrirgli il titolo di duca 
di Calabria e la qualifica di erede al trono in cambio della 
sua protezione dal pontefice e da Luigi d'Angiò.

Alfonso, impegolato per il  momento con Filippo Maria 
Visconti4, inviò verità dunque è, che questi nomi vennero 
da i Pontefici 

soltanto un suo rappresentante presso la regina di Napoli, ma 
appena gli fu possibile, nel 1421, si trasferì a Messina ove 
riunì i  suoi fratelli,  venuti a  bella posta dalla Spagna, e i 
più  potenti  baroni  della  corona per manifestar  loro le sue 
intenzioni.  Dopo che i  parlamenti  di  Sicilia  e  di  Sardegna 
ebbero  votato il finanziamento del corpo di spedizione per 
Napoli, Alfonso giunse  nella nostra città accolto come un 
liberatore:  egli  aveva  già  disposto  che  sue  truppe 
presidiassero  la  Calabria  e  dalla  flotta  che  lo  aveva 
accompagnato  aveva  fatto  sbarcare  un  contingente  ad 
Ischia.

Essendo  il  principe  ereditario,  Alfonso  riteneva  suo 
diritto ingerirsi  negli affari di stato, ma non era d'accordo 
su  questo  punto  Sergianni  Caracciolo,  il  vero  ed  unico 
despota  del  regno,  sicché,  quando  cominciarono  a  sorgere 
motivi  di  attrito  con  il  Caracciolo,  l'erede  al  trono  prese 
contatto con Braccio da Montone che sapeva rivale del Gran 
Connestabile  Sforza,  meditando  di  impossessarsi  con  la 
forza  del  regno.  Egli  riuscì,  come  abbiamo  visto,  a  far 
prigioniero  Sergianni,  ma  la  regina,  che  era  in  Castel 
Capuano,  sfuggitagli con l'aiuto dello Sforza revocò la sua 
adozione e  designò in  sua  vece Luigi  III  d'Angiò.  Mentre 
Giovanna  II  si  rifugiava  ad  Aversa,  Alfonso  ebbe  cattive 
notizie  dalla  Spagna  dove  erano  scoppiati  dei  tumulti. 
Decise  quindi  di  ritornare  nella  sua  terra  e  di  togliere  i 
presidi  militari,  anche  se  non  abbandonava  l'idea  di 
conquistare il  regno di  Napoli.  Tentò poi di  accordarsi con 
Filippo  Maria  Visconti  per  dividersi  l'Italia  lasciandogli  la 
parte centro-settentrionale: avrebbe richiamato le sue truppe 
dalla  Corsica  ed  in  cambio  il  Visconti  gli  avrebbe  fatto 
cedere  da  Genova  Lerici  e  Porto  Venere  che 
rappresentavano  delle  basi  marittime  di  estremo 
interesse;  tutto  fini  però  nel  nulla  in  quanto  il  Visconti 
pensò bene di non inimicarsi la repubblica genovese.

Intanto  a  Napoli  gli  eventi  maturavano;  Sergianni 
Caracciolo  era  caduto in  disgrazia  e  i  suoi  nemici,  con a 
capo la  duchessa di  Sessa,  sembravano disposti  a  passare 
dalla  parte  del  re  d'Aragona:  infatti,  di  lì  a  poco,  alcuni 
baroni  comunicarono  ufficialmente  ad  Alfonso  che  era 



giunto il  momento di  ritentare la  conquista di  Napoli.  Fu 
cosi  che  egli  da  Messina  decise  di  effettuare  una 
dimostrazione  di  forza  per  costringere  Giovanna  II  a 
rivedere  il  suo  comportamento  nei  suoi  riguardi  e  tra  la 
fine  del  1432 e  l'inizio  del  1433 inviò  una flotta  di  oltre 
cento navi che schierò lungo una linea che partiva dall'isola 
di Ischia sino a Terracina.

Quando  la  regina  Giovanna  ed  i  baroni  presero 
apertamente  partito  per  re  Renato,  Alfonso  V,  passato 
all'ostilità  aperta,  sconfisse  la  flotta  genovese  che  si  era 
diretta  a  Napoli  per  parare  un  eventuale  attacco  delle 
navi aragonesi, mentre suo fratello Pietro conquistava Gaeta. 
Sembrava che tutto andasse per il meglio, e Alfonso da Ischia 
fece  sapere  ai  baroni  che  simpatizzavano  per  lui  che  era 
prossima la conquista del regno, quando a Ponza la flotta 
fu sconfitta da quella genovese e il pontefice si schierò al 
fianco di Renato d'Angiò, inviandogli in aiuto un esercito al 
comando del Vitelleschi. Nel '36 Alfonso, sbarcato a Gaeta, 
che era stata già conquistata,



si  diresse  verso  l'entroterra  e  riuscì  a  spingersi  oltre  la 
Valle  del  Sarno.  Anche  questi  successi,  però,  furono 
annullati  da  un'azione  del  cardinale  Vitelleschi  il  quale, 
come  dice  il  Pontieri:  «  più  che  un  prelato,  fu,  in  quel 
secolo di condottieri, una delle tempre più genuine di essi... 
»5.  Le  truppe  pontificie,  infatti,  sconfissero  quelle  al 
comando del principe di Taranto,  Giovanni Antonio Orsini, 
che stavano per congiungersi con le forze del re  d'Aragona. 
Nel  1441  infine  Alfonso,  che  cingeva  nuovamente  di 
assedio  Napoli,  con lo  stratagemma già  usato da  Belisario 
riuscì  a  far  entrare  i  suoi  catalani  in  città  attraverso  un 
antichissimo acquedotto  in  disuso:  usciti  dal  pozzo di una 
casa  prossima  alla  Porta  di  Santa  Sofia  6,  gli  spagnoli  si 
impadronirono  di  questa  porta  e  poterono  quindi  entrare 
liberamente in città.

La conquista della capitale non era stata facile: prima 
che  i  Catalani  di  Alfonso  entrassero  dal  pozzo  presso  la 
Porta  di  Santa  Sofia,  la  città  era  stata  sottoposta  a  serrati 
bombardamenti  dai  più  moderni  pezzi  di  artiglieria 
dell'epoca.  Essa  era  quindi  in  condizioni  miserevoli,  e  se 
alcuni borghi periferici, come quello di Sant'Antonio Abate 
e quello delle Corregge, erano stati completamente distrutti, 
anche altre zone della città erano seriamente danneggiate; la 
popolazione,  poi,  era  stata  decimata  dalla  guerra  e  dalla 
carestia.

Dopo  circa  due  secoli  e  mezzo,  la  Sicilia  ed  il 
napoletano  ritornarono  sotto  lo  stesso  sovrano,  che  fu 
chiamato  «  re  delle  Sicilie  »;  anche  se  il  regno  fu  unico, 
però,  ciascuna  parte  di  esso  conservò  la  propria 
amministrazione  giuridica  e  la  Sicilia  rimase  con lo  stesso 
ordinamento che aveva avuto in precedenza.

Virtualmente  a  partire  da  questo  momento  e  fino  al 
secolo XIX Napoli diventa un dominio spagnolo e comincia 
ad assimilare tutti i pregi e i difetti di questo grande popolo.

Cerchiamo ora di  interpretare la  personalità  del  nuovo 
re di Napoli, Alfonso V d'Aragona, che diverrà Alfonso I, 
come fondatore della nuova dinastia aragonese napoletana.

In giovane età egli aveva sposato, per ragioni politiche, 
la  cugina Maria  di  Castiglia,  dalla  quale  non aveva  avuto 
figlioli: queste nozze erano servite a riunire i due rami della 
casa dei Trastamara ed a rinsaldare i legami tra l'Aragona  e 
la   Castiglia.   Mentre  Alfonso   doveva   essere   il   tipico 
maschio spagnuolo esuberante, Maria era probabilmente una 
donna rigida e severa,  priva di qualsiasi femminile fantasia, 
anche se fu sicuramente una buona  amministratrice  e  salda 
reggente in quanto Alfonso allontanandosi dal suo  regno la 
nominò suo luogotenente. Rimanendo quasi sempre lontano 
dalia  moglie, il sovrano ebbe numerose relazioni amorose, 
dalle  quali  ebbe dei  figli  bastardi, due femmine, Isabella e 
Maria  e  un  maschio,  Ferdinando,  che  gli  spagnoli 
chiamavano  Ferrando  e  gli  italiani  Ferrante.  Il  re  amò 
moltissimo questo suo figlio, che affidò, quando ritornò in 
Italia nel 1432, al governatore Ximenez Perez de Cornila ed 
al  vescovo Alfonso  Borgia.  Da  lontano  non  smise  mai  di 
occuparsene  e  infine  nel  1438  diede  ordine  che  lo 
raggiungesse  e  volle  tenerlo  sempre  al  suo  fianco, 
desiderando forse sin d'allora rendere chiara la sua volontà 
di  farlo  erede  del  regno  di  Napoli.  Ben  sapendo  che 
avrebbe  dovuto  affrontare  ostacoli  sia  giuridici  che  politici 
per  poter  raggiungere  il  suo intento Alfonso,  il  31 gennaio 



del  1441,  a  Be-nevento,  chiese  in  forma  ufficiale  al 
parlamento del regno che Ferrante venisse riconosciuto suo 
legittimo erede.

Dopo  la  conquista  sottomise  una  seconda  volta  la 
questione al consenso del Parlamento a Napoli nel 1443, e 
ne ottenne l'accettazione: la richiesta  fu poi avanzata agli 
stati  spagnoli  della  corona  aragonese  ed  al  pontefice. 
Alfonso  ben  sapeva  di  non  poter  pretendere  per  il  suo 
bastardo la corona d'Aragona, che spettava di diritto a suo 
fratello  Giovanni,  ma  chiedeva  di  distaccare  da  questa 
corona quella delle Sicilie, che in fondo era soltanto  sua, 
avendola conquistata personalmente.

Questa  idea  non  doveva  dispiacere  nemmeno  al 
pontefice,  che non vedeva con molto piacere il  sorgere di 
una  potenza  troppo  forte  nel  Mediterraneo:  Eugenio  IV, 
quindi, dopo il trattato di Terracina del 1443 diede il  suo 
consenso alla successione di Ferrante sul trono di Napoli 
in ossequio a quanto aveva accettato il parlamento.

Nella  bolla  di  investitura,  il  pontefice  dichiarava  di 
considerare titolo giuridico del possesso del regno da parte 
di  Alfonso  l'adozione  di  Giovanna  II  del  1420:  egli  non 
potè  acconsentire  però  all'integrale  legittimazione  della 
nascita di Ferrante,  e quindi da Roma, parlando di lui, si 
adoperava  con una formula che pur corrispondendo al vero 
non era molto gradita: « coniugato genitus et coniugata ».

In Spagna probabilmente  si  pensava che il  re  dovesse 
tornare in patria,  o sicuramente lo pensava la luogotenente, 
la  regina  Maria,  ma  Alfonso  ben  presto  dimostrò  di  non 
avere  nessun  desiderio  di  lasciare  Napoli  e  tanto  meno 
l'Italia. L'aragonese all'inizio cercò di rimanere in pace con 
tutti:  la  sua politica fu distensiva, anche se non incantò gli 
altri paesi italiani che rimasero sul chi vive temendo le sue 
velleità di conquista. Alfonso tuttavia  doveva innanzitutto 
mettere ordine nel suo nuovo regno: egli non sarebbe  mai 
più ritornato in Spagna, nonostante suo fratello Giovanni, re 
di Navarra, fosse costretto a continue lotte col figlio e col re 
di Castiglia. L'Aragona fu affidata in un secondo momento 
al fratello Giovanni, l'erede designato, e



non  più  alla  regina  Maria  che,  sorella  del  re  di  Castiglia 
avrebbe  potuto  difendere  male  gli  interessi  della  corona 
d'Aragona.  I  sentimenti  della  regina,  inoltre,  avrebbero 
potuto  essere  influenzati  dall'ira  e  dalla  gelosia,  in  quanto 
non  era  possibile  che  ella  potesse  rimanere  insensibile  ai 
tradimenti  coniugali  del  consorte  che per  di  più imponeva 
cosi  sfacciatamente  i  suoi  figli  illegittimi.  Si  disse  che 
Ferrante  fosse  figlio  di  una dama di  corte,  Margherita  de 
Hijar, la quale sarebbe stata poi strozzata da alcuni sicari di 
Maria di  Castiglia,  o  che fosse  stato  generato dall'infante 
Caterina di Castiglia, la sorella di Maria che aveva sposato 
il fratello di Alfonso, Enrico d'Aragona e che per salvarla 
quella dama di corte si fosse adossata questa colpa 7.
A  Napoli  il  sovrano  sembrò  trovare  il  suo  equilibrio,  in 
quanto, invaghitosi di una damigella, non ebbe più occhi che 
per lei: egli l'avrebbe conosciuta quasi per caso in una delle 
tante feste napoletane, quella di San  Giovanni a mare, che 
cade il 24 giugno.

Si  racconta  infatti  che  nel  1448  Alfonso  d'Aragona, 
mentre  passava  accompagnato  da  alcuni  cortigiani  per  il 
centro della città di allora, per uno di quei vicoletti verso il 
Purgatorio  ad  Arco,  fosse  fermato  da  un  gruppo  di 
fanciulle  che  chiedevano  l'obolo  per  la  festa.  Lungo  le 
strade, presso le  edicole di San Giovanni ornate da vasetti 
di  grano  spigato,  gruppi  di  damigelle  tra  le  più  nobili  e 
graziose si  offrivano di  raccogliere i  fondi per  rendere più 
solenne e fastosa la processione. Proprio in questa occasione il 
Magnanimo avrebbe incontrato per la prima volta Lucrezia 
d'Alagno,  la  bellissima creatura  che  fu  poi  il  suo  grande 
amore  sino  alla  morte,  e  fin  dal  primo  incontro  la 
damigella  dimostrò  la  sua  intelligenza  e  quel  saper  fare 
che le avrebbe permesso di tener legato a sé per tanti anni il 
sovrano.  Alfonso le offri una borsa colma di monete d'oro, 
ma  la  bella  fanciulla  schernendosi  con  un  sorriso  gentile, 
non prese che un solo « alfonso » restituendo il resto. Il re 
volle  subito  sapere  chi  fosse,  e  le  assicurò  che  per  dare 
maggiore  importanza  alla  funzione  nella  chiesa  di  San 
Giovanni a Mare vi avrebbe partecipato egli stesso.

La  figlia  di  messer  Cola  d'Alagno8,  seppe,  a  soli  18 
anni,  legare  a  sé  di  puro  e  tenero  amore  il 
cinquantatreenne sovrano,  da circa trent'anni  diviso dalla 
consorte,  come  malignamente  commentavano  i  cronisti,  « 
con gran godimento del Re medesimo ». Lucrezia viveva a 
Torre  del  Greco,  di  cui  suo  padre  era  castellano  e  poiché 
non  poteva,  o  forse  non  voleva  trasferirsi  a  Napoli,  il  re 
prese  l'abitudine  di  raggiungerla  li  non  appena  i  suoi 
impegni glielo permettessero, soggiornando in un torrione i 
cui  ruderi  ancora  oggi  si  possono  vedere  nei  pressi  del 
palazzo  comunale  della  ridente  cittadina  9.  Si  disse  che  la 
giovane accumulasse tesori e ricchezze, e indubbiamente  ella 
riusci  a  sistemare  molto  bene  i  suoi  germani,  sino  ad 
ottenere le nozze del fratello Mariano con Caterinella Orsini 
e  quelle  della  sorella  Luisa  con  Auzias  Milas  di  Valenza, 
nipote  di  Alfonso  Borgia  che  un  giorno  sarebbe  divenuto 
Callisto III. Unico esempio nella storia, riteniamo, di Lucrezia 
nessuno osò sparlare: tutti i cronisti dell'epoca sono concordi 
nel ritenerla « una vergine incontaminata », che pur amando il 
suo  sovrano  di  purissimo amore  sapeva  tenerlo  a  bada.  Lo 
stesso  Enea  Silvio  Piccolomini,  poi  Pio  II10,  che  ebbe 
occasione di conoscerla a Napoli  nel  1455,  sembrava sicuro 
che alle  insistenze  del  sovrano ella  fosse  sempre  riuscita  a 
resistere,  e  che  contrariamente  alla  Lucrezia  di  Collatino, 
sarebbe riuscita a prevenire la vergogna con la morte n.



Per impressionare la fantasia popolare e forse anche gli 
ambasciatori  degli stati esteri, Alfonso alcuni mesi dopo la 
conquista  del  regno  volle  inscenare  un  clamoroso  e 
fantasmagorico  ingresso  nella  capitale;  esso  fu  curato  dal 
punto di vista scenografico in modo da apparire un vero « 
trionfo », e per immortalarlo nella memoria dei suoi sudditi il 
sovrano volle infatti, come gli imperatori romani, anche il suo 
arco  di  trionfo  in  marmo,  che  fece  ergere  all'ingresso  di 
Castel Nuovo. Il Faraglia lo ritiene « il più insigne momento 
civile delle arti rinnovate in Italia » 12.

La  memoria  di  questa  solenne  cerimonia  ci  è  stata 
tramandata da cronisti e letterati del tempo, da poeti come 
Antonio Beccadelli,  detto il Panormita, che ne parlò in una 
elegantissima prosa latina e da minori  come Marino  Jonata 
nel suo Giardeno. In un ricordo autobiografico ne parlano 
anche  Franzone  di  Raimo  nei  suoi  Annali,  e  tutte  le 
cronache contemporanee o posteriori13.



Il sovrano volle ricevere l'ossequio dei feudatari e nobili 
del  regno,  dei  Fiorentini  e  dei  Catalani  coram  populo,  in 
modo che tutti potessero ammirare la ricchezza dei costumi 
in una « luce abbagliante di porpora e d'oro ».

Il  Capasso  ricorda  un'ampia  descrizione  dell'ingresso 
trionfale di Alfonso d'Aragona che riteneva inedita, ma era 
stata invece già pubblicata,  tratta da un codice di Palermo. 
In  questa  ampia  cronaca «  sfornita  di  note  storiche atte  a 
identificare i personaggi elencati » come ritiene il Monti, la 
veridicità è fuori discussione: vi è un elenco di 70 nomi di 
feudatari,  dignitari,  ambasciatoli,  rappresentanti  di  corti 
orientali che facevano parte del  corteo insieme al giovane 
Ferrante d'Aragona, in un ordine di precedenza



che  faceva  notare  come  alcune  cariche  fossero  alquanto 
decadute  dal  loro  antico  prestigio.  Cosi  ad  esempio  i 
Grandi  Ufficiali  del  Regno  che  prima  avevano  la 
precedenza su tutti  i  feudatari indipendentemente dal loro 
titolo feudale in seguito furono divisi a seconda dei loro titoli 
e  confusi  tra  duchi  e  marchesi.  Come  ci  fa  osservare 
Michelangelo  Schipa  «  mancò  un  intervento  ufficiale  di 
rappresentanza  popolare  »  14 poiché  le  24  aste  del  pallio 
venivano  sostenute soltanto da nobili.  Questa precisazione, 
conforme  a  quanto  scrisse  il  Panormita,  non  trova 
consenzienti  né  il  Passaro  né  il  Summonte  che  invece 
riportano che alle 24 aste del pallio reale vi erano venti 
gentiluomini e quattro rappresentanti del popolo 1S. Il carro 
regio, trainato da cavalli bianchi sul cui numero le cronache 
non  sono  d'accordo  attraversò  le  mura  abbattute  e  il 
sovrano  visitò  i  cinque  seggi  dei  nobili  seguito  da  una 
magnifica cavalcata.

Ebbe  cosi  inizio  il  regno  napoletano  di  Alfonso 
d'Aragona che doveva durare sedici anni: egli fece di tutto 
per essere considerato un principe italiano, ma conosceva 
poco  la  lingua,  e  ciò  lo  fece  considerare  sempre  uno 
straniero dai napoletani. Ebbe inoltre il torto di circondarsi 
di  catalani  nei  posti  più  retribuiti,  mentre  ai  napoletani 
riservava  soltanto  posti  onorifici:  forse  il  figlio  Ferrante 
molto  più  di  lui  sentirà  la  necessità  di  fondare  una 
monarchia  nazionale.  Alfonso volle  crearsi  delle  parentele 
influenti  in  Italia  facendo  sposare  le  sue  due  figliole, 
entrambe  illegittime,  come  abbiamo  visto,  a  due  nobili 
signori  italiani:  Maria  andò in  moglie  a  Leonello  d'Este, 
marchese di Ferrara, già vedovo di Margherita Gonzaga, ed 
Eleonora  sposò  il  principe  Marino  di  Rossano.  La 
marchesa  di  Ferrara  mori  purtroppo  dopo  appena  cinque 
anni di matrimonio e senza aver dato un erede al consorte. 
Anche per  l'erede  al  trono,  Ferrante,  Alfonso  volle  una 
moglie italiana, e la prescelta fu Isabella di Chiaromonte, 
nipote  del  principe  di  Taranto  e  cognata  del  duca 
d'Andria, due fra i più potenti baroni del regno.

Dell'attività politica, diplomatica e militare del regno di 
questo sovrano  ci  è giunto una importante testimonianza 
storica, il  Memoriale di Borso d'Este, scritto nel 1445 per 
Alfonso d'Aragona. Borso, cognato di Maria d'Aragona che 
aveva  sposato  come  abbiamo  visto  il  duca  di  Ferrara 
Leonello,  conosceva  bene  le  ambizioni  del  re  ma  sapeva 
anche che il popolo mormorava perché egli favoriva troppo 
sfacciatamente  gli  Spagnoli,  che  erano divenuti  una casta 
privilegiata.  Era  noto  che  Alfonso  d'Aragona  aveva  delle 
aspirazioni sul ducato di Milano dopo la morte di Filippo 
Maria  Visconti.  Borso  faceva  presente  che  Venezia  e 
Firenze  si  sarebbero  sicuramente  opposte,  ma  si  poteva 
sperare che i Milanesi e i signorotti della Romagna e del 
Veneto lo agevolassero per sottrarsi alle minacce di Milano e 
di  Venezia.  Poiché  queste  piccole  signorie  desideravano 
vivere  in  un  clima  stabile  e  pacifico  quale  quello  che 
finalmente  Alfonso  era  riuscito  a  dare  a  Napoli,  Borso 
d'Este consigliava ad Alfonso di continuare una politica di 
pace, per  evitare che Venezia e Firenze potessero trovare 
un  cavillo  per  schierarsi  contro  di  lui.  Si  sapeva  che  si 
preparava la crisi di successione per il ducato  di Milano e 
molti avrebbero favorito Alfonso d'Aragona: quando, con il 
trattato di Terracina, Alfonso aveva assunto impegno con il 
pontefice  di  scacciare  Francesco  Sforza  dalla  Marca  di 
Ancona e di consegnarla alla Santa Sede, aveva gettato le 
basi per poter contare sull'appoggio pontificio.



Filippo Maria Visconti mori il 13 agosto del 1447; già 
da  tempo  Alfonso  d'Aragona  aveva  inviato  dei  messi  a 
Milano  con  il  Viceré  d'Abruzzo  Raimondo  Boyl  affinchè 
manovrassero secondo le sue mire. Nell'agosto di quell'anno 
le truppe napoletane occuparono i castelli di Porta Giovia e 
della Rocchetta in ottemperanza alla decisione del duca che il 
re di Napoli dovesse  assumere il  governo dei  suoi stati  ad 
eccezione  dei  castelli  di  Milano e  Pavia.  Il  Visconti,  non 
avendo figli né eredi legittimi, poiché non voleva che le sue 
terre cadessero in mano ad incompetenti  o a suoi  nemici 
avrebbe  preferito  che  ne  assumesse  la  signoria  Alfonso 
d'Aragona, i cui disegni collimavano in parte con i suoiI6. 
Il re di Napoli si era quindi preparato ad impossessarsi  del 
ducato in maniera pacifica, ma il popolo milanese decise 
di  costituirsi  con  sistema  democratico  creando  la 
repubblica ambrosiana, e per far rispettare  la  sua  volontà 
chiamò Francesco Sforza con i suoi uomini.

Questi,  essendo  stato,  come  abbiamo  visto,  scacciato 
dall'aragonese  dalla  Marca  Trevigiana,  aveva,  come  suoi 
dirsi, il dente avvelenato contro Alfonso d'Aragona. Dato che 
il  ducato  di  Milano  era  pur  sempre  un  feudo  del  Sacro 
Romano  Impero,  lo  Sforza  chiese  all'imperatore 
Sigismondo  di  essere  nominato  suo  vicario  e  si  mise  a 
disposizione  con  il  suo  esercito.  Poiché  Sigismondo  non 
faceva saper nulla, poi, prese possesso della repubblica am-
brosiana  di  autorità  ed  Alfonso  d'Aragona  che  aveva 
sottovalutato il  suo  talento politico e la sua prontezza sul 
piano militare, rimase estromesso. L'aragonese dimostrò in 
questo caso un mediocre intuito e nessuna perspicacia nel 
valutare la situazione che si era creata, abbandonandosi ad 
un  ottimismo  che  poteva  trovare  un  certa  base  nelle 
disposizioni date da Filippo Maria Visconti: egli aveva dalla 
sua i piccoli signorotti del nord Italia e il pontefice Niccolo 
V17, la cui elezione era avvenuta il 5 marzo del 1447, ma 
anche  se  fosse  riuscito  ad  avere  degli  aiuti  da  questi  suoi 
modesti alleati, sarebbero stati certamente inferiori al bisogno. 
Pensò allora di rivolgersi anch'egli all'imperatore Sigismondo 
chiedendogli  di  nominarlo  vicario  imperiale  in  Toscana; 
frattanto  cercava  di  impossessarsi  di  alcune  terre  in  questa 
regione nella  speranza di  poter  prendere  anche Firenze e il 
porto di Piombino che sarebbe stato molto utile per il traffico 
marittimo e il commercio napoletano.

Di  qui  si  levò  a  fermare  Alfonso  la  voce  di  Cosimo 
de' Medici e il re di Napoli fu costretto a togliere l'assedio 
a  Piombino  e  a  cedere  alcune  terre  che  aveva  preso: 
trattenne  invece  l'isola  del  Giglio  e  qualche  centro  della 
Maremma che aveva occupato con l'aiuto della repubblica 
di  Siena,  sua  alleata.  Firenze,  come  Borso  d'Este  aveva 
previsto, si alleò con lo Sforza  contro l'aragonese mentre 
Venezia,  titubante,  fini  per  allearsi  con  Napoli,  ma  con 
una specie di patto di non belligeranza, in quanto si astenne 
dal  partecipare  al  conflitto.  La  repubblica  di  Venezia, 
curando  i  suoi  fini  personali,  consigliò  all'aragonese  di 
espellere dal suo regno i mercanti fiorentini, ma re Alfonso 
anziché accettare questo consiglio preferì fare un tentativo di 
riavvicinamento  con  Cosimo  de'  Medici  mandandogli 
un'ambasceria  con  a  capo  il  Panormita:  questi  a  Firenze 
lesse  una  dotta  orazione  davanti  a  Cosimo  e  ai  più  alti 
notabili  della  repubblica  proponendo la  pace  e  l'alleanza 
tra i signori dei due stati che disse di ritenere i veri padroni 
di  tutta  l'Italia.  L'orazione  era  molto  forbita  ma  Cosimo 
non  si  fece  incantare  e  Firenze  si  legò  ancora  di  più  a 



Milano.  Alfonso  allora  pose  in  atto  il  suggerimento  di 
Venezia  decretando  l'espulsione  dei  Fiorentini  dal  regno, 
ma il decreto fu applicato solamente in parte, nella speranza 
di non inimicarsi completamente Cosimo.

Nel  dicembre  del  1451  Firenze  era  pronta  per  la 
guerra e si allearono con questa città, oltre Milano, Genova 
e  Mantova,  anche  Carlo  di  Francia.  Il  conflitto  però  non 
iniziò  in  quanto  in  Italia  giunse  l'imperatore  Federico  III 
d'Asburgo,  che sposò a  Siena Eleonora  del  Portogallo,  la 
figlia di una sorella di Alfonso d'Aragona. Gli sposi dopo 
essere  stati  dal  papa  vennero  anche  a  Napoli,  dove 
l'aragonese li  accolse con grandi onori  e  festeggiamenti  e, 
approfittando  dell'occasione,  mentre  l'imperatore  era  suo 
ospite in Castel  Nuovo gli chiese l'investitura di Pisa e la 
nomina  a  vicario  imperiale  in  Toscana.  In  cambio 
prometteva con l'aiuto di Venezia di conquistargli il ducato 
di  Milano.  L'imperatore  aderì  all'alleanza:  ciascuno  dei 
due  blocchi  cercò  alleati  stranieri  e  si  fecero  i  debiti 
preparativi.  L'Italia,  anziché  trovare  una  strada  per 
acquistare  l'indipendenza,  diveniva  sempre  più  terra  di 
conquista e  appariva  sempre  più  evidente  quella  crisi 
politica della quale Alfonso d'Aragona era da considerarsi 
uno dei maggiori responsabili.

Questa guerra durò circa due anni, ma senza scontri o 
battaglie:  Alfonso  mise  a  capo  dei  napoletani  che  si 
recarono  in  Toscana  il  figlio  Ferrante  con  ad  latere  il 
capitano Federico da Montefeltro. La flotta napoletana col-
legava  Napoli  con  la  Toscana  ed  aiutava  Venezia 
nell'Adriatico. L'esercito  aragonese non si comportò molto 
brillantemente,  anzi  un  attacco  dei  Fiorentini  costrinse  i 
napoletani  ad  arretrare  e  a  mettersi  sulla  difensiva,  con 
grande amarezza di Alfonso. Si pensò quindi di negoziare 
una  pace,  tanto  pili  che  il  blocco  milanese  non  si  era 
distinto più di quanto avesse fatto il blocco napoletano. Fu 
proprio Alfonso d'Aragona a prendere questa iniziativa nel 
maggio  del  '53,  ma  gli  avversari,  che  avevano  come 
alleato  il  re di Francia e Renato d'Angiò, il pretendente al 
trono  napoletano,  non  si  dimostrarono  molto  malleabili. 
Renato d'Angiò era pronto ad accorrere in aiuto di Firenze 
e di Milano: per Alfonso significava un ritorno al punto 
di  partenza.  Da  che  aveva  cercato  di  allargare  i  suoi 
domini  si  trovava  ora  in condizioni di  dover difendere  il 
proprio regno, conquistato dopo tanti sacrifici.  Su Niccolo 
V  Alfonso  non  poteva  contare  molto,  in  quanto  appena 
l'angioino  fosse  giunto  in  Italia  il  pontefice  sarebbe  stato 
impegnato  a  difendere  il  suo  stato.  A queste  minacce  in 
Italia  si  aggiunsero  i  successi  di  Maometto  II  che  si 
conclusero  gloriosamente  con  la  conquista  di 
Costantinopoli  il  29  maggio  1453.  Di  fronte  a  questo 
preoccupante  avvenimento  Niccolo  V  ritenne  opportuno 
indire  subito  una  crociata  e  invitò  tutti  i  regnanti  ad 
inviare  a  Roma  dei  loro  rappresentanti.  In  questa 
occasione  egli  cercò  di  pacificare  gli  stati  italiani,  ma 
la  sua  lodevole  iniziativa  non  ebbe  alcun  frutto,  e  la 
guerra continuò durante tutto il 1453. Il figlio di Alfonso, 
Ferrante,  cominciò  a  mettersi  in  vista  durante  questa 
campagna,  che fu decisamente favorevole agli Aragonesi, 
tanto che Renato d'Angiò ritenne inutile rimanere in Italia 
e preferì ritornarsene in Francia.

Stando cosi le cose, Alfonso d'Aragona fece sapere al 
pontefice che avrebbe visto di buon occhio un approccio con 
Venezia,  che  tendesse  a  raggiungere  la  pace  anche  con 
Milano; questa proposta fu accettata, e il 9 aprile  del 1454 



si riuscì ad ottenere la pace di Lodi che fu ratificata poi da 
Alfonso  d'Aragona  con  Venezia,  Milano  e  Firenze  il  26 
gennaio del 1455. Nei riguardi di Genova, Rimini e Faenza, 
Alfonso  rimase guardingo,  anche  se  acconsenti  di  entrare 
con loro nella lega italica che fu benedetta dal pontefice. A 
questo  punto,  però,  ringalluzzito  dai  successi  del  figlio, 
interruppe  la  pace  inviando  Giacomo  Piccinini  l8 contro 
Siena,  e  riprese  la  lotta  con  Rimini  e  Genova.  Che  con 
Genova il re di Napoli non volesse essere conciliante era 
più  che naturale,  in  quanto  i  Genovesi  gli  erano sempre 
stati  ostili,  sin  dai  tempi  della guerra per la conquista del 
regno di Napoli. Inoltre Genova aveva giustamente accusato 
Alfonso  di  pirateria,  dopo  che  navi  aragonesi  catturarono 
delle  navi  genovesi  cariche  di  mercanzie  preziose  e  ne 
confiscarono  tutto  il  carico  portandolo  a  Napoli:  Genova 
chiese la  restituzione delle  navi con il  relativo carico,  ma 
l'aragonese  per  restituirli  chiese  25.000  ducati.  Egli, 
d'altronde, si comportava in tal modo in quanto ben sapeva 
che Genova si armava per combattere la flotta napoletana 
e  addirittura  si  attendeva  che  da  un  momento  all'altro  i 
Genovesi  attaccassero  la  capitale:  non  vi  era  quindi  la 
minima possibilità di accordo.

Nell'estate del '53, infatti,  Genova riuscì ad armare una 
poderosa flotta costituita da 7 grosse navi, 11 galee ed altre 
fuste,  nonché  alcuni  legni  da  remo:  essa,  comandata  da 
Giovan Filippo Fieschi, si avviò verso Napoli per attaccare il 
porto  e  la  flotta  napoletana  e  cercare  di  recuperare 
possibilmente  anche  la  mercanzia  preziosa.  I  Genovesi 
sbarcarono  prima  in  Sicilia,  dove  arrecarono  danni  non 
indifferenti.  Alfonso  inviò  alcune  galee  al  comando  di 
Bernardo  di  Villamarina  per  saggiare  le  intenzioni  del 
nemico, ma se le vide ritornare subito, in quanto la squadra 
di Genova, rinforzata da altre sei navi,  era diretta proprio 
verso la capitale. La flotta genovese si presentò davanti al 
golfo  PII agosto,  ma  rendendosi  conto  della  enorme 
difficoltà dell'impresa, molto poco gloriosamente si ritirò 
senza  osare  attaccare:  effettuò  soltanto  delle  rapide 
scorrerie sulle coste. Alfonso fece inseguire i Genovesi  da 
16 fuste al comando del Villamarina e queste costrinsero io 
galee  della  repubblica  che  navigavano  in  una  posizione 
piuttosto  arretrata  rispetto  al  grosso  della  flotta  ad 
accettare battaglia. Catturatane una, inseguirono le altre e 
ne  presero  ancora  sei,  che  furono  bruciate;  le  altre 
riuscirono a rifugiarsi a Terracina.

La guerra con Genova non fu mai interrotta  anche se 
Callisto  III  riuscì  a  fare  accordare  gli  avversari  per  una 
tregua  di  6  mesi.  Questa  tregua  non  fu  mai  rispettata, 
poiché il Villamarina continuò ad assalire le navi genovesi 
per  depredarle.  Nel  '56  la  guerra  con  Genova  entrò 
nuovamente  in  una  fase  acuta  e  una  flotta  napoletana, 
nell'ottobre  di  quell'anno,  sempre  al  comando  del 
Villamarina, assediò Portofino: a lui si uni poi un'altra parte 
della  flotta  napoletana,  e  questa  dura  guerra  navale 
prosegui  per  tutto  il  '57.  Il  Villa-marina conquistò,  Noli, 
Recco,  Camugio  e  assediò  il  porto  di  Genova,  dove  la 
guerra si estese anche alla terra ferma. Qui gli Aragonesi 
non  riuscirono  ad  avere  un  successo  completo  essendo 
l'ingresso  al  porto  impedito  da  catene,  mentre  truppe 
difendevano strenuamente la città sulla terraferma.

Alfonso  aveva  curato  con  particolare  interesse  il 
potenziamento  della  sua  flotta,  poiché  cercò  di  fare  dei 
suoi  stati,  come dice  il  Pontieri:  «  la  più  grande  potenza 
marittima del Mediterraneo occidentale, avente le basi ter-



ritoriali  nella  penisola  iberica  e  in  quella  italiana  » 
19.Questo conflitto andò avanti fino al  1458, complicato 
dalla  venuta  di Giovanni  d'Angiò  che  riusci  ad 
assoggettare  al  re  di  Francia  i  Genovesi,  e  cosi  Alfonso, 
che sarebbe stato secondo il  pontefice il  sovrano d'Europa 
più  adatto  a  prendere  il  comando  di  una  crociata, 
perdendosi  in  questa  scaramuccia  con  Genova  si 
disinteressò  del  pericolo  saraceno.  D'altronde  egli,  come 
dice il Pontieri « non era né un Feoèrico Barbarossa, né un 
Luigi IX, che, ai loro tempi, ubbidendo ad un impulso ideale 
avevano lasciato il proprio  paese  per  andare  a  liberare  la 
Terra  Santa  dagli  infedeli  o  per  difendere  dalla  loro 
minaccia quella comunità civile di popoli europei ch'era la 
Repubblica  Christiana  »20.  A  dire  il  vero,  se  Alfonso  si 
preoccupò  unicamente  di  combattere  Genova  fu  anche 
perché  si  rendeva  conto  che  nessun  altro  in  Italia  si 
sarebbe mosso per questa crociata e nel caso per fermare i 
Turchi sarebbe stato preferibile aiutare lo Scanderberg e il re 
d'Ungheria invece di  avventurarsi a capo di un esercito e 
di  una  flotta  in  un'impresa  rischiosa:  il  suo  nemico più 
prossimo e reale era la repubblica di Genova.

Il  "omportamento  del  sovrano  napoletano,  però,  non 
poteva non incidere negativamente sui rapporti del regno di 
Sicilia  con  lo  Stato  della  Chiesa  in  quanto  il  pontefice, 
benché fosse spagnolo e quindi come tale portato a chiudere 
un  occhio  sull'operato  del  re  d'Aragona,  si  indispetti 
profondamente della sua mancanza di rispetto verso di lui. 
Callisto  III  aveva  già  dimostrato  il  suo  spirito  di 
indipendenza  negando  ad  Alfonso  l'annullamento  del  suo 
matrimonio, che il re chiedeva per poter impalmare la sua 
adorata  Lucrezia  d'Alagno.  La  giovane  si  era  recata 
personalmente a Roma dal pontefice, ma  Callisto non solo 
le  fece  capire  subito  che  non si  sarebbe  prestato  al  suo 
gioco ma le propose di togliersi dalla scabrosa situazione in 
cui  era  sposando  Giovanni  Malatesta,  o,  se  lo  avesse 
preferito, chiudendosi in un monastero per espiare la colpa 
dello  scandalo  che,  anche  se  il  suo  amore  era  puro  e 
scevro da qualsivoglia interesse, aveva comunque suscitato. 
La bella Lucrezia prese la via del ritorno accompagnata solo 
da  poche  ancelle,  lasciando  il  suo  seguito  libero  di 
tornarsene a Napoli.

Il  28  giugno  del  1458,  mentre  i  «  puri  »  amanti 
speravano  ancora  nella  sospirata  morte  della  vecchia  e 
malata  regina,  mori  invece  Alfonso,  e,  ironia  della  sorte, 
soltanto  due  mesi  dopo  lo  segui  Maria  di  Castiglia. 
Lucrezia,  rimasta  priva  dell'appoggio  del  sovrano  e  di 
quanti  si  erano  professati  suoi  amici,  valutò  l'idea  di 
chiudersi in un convento, ma l'abitudine al potere ed  alla 
vita politica la portarono per intrighi di varia natura prima 
in Dalmazia,  poi a Ravenna e poi a Roma, nel 1477. La « 
damisella » vergine della Sacra Maestà del re Alfonso mori 
«  con  santa  devotione  »  nel  febbraio  del  1479  nella  sua 
residenza  romana,  e  fu  sepolta  nella  basilica  domenicana 
della Minerva, dove oggi non esiste più traccia della sua 
tomba.

Dopo la morte di Alfonso, Callisto III,  rimettendo sul 
tappeto la questione del vassallaggio al papato del regno di 
Sicilia  rifiutò  la  convalida  alla successione  al  trono  del 
bastardo  di  Alfonso,  Ferrante,  che  era  stata  approvata dal 
suo  predecessore.  Il  settantaduenne  monarca,  sentendosi 
prossimo alla morte, il giorno prima di morire aveva dettato 
il  suo testamento nel  quale ribadiva che lasciava Napoli  a 



Ferrante mentre gli stati ereditari dei Trasta-mara sarebbero 
passati al fratello Giovanni. In tal modo veniva riconfermata 
da  quel  momento  l'esistenza  di  due  entità  sovrane,  che, 
prima unite nella persona di Alfonso, iniziano ciascuna una 
vita propria.

Nel  suo  testamento  il  re,  rendendosi  conto,  benché 
troppo  tardi,  dei  suoi  errori,  raccomandava  al  figlio  di 
sostituire  i  funzionari  spagnoli  con  elementi  italiani,  di 
alleggerire il popolo dalla pressione fiscale e di cercare  la 
pace con gli stati d'Italia. Al capezzale di Alfonso si trovava 
anche il figlio  di suo fratello Giovanni, il principe di Viana, 
Carlo,  col  quale fu  concordata  nuovamente  la  successione 
degli  stati  spagnoli  di  Aragona  e  Catalogna  al  fratello 
Giovanni II che era re di Navarra.

Il principe non mancò di avanzare pretese sul trono di 
Napoli, dopo che la successione di Ferrante fu contestata 
da Callisto III; il pontefice invitò addirittura i napoletani a 
non  prestare  giuramento  al  nuovo  re  di  Napoli,  ma  già 
alcuni  stati  come Milano  e  Firenze  aveva  riconosciuto  la 
successione  al  trono.  Fortunatamente  anche  Callisto  III 
mori, nell'agosto dello stesso anno, appena un mese e mezzo 
dopo  Alfonso,  e  con  l'ascesa  al  soglio  pontificio  di  Enea 
Silvio  Piccolomini,  che  prese  il  nome  di  Pio  II,  le  cose 
mutarono  in  favore  dell'aragonese.  Essendo  un  eminente 
umanista, il nuovo papa aveva avuto modo di conoscere il 
defunto  re  di  Napoli,  di  cui  apprezzava  il  mecenatismo. 
Egli  comunque volle sanare l'incresciosa situazione che  si 
era creata tra Roma e Napoli e riusci nel contempo a farsi 
restituire da Ferrante Benevento e Terracina e ad ottenere 
l'impegno  a  pagare  il  tributo  feudale  annuo:   in  cambio 
acconsenti a farlo incoronare da un suo legato.

Ci soffermeremo ora brevemente sulla politica interna di 
Alfonso d'Ara-gona. Il primo pensiero di questo sovrano fu 
quello  di  riformare  la  giustizia,  e  lo  comunicò  subito, 
appena due giorni  dopo il  suo ingresso a Napoli,  in  quel 
discorso pronunziato davanti al Parlamento Generale che si 
tenne nel Capitolo del convento di San Lorenzo Maggiore. 
Egli ascoltò poi il Proto-notario del Regno, il conte di Fondi 
Onorato Gaetani, che a nome dei baroni  gli presentava una 
richiesta  di  grazia  e  di  privilegi,  ma,  senza sbilanciarsi,  si 
riservò  di  valutare  le  loro  richieste.  Emanò  poi  alcune 
disposizioni che riformavano l'amministrazione della giustizia 
nella  Gran  Curia  della  Vicaria  con  l'istituzione  di  un 
reggente  assistito  da  quattro  giudici  che  in  assenza  del 
Mastro  Giustiziere  avrebbe  dovuto  presiedere  alla  Gran 
Curia. Istituì anche il patrocinio gratuito per i poveri, per i 
quali  la  giustizia  veniva  amministrata  ogni  venerdì. 
Riguardo  alle  grazie  e  privilegi  richiesti  dai  baroni,  il  re 
accettò il pagamento annuo di soli io carlini per « focolare 
» in tre rate con l'esclusione del clero, e abolì le collette, 
eccetto quelle per la sua incoronazione:



promise  di  osservare  gli  antichi  privilegi  e  di  erogare  a 
beneficio  del  regno  il  ricavato  di  alcune  gabelle, 
condannando le usurpazioni e gli atti di violenza.

Questa politica iniziale di Alfonso d'Aragona riscosse il 
plauso  generale,  ma  particolarmente  quello  dei  baroni,  che, 
come si è visto,  si  dichiararono  favorevoli  alla  successione 
del  figlio  Ferrante  sul  trono  di  Napoli.  La  cerimonia 
dell'investitura ebbe luogo quindi subito con gran solennità 
nel  monastero  di  San  Gregorio  Armeno  2'  e  il  re  diede  al 
figlio le insegne ducali, costituite da un cerchio d'oro per il 
capo, dalla spada da tenere nella destra e da uno stendardo 
da portare nella mano sinistra. Il  consenso dei baroni  alla 
volontà del sovrano non rimase senza un premio, in quanto il 
sovrano  decretò,  come  ci  informa  Pietro  Gentile,  « 
l'abolizione perpetua dell'Adoa e  la sospirata conferma del 
mero e misto impero che non avevano potuto ottenere il 2 
marzo », data di riunione del primo parlamento22. Alfonso 
indisse poi altri parlamenti che furono presieduti dal duca di 
Calabria quando il padre era assente e tenuti in Castel Nuovo 
«  per  Magnates  et  barones  Universitates  et  singulares 
personas  ».  Avveniva  che  talvolta  le  piccole  università, 
dovendo  intervenire  a  questi  parlamenti,  per  evitare  spese 
delegassero a rappresentarli magistrati residenti a Napoli; il 
clero non sempre era presente anche perché, essendo esente 
da  tasse,  non  aveva  molto  da  pretendere.  Il  parlamento 
assunse grande importanza nel  regno aragonese anche  per 
quanto riguardava l'amministrazione finanziaria.

Il  monarca  introdusse  un  nuovo  sistema  tributario  che 
all'inizio fu sempre favorevole sia ai baroni che al popolo 
in  quanto si  rendeva ben conto  che essendo uno straniero 
doveva farsi perdonare la sua presenza. Per rafforzare la sua 
posizione Alfonso molte volte largheggiò in concessioni con 
alcuni  feudatari,  finendo  cosi  col  far  nascere  malumori  e 
con l'indebolire  troppo il potere regio, che già aveva perse 
molte  prerogative.  Accrebbe  inoltre  il  numero  dei  baroni 
più del doppio, col risultato che aumentò anche il numero 
di coloro che pretendevano privilegi e grazie. Alfonso aveva 
interesse a far affluire denaro nelle casse dell'erario, che man 
mano si esaurivano,  non solo per le guerre ma anche per la 
sua  eccessiva  prodigalità:  dispose  a  questo  scopo  un 
censimento che fu detto « numerazione dei focolari » e la 
Sommaria  inviò  degli  emissari  nelle  provincie  del  regno 
affinchè potessero procèdere in ogni università all'estimo dei 
beni di ciascun cittadino23.

La  corte  spagnola  di  Alfonso  d'Aragona  iniziò 
indirettamente  quella  spagnolizzazione  del  regno  delle 
Sicilie che continuerà con il vicereame e con la venuta dei 
Borbone. Senza sottilizzare, come volle fare a suo tempo il 
Croce ritenendo questa  affermazione  « generica  e  fondata 
semplicemente  sul  fatto  dell'avvenuta  conquista  »24,  ma 
conoscendo  il  popolo  napoletano,  bisogna  riconoscere  che 
ancora  oggi  questa  spagnolizzazione  si  risente  nell'indole, 
nelle costumanze e nelle tradizioni dei napoletani.

Tutti gli uffici della corte di Alfonso erano dominati da 
Spagnoli, Catalani, Aragonesi e Castigliani, il che non deve 
destar  meraviglia  se si  considera  che il  sovrano,  straniero 
nel  suo  nuovo  regno,  non  poteva  non  desiderare  di 
contornarsi  di  connazionali  fidati.  Giunsero  a  Napoli 
famiglie  intere  che  si  trapiantarono  nel  regno  come  i 
d'Avalos,  i  Guevara,  i  Cabaniglia,  i  Cardinas,  i  Siscar,  i 
Centelles,  i  Diaz,  i  Mila,  Bisballi,  i  Sanz,  gli  Ayerba  ed 
altre  meno  note.  Tra  i  più  alti  funzionari  del  regno, 
ricorderemo  il  Camerlengo  Raimondo  Boyl,  il  Grande 
Ammiraglio  Bernardo  Villamarina,  don  Lope  Ximenez  de 



Urrea che fu poi viceré di Napoli e riusci a far fare al suo 
sovrano la  pace con i  Genovesi;  l'ambasciatore fra'  Luigi 
Despuch;  Clavero  di  Montesa;  il  cavaliere  Raimondo  de 
Ortaff che il sovrano inviò in soccorso dello Scanderberg; il 
direttore  dell'Armeria  Reale  Martino  de  la  Nuze,  alcade 
Generale d'Aragona; Alfonso Borgia che fu primo presidente 
del  Sacro Regio  Consiglio;  Matteo  Malferit,  consigliere  e 
giurista  di  Alfonso,  e  vari  prelati  tra  i  quali  i  teologi 
Giovanni  Soler,  Ferrando  di  Cordova,  Filippo  Fagadell, 
Giovanni  Garzia,  Luigi  Cardona,  Melchiorre  Miralles, 
maestro  Cabanes,  Domenico  Exarch  che  era  il  cappellano 
maggiore e il suo luogotenente fra' Martino Cortes.

È  quindi  facile  convincersi  della  fondatezza 
dell'insofferenza dei napoletani, che vedevano assurgere ai 
principali  incarichi  della  corte  propriamente  detta  e  degli 
uffici soltanto degli spagnoli; di ciò fini col rendersi conto 
Alfonso,  che  sul  suo  letto  di  morte  consigliò  al  figlio  di 
sostituire  man  mano  i  suoi  connazionali  con  elementi  che 
fossero se non napoletani almeno  italiani.  Molte  notizie  le 
apprendiamo dai  ricordi  di  Loise  de  Rose,  che  di  recente 
sono  stati  trascritti  da  Antonio  Altamura  da  un  antico 
manoscritto  parigino,  ma  vi  è  da  considerare  che  questi 
ricordi rappresentano un contributo di informazione storica 
non  troppo  veritiero  in  quanto  l'autore  era  un  modesto  « 
maestro  di  casa  »,  anche  se  può  essere  considerato  un 
membro della  corte  aragonese  avendo  vissuto  decenni  a 
fianco dei sovrani. Da lui  apprendiamo che di napoletani se 
ne  incontravano  molto  pochi  a  corte  e  che  era  più  facile 
trovarvi  dei  Francesi,  Veneziani,  Genovesi  o  Fiorentini, 
mentre di Catalani, « tutta la citate de ey piena! ».

La corte aragonese, come si è già accennato, introdusse 
a  Napoli  le  tradizioni  e  le  costumanze  proprie  mentre, 
d'altro canto, il  catalano, che era  la lingua della maggior 
parte  dei  cortigiani,  fu  man  mano  sostituita  dal  volgare 
italiano.  La  corte  di  Alfonso  era  sempre  ansiosa  di 
festeggiamenti e  divertimenti  secondo le usanze spagnole, 
con canti, balli mascherati, sfoggio di cavalli e di vestiti. Di 
questi  balli  mascherati,  che  gli  spagnoli  chiamavano  « 
momos  »,  giunse  l'eco  sino  a  Cartagena  il  cui  vescovo, 
Alfonso  de  Sancta  Marya,  osservava:  «  El  juego,  que 
nuevatnente agorà se usa, de los momos,  aunque de dentro 
del estè onestat è maduretat è gravedat entera, pero escan-
dalizase quien ve fijosdalgo con visajes agenos ».

Abbiamo già detto che alla corte di Alfonso vi erano i 
migliori  letterati  e  poeti  del  tempo,  ma  poiché  il  re 
conosceva  poco  la  lingua  italiana  egli  non  incoraggiava 
coloro  che  scrivevano  in  volgare:  alla  corte  aragonese, 
quindi,  non fiori una letteratura volgare ma esclusivamente 
una letteratura umanistica.

Alfonso,  figlio  di  un principe castigliano,  si  sentiva più 
castigliano  che  catalano:  ecco  perché  quando  venne  a 
Napoli,  come  ci  riferisce  Amador  de  los  Rios,  lo 
accompagnarono  molti  poeti  castigliani  e  ciò  rese  la  sua 
corte, come dice il Croce « uno dei centri nei quali si compì 
quella  fusione  letteraria  e  linguistica  delle  varie 
popolazioni  di  Spagna,  che  precedette  la  fusione  politica 
»25. La poesia di questi poeti era legata alla vita di questa 
corte spagnola residente in una città italiana come Napoli, 
ed  essi  cantarono  le  vicende  belliche  e  le  conquiste 
dell'ambizioso  sovrano.  Molti  poeti  spagnoli  composero 
versi  ricchi  di  italianismi,  raccontando  storie  e  vicende  in-
teressanti  la  nostra città  e  l'Italia.  Vi fu  anche una poesia 
italiana  alla  corte  di  Alfonso,  ma  ce  ne  restano  scarsi 



documenti. Fra questi poeti ricorderemo  Cola di Monforte, 
che  nacque  nel  1415,  Pier  Jacopo  de  Jennaro,  nato  nel 
1436, forse anche il Coletta e lo Spinello, i cui strambotti 
in volgare non  sono che motivi popolari con reminiscenze 
di  una letteratura dello stesso  genere che fioriva alla corte 
dei  Medici.  Anche i  rimatori  napoletani  come»  ponevano a 
volte  poesie  spagnole  o  versi  carichi  di  spagnolismi,  che 
diventeranno  sempre  più  evidenti  durante  il  regno  di 
Ferrante.

Vi fu poi una certa relazione tra gli spagnoli e la cultura 
umanistica che fioriva alla corte, tanto che alcuni di questi 
rinnegarono completamente la  loro patria: in questi casi le 
cose  si  capovolsero,  in  quanto  negli  studi  umanistici  gli 
spagnoli  si  professarono  discepoli  degli  umanisti  italiani. 
Fernando  di  Valenza  cosi  scriveva  al  Panormita:  «  Haec 
vìdeas mea barbara cum si aliquìd dulce fuerit, tuum est et  
non meum: cetera incult a, rugosa ac dura, mea sunt ». Gli 
umanisti, come il Valla, corrispondevano con gli Spagnoli 
e la cultura italiana produsse anche delle opere intorno alla 
Spagna e sul monarca aragonese, come quella storia scritta 
dal  Facio,  i  Detti  e  fatti  del  Pa-normita,  il  De  rebus  a 
Ferdinando Aragoniae rege gestis, oltre alla nota biografia, 
ricca di semplicità e di verismo, di Vespasiano da Bisticci26.

Quanto accadeva alla corte di Alfonso I d'Aragona si 
verificò poi anche, per quanto in proporzione più modesta, 
alla  corte  del  pontefice  Callisto  III27.  Questo  pontificato 
rinforzò  quella  «  irradiazione  della  potenza  spagnuola, 
stabilitasi nel cuore d'Italia con re Alfonso » come osserva 
Benedetto Croce28. Anche la corte romana, quindi contribuì 
alla spagnoliz-zazione di parte dell'Italia,  e, come afferma 
il  Gregorovius,  «  da  quel  tempo  si  introdussero  in  Roma 
costumi e fogge spagnuole, e fin l'accento ».

Re Alfonso fece anche di questa sua corte, un'arma di 
potenza  per  acquistarsi  il  rispetto  di  Cosimo  de'  Medici 
che lo  considerava un semibarbaro e di  Francesco Sforza 
che lo sopportava soltanto nella speranza di  non vedersi i 
Francesi  in  Italia.  Quando,  nel  1447,  Alfonso  si  rivolse 
contro la Toscana, poiché si atteggiava ad uomo di cultura, 
fu schernito con versi feroci da parte di poeti fiorentini che 
avevano ben compreso la sua ambizione di poter cingere la 
corona  di  sovrano  d'Italia.  Dopo  la  sua  morte,  seguita  a 
breve distanza da quella di papa Callisto, molti spagnoli che 
erano  nelle varie corti si dispersero e alcuni tornarono nel 
loro  paese:  anche  parecchi  prelati  lasciarono  Napoli  e 
Roma.  Intanto  nonostante  gli  spagnoli  non  fossero  ben 
visti  né  a  Napoli  né  a  Roma,  —  tanto  che  il  Galateow 

nella sua De educatione chiama papa Callisto « barbarus 
papa  » —, la  Spagna aveva preso possesso di  Napoli,  ed 
anche a Roma ben presto salirà  sul trono di Pietro un altro 
spagnolo, Alessandro VI30 nipote del defunto  Callisto,  che 
certamente non apporterà onore alla Chiesa di Roma.

Su  Alfonso  d'Aragona  ci  soffermeremo  ancora  per 
ricordare  l'importante  biblioteca  che  riuscì  a  costituire: 
essa  molto  probabilmente  fu  la  continuazione  di  quella 
angioina ma certamente, sin dai primi anni della sua venuta 
a  Napoli,  questo  sovrano,  la  cui  inclinazione  per  gli  studi 
letterari  è  innegabile,  iniziò  l'opera  di  raccolta  e  di 
accentramento  di  tutte  le  opere  che  riteneva  degne  di 
interesse:  per  gli  umanisti  Alfonso  fu  veramente  il 
Magnanimo.

La  sua  biblioteca  ebbe  un  carattere  decisamente 
italiano e fece si che  il monarca aragonese apparisse come 
un'incarnazione del movimento rinascimentale,  quasi  come 



se avesse voluto conquistare  Napoli  per  legarla  alla vita 
italiana. Egli non volle rivedere la Spagna o comunque non 
la rivide  e desiderò che il  figlio  Ferrante venisse educato 
come un principe italiano per poter degnamente regnare su 
uno stato italiano.

«  Scrittore  della  biblioteca  »  fu  nominato  Jacopo  di 
Antonio Curulo  di Spezia, che curò la copia di importanti 
testi  come  i  cinque  libri  della  Retorica  di  Giorgio  da 
Trebinsonda  e  di  altre  famose  opere.  Vespasiano  da 
Bisticci  provvide  invece  a  procacciare  numerosi  ed 
interessanti manoscritti da Firenze: vennero trascritti Seneca 
e  Plutarco  ed  opere  classiche  di  grandi  autori.  In  questa 
biblioteca  Alfonso  ebbe  anche  due  miniatori,  Alfonso  de 
Cordova  e  Nicola  Rabicano,  che  anche  sotto  Ferrante  I 
continuò a prestare  la sua opera. Questi manoscritti voluti 
da re Alfonso ebbero il suo stemma con emblemi e divise 
riprodotti  nelle  miniature  dei  frontespizi.  Di  solito  la 
divisa era la seguente: « ante sienmpre Aragona », proprio 
con  questo  errore,  e  in  un  manoscritto  vi  era  anche  un 
ritratto,  dal  quale  ovviamente  è  pressoché  impossibile 
decifrare  il  personaggio.  Pier  Candido Decembrio  portò  a 
Napoli « certi libri d'Appiano traducti da esso da greco in 
latino »  e nel 1456 venne a Napoli e tradusse molte opere 
per il sovrano. Antonio Beccadelli detto il Panormita 31, che 
come  è  noto  era  con  Alfonso  sin  dal  1435,  effettuò  il 
commento di molte opere, le Storie di Livio, i Commentavi  
di  Cesare,  le  opere  di  Seneca,  nonché  la  trascrizione  di 
manoscritti  e  senza  dubbio  contribuì  moltissimo 
all'incremento  della  biblioteca  reale.  Egli  cercava  di 
recuperare  da  monasteri  codici  rari  per  annetterli  alla 
biblioteca  del  re e fece trascrivere per desiderio ed a spese 
del re un Vocabolario da ottimi amanuensi. Molti acquisti di 
manoscritti  furono  disposti  da  Alfonso,  come  si  può 
dedurre  dalle  Cedole  della  Tesoreria  Reale,  grazie  a 
relazioni  che  manteneva  con  mercanti,  principalmente 
fiorentini.  Con  l'ampliamento  della  biblioteca  reale  ne 
aumentarono  i  custodi  e  le  Cedole  ci  ricordano  che  tra 
costoro  vi  fu  Giovanni  Serra,  Luigi  Cestases  che  era  uno 
scrivano di corte, Tommaso Aulesa nel primo decennio e poi 
Giacomo de Gasp, il  canonico Giovanni Torres,  Francesco 
Scales e Gaspare Peiro. I manoscritti venivano rilegati da un 
certo Sgariglia, che era un aiutante della biblioteca.



Vespasiano  da  Bisticci  ci  racconta  che  il  re  soleva 
ricevere nella sua libreria, dove era attorniato da « singulari 
nomini » che disputavano sempre di « cose difficaissime ». 
La biblioteca era una gran sala che dava « inverso la marina 
» ed a fianco vi era lo studio del re, addobbato con squisita 
eleganza. Alla morte di re Alfonso questa biblioteca segui 
le  alterne  vicende  storiche  e  quindi  il  suo  incremento  fu 
piuttosto scarso tranne che all'epoca della confisca dei beni 
dei  baroni ribelli,  quando fu arricchita  da opere confiscate 
alle  librerie  private.  Ai  tempi  di  Carlo  Vili,  poi,  molti 
manoscritti scomparvero e andarono dispersi.

Alcuni  cronisti  dell'epoca  ci  hanno  più  o  meno 
descritto come era la città subito dopo l'ingresso di Alfonso 
V d'Aragona a Napoli, ma se desideriamo avere un quadro 
quasi completo e quindi una descrizione veramente  precisa 
bisogna  riportarsi  ad  una  lettera  che  l'ambasciatore  di 
Ferrara a Napoli indirizzava al suo sovrano e che è riportata 
dal Foucard 32.

In  questa  missiva  è riportato  persino il  perimetro  della 
capitale e sono descritti i quattro castelli, tre dei quali erano 
nella parte occidentale. L'ambasciatore parla anche dell'altro 
castello  che « trovase de  la  parte  della  terra »  e  che «  se 
chiama Castello Capuano, il  quale ha una porta che viene 
in lo borgo de santo Antonio », e lamenta lo stato in cui si 
trovano  i  quartieri  della  città:  racconta  come  fossero 
distrutti il « borgo de santo Antonio che era magna cossa a 
vedere,  e  similmente  lo  Arsenale  de  Napoli...  ».  Continua 
dicendo che quasi tutti i borghi della città erano distrutti e si 
sofferma sulle quattordici porte che erano allora nella cinta 
muraria: esse quindi dal periodo angioino erano aumentate 
mentre  lungo  il  tratto  settentrionale  delle  mura  si  apriva 
soltanto la Porta San Gennaro.

Questa  lettera  testimonia  che  nella  parte  sud 
occidentale  delle  mu-razioni  non  vi  era  nulla  di  variato 
mentre  nella  parte  meridionale,  dato  l'espandersi 
dell'edilizia  residenziale,  erano state aperte altre  due porte. 
L'ambasciatore illustra quale punto della città fosse il centro 
degli  affari,  e  individua  gli  altri  punti  nevralgici  della 
capitale elencando minuziosamente dove sono sorti « magni 
palaci  ».  È  noto  che  in  quest'epoca  la  città  subì 
trasformazioni  tanto  che  fu  mutata  anche  la  destinazione 
delle  regioni  ed  avvennero  dei  cambiamenti  che 
trasformarono  fondamentalmente  la  struttura  urbana  nella 
sua  parte  fondamentale.  In  effetti  si  completa  e  continua 
quello sviluppo urbanistico iniziato sotto gli Angioini.

L'edilizia durante il regno di Alfonso I non fu tuttavia 
tale da mutare la fisionomia cittadina con lo stesso impulso 
che lo era stato in epoca angioina, ed anzi alcuni ritengono 
che  vi  sia  stato  un  regresso  in  questo  campo  rispetto  alla 
precedente  sistemazione.  Eccetto  alcune  modifiche,  la 
regione  portuale  e  il  centro  commerciale  rimasero 
dov'erano,  ma è  innegabile  che la  struttura  urbana venne 
un  po'  modificata  in  quanto  mutarono  le  attrezzature,  che 
incisero  sulla  costituzione  morfologica  della  città,  anche  se 
strategicamente questa rimase inalterata.

Alfonso  si  preoccupò principalmente  di  ristrutturare  le 
difese della città,  ma intraprese anche ingenti lavori  nella 
regione portuale.   Il  porto  fu  ampliato e si  provvide alla 
fortificazione  del  molo  grande  ponendogli  davanti  una 
scogliera  costituita  da  grossi  macigni  dove  fu  poi 
costruita  la  dogana  del  sale.  Furono  riparate  tutte  le 
attrezzature  portuali  affidando  la  realizzazione  a  due 



tecnici,  Giovanni  Gii  e  Ozieri  de  Vesach,  e  anche 
l'arsenale si accrebbe di una « sala nova ». Durante il regno 
di  Alfonso  furono iniziati  anche  i  lavori  al  molo  piccolo, 
dalla parte di San Pietro martire, che furono  interrotti  nel 
1458    dopo   la    sua   morte.    Tutti   questi   lavori 
naturalmente tendevano a favorire il commercio marittimo, 
che  era  però  purtroppo  inevitabilmente  oppresso  dal 
continuo stato di emergenza specialmente quando la guerra 
si  estendeva  anche  sul  mare.  Allora  i  traffici  marittimi, 
specialmente con la Spagna e con l'Africa, subivano blocchi 
o  ritardi.  Alfonso cercò  di  migliorare  la  sua  flotta  con  la 
costruzione  di  naviglio  anche  mercantile,  appunto  per 
agevolare  il  commercio  marittimo,  ma  come  si  è  detto 
queste sue direttive illuminate erano  poi inceppate dalle 
velleità  di  conquista,  in  quanto  non  era  raro  che  le  navi 
che trasportavano merci fossero prese da nemici che se ne 
impadronivano e facevano prigioniero l'equipaggio. La con-
quista turca di Costantinopoli indebolì poi ancora di più il 
commercio marittimo in quanto al timore dei Genovesi si 
aggiunse  quello  della  pirateria  saracena,   e   per   quanto 
Alfonso   cercasse   di    tenere   relazioni   con   l'Egitto, 
l'Etiopia,  l'Albania   ed  i  Balcani,   qualsiasi   tentativo 
veniva  frustrato dalla mancanza di sicurezza sul mare. Ciò 
non  toglie  che  il  movimento  nei  porti  del   regno   fosse 
rilevante,  con  l'andirivieni  della  flotta  portoghese  e  spa-
gnola,  ma,  quando la precarietà della  navigazione ridusse 
il  traffico  marittimo,    l'economia   nazionale  ne   risenti 
moltissimo.   Nell'anno   in   cui   morf Alfonso, nel 1458, il 
viceré di Sicilia de Urrea propose al sovrano una tregua con 
i Genovesi soltanto per i Siciliani. Tale richiesta, a dire il 
vero  molto  grave,  dipese  dal  fatto  che  si  era  costretti  a 
buttare il grano a mare o in fosse, in quanto non vi era la 
possibilità  né  per  i  forestieri  di  venirlo  ad  acquistare né 
per  i  Siciliani  di  portarlo  all'estero.  Abbiamo  visto  come 
anche  gli  Aragonesi  catturassero  talvolta  navi  genovesi  e 
come da uno di  questi  atti  di  pirateria  avesse  inizio  una 
lotta  senza  quartiere  sul  mare  tra  Napoli  e  Genova.  I 
napoletani tennero il bottino, costituito da merci pregiate, e 
incorporarono  la  nave  nella  flotta  aragonese,  ma  i 
Genovesi  resero  loro  poi  pan  per  focaccia   nonostante 
Alfonso  avesse  armato le  sue  navi  con  artiglieria perché 
potessero difendersi validamente. A quei tempi la pirateria 
era  usata  comunemente  da  tutti  gli  stati  sovrani  e  poteva 
anche accadere che gli Aragonesi attaccassero per primi le 
navi corsare dei Turchi.

Per  proteggersi  dal  pericolo  ottomano  sempre  più 
minaccioso,  Alfonso  allacciò  trattative  col  despota  della 
Serbia e promise all'Albania asilo per le sue navi in caso di 
bisogno:  contemporaneamente  prese  contatto  con  alcuni 
principi  greci  e  stipendiò  dei  signori  orientali  per 
organizzare  il  commercio  del  grano.  I  rapporti  con  i 
Cavalieri  Ospedalieri  di  Rodi  vennero  però  turbati  dalle 
solite velleità di conquista del sovrano: egli occupò infatti 
l'isola di Castelrosso, con grande sdegno dell'Ordine, tanto 
più che gli Ospedalieri  e la flotta di Alfonso si trovarono 
ad  operare  nella  stessa  zona  di  influenza  a  volte  l'uno  a 
danno dell'altro.

Torna a merito dei sovrani aragonesi la promulgazione 
di  un  codice  marittimo  o  Institutiones  rei  nauticae,  che 
comprendeva  le  leggi  a  cui  si  dovevano  attenere  i 
navigatori napoletani.



Dopo le  distruzioni  subite  dalla  città  fu  necessario  far 
restaurare quanto era stato danneggiato e reintegrare le difese 
della capitale. Castel Nuovo fu completamente trasformato e 
furono aperte delle  strade che lo collegassero  con gli  altri 
castelli,  quindi  con  Castel  dell'Ovo  e  con  il  borgo  di 
Chiaja33. Sotto re Ferrante nasce il largo del Castello tra la 
cittadella e gli orti reali, e, come si provvide al rifacimento 
del  castello,  insieme  reggia  e  forte,  cosf  fu  ristrutturata 
tutta la zona intorno ad esso. Questa ristrutturazione segui 
poi  anche  nelle  altre  regioni:  furono  ripresi  i  lavori  di 
bonifica  per  prosciugare  le  paludi,  fu  continuata  la 
lastricatura  delle  strade  e  la  trasformazione  a  maglia 
dell'interno  della  città  mentre  si  cercava  di  rendere  effi-
cienti  i  collegamenti  tra  le  zone  cittadine  facendo 
convergere  le  strade  sui  larghi,  di  cui  ricorderemo  quelli 
della Sellaria, del Mercato e delle Corregge. Per rendere più 
agevoli  i  traffici  lungo il  litorale « Alfonso fa selciare il 
vico Joyosa e compra un suolo presso la piazza dell'Olmo 
per  costruire  la  strada  che  da  Castel  Nuovo  va  dritta  a 
Piazza  degli  Olmi  ».  Si  completarono  i  lavori  di 
rafforzamento  a  tutti  i  castelli,  che  produssero  in  Castel 
dell'Ovo  delle  trasformazioni  radicali:  come  la  reggia 
aragonese, inoltre, anche questo castello venne protetto da 
un antemurale.

Esaminando  bene  la  famosa  Tavola  StrozziM,  che 
rappresenta la città di



Napoli al tempo di Ferrante d'Aragona, nel 1464, si vede 
quanto  questa  tavola possa concedere allo studioso sagace 
che  voglia  esaminare  analiticamente  la  Napoli 
quattrocentesca,  nonostante  l'anonimo  artista  effettuasse 
alcune arbitrarie deformazioni. In questa tavola si riscontra 
il  rinnovamento  di  tutto  il  tracciato  della  cinta  muraria 
meridionale  e  l'apertura  di  alcune  porte; ci si  accorge del 
rafforzamento delle fortificazioni dei castelli, principalmente 
di Castel Nuovo.
Quando  la  città  era  stata  conquistata  dagli  Aragonesi,  la 
reggia  angioina,  dopo  oltre  sessanta  anni  di  guerre,  era 
quasi  rasa  al  suolo,  e  fu  quindi  pressoché  totalmente 
ricostruita dal nuovo sovrano.
Alfonso nominò come primo castellano Arnaldo Sanz, che 
prese  possesso  della  sua  carica  con  un  presidio  di 
sessantasei uomini; nell'inverno  dello stesso anno sotto la 
sua  direzione  fu  iniziata  la  ricostruzione  del  forte,  che, 
salvo  brevi  interruzioni,  continuò  sino  al  1458,  anno  in 
cui mori il  sovrano aragonese. Riportò queste notizie nei 
suoi  scritti,  oltre  al  Panor-mita,  l'umanista  Bartolomeo 
Facio,  il  quale  aggiunse  che allora  il  castello  fu  arricchito 
delle  cinque torri  ancora oggi esistenti  e  della  cittadella. 
Molti  altri  inneggiarono  all'opera  svolta  da  Alfonso  per 
questa  rifazione,  fra  cui  i  cronisti  Domenico  De  Lello  e 
Filippo  de  Vigneulles  e  i  patri  scrittori  Pietro  Summonte, 
Benedetto di Falco e Pietro Antonio Lettieri. La direzione 
dei  lavori  passò  per  un  certo  tempo  ai  protomaestri  di 
Cava,  ma sappiamo che  nel  1448 era  affidata  a  Pertello 
de Marino, finché nel 1450 venne da Mayorca Guglielmo 
Sagrerà, un architetto che effettuò la vera trasformazione del 
maniero mettendo a fuoco tutti i dettami conosciuti all'epoca 
dell'architettura  militare.  Le  grandiosi  torri  stanno  a 
dimostrare  il  nuovo carattere  premienentemente  difensivo 
conferito al nostro castello; fu portata a termine la Torre 
dell'Oro, ricostruite la Torre del Beverello,  quella di San 
Giorgio  e  le  due  della  Porta.  Lo  stesso  Sagrerà  ideò  la 
grandiosa  Sala  Maggiore,  la  Torre  di  Mare  con  le  due 
logge, il rifinimento della Torre dell'Oro,  che fu effettuato 
da Antonino eli Vico ed il fossato della cittadella, eseguito 
da Rigo e Santo Corcone: anche la Torre di San Vincenzo, 
sulPisolotto  omonimo,  fu  rifatta  e  fortificata  oltre  ad 
essere circondata da un basso antemurale.

Alla  morte  del  Sagrerà  lo  sostituirono  il  cugino 
Giovanni  ed  il  figlio  Giacomo,  che  terminarono  la  Gran 
Sala,  inaugurata  il  15  aprile  del  1457  con  un  grandioso 
ricevimento in onore del nipote del re, il principe di Viana 
don Carlos de Navarra. TI terremoto del T456  danneggiò la 
Torre  del  Beverello  e  la  Cappella  Palatina  nella  quale  si 
doverono  murare  i  finestroni.  Nel  1458  fu  chiamato  ad 
affrescare la camera degli Angeli nella Torre del Beverello il 
pittore  Leonardo  da  Besozzo,  mentre  ad  Antonello  del 
Perrino  veniva  affidata  la  decorazione  del  soffitto  della 
nuova  sala  della  Torre  di  Mare.    Alfonso   d'Aragona 
trasformò  il  vecchio  castello  angioino  non  solo



in una reggia sontuosa, ma anche in un vero forte, che Enea 
Silvio  Picco-lomini  addirittura  paragonò  alla  reggia  di 
Dario.  L'aragonese  ebbe  presente  nella  ricostruzione  il 
progresso delle  artiglierie,  dato che,  essendo le  bombarde 
diventate  di  grosso  calibro,  le  torri  e  le  cortine  di  un 
tempo non  erano pili adatte né a contenere tali pezzi né a 
resistere  alle  deflagrazioni  ed  ai  colpi.  Alfonso  d'Aragona 
aveva adoperato egli stesso contro Castel Nuovo bombarde di 
grosso calibro e quindi per esperienza personale adottò dei 
principi costruttivi atti ai progressi dell'arte della guerra nei 
suoi tempi. Le torri conservarono l'antica altezza, ma i loro 
basamenti,  cosi  come  quelli  delle  cortine,  furono  molto 
più potenti e forse rvr la prima volta apparve un cammino 
di  ronda  basso  che  girava  intorno  alla  base  del  castello; 
questi  cammini  di  ronda,  chiamati  anche  «rivellini»,  si 
dimostrarono  molto  utili.  Importante  fu  anche  il  progetto 
della  galleria  che  fu  eseguita  sulle  cortine  meridionale  e 
occidentale, composta da due cammini di ronda, che oltre 
a  fare da grazioso coronamento volevano rappresentare una 
seconda merlatura  difensiva.  Le  merlature  furono  costruite 
molto  più  robuste  delle  precedenti  mentre  le  caditoie 
vennero eliminate: si rinforzò la porta tra le due torri e  la 
si  fortificò  munendola  di  pesanti  saracinesche.  Anche  il 
fossato, la  cui  larghezza fu raddoppiata,  e la  parte esterna 
del  ponte  potevano  essere  difesi  da  una  piccola  torre  che 
non esiste più. In luogo della cittadella o « balio » angioino 
fu costruito nel 1453 un antemurale molto più largo e più 
fortificato  il  cui  disegno  ci  è  stato  tramandato  nella 
Tavola Strozzi.  A destra del castello fu costruito un altro 
antemurale,  con  un  recinto  di  mura  mercè una  porta 
comunicante  col  molo  e  per  un'altra  con  il  Largo  delle 
COIK,V con  un  piccolo  ponte  unito  alla  porta  della 
cittadella  che  tuttora  esiste;  gli  angoli  esterni  di  questo 
antemurale vi erano due piccole torri ci-lindriche. La nuova 
reggia  edificata  da  Alfonso  d'Aragona  fu  insomma,  come 
ben  dice  Riccardo  Filangieri:  «  II  primo  passo  decisivo 
della  transizione  che  si  iniziava  dalla  fortezza-dimora 
signorile del medioevo alla fortezza pura dei  tempi moderni 
»35.

Dopo  queste  trasformazioni  Castel  Nuovo  fu 
giustamente chiamato « opera di arte catalana », in quanto 
oltre ai Sagrerà ed a Pere Johans vi lavorarono Bartolomeo 
Prats,  Bartolomeo  Vilasclar,  Antonio  Frabuch  e  Antonio 
Gomar, i due che lavorarono nella Cappella Palatina. Dopo 
la  morte  di  Alfonso,  invece,  tutti  gli  artisti  catalani 
tornarono  in  patria;  durante  il  regno  di  Ferrante  I 
d'Aragona  venne  poi  uno  scultore  catalano,  Matteo 
Forcimanya  di  Majorca,  che  fu  l'autore  del  magnifico 
rosone della cappella.

Soffermiamoci  ora  all'Arco  di  Trionfo,  che  vuole 
ricordare  la  conquista  di  Napoli  da  parte  di  Alfonso 
d'Aragona  avvenuta  nel  luglio  del  1442  e  l'ingresso 
trionfale del nuovo re nella capitale il 26 febbraio dell'anno 
seguente.  I  numerosi  umanisti  che  il  nuovo  sovrano  aveva 
accolti  alla  sua  corte  avrebbero  voluto  festeggiare  il  suo 
ingresso nella capitale secondo l'antica  usanza con un arco 
di  trionfo,  che  sarebbe  stato  eretto,  in  legno  dorato  e 
dipinto, in Piazza Mercato  36. Ignoriamo se questo arco fosse 
effettivamente  realizzato,  poiché  le  notizie  che  ci  sono 
giunte  al  riguardo  sono  discordanti  e  secondo  alcuni  il 
monumento non sarebbe stato mai innalzato per non recare 
danni al palazzo di un tale cavalier Nicola Maria Bozzuto, 
amico di Alfonso, a cui si sarebbe dovuto aggangiare.



Nel  1452,  a  castello  completamente  rifatto,  Alfonso 
volle  ricordare  ai  posteri  il  suo  ingresso  trionfale  con  un 
monumento che pensò di far costruire  e apporre tra le due 
torri  che  fiancheggiavano  l'ingresso.  Fu  fatto  venire',  da 
Milano Pietro di Martino che iniziò i lavori con Francesco 
da Laurana e Paolo Romano, a cui si aggiunsero in seguito 
Isaia da Pisa e Andrea di Giacomo dell'Aquila. Nel gennaio 
del  1458  si  aggregarono  al  gruppo  altri  maestri,  fra  cui 
Antonio di Chellino e Domenico Gaggini, ma l'opera fu poi 
sospesa per la morte del re e gli artisti ritornarono nei loro 
luoghi d'origine. Segui l'invasione di Giovanni d'Angiò e la 
ribellione dei baroni e soltanto  dopo la battaglia di Ischia 
del 1465, Ferrante I d'Aragona richiamò Pietro  da Milano 
a completare l'arco trionfale ed il portale d'ingresso che è 
dietro di esso. Come afferma il Filangieri37: « fatta eccezione 
per lo stesso e i due genietti sulla porta che sono di carattere 
donatelliano, tutto il resto fu opera dello stesso milanese ».

L'arco di trionfo di Alfonso d'Aragona è senz'altro una 
delle  opere  più  belle  e  più  interessanti  del  patrimonio 
artistico  della  città  di  Napoli:  esso  è  fiancheggiato  da 
binati  corinzi  che  si  ergono  su  slanciati  piedistalli.  La 
scena  del  trionfo  è  raffigurata  in  un  bassorilievo,  i  cui 
estremi  sono  contenuti  in  due  edicole  aventi  nella  parte 
superiore un timpano triangolare. Questa scena, che si trova 
al di sopra della prima trabeazione corinzia, è sovrastata da 
una seconda trabeazione che fa da corona al bassorilievo e 
da  base  al  secondo  ordine  che  costeggia  l'arco  superiore. 
Quattro  nicchie  con  lesene  corinzie  sono  al  di  sopra  del 
secondo  ordine  e  infine  si  ergono  i  maestosi  altorilievi 
raffiguranti alcuni santi, coronati da una statua di San Mi-
chele  Arcangelo  che  poggia  su  un  grazioso  capitello 
corinzio.

Sono molte belle  le  nicchie del  coronamento,  anche se 
alcuni ritengono che non abbiano l'ampiezza e la profondità 
dovute  in  quanto  può sembrare  che la  prima sia superiore 
alla  seconda.  Tuttavia  lasceremo  queste  sottigliezze  agli 
architetti  e  a  coloro  che  hanno  voluto  impegnarsi  in  « 
osservazioni  analitiche  »  che  interessano  più  che  altro  i 
tecnici.  Le  nicchie  sono  quattro,  ma  in  un  disegno  della 
collezione  Kònigs  di  Haarlem  38 ne  sono  ritratte  invece 
cinque: questo disegno potrebbe essere quindi un progetto 
di  uno  degli  artisti  che  lavorarono  all'opera,  ma  potrebbe 
anche  non  rappresentare  nulla.  L'arco  di  Castel  Nuovo, 
anche se molto bello,  ha avuto la  sua dose di critiche più 
giuste e meno giuste, sia nel campo critico-analitico, sia da 
parte  dei  patrii  scrittori,  fra  cui  il  Summonte,  che  ne 
parlarono con scarso entusiasmo.

Architetto,  secondo  l'attribuzione  più  antica,  che  risale 
proprio  al  Summonte,  sarebbe  stato  il  maestro  Francesco 
Schiavone, ovvero il dalmata Francesco Laurana.  Il  Vasari 
invece  attribuisce  il  disegno  dell'arco  a  Giuliano  da 
Majano,  cosa  impossibile  se  si  confronta  la  data  di  morte 
dell'artista. Si  accesero poi polemiche fra il Bertaux che lo 
ritenne opera di Pietro da Milano, il Rolfs che si richiamò 
all'attribuzione  del  Summonte  ed  il  Bernich  che  volle 
invece ritrovarvi l'arte di Leon Battista Alberti39 ricordando 
l'opera del poliedrico personaggio rinascimentale nel tempio 
malatestiano.  Questa  polemica,  anziché  risolvere  il 
problema, essendo entrati in discussione anche il Venturi ed 
il  Colasanti,  fece  sorgere  la  possibilità  di  un'altra 
paternità, quella di Luciano Laurana.

In  effetti  si  pensa  che  non  vi  fosse  un  vero  e  proprio 
progetto  per  la  costruzione  dell'arco,  che  certamente  dovè 



essere composto dallo scultore Pietro di Martino da Milano, 
il  quale vi  lavorò per circa venti  anni.  L'opera  fu  iniziata 
nel 1454 con blocchi di marmo di Carrara e di Mayorca e fu 
interrotta nel 1458, come abbiamo accennato, per la morte 
di re Alfonso;  solo l'ordine inferiore e l'arco interno erano 
compiuti  a  quell'epoca.  Il  Fi-langieri,  che  volle  esaminare 
attentamente  il  problema  delle  attribuzioni,  giunge  alla 
conclusione che si debbano a Pietro di Martino la paternità 
dell'incoronazione  di  re  Ferrante,  del  basamento  a  destra 
dell'arco, la parte  sinistra del bassorilievo del trionfo con il 
carro  e  la  figura  di  Alfonso  d'Ara-gona,  la  statua  di  San 
Michele e quella raffigurante la Fortezza nella terza nicchia, 
mentre la seconda metà del bassorilievo del trionfo sarebbe 
da ritenersi opera del Laurana e di Isaia da Pisa. Le statue 
raffiguranti  la  Giustizia  e la  Prudenza  sarebbero opera  di 
Domenico  Gaggini  e  non  di  Francesco  Laurana,  come 
ritenne il Venturi; la statua della Virtù, le due divinità flu-
viali  ed il  grande coronamento  sarebbero stati  eseguiti  da 
Paolo Romano, mentre l'altorilievo sotto l'arco a sinistra e i 
due  piccoli  genii  che  sorreggono  lo  stemma  sulla  porta 
d'ingresso  sarebbero  opera  del  donatellesco  Antonio  di 
Chellino,  e  non,  come  azzardò  il  Venturi,  del  grande 
Donatello.  Allo  stesso  Antonio  di  Chellino  il  Filangieri 
attribuisce la trabeazione corinzia del primo ordine e ad un 
altro donatellesco, il toscano Andrea dell'Aquila, il portale 
della  cappella  palatina  e  le  vittorie  sui  lati  dell'arco 
superiore.  La  statua della  Vergale  nella nicchia è dovuta a 
Francesco  Laurana,  insieme  ad  una  delle  quattro  che  non 
abbiamo ancora esaminate, quella raffigurante la Temperanza.  
L'altorilievo  opposto  è  attribuito  a  Domenico  Gaggini  e  i 
due  bei  capitelli  che  fiancheggiano  la  porta  d'ingresso,  ad 
Antonio  di  Chellino.  Desideriamo  inoltre  ricordare  che  la 
porta  d'ingresso  che  dagli  appartamenti  reali  dava  accesso 
alla Sala dei Baroni, con timpano trinagolare ed un pregevole 
altorilievo  che  riporta  la  scena  del  corteo  trionfale  del 
nostro  arco,  fu  dal  Vasari  attribuita  erroneamente  a 
Giuliano  da  Majano,  che  invece  fu  a  Napoli  molti  anni 
dopo il suo compimento.

Gli  artisti,  chiunque  essi  siano  stati,  si  ispirarono 
probabilmente  all'Arco  trionfale  di  Federico  II  che  era 
all'ingresso di  Capua e alla  Porta Augustea  di  Perugia.  Il 
soggetto di questo arco fu ampiamente illustrato dal poeta 
Porcellio  Pandone  nel  suo  poemetto  Triunphus  Alphonsi 
devicta  Scapoli,  e  in  altre  cronache,  come  Notabilia 
temporum  di  Angelo  de  Tummulillis  e  il  Diario  del 
cappellano  del  re:  inoltre  alcuni  manoscritti  portavano  i 
nomi di tutti i baroni che presero parte al corteo.

Lo scultore non potendo rappresentare integralmente la 
scena,  la  abbreviò mettendone l'inizio  e  la  fine nelle  due 
edicolette laterali.

Tipicamente  rinascimentale  è  la  parte  decorativa 
dell'arco in quanto vi  sono rappresentate scene di carattere 
classico  praticamente  senza  significato,  e  in  effetti  si  può 
concludere  che  l'opera  degli  artisti  risente  dei  dettami  di 
Donatele

Nell'Amministrazione  della  capitale  l'aragonese  diede, 
come  i  sovrani  angioini,  maggior  peso  ai  seggi  dei  nobili 
mentre  la  presenza dell'Eletto  del  Popolo  non  sempre  era 
richiesta nelle riunioni: anzi il seggio del popolo,  che era 
alla Selleria, fu demolito per un ordine emanato nel 1444 la 
cui attuazione fu poi sempre rimandata sino al 7 dicembre 
del 1456. Secondo alcuni questa demolizione sarebbe stata 
dovuta  a  ragioni  edilizie,  ma  anche  se  ciò  fosse  è 



incontrovertibile  che  i  delegati  popolari  prendevano  parte 
all'amministrazione comunale solo in rarissime circostanze e 
soltanto  quando  i  nobili  avevano  bisogno  del  loro 
appoggio.  Con questa politica il  sovrano  si inimicò parte 
del popolo che nel marzo del '57 si sollevò chiedendo fra 
l'altro  che venissero  appianate  le  ragioni  di  attrito  con il 
pontefice.

Le  vicende  della  guerra  nelle  Marche  pesarono 
sull'amministrazione  napoletana,  poiché  questa  guerra 
costava  a  Napoli  ingenti  somme  e  quindi  il  sovrano  fu 
costretto a dover sopperire a questa mancanza di denaro; 
per  non violare gli accordi che aveva presi nel Parlamento 
Generale, Alfonso  chiese gli arretrati delle casse ordinarie 
e  straordinarie.  Quando  questi  incassi  non  furono 
sufficienti  fu  aumentata  la  pressione  fiscale  anche  verso  i 
baroni, che furono costretti a pagare la loro parte di tasse, 
ad eccezione di



alcuni fra i più potenti, come il Caldora e gli Acquaviva che 
addirittura osarono scacciare dai loro feudi i commissari regi. 
La  Sommaria  allora  comminò  punizioni  per  i  baroni  e  le 
università che non pagavano quanto era stato stabilito, ma 
l'azione  dell'amministrazione  finanziaria  era  ostacolata 
dagli  errori  che  erano  stati  commessi  nell'affrettata 
numerazione dei  « focolari  »  e fu necessario inviare altri 
commissari  per  controllarne  l'esattezza.  Vi  furono  delle 
frodi  a  danno  dell'erario  e  processi  e  sentenze,  ma  se 
queste toccavano nobili, subentrava direttamente il sovrano 
che dava ai colpevoli delle pene modeste.

Alfonso  fu  costretto  a  riorganizzare  completamente 
l'amministrazione  ordinaria  dando  precisi  compiti, 
certamente più severi, sia al Maestro Giustiziere che al Gran 
Cancelliere  della  Sommaria  al  quale  era  stato  devoluto 
l'oneroso  compito  del  controllo  generale  di  tutte  le 
operazioni  dello  stato:  a  questi  due funzionari  regi  venne 
imposto di rendere conto di tutte le operazioni che venivano 
trattate  nelle  rispettive  curie  senza  il  placet  del  Gran 
Camerario Francesco d'Aquino e del suo luogotenente Marino 
Boffa.  Queste  disposizioni  di  carattere  generale  diedero  un 
energico giro di vite all'amministrazione, e, date le condizioni 
economiche poco floride dello stato si resero  utili,  anche se 
incontrarono  ostacoli  per  l'inettitudine  o  la  disonestà  di 
coloro  che  dovevano  far  rispettare  alla  periferia  questa 
nuova  legislazione.  Anche  il  clero  non  fu  esentato  da 
queste  nuove  «  comuni  gravezze  »  in  quanto  era  stata 
imposta  una  colletta  di  30.000  ducati  per  far  fronte  alle 
spese  delle  guerre  che,  come  quella  delle  Marche, 
interessavano  anche  la  Chiesa;  eminenti  prelati,  quindi, 
furono costretti  a pagare rilevanti  somme di denaro  ed è 
indubbio che tanto rigore provocò un malcontento in tutte le 
classi  che  contribuì  ad  inimicare  il  sovrano  al  popolo. 
Questo  si  vendicò  facendo  circolare  la  voce  che  il  re, 
ammalato, si era aggravato tanto da far dubitare  della sua 
guarigione  e  molti  Catalani,  allora,  sapendosi  odiati  dai 
napoletani, si affrettarono a lasciare il regno, mentre il duca 
di Milano coglieva l'occasione per aizzare contro Alfonso 
tutti gli stati italiani e per invitare, come si è visto, Renato 
d'Angiò  a  venire  in  Italia  per  scacciare  l'aragonese  dal 
meridione.  Alfonso  poi  si  ristabili  e  fu  celebrato  il 
matrimonio  di  sua  figlia  Eleonora  con  Marino  Marzano, 
figlio del duca di Sessa, mentre Maria partiva per andare a 
sposare  Leonello  d'Este,  ma  rimase  l'impressione  che  il 
trono  aragonese  avesse  una  scarsa  stabilità  e  che,  non 
essendo  riuscito  il  re  a  conquistarsi  le  simpatie  del  suo 
popolo, questo lo avrebbe tradito alla prima occasione.

La  politica  italiana  di  Alfonso  d'Aragona  fece  si  che  la 
corona di Napoli  rimanesse priva di alleanze e insidiata da 
nemici  esterni  ed  interni,  e  la  fuga  dei  Catalani  fu  una 
prova lampante che nemmeno essi erano affezionati al loro 
re. Questi cercò allora di legare a sé con la parentela alcuni 
fra i più potenti baroni, sperando di potersi accattivare in tal 
modo,  contemporaneamente,  anche  le  simpatie  di  quella 
parte  del  popolo  che  a  questi  feudatari  era  devota. 
Nutrendo seri  timori  per l'avvenire del  figlio che era mal 
visto



sia  per  la  sua  origine,  sia  per  il  suo  carattere,  gli  cercò 
infatti una moglie imparentata con le famiglie più nobili ed 
influenti  del  regno:  Isabella  di  Chiaromonte  era  figlia  di 
Tristano di Chiaromonte e di Caterina, sorella di  Giovanni 
Antonio  del  Balzo  Orsini,  principe  di  Taranto  e  Gran 
Contestabile del Regno 40.

Questa  scelta  corrispondeva  ad  una  precisa  esigenza 
politica nell'intento di consolidare il trono, ma non bastò ad 
eliminare le cause di malcontento,  che erano tante, poiché 
il sovrano, sempre bisognoso di denaro per appagare la sua 
ambizione e per correr dietro alla conquista di una potenza 
che  gli  sfuggiva,  fu  costretto  ad  istituire  nuove  imposte. 
Furono indette due collette generali che venivano a gravare 
su tutti  i  baroni,  i  prelati  e  le  università  demaniali  e  poi 
altre due collette per il  matrimonio del duca di Calabria: 
furono  invece  abolite  le  gabelle  delle  meretrici  e  quelle 
della baratteria.  L'erario trasse senz'altro un vantaggio da 
questi introiti ma la vita pubblica non ne guadagnò nulla, 
poiché l'opera legislativa dimostrava fiacchezza in  tutto il 
suo  indirizzo.  Alcuni  baroni  in  Calabria  si  ribellarono  al 
sovrano disubbidendogli apertamente, ed egli fu costretto 
ad inviare delle truppe per costringerli alla sottomissione.

Pochi anni dopo la prima imposizione della tassa dei « 
focolari  »  fu  disposto che la  numerazione dovesse essere 
ripetuta ogni tre anni,  ma non  si  riusci  ad avere  mai  una 
situazione esatta. Tante operazioni militari  in  paesi fuori 
del  regno,  col  sovrano  sempre  impegnato  a  crearsi  una 
base in Toscana o nel tentativo di conquistare la Lombardia, 
continuavano a dissanguare l'erario, in quanto tutto ciò che 
si  incassava  veniva  assorbito  dai  debiti.  La  tesoreria 
generale  nel  1447  pagò  ben  120.000  ducati  e  nell'anno 
successivo  altri   100.000   di  debiti  che  il  re   aveva 
contratto con mercanti  fiorentini,  provenzali,  veneziani  e 
catalani.   Tuttavia   il   commercio   d'oltremare  in  questo 
periodo e il traffico marittimo con il Levante prosperarono 
in  quanto  vennero  accordati  dei  privilegi  ai  mercanti, 
specialmente a quelli catalani, essendo entrata Napoli a far 
parte  dell'area  di  relazioni  commerciali  catalano-
aragonese.  Alfonso  d'Aragona  con  questi  mercanti  aveva 
una politica tutta particolare, in quanto li favoriva, ma via 
via che la pressione finanziaria si aggravava 1 mercanti già 
sapevano  "che  prima  o'dopo  sarebbero  stati  chiamati  per 
venire incontro alle necessità che sarebbero sorte quando le 
casse dello stato si fossero vuotate. Il mercato napoletano 
era in mano ai Fiorentini, ai Veneziani, ai Provenzali ed ai 
Catalani:   questi  ultimi  anche  se  si  erano dileguati,  come 
abbiamo  visto,  quando  il  re  era  stato  ammalato,  erano 
ritornati poi a Napoli in quanto le loro relazioni di affari 
rendevano  necessaria  la  loro  presenza  nella  capitale.  Il 
mercato  napoletano  si  sarebbe spinto  forse  verso  nuovi 
sbocchi se l'ambizione e la  politica del  monarca  aragonese 
non  avessero  bloccato  tutti  gli  approcci  di  amicizia  e  di 
convenienza che i  mercanti  da Napoli  cercavano di  avviare 
con  quelli  di  altri  paesi.  Gli  stessi  trafficanti  quindi  non 
approvavano  l'ambiziosa  politica  di  re  Alfonso  poiché 
anch'essi, invece di far fronte ai bisogni dello stato, coi loro 
guadagni,  avrebbero  preferito  allargare  i  loro  traffici. 
Comunque  si  sa  che  l'importanza  del  commercio 
nell'economia  nazionale  fu  preponderante  e  che 
specialmente i Fiorentini le cui mercanzie fiorentine, francesi 
ed inglesi riuscirono ad imporsi  su quelle  catalane,  furono 
sempre  pronti  ad  aiutare  il  sovrano.  Solo  grazie  ai  larghi 
contributi che riusci ad ottenere da loro per le sue imprese 



re Alfonso riusci ad evitare umilianti patteggiamenti con le 
Cortes.

Nel  periodo  in  cui  re  Alfonso  era  impegolato  nella 
guerra  in  Toscana  il  duca  di  Calabria,  convocato  il 
Parlamento  Generale,  impose  tre  collette  e  decise  una 
riforma burocratica.  Si  dispose  che  i  versamenti  delle  tasse 
non  dovessero  farsi  più  alle  tesorerie  generali  ma  ad  un 
banco tenuto dai Miro-ballo, ove il re aveva i suoi conti. A 
queste  collette  ne  seguirono delle  altre  che causarono seri 
danni  all'economia  dello  stato  e  di  riflesso  anche  al  com-
mercio.  Mentre  la  guerra  continuava  in  Lombardia  e  poi 
contro  Genova,  i  parlamenti  generali  si  susseguirono  e 
vennero richieste collette, in quanto le casse dello stato si 
trovavano in  ristrettezze  continue.  Fu disposta  poi  ancora 
una volta una revisione dell'amministrazione giudiziaria, che 
si rese  necessaria in quanto i  giustizieri si  intromettevano 
nelle  cause  di  prima  istanza.  Anche  in  questo  caso  il  re 
però fu debole verso i baroni aderendo ad una loro richiesta 
riguardante « la concessione del mero e misto impero ». Per 
salvare  in  parte  il  commercio  delle  vettovaglie  nelle 
province del regno fu richiesto che esso diventasse libero ed 
esente da tasse, ma questa richiesta non fu accolta in quanto 
il  fisco  ne  avrebbe  risentito  troppo;  invece  fu  ribadito 
l'ordine  di  abrogare  il  divieto  di  esportazione  di  qualsiasi 
vettovaglia  e  non furono abolite  le  immunità  e  i  privilegi 
che  erano  stati  concessi  in  Calabria.  Infine  si  giunse  alla 
severa  disposizione  che  la  revisione  dei  conti  dovesse 
essere fatta dai Presidenti e dai Razionali della Sommaria.

Il  re,  che  seguiva  la  politica  dei  Veneziani  contro  lo 
Sforza, continuava a far debiti per rinforzare l'esercito e la 
flotta ed era preso in un circolo vizioso, in quanto per far 
fronte agli impegni era costretto a far debiti e per pagare i 
debiti  occorreva  imporre  sempre  nuove  imposte.  Negli 
ultimi anni del regno di Alfonso erano più i debiti da pagare 
che  le  spese  normali  dello  stato;  il  regno  di  Napoli 
rasentava quindi il fallimento completo.

Abbiamo  voluto  tratteggiare  sinteticamente  l'attività 
politica  di  questo  eminente  personaggio  della  storia 
napoletana  ed  i  riflessi  che  essa  ebbe  sull'amministrazione 
ordinaria, giudiziaria e finanziaria del regno di Napoli con 
tutte  le  conseguenze  negative  dovute  alla  continua 
mancanza  di  denaro  nelle  casse  dello  stato.  La  conquista 
del  regno di  Napoli,  che in origine era  stata poco più che 
un'avventura,  si  dimostrò  poi  una  manifestazione  dello 
spirito  di  espansione  degli  aragonesi  nel  Mediterraneo: 
essa peraltro fu l'unica ambizione illuminata di Alfonso, che 
riusci  a  legare  al  suo  casato  un'eredità  importante  come 
l'Italia meridionale e ad unire in un regno unico la Sicilia e 
il napoletano. Per le sue mire e per la sua inestinguibile sete 
di  potere,  però,  Alfonso  fini  con  l'essere  considerato  cai 
napoletani uno straniero megalomane tenuto in sella da quei 
mercanti che finanziavano le sue inutili imprese guerresche.

Oltre che per le sue ambizioni il  Magnanimo profuse, 
però,  come  dice  il  Doria  «  somme  immense  per 
l'abbellimento della città capitale e per il mantenimento degli 
artisti e dei letterati di cui amava circondarsi » 41. Egli volle 
alla  sua  corte  letterati  e  studiosi,  fra  i  quali  vi  furono  due 
pilastri della  letteratura del Rinascimento quali il Valla ed 
il già nominato Panormita.  Della megalomania del sovrano, 
quindi,  Napoli  vide  anche  il  lato  buono,  in  quanto,  come 
prosegue ancora il Doria « si avvantaggiò grandemente di 
questo  sperpero,  diventando  sempre  più  bella,  elegante, 
pulita,  risanata,  quale  apparirà  poi,  all'apogeo  della  sua 



bellezza...  »  n.  Con una città  bellissima,  però  i  napoletani 
facevano  la  fame  e  dovevano  starsene  ad  ammirare Lo 
sfarzo ed il  lusso della  corte aragonese.  Si  è  detto anche 
che  quella  di  Alfonso  fu  una  politica  di  pace  e  che  per 
questa  pace  egli  avrebbe  combattuto
decenni  di  lotte,  per  consolidare  il  regno  e  per  evitare 
crisi  nel  regno  di  Napoli.   «  Infondato  ottimismo,   vane 
speranze!  »   dice  il   Pontieri  e  infatti  se  questo  fu  il 
movente  di  Alfonso  i  suoi  sogni  rimasero  soltanto  dei 
sogni. Questo sovrano per i suoi desideri di grandezza e di 
potenza fini, come dice 11 Pontieri,  con  lo  star 
sempre « con le armi in pugno durante quasi tutti gli anni 
da lui  vissuti  in Italia,  tanto che si  acquistò presso molti 
l'appellativo di ' re de guerra ', pur non possedendo spiccate 
attitudini  militari  »43.  Non  bisogna  però  disconoscergli 
quell'acuto  senso  di  civiltà  che  lo  condusse
a  far  trionfare  anche  a  Napoli  l'amore  per  gli  studi 
umanistici  che  permetterà  alla  nostra  città  di  inserirsi 
degnamente nel Rinascimento italiano. Alfonso I d'Aragona 
ebbe  una  squisita  sensibilità  per  la  cultura  umanistica  ed 
uno  spiccato   senso  di  mecenatismo,  che  gli    valse  il 
soprannome   di   « Magnanimo ».   Forse  il   merito   di   aver 
sorretto    la    nascita    del    Rinascimento    e
dell'Umanesimo napoletano non giustifica  questo  reboante 
appellativo come non lo giustifica la conquista di un regno 
che  comunque  attendeva  che  qualcuno  lo   rilevasse. 
Tuttavia,   quanto Alfonso fece  a   vantaggio della   nostra 
cultura  e,  di  riflesso,  della  nostra  arte  gli  ha  fatto 
perdonare  dagli  studiosi  le  manchevolezze dei  suoi sedici 
anni di regno.
Alla  morte  di  Alfonso  il  Magnanimo  ascese  al  trono  il 
figlio Ferrante, che aveva già avuto numerose occasioni di 
sostituire  il  padre  a  capo  del  governo,  durante  le  sue 
frequenti  assenze.  Egli  era  stato  infatti  nominato 
Luogotenente Generale del Regno fin da prima che Alfonso 
riuscisse ad occupare Napoli, in quanto il padre, che ci teneva 
ad  imporlo  assolutamente  nonostante  le  sue  origini  poche 
ortodosse,  aveva  voluto  investirlo  di  un'autorità  che  gli 
conferisse prestigio di fronte agli alti funzionari ed ai baroni: 
in  seguito  gli  aveva  dato  il  comando  di  alcune  delle  sue 
operazioni  guerresche,  come  nel  1452,  quando  era  stato 
inviato in Toscana a capo dell'esercito napoletano, composto 
di circa 10.000 uomini e di una flotta che doveva provvedere 
a non fargli mancare le vettovaglie.

L'erede al trono aveva sposato, come abbiamo già detto, 
Isabella  di  Chiaromonte.  Oltre  ad  essere  ricca  e  di  sangue 
nobilissimo,  la  dama  aveva  parentele  molto  influenti  fra 
quei  baroni  che  il  re  cercava  di  tenersi  amici.  Chi  la 
conobbe  ce  la  descrisse,  inoltre:  «  formosissima  quanto 
mai regina se possa recordare: alta de corpo; con una grata 
macilentia, colorita bianchezza: li occhi che pendevano un 
poco nel bianco; li capelli biondi et longissimi ». Oltre che 
bella,  la  duchessa  di  Calabria  fu,  secondo  il  Cariteo,  « 
morigera,  fedel,  casta prudente » e secondo il  Pontano « di 
facile  accesso,  piuttosta  franca  che  aspra  nel  rispondere... 
costante  nelle  avversità,  temperata  nelle  prosperità,  di 
eloquenza  popolare,  che  non  diceva  cose  finte  o  artificio-
samente preparate, osservante del giusto e dell'onesto anche 
a  prezzo  di  travagli  ».  Ella  fu  madre  e  moglie  esemplare, 
nonostante l'irrequietezza del consorte, che, come dimostra il 
fatto che mise al mondo tre figli illegittimi, non dove essere 
il  migliore  dei  mariti.  Re  Ferrante  non  fu  bello,  ed  il  suo 
aspetto, come osservano anche alcuni cronisti contemporanei, 



non ebbe nulla di aristocratico.  Il  suo viso,  che ci  è  stato 
tramandato  attraverso  un  busto  in  bronzo  dello  scultore 
modenese Guido Mazzoni44, è stato oggetto di infiniti giudizi, 
in  quanto  in  quella  fisionomia  dalle  guance  flaccide  e 
cascanti  si  son  voluti  riscontrare  i  segni  di  un  carattere 
duro e dispotico, l'espressione di un uomo crudele e sleale.

Ferrante aveva ricevuto una accurata educazione, sempre 
nei  limiti,  s'intende,  della  pedagogia  medioevale,  ed  era 
stato  tirato  su  nella  fede  cattolica,  approfondita  con  lo 
studio  severo  dei  sacri  testi  e  della  teologia.  Anche  se 
meno  proclive  del  padre  allo  studio  umanistico,  essendo 
cresciuto nel clima della corte di Alfonso, non gli mancava 
un certo, se pur tenue, interesse verso la cultura. Nel dare un 
giudizio  su  di  lui,  gli  storici  si  divisero  in  due  partiti 
completamente opposti, in quanto mentre alcuni lo ritennero 
intellettualmente poco dotato, altri vollero annoverarlo fra 
i  più  dotti  signori  rinascimentali:  egli  dove  avere  però, 
comunque,  una  preparazione  umanistica  abbastanza  seria, 
avendo  avuti  come  maestri  il  Beccadelli  e  Lorenzo  Valla. 
Infatti, anche se non dimostrò la passione del padre, favori 
anch'egli  lo   studio   ed   arricchì   la   biblioteca,   forse 
anche   perché   la   considerava una manifestazione esterna 
che bisognava curare per ragioni di prestigio.  Ferrante abitò 
in Castel Capuano finché non fu pronto per lui un apparta-
mento in Castel Nuovo: egli teneva molto all'eleganza della 
persona e volle anche molto lusso per la sua corte,  che era 
composta principalmente di spagnoli e di gente di colore. La 
duchessa  di  Calabria,  invece,  fu  sempre  molto  sobria  e 
semplice sia nel vestire che nelle abitudini di vita: ella mori 
ancora  giovane,  nel  1465,  rimpianta  da  tutti,  compreso 
Ferrante, che aspettò dodici anni prima di risposarsi con la 
cugina, Giovanna d'Aragona. Dalla regina Isabella, Ferrante 
ebbe  sei  figli,  quattro  maschi  e  due  femmine.  I  primi 
furono  Alfonso  e  Federico,  che  regnarono  su  Napoli, 
Giovanni  e  Francesco,  le  seconde  Eleonora  e  Beatrice. 
Alfonso  sposò  Ippolita  Sforza,  figlia  di  Francesco,  primo 
duca di Milano e di Bianca Maria Visconti. Istradata nello 
studio delle lettere,  Ippolita amava copiare manoscritti  e 
testi  classici,  ed era  in grado di  parlare fluentemente  in 
latino, come prova il  fatto  che pronunziò un'arringa alla 
presenza di  Pio II  in  occasione del  Concilio di Mantova. 
Era  stata  infatti  discepola  del  Lascaris45,  che  le  aveva 
insegnato  anche  il  greco  e  le  dedicò  nel  1476  una 
grammatica  per  lo  studio di questa lingua: anche Masuccio 
Salernitano46, volle dedicarle il suo Novellino. La duchessa di 
Calabria  fu  una  consorte  fedele  e  accoppiò  alla  cultura  la 
bontà d'animo: ella diede ad Alfonso tre figli e mori poco più 
che  quarantenne  nel  1488.  Di  Federico  parleremo  oltre: 
Giovanni, il terzo maschio di Ferrante, abbracciò la carriera 
ecclesiastica, fu protonotario e abate di Montecassino e nel 
1477 fu creato cardinale da Sisto IV e inviato come  legato 
pontificio  in  Ungheria  e  in  Germania.  Eleonora,  che  era 
stata promessa al duca Francesco Sforza, dopo il matrimonio 
fra Alfonso e Ippolita  Sforza e la morte di Borso d'Este fu 
data in  moglie al  nuovo duca,  Èrcole,  figlio  legittimo del 
marchese  Niccolo  III  e  di  Ricciarda  di  Saluzzo  e  fu 
anch'ella  sposa  e  madre  veramente  esemplare.  La  Sorella 
minore,  Beatrice,  sposò il  re d'Ungheria Mattia Corvino più 
anziano  di  lei  di  diciassette  anni.  Nonostante  la  regina 
d'Ungheria  fosse  molto  bella  e  tanto  più  giovane  del 
consorte,  i  rapporti  fra  i  due  sposi  si  incrinarono  quando 
apparve evidente che la loro unione non avrebbe dato frutti. 
Sembra  che  la  regina  brigasse  affinchè  il  marito  non  si 



scegliesse un successore nella speranza di poterlo  sostituire 
alla sua morte.

Dalla  sua seconda moglie  Ferrante d'Aragona ebbe una 
sola figliola, Giovanna, che sposò poi il nipote Ferrantino.

I  figli  naturali  di  Ferrante  furono  tre:  Luigi,  Maria 
Cecilia  e  Giovanna.  Il  primo  sposò  una  parente  di 
Innocenzo  Vili,  ma  poiché  la  sposa  morì  subito dopo le 
nozze,  il  giovane,  addolorato,  volle  entrare  nella  carriera 
ecclesiastica e divenne in breve cardinale. Di lui si è molto 
parlato  per  una  relazione  che  avrebbe  avuto  con  una 
cortigiana,  dalla  quale  sarebbe  nata  la  poetessa  Tullia 
d'Aragona.  Maria  Cecilia  sposò  GianGiordano  Orsini  e 
Giovanna sposò Leonardo della Rovere, fratello del futuro 
Giulio II.

Il  regno  che  Ferrante  ereditò  non  poteva  dirsi  molto 
saldo,  insidiato  com'era  da  nemici  all'esterno,  e  all'interno 
dal  malcontento che ne debilitava  le basi.  I gravami fiscali 
imposti  da  Alfonso  per  rinsanguare  le  casse  dell'erario 
avevano contribuito  a determinare  uno stato  di  insicurezza 
che la soppressione del  tributo sul  sale,  voluta da Ferrante 
per ingraziarsi il popolino, non bastò a scemare. Dal canto 
loro,  quei  baroni  che  avevano  sempre  occupata  una 
posizione di privilegio, imbaldanziti dalle concessioni sempre 
maggiori  che  erano  riusciti  ad  ottenere  dal  sovrano,  ne 
pretendevano ancora altre.

I  cronisti  ci  hanno  tramandato  che,  subito  dopo  la 
morte del Magnanimo, essendosi sparsa la voce per tutta la 
città, il nuovo re volle recarsi a visitare i seggi della capitale 
per  prendere  la  situazione  in  pugno  senza  indugio.  Come 
riporta  Notar  Giacomo  nella  sua  Cronica,  il  popolo, 
alludendo forse al suo carattere, che già ben conosceva, lo 
avrebbe accolto gridando al suo passaggio: « Ferro, ferro! 
». Questo gioco di parole che dal nome del sovrano traeva 
un auspicio o confermava una sicurezza fu sfruttato  anche 
dal  Sannazzaro,  che  nell'epigramma  Ad Ferrantum regem 
cosi diceva:

Ex  ferro  nomen  tìbi  sit  licet, 
aurea condis  Saecula; nam sub 
te Principe nemo metit,

I baroni che erano stati ostili ad Alfonso, dopo la sua morte 
si affrettarono a collegarsi con Giovanni d'Angiò, che era a 
Genova, e ottennero che nell'ottobre del 1459 egli venisse 
nell'Italia  meridionale  per  assumere  il  comando  della 
resistenza  che  si  stava  organizzando  contro  Ferrante.  L'in-
surrezione iniziò in Calabria, dove l'aragonese fu costretto a 
spostarsi per  rendersi conto della situazione, ma in effetti la 
maggior parte dei feudatari tramava contro di lui, persino il 
cognato  Marino  Marzano,  e  lo  zio  della  moglie  Giovanni 
Antonio Orsini. Era il fallimento più completo della politica 
di Alfonso; Ferrante si trovò a dover fronteggiare una vera 
guerra  per  la  quale  fu  costretto  a  contrarre  sempre  nuovi 
debiti  e  ad  impegnare  presso  alcuni  mercanti  veneziani 
persino  la  sua  corona!  La  lotta  durò  cinque  anni,  dura  ed 
accanita e, come dice il Pontieri, « fu come se avesse dovuto 
conquistarsi  il  regno  da  sé,  con  le  sole  sue  forze.  E  fu 
questa  guerra  la  vera  scuola  a  cui  si  formò  la  sua 
personalità  politica  »47.  Il  bastardo  di  Alfonso d'Aragona 
scontava  i  peccati  di  suo  padre,  in  quanto  la  ribellione 
covava  sotto  le  ceneri  già  durante  il  regno  di  Alfonso  ma 
aveva  trovato  il  suo  momento  favorevole  nel  delicato 
ingranaggio della successione e un incentivo nella presenza di 



Giovanni  d'Angiò  in  Italia.  Alfonso  era  stato  un  idealista, 
troppo ambizioso di  gloria e  di  potenza,  ed un megalomane 
eccessivamente  prodigo:  Ferrante  si  rivelò  subito  ben 
diverso,  eminentemente  pratico  ma  anche  interessato  ed 
assolutamente incapace di quella generosità che aveva  valso 
al  padre  il  soprannome  di  Magnanimo.  Alla  dote  di  una 
intelligenza  politica non comune, nel bastardo di Alfonso si 
accoppiava una durezza che spesso sconfinava nella crudeltà 
ed  una  risolutezza  che  non  di  rado  lo  portava  a  compiere 
azioni  sleali  e  vergognose.  Egli  era,  d'altronde,  ben  diver-
samente  da  suo  padre  perfettamente  cosciente  della 
precarietà  del  suo  potere,  ma  benché  fosse,  come  lui, 
costretto  ad  indebitarsi  per  far  fronte  ai  suoi  impegni  di 
guerra,  cercò  di  diminuire  le  spese  della  corte  decurtando 
anche gli stipendi dei suoi cortigiani. Dopo esser riuscito, 
con la vittoria del 1462, a domare questa rivolta dei baroni, 
il  sovrano  cercò  di  mettere  ordine  nel  suo regno seguendo 
una  rigida  politica  economica.  Egli  si  vendicò  senza  pietà 
alcuna di  tutti  coloro che avevano osato mettersi contro di 
lui, anche contro parenti stretti come il principe di Rossano 
Marino Marzano, marito della sorella Eleonora e lo zio della 
moglie,  il  principe di Tarante  Nonostante,  prima di  morire, 
quest'ultimo avesse chiesto di riconciliarsi con  lui, Ferrante 
confiscò le sue terre e le incamerò nel demanio regio: il co-
gnato  fu  imprigionato,  come  altri  baroni  ribelli  e  non 
riacquistò mai più la libertà. Anche Niccolo Piccinino che era 
riuscito  a  fuggire  a  Milano,  essendo  stato  riconsegnato  a 
Ferrante mori nelle prigioni di Castel Nuovo.

Con  la  vittoria  su  Giovanni  d'Angiò  però,  Ferrante  non 
aveva debellato  completamente il partito angioino che aveva 
fatto  dell'isola  d'Ischia  la  sua  roccaforte.  L'isola  era  stata 
donata  dal  Magnanimo alla  sua  favorita,  Lucrezia  d'Alagno, 
che ne aveva affidato il governo al cognato Giovanni Torella. 
Quest'ultimo  dopo  la  morte  di  Alfonso  passò  subito  al 
partito  avverso  a  Ferrante e innalzò il  vessillo angioino su 
quel castello che lo stesso Alfonso aveva collegato alla terra 
mediante  un  ponte.  Ad Ischia  quindi  Giovanni  d'Angiò  si 
rifugiò, ma quando vide che dalla Francia non giungevano 
gli  aiuti  promessi  se  ne  ritornò  in  Provenza:  tentò  poi 
ancora  di  imporsi  inviando una  flotta  nei  pressi  dell'isola, 
ma né gli  isolani  né  i  napoletani  si  sollevarono come egli 
aveva  sperato:  la  flotta  fu  sconfitta  e  Ferrante  riusci  ad 
impossessarsi definitivamente di Ischia.

Con quest'ultima vittoria sulla marina provenzale Ferrante 
chiudeva un capitolo di una lotta che durava da oltre mezzo 
secolo, in quanto, almeno temporaneamente, gli Angioini si 
trovarono senza l'appoggio del re di Francia.

Nel  '64  mori  Cosimo  de'  Medici  e  nel  '66  Francesco 
Sforza:  in  questo  periodo  i  tre  maggiori  stati  italiani, 
Napoli, Firenze e Milano si unirono in una lega, alla quale 
il  papa,  Paolo  II48,  non  volle  aderire.  Il  matrimonio  del 
duca di Calabria Alfonso con Ippolita Sforza, avvenuto nel 
1465,  rinsaldò i legami tra Napoli e Milano:  si  pensi che 
Francesco Sforza aveva rifiutato di dare una figlia in sposa 
a  Giovanni  d'Angiò,  che  l'aveva  chiesta  tramite  il  re  di 
Francia. Anche col pontefice i rapporti erano migliorati, al 
punto  che   Sisto    IV49  volle   esonerare   Ferrante   dal 
pagamento   del   censo  pattuito:  il  sovrano,  che  era  stato 
incoronato  regolarmente  a  Bari  il  4  febbraio  del   1459 
benché la  situazione  politica del  regno  a  quell'epoca non 
fosse  del  tutto  chiara,  ridusse  quindi  quell'atto  di 
vassallaggio ad un semplice simbolo, con la presentazione al 
papa di  una cavalla  bianca,  la  «  chinea »,  nel  giorno  della 



festività dell'apostolo Pietro. Con la pacificazione del regno 
di Napoli,  sembrava che in tutta Italia le cose dovessero 
mettersi  per  il  meglio,  ma si  trattò di  una calma relativa 
ed instabile. In questi anni Ferrante cercò di sistemare nel 
migliore dei modi i suoi figlioli, poiché erano già in età da 
contrarre  matrimonio.   Per  Eleonora,  che  fini  poi,  come 
abbiamo visto, con lo sposare il marchese di Ferrara Èrcole 
d'Este, vi fu una richiesta da parte del re di Francia per suo 
nipote  Filiberto  di  Savoia  o  per  il  suo  primogenito.  Lo 
scopo di Luigi  XI era quello di attirare nella sua orbita  re 
Ferrante, che sin dal  1471  si era alleato con l'Inghilterra, 
col  duca  di  Borgogna e  con Venezia.  Fu  ventilato  poi  un 
progetto di nozze per Federico  d'Aragona, il secondogenito 
di Ferrante, con Maria di Borgogna, già contesa tra il futuro 
re d'Aragona Ferdinando il  Cattolico ed altri  principi  fra 
cui  Massimiliano  d'Asburgo,  ma  anche  questo  progetto 
sfumò  e  Federico,  che  aveva  affrontato  un  lungo viaggio 
per  recarsi  a  chiedere  la  mano della  figlia  del  Temerario, 
per fatti sopraggiunti — che non staremo a trattare per non 
dilungarci  soverchiamente  —  se  ne  tornò  in  patria  senza 
moglie.  La  mancata  conclusione  di  questo  progetto 
matrimoniale  fu  una delusione per  il  re  di  Napoli,  che si 
preoccupava  sempre  del  pericolo  francese;  egli  quindi 
pensò,  d'accordo col re d'Ungheria,  di  far sposare il   suo 
secondogenito  con una figlia  dell'imperatore  Federico III, 
Cunegonda,  che  avrebbe  portato  in  dote  il  ducato  di 
Milano.  Anche  questo  matrimonio  però  sfumò  ed  anche 
questa  alleanza  napoletana-asburgica  non si  concluse,  ma 
si decise invece che Federico sposasse la figliola di Jolanda 
di Savoia, Anna, che era stata educata in Francia alla corte 
dello zio Luigi XI50.



La  vittoria  sul  pretendente  angioino  e  sui  baroni 
modificò  alquanto  i  rapporti  tra  Firenze  e  il  regno  di 
Sicilia, che era stato improntato sino allora alla diffidenza e 
all'incertezza:   i successi di Ferrante, che avevano accre-
sciuto  enormemente  il   suo  prestigio   avevano 
indirettamente   contribuito  a  ristabilire  la  pace  in  tutta 
Italia.  La lega di  Napoli  con Firenze e Milano non riuscì 
però  ad  attrarre  Roma  né  Venezia;  specialmente  la 
Serenissima si oppose, in quanto non ammetteva che essa 
potesse essere rifatta su basi differenti da quelle che erano 
state  stabilite  nel   1455.  Milano,  come  Firenze,  era 
rimasta  sempre  filofrancese,  in  quanto  Galeazzo  Maria 
Sforza  aveva  bisogno  della  Francia  se  non  per  altro  per 
difendersi  dalle  ambizioni  di  Venezia;  quindi  questa 
triplice lega mancava di coesione. Ferrante, dal canto suo, 
non  poteva   fidarsi   completamente   di    questi    alleati 
tanto  legati  alla  Francia,  soprattutto  dello  Sforza, 
palesemente invidioso del suo prestigio e sempre indeciso. 
Nel 1470, essendosi reso conto della fragilità estrema della 
lega, dovuta alla sempre maggiore difficoltà  di  intendersi 
con  Milano,  Ferrante  I  ritenne  prudente  cercare  un 
avvicinamento  con  Venezia.  Probabilmente  questa 
iniziativa non parti  solo da Napoli  ma anche dalla  stessa 
repubblica, che desiderava legare a sé anche Firenze ed il 
pontefice  per  costituire  una  lega  generale:   era  giunta 
notizia che Maometto II aveva occupato Negroponte, ed era 
interesse di  tutti  difendere la  sicurezza della  Cristianità.  I 
Turchi rappresentavano un pericolo per tutti e la conquista 
da  parte  loro  dell'isola  di  Negroponte  a  danno  dei 
Veneziani  poteva essere l'inizio di  una  serie di operazioni 
tese ad insediarsi  sia  sul  territorio  veneziano sia nell'Italia 
meridionale. Lo Stato della Chiesa era il  nemico naturale 
dei saraceni per  la questione della Terra Santa, ma anche 
nei  Fiorentini  l'affermarsi  della  potenza  islamica  non 
poteva  non  destare  preoccupazioni  vivendo  quella  città 
principalmente  di  commercio.  Contemporaneamente 
Venezia,  come  Napoli,  diffidava  della  politica   ambigua 
dello   Sforza  il  cui   amore  per  i   Francesi  sembrava 
eccessivo e pericoloso. Il duca di Milano nel marzo del 1470 
si era  alleato con Luigi  XI invalidando cosi  praticamente 
la triplice lega con Firenze e con Napoli. Ferrante, allora, 
sfruttò  il  tallone  d'Achille  della  potenza  sforzesca 
rappresentato  da  Genova,  fomentando  la  ribellione  in 
quella città, si che, quando nel 1476 si pensò che il duca di 
Borgogna  e  l'imperatore  dovessero  occupare  Milano,  a 
Genova  avvennero  tumulti  e  rivolte  e  il  popolo  gridò  « 
viva il re di Napoli e viva la Libertà ».

Venezia  e  Napoli  intrapresero  subito  una  politica 
unitaria  ed  azioni  di  forza  delle  flotte  alleate  nell'Egeo 
frenarono  alquanto  le  velleità  turche.  Quest'alleanza  fu, 
secondo  il  Pontieri,  benefica  anche  «  ai  fini  della  con-
servazione della  pace in  Italia,  allorquando questa  pace si 
trovò esposta ai simultanei contraccolpi delle due gravissime 
crisi europee, l'aragonese e la  borgognona »51. Essa però fu 
avversata in tutti i modi da Luigi XI di Francia, che cercò di 
dividere  i  due  alleati  una  prima  volta  minacciando 
Ferrante,  nel febbraio del 1471, che se non avesse lasciato 
perdere Venezia gli avrebbe contrapposto Renato d'Angiò, e 
una seconda facendo sapere al re di Sicilia tramite Lorenzo 
de' Medici che avrebbe abbandonato al suo destino gli An-
gioini  se  egli  si  fosse  distaccato  da  Venezia.  In  questa 
occasione Luigi XI  si spinse fino a chiedere la mano della 
figlia di Ferrante prima per suo nipote  e  poi  per  il  futuro 



Carlo Vili,  ma questi approcci trovarono Ferrante duro  e 
deciso, come era nel suo temperamento.

Anche  lo  Sforza  cercò  di  attirare  Venezia  nella  sua 
orbita  e  di  staccarla  da  Napoli,  e  quindi,  non  essendovi 
riuscito, cercò di costituire una lega con Firenze e la Francia 
per  contrapporla  all'alleanza  napoletano-veneziana:  la 
repubblica fiorentina però, guidata da Lorenzo de' Medici, 
che  si  sapeva  barcamenare  con  intelligente  prudenza, 
preferì  rimanere  estranea a questi  maneggi.  L'alleanza tra 
Venezia  e  Napoli,  inutilmente  avversata  dai  nemici  delle 
due potenze,  doveva spezzarsi  proprio per  l'intemperanza 
di  Ferrante,  che  alla  fine  del  1473  mise  sul  tavolo  la 
discussione  sul  possesso  dell'isola  di  Cipro  della  quale 
Venezia  stava  per  impossessarsi.  Questo  voltafaccia  di 
Ferrante nei riguardi della sua alleata determinò la rottura 
definitiva  di  un'amicizia  che  si  era  rivelata  proficua  e 
vantaggiosa  e  non  portò  alcun  giovamento  al  regno  di 
Napoli.

Alla morte di Giacomo II di Lusignano, ultimo sovrano 
dell'isola, nel 1473, era rimasta reggente la vedova Caterina 
Cornaro  52 che  era  veneziana,  sotto  la  tutela  della 
Serenissima che, come dice il Pontieri « l'aveva dichiarata 
sua  figlia  adottiva  ».  Sull'isola  accampavano  diritti  lo 
Sforza, i Gonzaga ed i Savoia; Ferrante che già da tempo 
cercava  il  modo  di  poter  allungare  le  mani  su  questo 
possesso, aveva già tentato di dare in moglie a Giacomo II 
di Lusignano una sua figliola o una sua parente. In seguito 
aveva intrigato per far sposare al suo bastardo Alfonso una 
figliola  naturale  di  re  Giacomo,  il  tutto  nella  massima 
segretezza, o forse con la quiescenza di Sisto IV che non 
vedeva di buon occhio Venezia nell'Egeo.

Questo  pontefice  fu  uno  dei  maggiori  assertori  del 
potere temporale  della Chiesa: debole di carattere, egli si 
rese però colpevole di nepotismo,  cosa che trova forse le 
sue  radici  proprio  nella  sua  debolezza,  che  lo  portava  a 
cercare  accomodamento  e  appoggio.  Non  fu  difficile  al 
furbo Ferrante  attirarlo nella sua sfera,  anzi fu addirittura 
Sisto  IV  a  chiedergli  un  prestito,  che  Ferrante  concesse 
subito  nonostante  non  potesse  permettersi  questo  lusso. 
Una prima dimostrazione della benevolenza del pontefice 
si  ebbe  quindi  con  il  matrimonio  di  una  figlia  bastarda 
dell'aragonese,  Ilaria,  con  un  nipote  del  papa,  Leonardo 
della Rovere. Il quartogenito del re di Napoli, Giovanni, fu 
avviato  poi  alla  carriera  ecclesiastica  e,  dopo essere  stato 
nominato  abate  di  Montecassino,  nel  1477  ottenne  il 
cappello cardinalizio: un figlio cardinale rappresentava per 
Ferrante  un'assicurazione  ed  un  ponte  di unione  con  lo 
Stato Pontificio. Il sovrano continuò a mostrare deferenza 
verso il pontefice e alla fine del '74, quando il papa indisse 
il  Giubileo  del  1475,  si  recò  a  Roma  insieme  ad  alcuni 
baroni  del  regno.  Questo  viaggio  costituì  l'occasione  per 
nuovi  abboccamenti  con  Sisto  IV  per  meglio  tracciare  la 
politica che doveva essere seguita da entrambi gli stati.

Il signore di Milano, Galeazzo Maria Sforza, non riuscì 
a convincere il  papa ad entrare nella lega generale insieme 
al re di Napoli e al duca di Ferrara: re Ferrante consigliò al 
pontefice di restarne fuori e quindi il  duca di  Milano il  2 
novembre del 1474 si alleò con Firenze e Venezia mentre 
nel  gennaio  del  1475  veniva  sottoscritta  ufficialmente  la 
coalizione tra lo Stato  della Chiesa e il regno napoletano. 
Si  crearono così  due blocchi che cercavano di equilibrarsi 
pur  avendo  dei  presupposti  in  antitesi  che  minacciavano 
nuovamente la  pace in Italia.  Ferrante in questo periodo 



cercò di legare a sé il duca di Ferrara e il re d'Ungheria, 
non fosse altro che per far dispetto  a Venezia e vi riuscì, 
come si è visto, tramite le sue due figlie che andarono  in 
spose ai due sovrani.

Ricordandosi  di  essere  vedovo,  dopo  dodici  anni  dalla 
morte  della  prima  moglie,  il  re  di  Sicilia  pensò  di  poter 
approfittare  anche  del  suo  stato  per  ragioni  politiche,  e, 
rivolgendosi alla patria d'origine, sposò la cugina Giovanna 
53.  Il  matrimonio  ebbe  una  grande  risonanza  diplomatica, 
sia  perché  egli  così  riuscì  a  legarsi  strettamente  agli  stati 
spagnoli  sia  perché,  a  dispetto  del  re  di  Francia,  questa 
unione fortificava entrambi i rami della dinastia aragonese. 
Luigi XI però, dal canto suo, nel 1475 si era impossessato 
dell'Anjou  assicurandosi  cosi  i  diritti  degli  Angioini  sul 
trono  di  Napoli.  In  seguito  egli  propose  a  Ferrante  il 
matrimonio del principe di Taranto con la nipote Anna di 
Savoia e l'aragonese rispose che sarebbe stato consenziente 
ad  una  lega  tra  gli  stati  iberici  e  la  Francia,  ma  le  due 
proposte non ebbero alcun esito.

A  Ferrante  non  sfuggi  l'importanza  del  fatto  che  la 
Provenza cadesse nelle mani di Luigi XI: essendo morto lo 
Sforza  nel  '76  egli  pensò,  con  l'appoggio  del  genero,  il 
sovrano  d'Ungheria  e  del  pontefice  Sisto  IV,  di  poter 
accerchiare  Venezia  e  di  potersi  impadronire  di  Milano. 
L'attuazione  di questo programma dipendeva sempre, però, 
dalla riuscita del progetto  matrimoniale del figlio Federico 
con  Cunegonda  d'Asburgo,  figlia  dell'imperatore  Federico 
III.  Se  fosse  riuscito  nel  suo  intento  avrebbe  potuto  di-
ventare insieme al pontefice il vero padrone di tutta l'Italia. 
Le  mire  dell'aragonese  erano  abbastanza  evidenti:  vedere 
Milano  e  Venezia  unite  sotto  una  supremazia  asburgico-
napoletano-magiara e possibilmente accaparrarsi Cipro, nelle 
cui  acque  manteneva  una  flotta.  Dopo la  fine  di  Carlo  il 
Temerario,  Ferrante temeva il  suo eterno rivale Luigi XI, 
che era forte dei diritti angioini sul trono di Sicilia:   era 
quindi estremamente importante avvicinarsi agli Asburgo. 
Questi  invece  non  vollero  immischiarsi  negli  intrighi 
d'Italia,  i  cui  stati  erano  già  guardinghi  e   pronti  a 
prendere  posizione.   Milano   si  strinse  a  Venezia  e  lo 
stesso   Sisto   IV  comprese  che  i  piani   ambiziosi  di 
Ferrante  I  avrebbero   finito  col  portarlo   in   contrasto 
anche  con   lo   Stato  della  Chiesa.  Il  re  di  Napoli  allora 
capovolse  completamente  la  sua  politica,  prendendo 
contatto  con  Maometto  II,  il  quale  fu  ben  contento  di 
trovare un alleato contro Venezia:   intrecciò  poi  rapporti 
amichevoli  anche con la  Siria,  con  l'Egitto  e  con Tunisi, 
che  contribuirono   a  dare  un  vantaggioso  impulso  al 
commercio e al traffico marittimo del regno. Con Tunisi fu 
firmata  una  pace  trentennale  che  permise  una  maggiore 
sicurezza  sui  mari  ed  evitò  quegli  atti   di   pirateria   che 
rendevano  decisamente  aleatorio il commercio marittimo. 
Anche nei riguardi di Sisto IV Ferrante si comportò sleal-
mente aiutando nascostamente i ribelli, come quel Niccolo 
Vitelli che combatteva il pontefice per il possesso di Città 
di  Castello.  La  sua  speranza  di  potersi  impadronire  di 
Milano  riacquistò  vigore,  come   abbiamo   accennato, 
quando mori  Galeazzo Maria Sforza  e la  vedova,  Bona di 
Savoia,  fu  messa  in  difficoltà  dai  fratelli  del  suo  defunto 
consorte guidati dalla furberia di Ludovico il Moro. Ferrante 
incominciò a brigare per cercare di raggiungere il  suo in-
tento, ma Bona di Savoia riuscì ad aver ragione sui cognati. 
Poiché  la  forza  di  Bona  era  per  buona  parte  nel  suo 
segretario,  Cicco  Simonetta,  l'aragonese  meditò  di  farlo 



assassinare nella speranza di vederlo sostituito da uno dei 
fratelli,  e  precisamente  da  Sforza  Maria  che  era  duca  di 
Bari  e  suo vassallo,  avendo  scelta  la  Puglia  come  luogo 
del suo esilio.  Il complotto però non ebbe esito in quanto 
la reggente si alleò con i Fiorentini, che a loro volta erano 
alleati dei Veneziani e questa scelta fu uno smacco per il 
sovrano di Napoli al quale non restò che aizzare i Genovesi 
e  gli  Svizzeri  contro  Milano  per  fare  in  modo  che  la 
duchessa  dovesse  difendersi  da  due  parti.  Genova  e 
Savona  effettivamente  si  ribellarono  e  gli  Svizzeri  nel 
novembre  del  '78  entrarono in  Lombardia,    ma  Milano 
seppe  ben   difendersi.  Ferrante  però non disarmò e riusci a 
far  scalzare  il  vecchio  ministro  calabrese,  mantenendo 
sempre contatti con Sforza Maria e con Ludovico il Moro. 
Bona di Savoia fu costretta a sacrificare il suo ministro e 
poi  a  dare  il  potere  al  cognato  Ludovico  il  Moro,  che 
Ferrante  riteneva  gli  fosse  devoto  mentre,  come  dice  il 
Pontieri,  poteva  «  gareggiare  solo  con  lui  nell'arte  del 
simulare e del dissimulare »54.   Il  Simonetti  fu  arrestato  e 
condannato   alla   pena   capitale   e  della  sua  disgrazia 
Ferrante  fu  uno  dei  responsabili,  anche  se  nessun  van-
taggio gli  venne  da  questa  mostruosità.   Infatti,  mentre 
Ferrante  pensava che Ludovico dovesse essergli grato per 
l'appoggio  avuto  da  lui,  nel  nuovo  signore  di  Milano, 
invece, trovò solo diffidenza ed indifferenza:   l'aragonese si 
era  dimostrato  troppo  sleale  con  tutti  coloro  con  cui 
trattava, amici e nemici.



Ferrante  intanto  continuava,  come prima di  lui  aveva 
fatto  suo  padre,  a  non  trascurare  di  accaparrarsi  piccole 
alleanze  nell'Italia  centrale,  sempre  per  tema  che  Firenze, 
guidata  con  abile  mano  dal  Magnifico  Lorenzo,  volesse 
espandersi.  Il  regno  di  Sicilia  era  sempre  alleato  con  lo 
Stato della Chiesa: a loro si uni Siena. Quando avvenne il 
famoso conflitto tra i Riario e i Medici,  Ferrante cercò di 
calmare  gli  animi,  ma,  avendo  visto  dopo  gli  esiti  della 
congiura,  che  il  suo  appello  alla  pace  si  era  dimostrato 
inefficace,  dichiarò  guerra  a  Firenze.  Il  suo  principale 
compito fu allora quello di isolare  Firenze dai suoi alleati, 
ma dove rammaricarsi nel vedere che il suo stesso genero, 
il duca di Ferrara, si era messo a capo delle forze militari 
in Toscana contro di lui. Ferrante riusci a collegarsi quindi 
— almeno cosi  sembra  — con  i  Turchi  e  il  sultano  per 
aiutarlo  inviò  i  suoi  «  saccomanni  »  contro Venezia per 
far  si   che  la   Serenissima,   costretta   a   difendersi,  non 
potesse  inviare  aiuti  a  Firenze.  Intanto  l'aragonese  invitò 
l'altro  suo  genero,  Mattia  Corvino,  a  favorire  i  Turchi 
nelle loro incursioni contro la repubblica veneta. Da parte 
sua riusci ad isolare Firenze e ad ottenere la neutralità di 
Ludovico  il  Moro:    sembra  che  avesse  promesso  al 
pontefice  Siena,  della  quale  il  duca  di  Calabria,  che  era 
comandante  dell'esercito  napoletano  in  Toscana,  riuscì  a 
farsi proclamare signore. Il duca Alfonso seppe prendere i 
Senesi  per il  loro verso comprendendo il  loro orgoglio e 
partecipò attivamente alle elezioni per il rinnovo della balia 
in  Siena  cercando,  beninteso,  di  far  raggiungere  i  posti 
chiave a personaggi che gli erano fedeli. Ai Fiorentini non 
rimase  che  venire  a  patti  con  Napoli;  si  smise  di 
combattere, e anche la balia di Siena fini mentre il duca di 
Calabria cercava molto diplomaticamente di estraniarsi da 
ogni controversia. Rimasero poi a Firenze molti napoletani 
che sorvegliavano,  se cosi può dirsi,  l'elezione del  nuovo 
governo.  Mentre   avvenivano  queste  elezioni   Alfonso 
d'Aragona  ritornò di nuovo a Siena e coloro che gli erano 
rimasti  devoti  lo  festeggiarono  tanto  che  egli  rimase  e 
riuscì a sottomettere anche la magistratura e gli alti organi 
di   stato;   coloro  che  si  ribellarono  furono  eliminati   o 
inviati  a  Napoli  ed  imprigionati,   e   sembrò   quasi  che 
Ferrante d'Aragona  stesse per realizzare quanto suo padre 
non era riuscito a concludere.  Lorenzo de'  Medici,  attento 
ed acuto osservatore della politica napoletana, si rese conto 
allora  che  il  suo  piccolo  stato  non  poteva  permettersi 
l'inimicizia  di  un  sovrano  cosi  potente  e  cosi  vicino: 
ritenendo necessario giungere ad  un'intesa con l'aragonese, 
egli  non  esitò  a  mettersi  in   viaggio  per  Napoli   per 
trattare   direttamente  con  Ferrante,  anche  se  questa 
iniziativa,  data  la  pessima  fama  dell'aragonese,  non  era 
senza pericoli. Come apprendiamo dal segretario del duca 
di  Calabria,  dopo  aver  avuto  da  Alfonso  ogni 
assicurazione  che  il  suo  augusto  genitore  lo  avrebbe 
ricevuto  con  tutti  gli  onori,  il   5   settembre  del   1479 
Lorenzo il Magnifico si imbarcò a Pisa per Napoli.  Egli 
viaggiò  su  navi  napoletane  inviate  direttamente  da  re 
Ferrante  e  con  una  scorta  costituita  da  gentiluomini 
napoletani, tra i quali primeggiava Gian Tommaso Carafa, 
figlio  del  conte  di  Maddaloni  Diomede,  che  era  legato  a 
Lorenzo da sincera



amicizia.  Come  abbiamo  avuto  occasione  di  ricordare  in 
altra  sede55 il  Medici  aveva  regalato  al  Carafa  nel  1471, 
quando per la prima volta era venuto a Napoli, la magnifica 
testa di cavallo in bronzo di cui tuttora resta una copia  nel 
cortile di palazzo Maddaloni.

Tutta  l'Italia  osservava  con  grande  interesse  questo 
viaggio, attendendone grandi decisioni: l'incontro era stato 
ben  preparato  e  bisogna  ritenere  che  anche  il  genero  di 
Ferrante avesse contribuito a renderlo più cordiale: infatti le 
accoglienze furono superiori ad ogni aspettativa e Lorenzo, 
giunto il 18 dicembre del 1479, fu ospite del castellano della 
reggia, Pascasio Diaz Garlon. La pace concordata in questa 
occasione durò dal 1480 al 1494 e  fra le case regnanti si 
strinsero rapporti di amicizia, mentre sino ad allora non vi 
era mai stata cordialità: sin dai tempi di Cosimo il Vecchio 
vi erano stati numerosi motivi di divergenza fra i due stati 
principalmente per  l'eccessiva ingerenza del re di Napoli 
in  Toscana,  come  nella  repubblica  di  Siena.  Ernesto 
Pontieri puntualizza quanto avvenne in questo periodo tra 
Napoli  e  Firenze.  Lasciamo  a  lui  la  penna:  « 
Un'evoluzione nei rapporti diplomatici tra Napoli e Firenze 
si ebbe improvvisamente nel 1480, durante la guerra che a 
quest'ultima  aveva  dichiarato  papa  Sisto  IV,  impaziente 
di  procurare  una  signoria  all'ambizioso  e  turbolento 
Girolamo Riario, suo nipote. È risaputo come tale conflitto 
fosse  una  conseguenza  della  congiura  che  da  Roma, 
complice  il  Riario,  avevano  ordito  i  Pazzi,  i  Salviati  e 
altri esuli fiorentini, allettati dalla speranza di rovesciare la 
potenza  dei  Medici  in  Firenze,  potenza  ch'essi  ritenevano 
opprimente  e  di  cui  erano vittime.  Stando al  Guicciardini, 
Ferrante d'Aragona avrebbe anche lui favorito il complotto e 
forse, sia per l'amicizia contratta con i Riario che per una 
certa  irrequietezza  derivante  dal  fatto  di  sapersi  debole  e 
avversato,  non  è  difficile  ch'egli  l'avesse  di  sottomano 
incoraggiata.  Certo,  scoppiate  le  ostilità,  egli  si  schierò a 
fianco  di  Sisto  IV  e  spedi  in  Toscana,  alcuni  con-tigenti 
armati con a capo suo figlio Alfonso, duca di Calabria, che 
prese  l'offensiva  e  la  condusse  vigorosamente  innanzi, 
incalzando  il  nemico  fin  quasi  alle  porte  di  Firenze.  La 
città  fu  allora  presa  dall'orgasmo;  i  nemici  dei  Medici 
rialzarono la testa; la sfiducia s'insinuò in molti animi. Era 
opportuno ch'egli agisse tempestivamente nell'interesse suo e 
della  patria,  coinvolta  in  una  '  guerra  tanto  pericolosa  ', 
ond'egli si recò ' personalmente a Napoli per trovare el re 
Ferrando  ',  e  persuasolo  '  che  li  fussi  più  a  proposito  lo 
essere suo amico che inimico ', ' innanzi partissi da Napoli 
concluse  la pace, e contrasse con quel re un'amicizia che 
durò mentre che visse '.

Cosi il Guicciardini, non senza aver rilevato i pericoli a 
cui  il  Magnifico  si  sarebbe  coraggiosamente  esposto 
recandosi a Napoli »56.

Questa  pace,  che  fu  stipulata  il  17  marzo  del  1480, 
qualche  giorno  dopo  la  partenza  di   Lorenzo  da  Napoli, 
indubbiamente  suscitò giuste preoccupazioni a Venezia e 
nello Stato della Chiesa, e non fu facile per l'ambasciatore 
del  Regno  di  Sicilia  a  Roma,  Aniello  Arcamone, 
tranquillizzare Sisto IV, il quale, quando vide che al trattato 
aderivano anche Milano e il duca di Ferrara pensò bene di 
allearsi con Venezia.

Dice  il  Pontieri:  «  Ferrante,  ritrovò  nella  lega  con 
Firenze  un  baluardo  contro  le  forze  nemiche  della  sua 
dinastia,  che  come  è  noto,  erano  il  baronaggio  infido  e 
riottoso  all'interno  e  i  pretendenti  stranieri  all'esterno;  e 



quanto  valido  per  lui  fosse  l'aiuto  de'  Medici,  egli 
sperimentò durante la congiura dei baroni, che nel biennio 
148^-87  scosse  con  tremenda  violenza  le  basi  del  suo 
trono  »  57.  E  continua  «  ai  patti  convenuti  a  Napoli  nel 
1480  si  conservarono  fedeli  entrambi  i  contraenti, 
l'Aragonese e il Medici. E in realtà, finché vissero, nessuno 
violò i confini d'Italia »58. Nel 1483 Ferrante volle nominare 
Lorenzo il Magnifico Camerario del Regno e, come vedremo, 
durante  la  guerra  dei  baroni,  l'alleato  toscano  si 
prodigherà per lui.

Nonostante i vari trattati con gli stati islamici, le coste 
pugliesi  continuarono ad  essere  meta  di  scorrerie  turche, 
anzi  Ferrante  fu  costretto  ad  inviare  un  nutrito  corpo  di 
spedizione  in  Puglia  per  fermare  i  Turchi,  che  erano già 
sbarcati  ad  Otranto  e  di  li  minacciavano tutto  il  regno.  Il 
sovrano, quindi, richiamò da Siena suo figlio Alfonso, che 
a faticose tappe raggiunse  la zona minacciata. Il momento 
non era piacevole per il regno di Napoli, in quanto come al 
solito le casse dello stato erano in misere condizioni e il re 
chiese aiuto facendo presente che se non si fossero respinti 
i  Turchi  tutta  l'Italia  sarebbe  stata  minacciata:  egli  ben 
sapeva  che  i  suoi  baroni  mordevano  il  freno,  stufi  della 
continua  pressione  fiscale  e  della  sua  politica  interna 
antifeudale.

Il  problema  più  immediato  era  quello  di  trovare  il 
denaro per poter preparare l'offensiva contro gli invasori, e 
non era certo di facile soluzione, in quanto gli appelli del re 
di Napoli rimasero senza risposta: per far fronte, quindi, non 
gli  rimase che inasprire  ancora di  più la  pressione fiscale. 
Riuscì  poi  ad  accordarsi  col  pontefice  per  il  riscatto  di 
Otranto dopo che si giunse alla pace fra lo Stato Pontificio e 
Firenze, e promise a Firenze la restituzione  delle  terre che 
aveva  occupato  in  Toscana.  I  Fiorentini  non  rifiutarono 
l'aiuto richiesto,  ma lo condizionarono alla  restituzione dei 
territori  occupati:  non  fidandosi  di  Ferrante,  pretendevano 
che  egli  prima  si  attenesse  ai  patti.  L'aragonese  allora  si 
rivolse  a  Venezia  che  era  alleata  del  pontefice  e  la  Se-
renissima si dichiarò disposta ad intervenire in favore del 
re  di  Napoli  sempre  che  questi  le  concedesse  qualche 
caposaldo sulle coste pugliesi. Ferrante  promise tante cose, 
fra cui di essere pronto a stringere una triplice alleanza con 
Roma  per  scacciare  da  Firenze  Lorenzo  de'  Medici, 
acerrimo nemico di Sisto IV, ma poiché Venezia decise di 
rimanere neutrale alla fine fu costretto a cercare un accordo 
con  l'invasore.  Egli  si  affidò  a  Niccolo  Sadoleto,  oratore 
estense presso la sua corte, affinchè prendesse contatto con 
i nemici e cercasse un'onorevole via d'uscita, anche quella 
di  pagare  un riscatto.  Il  Sadoleto si  recò a  Valona,  ma le 
pretese  del  turco  erano  cosi  sproporzionate  che  ritenne 
necessario ritornare per conferire col re: il danaro mancava 
sia  a  Napoli  che  a  Roma,  ma  poiché  il  tempo  stringeva 
bisognava  pur  prendere  una  risoluzione.  Ferrante,  non 
vedendo  altro  partito  a  cui  appigliarsi  decise  allora  di 
restituire  le  terre  che  Firenze  reclamava,  benché  i  Senesi 
gridassero  al  tradimento,  non  avendo  alcun  desiderio  di 
passare  sotto  il  dominio  fiorentino. Questo ennesimo atto 
di slealtà fruttò al re di Napoli ben 10.000 ducati d'oro, con i 
quali  si  riusci  ad  organizzare  la  riconquista  di  Otranto: 
quanto  era  avvenuto,  però,  aveva  ridotto  piuttosto  a  mal 
partito quel prestigio a cui Ferrante teneva tanto. Per di più 
mentre il re partecipava alla  guerra di Ferrara al fianco di 
suo  genero  attaccato  dai  Veneziani,  questi  occupavano 
alcune  località  sulle  coste  pugliesi,  fra  cui  Gallipoli,  con 



truppe  comandate  dal  duca  di  Lorena,  Renato  II,  che 
vantava diritti sul trono di Napoli per i suoi legami con la 
casa  d'Angiò:  ancora  una  volta  fu  Firenze  a  venire  in 
soccorso degli Aragonesi.

Questo succedersi di operazioni sfortunate e di politica 
sbagliata,  intanto,  aveva  esasperato  sempre  più  i  baroni 
del  regno  di  Sicilia  che  nel  primo  semestre  del  1485 
ritennero di  non poter più subire i  capricci  e gli  errori di 
Ferrante  I  d'Aragona.  I  nobili  feudatari  tendevano  ad 
emanciparsi  sempre  di  più  nei  loro  possedimenti  per 
aumentare  la  loro  indipendenza  e  i  loro  profitti.  Dopo 
quanto  era  successo  ad  Otranto  e  dopo  la  conquista  di 
Gallipoli da parte dei Veneziani il monarca aveva perso quel 
poco di  ascendente  che  gli  rimaneva:  si  temeva  che  ora, 
aizzato dal  duca di  Calabria  Alfonso, egli volesse iniziare 
una  riforma  dello  stato  napoletano  in  senso  maggiormente 
antifeudale e varie cose che erano avvenute, infatti avvalo-
ravano  questi  sospetti.  Ferrante  aveva  in  programma  un 
radicale  capovolgimento  di  tutta  l'organizzazione  feudale 
del  regno,  e  poiché  il  duca  di  Calabria  aveva  molta 
influenza sul padre, essendo Vicario Generale del Regno, a 
lui sarebbe stata affidata l'eventuale epurazione dei baroni. 
Appena  Inno-cenzo  Vili5'  fu  eletto  al  soglio  di  Pietro,  i 
baroni  gli  inviarono ambascerie  per  significargli  che  non 
potevano in alcun modo vivere sotto il governo assoluto di 
Ferrante che,  aizzato dalla  perfidia del  duca di  Calabria, 
rendeva la monarchia sempre meno sopportabile. Alfonso 
per il suo carattere e il suo modo di fare si era reso subito 
odioso  al  nuovo  pontefice,  chiedendogli  a  nome  di  suo 
padre  l'annessione  al  regno  di  Sicilia  di  Pontecorvo, 
Benevento  e  Terracina.  Dopo  il  deciso  rifiuto  di 
Innocenzo  Vili,  Alfonso  aveva  convinto  Ferrante  a 
rifiutarsi  di  pagare  il  censo  dovuto  alla  Chiesa, e ad 
imporre una severa politica fiscale che colpiva anche il clero. 
I baroni ritennero di poter sfruttare questo antagonismo ed 
ebbe inizio quindi una gara di astuzia senza esclusione di 
colpi  fra  loro  e  l'aragonese.  Nei  primi  mesi  del  148^  i 
feudatari  decisero  di  rivolgersi  a  papa  Innocenzo,  nella 
veste  di  sovrano  feudale  del  regno  di  Napoli:  se  fossero 
riusciti ad ottenere l'appoggio di Venezia, oltre che di Roma, 
avrebbero  potuto  facilmente  aver  ragione  sugli  Aragona. 
Nonostante nel conclave tra gli  elettori di Innocenzo Vili 
vi  fosse stato anche il  cardinale Giovanni d'Aragona,  nella 
curia predominava una forte antipatia per il sovrano di Napoli, 
a  cui  si  rinfacciavano  molte  colpe  fra  cui  il  mancato 
pagamento  del  censo  alla  Chiesa  e  il  voltafaccia  contro 
Sisto IV nel 1480. Dopo l'imprudente richiesta del duca Al-
fonso  delle  terre  pontificie,  come  abbiamo  prima 
accennato,  Innocenzo  Vili  si  era  convinto  che  sarebbe 
stato  oltremodo  conveniente  per  lui  scacciare  da  Napoli 
gli  Aragonesi,  ma  in  effetti  la  sua  debolezza  e  il  suo 
carattere mite lo avevano  trattenuto  dal  prendere 
qualsiasi  iniziativa.  Quando  però  gli  si  presentò 
l'occasione e la spinta offertagli dalla congiura dei baroni, 
il  papa  si  decise  ad affrontare un conflitto  armato:  questo 
scoppiò dopo che L'Aquila 11 26 settembre del 1485 scacciò 
il  presidio  napoletano  ed  issò  i  vessilli  dello  Stato 
Pontificio.   Innocenzo  prese  la  città  sotto  la  sua 
protezione,  e  il  14
ottobre  di  quello  stesso  anno  si  dichiarò  apertamente 
contro il  sovrano napoletano spingendo anche Venezia ad 
aderire alla richiesta dei baroni napoletani.  La repubblica 
invece preferì  rimanere neutrale,  e  la cosa sembrò strana 



in  quanto  negli  ultimi  anni  era  stata  sempre  nettamente 
antiaragonese.  La  Serenissima  in  realtà  non  aveva 
interesse  ad  entrare  in  questo  conflitto  in  quanto  non 
desiderava  che  Roma  accrescesse  i  suoi  domini  e 
quantunque  avesse   delle   mire    sulla    Puglia,   non 
dimenticava   di    avere   una    spina   nel
fianco  con  la  Romagna,  che  apparteneva  al  pontefice. 
Essendo  questa  congiura  una  questione  tipicamente 
locale,  gli  altri  stati  italiani  ne  rimasero  fuori,  ad 
eccezione  del  pontefice  che  ci  teneva  a  ribadire  la  sua 
signoria
feudale  sul  regno  di  Sicilia. In  effetti  Ferrante  aveva 
cercato  di  dare  al  suo  stato  tranquillità  ed  omogeneità,  e 
non fu soltanto colpa sua se non vi riuscf. Parlando di questo 
sovrano,  Camillo  Porzio  afferma  che  egli  fu  «  uomo  di 
animo stimato alquanto crudele,  ma dell'arti  della  pace e 
della  guerra  instruttissimo  ».  I  baroni,  per  prevenire 
qualsiasi provvedimento il sovrano potesse prendere contro 
di  loro  passarono  all'offensiva,  ma  sottovalutarono  sia  la 
vasta  esperienza  di  regno  che  Ferrante  I  si  era  fatto  in 
tanti  decenni  di  governo,  sia  la  prontezza  del  duca  di 
Calabria,  Alfonso,  in alcune cose più deciso e veloce del 
padre.  Quasi  tutti  gli  appartenenti  al  patriziato  napoletano 
facevano  parte  dei  congiurati,  compresi  quelli  che 
occupavano le più alte cariche dello stato e quei funzionari 
e  dignitari  che  erano  più  vicini  al  sovrano.  I  maggiori 
esponenti  della  congiura  furono  Antonello  Sanseverino 
principe di Salerno, Pietro Guevara conte di Ariano, Pirro 
del  Balzo  Gran  Conestabile  e  principe  di  Altamura, 
Francesco Coppola conte di Sarno, Francesco de Petruciis 
o  Petrucci  conte  di  Carinola,  figlio  primogenito  del 
segretario An-tonello,  che era anch'egli impegolato,  nonché 
esponenti delle famiglie Acqua-viva e Caracciolo.

Questa  rivolta  dei  grandi feudatari  del  regno sorse  dal 
desiderio  di  un  ulteriore  aumento  dei  loro  privilegi,  che 
essi consideravano dei diritti; da  secoli, ormai, la potenza 
dei baroni si era dimostrata nel regno di Napoli varie volte 
superiore  a  quella  del  sovrano.  Del  resto  la  popolazione, 
principalmente  quella  rurale,  dipendeva  direttamente  dai 
baroni e sentiva forse più la dipendenza dal barone che dal 
sovrano:  a  ciò  bisogna aggiungere  che  i  grandi  feudatari 
avevano  un  proprio  esercito  di  mercenari  o  addirittura 
delle  bande  di  briganti  al  loro  comando.  Essi  erano 
divenuti veri e propri  arbitri della corona, se si pensa che 
Alfonso  il  Magnanimo  aveva  dovuto  chiedere  al 
Parlamento la ratifica per la successione al trono del suo 
bastardo.

Ferrante,  insofferente  ed  altero,  per  rinsaldare  il 
prestigio  ed  il  potere  della  monarchia  aveva  spesso 
proceduto alla confisca dei beni di taluni baroni e talvolta 
anche all'arresto  60.  I  timori dei feudatari,  quindi, non erano 
ingiustificati  e  spiegano  perché  si  unissero  ai  congiurati 
anche  importanti  dignitari  di  corte  come  il  segretario  del 
sovrano Antonello  Petrucci  e  Francesco Coppola conte  di 
Sarno,  ministro  delle  Finanze  e  amministratore  dei  beni 
della corona61.

La  congiura  mirava  a  scalzare  dal  trono  l'aragonese 
anche  se  gli  si  dovesse  sostituire  il  duca di  Lorena che, 
come si è visto, si considerava l'erede dei diritti della casa 
angioina.  Il  capo  era  Roberto  Sanseverino,  il  barone  più 
potente  del  reame,  imparentato  con  altre  importanti 
famiglie62.



Il  re  inviò  a  Roma  suo  figlio  il  cardinale  Giovanni 
nella speranza che egli riuscisse a far recedere il pontefice 
dalle  sue  decisioni,  mentre  cercava  di  tranquillizzare  i 
baroni  assicurandoli  che  nulla  tramava contro  di  loro.  Il 
giovane cardinale d'Aragona, però, mori senza aver potuto 
portare a termine la sua missione, mentre i baroni, che ormai 
ben sapevano quanto poco conto si potesse fare delle parole 
del loro sovrano, anziché dargli ascolto tentarono addirittura 
di  farlo  prigioniero.  Il  re,  allora,  comprendendo  di  non 
potersi  gingillare  nell'attesa,  chiese  aiuto  ai  suoi  alleati 
milanesi  e  fiorentini,  mentre  anche  dall'Ungheria 
giungevano delle truppe: si rivolse poi anche ai suoi parenti, 
i sovrani aragonesi di Spagna.

I baroni non riuscirono ad ottenere quasi nulla dai loro 
sostenitori  in  quanto  Venezia  si  limitò  a  mandare  il 
condottiero Roberto Sanseverino che, fra l'altro, alla prova 
si dimostrò un inetto. Il 7 maggio del i486, infatti, il duca 
di Calabria lo sbaragliò presso Montorio minacciando cosi 
direttamente Roma mentre truppe ungheresi si dirigevano su 
Ancona  e  navi  turche  scorazzavano  per  l'Adriatico.  Il 
pontefice quindi fu costretto a venire a trattative di pace con 
Ferrante,  che  gli  inviò  come  suoi  plenipotenziari  Gian 
Giacomo Trivulzio e Giovanni Pontano, con grande mostra 
di  sottomissione  e  promise  di  pagare  il  censo  annuo 
compresi  gli  arretrati.  Garentf  inoltre  con  un'amnistia  la 
salvezza  dei  baroni  ribelli,  assecondando  la  richiesta  del 
pontefice,  sempre che si  impegnassero a prestare  la  stessa 
obbedienza e fedeltà che egli dichiarava alla Chiesa. In cuor 
suo,  invece, con la più subdola  ipocrisia  e  slealtà  Ferrante 
desiderava soltanto potersi incontrare con i baroni. Avvenne 
così nel settembre del 1485 la riconciliazione di Miglionico, 
che non fu che una farsa: i baroni cercarono anche di offrire 
la corona al secondogenito di Ferrante, Federico, ma questa 
mossa suscitò lo sdegno sia del sovrano, sia di quel duca di 
Lorena  che  aveva  promesso  di  venire  ad  aiutarli  con  un 
suo esercito.

Dopo  la  firma  della  pace,  Ferrante  fece  mostra  di 
volerla  consacrare  con  un  grande  gesto  di  amicizia, 
invitando tutti i baroni al matrimonio di  sua nipote Maria 
Piccolomini con un nipote del conte di Sarno. Il 13 agosto 
del i486 il re, quindi, accolse tutti gli invitati in Castel Nuovo 
con  apparente  gentilezza  e  benevolenza,  persino  il  suo 
segretario Antonello Petrucci ed il conte di Sarno Francesco 
Coppola.  Erano  tutti  riuniti  nella  Gran  Sala  quando  il 
vecchio castellano,  Pascasio Diaz Garlon,  fattosi  al  centro 
dell'ambiente dichiarò in arresto Antonello Petrucci con la 
consorte, il conte di Sarno, padre dello sposo con moglie e 
due  figli,  il  conte  di  Borrello  Aniello  Arca-mone  con  la 
consorte  e  il  luogotenente  del  Gran  Camerario  Giovanni 
Pou.  Furono poi presi  i  due figli  del  Petrucci,  il  conte di 
Policastro  Giovanni  Antonio  e  il  conte  di  Carinola 
Francesco  mentre  contemporaneamente  si  operavano 
arresti  nelle  varie  province  del  reame.  Le  prigioni  di 
Castel  Nuovo  non  furono  sufficienti  e,  per  tenere  i 
prigionieri  isolati,  il  Petrucci  fu  messo  nel  forno  del 
castello, il conte di Sarno nella Fossa del Miglio, il Carinola 
nella  fossa  della  Torre  dell'Oro,  il  Policastro  nel  forno 
della Torre  di San Vincenzo ed in alto, nella stessa torre, 
l'Arcamone.

Dopo questo colpo a tradimento Ferrante volle scusarsi 
con i presenti spiegando agli oratori di Milano, di Firenze e 
di Ferrara che i baroni erano stati arrestati perché avevano 
male  amministrato  i  loro  beni  ed  avevano  dilapidato  il 



patrimonio regio. Il processo dei colpevoli fu tenuto da un 
tribunale  che  si  riunì  il  3  novembre  nella  «  Camera  delle 
riggiole », costituito dal Reggente della Vicaria, da quattro 
dottori e da quattro nobili, che erano i conti di Venafro, di 
Capaccio, di Popoli e di Brienza. La sentenza fu la  morte 
per il conte di Sarno, per il Petrucci e per i suoi figli: questi 
ultimi  furono  portati  alla  forca  a  Piazza  Mercato  l'u 
dicembre e il padre fu decapitato l'u maggio del 1487 nella 
cittadella  davanti  al  castello.  Gli  altri  prigionieri  che 
abbiamo già  nominati  furono invece liberati  in  seguito  da 
Ferrantino e da Federico d'Aragona nel 1498.



Nel 1487 furono imprigionati  in  Castel  Nuovo molti 
altri  baroni  ribelli,  fra  cui  il  come di  Morcone Gaetani, 
fatto arrestare da suo padre il  conte di Fondi, il conte di 
Melilo Sanseverino, il  nobile Salvatore Zurlo  del seggio 
di  Capuana,  fra'  Paolo  di  Sant'Agostino,  il  principe  di 
Altamura  Pirro  del  Balzo,  il  principe  di  Bisignano 
Geronimo  Sanseverino,  il  duca  di  Melfi  Giovanni 
Caracciolo,  il  conte  di  Ugento  Anghilberto  del  Balzo,  il 
conte  di  Lauria  Bernardo  Sanseverino  e  la  vecchia 
contessa,  ed altri:  nel  1491 gli Orsini furono trasferiti al 
Castello di Gaeta.

La mancata ottemperanza ai  patti  di pace da parte di 
Ferrante  indusse  il  pontefice  nel  concistorio  del l ' i r 
settembre  del  1489  a  dichiararlo  decaduto  dal  trono  di 
Napoli, che tornava automaticamente alla Chiesa. È inutile 
dire  che questa dichiarazione non ebbe alcun effetto ed alla 
fine il pontefice, forse tramite i  buoni uffici di Lorenzo il 
Magnifico, addivenne ad un accordo col re.

Anche questa volta fu inviato il Pontano per condurre i 
negoziati  nei quali fu stabilito che l'autorità ecclesiastica 
non dovesse avere limitazioni  nel suo operato, essendo il 
pontefice  l'unico  arbitro  dei  vescovadi.  Ferrante  si 
impegnava  inoltre  a  concedere  la  libertà  ai  baroni 
prigionieri  ed  a  pagare  alla  Chiesa  un  censo  feudale  di 
50.000  ducati,  mentre  il  papa  da  parte  sua  prometteva 
l'investitura del ducato di Calabria ad Alfonso.

I  rapporti  tra  i  due  stati  continuarono però  ad  essere 
incerti poiché Ferrante, più che mai infido, traccheggiava 
e non manteneva le sue promesse.

Nell'ottobre del 1489, la nipote del re e figlia del duca 
di  Calabria,  Isabella  d'Aragona,  sposò  a  Milano  Gian 
Galeazzo  Sforza,  nipote  di  Ludovico  il  Moro.  Il  padre 
invece rimaneva vedovo per la morte di Ippolita zia  dello 
sposo63.  Il  matrimonio  di  Isabella  con  lo  Sforza  non  fu 
felice  in  quanto lo  sposo,  giovane inesperto  e  in  cattiva 
salute,  non fu un marito  ideale  per la  giovane duchessa, 
che dopo un po' di tempo non nascondeva ad alcuno la sua 
infelicità: il duca Alfonso pensava già di riportarsi la figlia 
a Napoli, ma poi il menage fra i due sposi si avviò verso la 
normalità.  In  questo  periodo  anche  Ludovico  il  Moro 
contrasse matrimonio con Beatrice d'Este. A Napoli giunse 
poi  un  agente  del  sovrano  francese  venuto  per  far  da 
mediatore  tra  il  pontefice  e  il  re  di  Napoli  allo  scopo  di 
convincerli ad addivenire ad una pace veramente duratura. 
Questo personaggio, il Signore di Clérieux, prima di venire 
a  Napoli  si  era  incontrato  a  Firenze  con  il  Magnifico 
Lorenzo  ed  inoltre  aveva  fatto  sosta  anche  a  Roma, 
evidentemente  per  saggiare  il  terreno  sul  come 
raggiungere  un  riiodus  vìvendi  tra  il  papa  e  l'aragonese. 
Anche la  Serenissima repubblica  di  Venezia  guardava con 
interesse a questa mediazione ufficiosa del re di Francia, ma 
il pontefice e i  numerosi  nemici  di  Ferrante  spingevano 
invece  Carlo  Vili    a  intervenire contro il  re  di  Napoli; 
solo  Lorenzo  de'  Medici  non  gradiva  l'intromissione  di 
questo straniero negli affari italiani.

Ferdinando il  Cattolico e Isabella di Castiglia avevano 
anch'essi  inviato  in  Italia  due  ambasciatori  che  giunsero  a 
Roma  insieme  al  cardinale  Ascanio  Sforza,  fratello  di 
Ludovico che veniva da  Milano.  Questo andirivieni  di  pa-
cieri però non migliorò le cose e si concluse molto poco. 
Innocenzo Vili non era contrario ad accordarsi con Ferrante 
d'Aragona, ma desiderava che fosse salvaguardata la dignità 
della  Chiesa,  mentre  da  parte  sua  l'aragonese  era 



irremovibile  per  quanto  concerneva  l'ingerenza  nel  suo 
stato  del  pontefice.  Quest'ultimo,  sempre pili  intransigente, 
minacciò  che  se  non  si  fosse  raggiunto  un  accordo  e  se 
Ferrante  non  avesse  mantenuti  i  patti  precedentemente 
stabiliti,  lo  avrebbe  scomunicato:  di  questa  sua  decisione 
volle dare notizia anche alla Serenissima repubblica di San 
Marco. I Veneziani sconsigliarono al papa di arrivare a questo 
punto,  facendogli  presente  che  mentre  Ferrante,  sia  nel 
campo politico che in quello militare non era un avversario 
da sottovalutare, egli non avrebbe potuto contare su loro 
per  contributi  armati  in  caso  di  bisogno.  A  sua  volta 
Ferrante,  anziché restarsene tranquillo,  favoriva tramite il 
comandante del suo esercito Virginio Orsini la ribellione al 
pontefice di alcune cittadine, come Ascoli.

Innocenzo Vili chiese ancora una volta aiuto a Firenze, 
Venezia  e  Milano  affinché  convincessero  l'aragonese  a 
desistere  da  questa  azione  di  erosione  a  detrimento  dello 
Stato  Pontificio.  Nell'estate  del  1491  furono  ripresi  i 
negoziati  di  pace che da  circa  sette  anni  non si  riusciva  a 
portare a conclusione, e finalmente il 27 gennaio del 1492 
si  giunse  ad un  accordo.  Nel  luglio di  quell'anno mori  il 
battagliero pontefice, pochi mesi dopo Lorenzo de' Medici. 
In  conclave  il  re  di  Napoli,  tramite  1  suoi  messi,  fece 
l'impossibile  per  far  eleggere  il  cardinale  Giuliano  della 
Rovere,  ma  le  sue  manovre  furono  inutili  e  l'eletto  fu  lo 
spagnolo  Rodrigo  Borgia,  che  sali  al  trono  col  nome  di 
Alessandro  VI,  appoggiato  principalmente  da  Milano 
tramite il cardinale Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il 
Moro.  L'aragonese  fece  buon  viso  a  cattivo  gioco  e  pur 
essendo  seccato  del  modo  in  cui  erano  andate  queste 
elezioni  in  conclave  inviò  subito  al  nuovo  papa 
un'ambasceria con a capo il suo secondogenito, principe di 
Altamura Federico.

Alessandro  VI,  bene  al  corrente  di  quanto  era 
avvenuto  tra  il  re  di  Napoli  e  il  suo  predecessore,  volle 
immediatamente  premunirsi  dagli  eventuali  attacchi  di 
Ferrante con la costituzione di una lega che fosse in grado 
di  bilanciare  la  potenza  e  gli  intrighi  dell'astuto  sovrano 
napoletano.  Per  legarsi  più saldamente  a Milano diede poi 
sua figlia Lucrezia 64 in moglie a Giovanni Sforza, signore di 
Pesaro.  Queste  nozze  avvenute  nel  giugno  del  1493 
destarono giuste preoccupazioni nel re di Napoli, col quale 
gli Sforza 



si  erano  sempre  dimostrati  piuttosto  diffidenti.  Al 
matrimonio  di  Lucrezia  Borgia  segui  quello  di  un  altro 
figlio del pontefice, Joffré, con una figlia naturale del duca 
di  Calabria,  Sancia:  per  tale  matrimonio  a  Joffré  Borgia 
furono dati i titoli di principe di Squillace e conte di Cornata. 
Queste nozze avvennero per procura nell'agosto dello stesso 
anno, ma nonostante esse volessero stare a significare una 
distensione tra Ferrante ed Alessandro VI questi guardava 
sempre a Carlo Vili,  ben sapendo che il  suo desiderio  di 
liberare  lo  Stato  della  Chiesa  dallo  scomodo  vicino 
aragonese era anche quello del re di Francia.
Nel gennaio del 1494, dopo ben 36 anni di regno, venne 
a morte il  tanto discusso e tanto odiato sovrano napoletano, 
sul  quale  anche  il  giudizio  degli  storici  è  stato  spesso 
eccessivamente  severo.  Se  infatti  si  esamina  l'operato  di 
Ferrante come andrebbe esaminato quello di un re a capo 
di  un  regno  sempre  instabile  e  pericolante,  ci  si  rende 
conto  che  egli  agi,  anche  se  slealmente,  per  il  bene  del 
suo  stato.  Parimenti,  riteniamo  che  non  si  possa  fargli 
colpa  di  tutte  le  guerriglie  e  la  discordia  che  funestavano 
l'Italia,  in  quanto  non  bisogna  dimenticare  che  egli  fu 
continuamente  avversato  da  un  nemico  acerrimo,  nella 
persona di Innocenzo Vili. Alla morte di questo papa, poi, 
la  situazione  non  migliorò,  in  quanto  il  nuovo  eletto, 
Alessandro  VI,  era  nipote  di  quel  Callisto  III  che  aveva 
sempre osteggiato Alfonso  d'Aragona e tutti  i  Trastamara. 
Con  questo  pontefice  Ferrante  d'Aragona  rimase 
completamente  isolato  essendosi  alleato,  Alessandro,  con 
Milano,  Ferrara,  Mantova,  Siena  e  Venezia.  La  morte  di 
Ferrante  colse  la  dinastia  aragonese  in  un  momento  di 
debolezza  sia  politica  che  militare.  Pochi  mesi  prima  che 
egli  morisse  il  Pontano  gli  scriveva:  «  l'Italia  tutta  è 
congiurata contro la potenza e stato vostro... Del Papa non 
voglio dire altro, solo che de natura poco ve ama... ».

Ai  fini  dello  studio  della  personalità  di  Ferrante  I,  ci 
sembra  molto  interessante  l'epistolario  che  intercorse  fra 
questo  sovrano  e  San  Francesco  di  Paola,  il  santo 
calabrese.  Questo  santo,  che  quando Ferrante  d'Aragona 
ascese al trono aveva 42 anni, era già molto conosciuto in 
tutto  il  regno  per  la  sua pietà e per i  miracoli  che faceva 
nella  sua  Calabria.  Egli  visse  per  qualche  tempo  in 
eremitaggio,  forse  per  rinsaldare  la  sua  spiritualità  e  for-
mare  più  profondamente  il  suo  ascetismo:  andò  poi  in 
Francia,  chiamato  alla  corte  di  Luigi  XI,  che  era  stato 
colpito  da  un  male  inesorabile,  e  il  re  di  Napoli  volle 
farvelo accompagnare da una scorta d'onore, come un per-
sonaggio di sangue reale. L'Ordine da lui fondato, che per 
umiltà volle chiamare dei Frati Minimi, fu riconosciuto da 
Sisto IV nel 1474 e la regola  fu approvata da Alessandro 
VI.  Fu  varie  volte  motivo  di  amarezza  per  il  santo 
calabrese  dover  constatare  la  durezza  e  non  di  rado  la 
crudeltà del suo sovrano e in questi casi egli non ebbe timore 
di rimproverare Ferrante e di esortarlo ad essere più buono 
e  più  generoso  verso  il  suo  prossimo.  Il  so-vrano,  pur 
avendo grande  stima del  santo  di  Paola  non volle  o  non 
riusci  ad  uniformarsi  ai  suoi  precetti,  e  la  sua  politica  si 
mantenne  sempre  fuori  dalla  legge  morale  e  scevra  di 
qualsiasi principio religioso. Ad onta del suo comportamento, 
però,  come  sovrano  Ferrante  avversava  ogni  mistificazione 
religiosa  e  si  professava  cristiano  e  quindi  in  cuor  suo 
doveva sentire l'eco della voce di Francesco, che cercava in 
tutti  i  modi  di  farlo  ravvedere  e  di  renderlo  ubbidiente  al 
precetto cristiano della carità. Nel febbraio del 1483, poiché 



Francesco  di  Paola  giungeva  a  Napoli,  gli  andarono 
incontro a Sa-lerno l'ambasciatore del re di Francia e alcuni 
signori napoletani che lo scortarono nella capitale del regno. 
L'eremita doveva essere ospite  di Ferrante  d'Aragona nella 
sua reggia a Castel Nuovo, ma sembra che preferisse invece 
il tranquillo asilo del monastero della comunità dell'Ordine da 
lui fondato65. Francesco di Paola ebbe vari abboccamenti con 
il sovrano che rimase affascinato dalla sua umiltà e dalla sua 
santità:  questi  incontri  dunque  indubbiamente  indussero 
Ferrante  ad  essere  meno  duro.  I  cronisti  dell'epoca  sono 
concordi  nel  riportare,  comunque,  che  il  sovrano  ebbe 
molte premure per questo umile frate che volle onorato ed 
ossequiato da tutta la corte anche  se osava parlargli molto 
apertamente accusandolo di crudeltà e di eccessiva  severità 
verso il suo popolo. Alcuni resoconti di questi incontri tra 
l'eremita  ed  il  sovrano  aragonese  sanno  però  molto  di 
leggenda.  San  Francesco  da  Paola  si  trattenne  per  molti 
giorni  a  Napoli  e  quando  parti,  Ferrante  I  gli  mise  a 
disposizione una galea e una scorta di nobili signori, fra cui 
primeggiava suo figlio Federico. Può darsi che il  sovrano 
abbia  approfittato  del  santo,  che  nel  suo  viaggio  verso  la 
Francia si sarebbe fermato a Roma, per  affidargli  qualche 
incarico presso il pontefice e presso il re di Francia.

Ferrante  d'Aragona,  fra  una  guerra  e  l'altra  e  con  le 
rivolte  che  funestarono  il  suo  regno  non  ebbe  molto 
tempo per  occuparsi  di  Napoli:  egli  fece però portare a 
termine le opere iniziate da suo padre, fra cui la reggia con 
il suo mirabile arco di trionfo.

Molto  interessante  è  la  porta  di  bronzo  del  castello, 
sulla quale re Ferrante volle far immortalare la sua vittoria 
su  Giovanni  d'Angiò  e  sui  baroni  ribelli:  questa  porta  è 
chiamata infatti « la porta di metallo » o la « vittoriosa ». La 
forma dei due battenti è alquanto strana, quasi, come dice il 
Filangieri  «  per  adattarsi  alla  luce  del  vano  ad  arco  ».  I 
pannelli  sono inquadrati  da cornici decorate ed agli angoli 
vi  sono  quattordici  piccoli  medaglioni  in  due  dei  quali 
erano  i  ritratti  di  Ferrante  d'Aragona  e  della  sua  prima 
moglie  Isabella  di  Chiaromonte:  il  ritratto  nell'angolo 
sinistro  inferiore  si  vuole  che  sia  quello  del  fonditore 
poiché  vi  è  scritto  il  nome,  Guglielmo  Monaco.  Nei 
pannelli  sono raffigurati  gli  episodi  vittoriosi  della  vita  di 
Ferrante  con  scritte  esplicatone:    a  sinistra  vediamo 
l'incontro avvenuto  il 30 maggio del 1462 presso Calvi tra 
il  re,  il  cognato  principe  di  Rossano,  Marino  Marzano, 
Iacobuccio  di   Montagano  e   Deifobo   dell'Anguillara.   Si 
legge: « Princeps cum Iacobo cum Deifobo quem dolose ut  
regem  perimant  colloquiimi  simulant  ».  Nel  pannello 
superiore  è  rappresentato il  re  che si  difende da  Deifobo 
che tenta di colpirlo con un pugnale ed alcuni cavalieri che 
accorrono  in   suo   aiuto.   La   scritta   ricorda:   « Nos  Rex 
martipotens,  animosior  Hectore  darò,  settsit  ut  ìnsidias,  
ense micante fugat ». Nel terzo pannello, quello inferiore a 
sinistra, squarciato da un proiettile di ferro, è raffigurata la 
ritirata  dell'esercito  angioino  da  Accadia,  dove,  come 
annota  l'iscrizione:    «  Hinc  Troiani   versus,   magno 
concussa timore,  castra movent hostes, ne subito pereant ». 
Nel  pannello  inferiore  destro  è  ritratta  invece  l'entrata 
dell'esercito aragonese in Accadia il 9 agosto del 1462 con 
la  seguente   scritta:    «  Aquadiam   fortem   cepit    Rex  
jortior   urbem,   Andegavos  pellens viribus eximiis  ». Nel 
quinto pannello vi  è la battaglia avvenuta sotto le mura di 
Troia  il  18  agosto  1462,  alla  quale  presero  parte  il  eluca 
Giovanni,  Èrcole  d'Este,  Antonio  Piccinino  e  Giovanni 



Cossa. Vi è la scritta: « Hostem troianis Fernandus vicit in 
arvis,  sicut  Pompeium  Caesar  in  ehactis  ».  L'ultimo 
riquadro rappresenta la fine della battaglia,  con il  giovane 
duca  di  Calabria   Alfonso   fra    i    combattenti    e    re 
Ferrante   d'Aragona   a   cavallo   su un'altura.  La  didascalia 
conclude:   « Troia dedit  nostro  requiem  finemque labori,  
in qua hostem fudi fortiter et  pepuìi ».   Questa  porta  ha 
quattro squarci prodotti da proiettili di ferro:   il Volpicella 
e  Marin  Sanudo  ci  tramandarono  che  essa  fu  presa  da 
Carlo  Vili  e,  essendo  stata  riconquistata  dai  Genovesi 
nella  battaglia  di  Rapallo  contro le  navi  francesi,  fu  usata 
come scudo dai militi che erano sulla nave. Secondo Notar 
Giacomo,  invece,  gli  squarci  sarebbero  il  segno  di 
altrettanti  colpi  di  colubrina  sparati  nel  1503  dagli 
Spagnoli per snidare i Francesi dal castello.

In  Francia  alla  morte  di  Luigi  XI  ascese  al  trono  il 
figlio,  il  tredicenne  Carlo  Vili,  sotto  la  reggenza  della 
sorella  Anna,  che  aveva  sposato  un  suo  lontano  cugino, 
Pietro II di Borbone. Il  giovane re si  dimostrò subito am-
bizioso  e  suo  primo  desiderio  fu  quello  di  organizzare  la 
conquista del regno di Napoli in barba al cugino Renato di 
Lorena  che  vantava  i  diritti  della  casa  angioina6li.  Il 
sovrano aveva 20 anni quando pensò di rivendicare il trono 
di  Napoli,  ma  curò  dettagliatamente  l'organizzazione  di 
questa impresa. L'ex reggente, Anna, come d'altronde quasi 
tutti  coloro  che  lo  contornavano,  erano  contrari  a  questa 
spedizione che presupponeva l'attraversamento di numerosi 
stati,  il  cui  comportamento  in  questo  caso  era  ancora 
un'incognita. Quanto alle maggiori potenze d'Europa quasi 
nessuna  di  esse  era  favorevole  alla  Francia,  grazie  ai 
contrasti e alle antipatie creati dalla  politica  matrimoniale 
di  Luigi  XI.  Carlo  Vili  mandò  in  missione  segreta  in 
Italia  un  cavaliere  che  già  aveva  impiegato  per  incarichi 
diplomatici,  Peron  de  Baschi,  per  cercare  di  sapere  come 
sarebbe stata accolta la sua spedizione dagli stati italiani. Il 
legato del re di Francia si recò dapprima  a Milano,  dove 
si  presumeva  non  dovesse  trovare  difficoltà  in  quanto 
Carlo Vili aveva intenzióne di mettere Ludovico il Moro a 
capo  del  suo  esercito.  Infatti,  lo  Sforza,  anche  se 
sconsigliava  il  re  di  Francia  dall'imbar-carsi  in  questa 
impresa, inviò a Venezia la sua consorte, Beatrice d'Este, per 
saggiare il terreno e per cercare di rinsaldare la lega contro 
gli  Aragonesi;  poiché  però  si  rese  conto  che  il  giovane 
sovrano aveva già presa la sua decisione e d'altra parte gli 
Aragonesi  continuavano  ad  agire  nei  suoi  riguardi  con  la 
solita alterigia e con sempre maggiore slealtà, il Moro non 
cercò di  evitare la venuta dei  Francesi in Italia e assicurò 
loro la sua collaborazione.

La missione affidata al legato francese non trovò tutti 
gli  stati  consenzienti  e  lo  stesso  Alessandro  VI  disse  che 
prima di poter permettere il passaggio dell'esercito di Carlo 
per lo Stato Pontificio avrebbe dovuto portare la questione 
in  discussione al  Sacro Collegio;  anche riguardo l'investi-
tura del regno a Carlo Vili il pontefice non affrettò alcuna 
decisione.  Ferrante,  prima  di  morire,  aveva  ammonito 
Ludovico  il  Moro  di  non  favorire  la  venuta  dei  Francesi 
perché tutte  le  altre  volte  che truppe straniere  erano  state 
chiamate  in  Italia  avevano sempre  prodotti  danni  e  create 
complicazioni o avevano trattato il popolo con tirannia di 
cui  — diceva  testualmente  —  «  ancora  se  ne  vedono  li 
vestigi ».

Alfonso II,  che successe  a  Ferrante,  non era  più ben 
visto  del  padre  in  Italia  e  nel  regno in  quanto  si  era  già 



dimostrato quanto lui duro ed inflessibile. Lo stato che egli 
aveva  ereditato  era,  d'altronde,  in  condizioni  precarie, 
minacciato da ogni parte da nemici e senza un alleato.  Sua 
moglie, Ippolita Sforza, e la sorella, Eleonora di Ferrara, 
erano  morte,  mentre  sua  figlia  Isabella,  pur  essendo  la 
compagna  di  Gian  Galeazzo  Sforza,  non  aveva  certo 
favorito un miglioramento dei rapporti diplomatici fra Na-
poli  e  Milano,  poiché  anzi  bisognava  quasi  pensare  che 
fosse  colpa  sua  se  erano  peggiorati.  Il  re  di  Napoli  era 
quindi completamente isolato e non  poteva contare se non 
su  suo  fratello  Federico,  principe  d'Altamura,  che  non 
essendosi impegnato nella repressione della nota congiura 
dei  baroni,  — i  quali  anzi  gli  avevano  persino  offerta  la 
corona — era l'unica persona che  potesse avere a che fare 
con i feudatari.

Federico  era  conosciuto  anche  in  Francia,  avendo 
vissuto per qualche  tempo in Borgogna nel periodo in cui 
si  era  ventilato  un suo matrimonio  con la figlia del duca, 
Maria:  gli  amici  che  egli  si  era  fatti  in  quel  periodo 
avrebbero potuto tornargli utili ora. Poiché Joffré Borgia, un 
figlio del pontefice,  aveva sposato una sua figlia  naturale, 
Sancia,  il  sovrano  sperò  inoltre  di  poter  contare  su 
Alessandro  VI  per  arrestare  o  ritardare  la  marcia  dei 
Francesi che dovevano necessariamente attraversare lo Stato 
della  Chiesa.  Alfonso  aveva  cercato  di  tenere  dalla  sua 
parte  il  pontefice  anche  pagando  il  censo  pattuito  ed 
impegnandosi  a  pagarlo  per  l'avvenire  nonché  dimo-
strandogli  una piena subordinazione.  In  effetti  Alessandro 
VI  aveva  fatto  quanto  era  in  suo  potere  per  aiutarlo  sia 
sconsigliando Carlo dall'intrapren-dere  questa  spedizione, 
sia,  in  un  secondo  tempo,  cercando  di  prender  tempo e 
non dargli il permesso di attraversare lo Stato della Chiesa. 
Egli quindi, secondo il nostro parere, si comportò in questo 
frangente  con  onestà  e  diplomazia,  e,  anzi,  per  evitare 
questa spedizione francese contro Napoli, suggerì al sovrano 
che, se aveva sete di conquiste, avrebbe potuto con maggior 
profitto  muovere contro i  Turchi;  per invogliarlo a questa 
impresa  gli  inviò  anche  la  Rosa  d'Oro.  Carlo  Vili  fu 
irremovibile,  e  mentre  continuava  ad  organizzare  la 
spedizione,  inviò  altri  suoi  legati  al  pontefice  per  signifi-
cargli  che se si fosse opposto sarebbe passato ugualmente 
con  le  sue  truppe  per  lo  Stato  Pontificio  e  se  avesse 
appoggiato gli Aragonesi avrebbe fatto convocare un concilio 
ecumenico!
Queste minacce non impedirono al papa di far incoronare 
Alfonso re di  Napoli dal cardinale Juan Borgia l'8 maggio 
del  1494.  Alfonso  II  si  affrettò  a  chiedere  aiuto  ai  suoi 
parenti  spagnoli,  che  sicuramente  non potevano vedere  di 
buon occhio una maggiore espansione della Francia, ma il suo 
appello  rimase  lettera  morta  poiché  i  sovrani  di  Spagna 
risposero  che  sarebbero  rimasti  neutrali.  Questo 
inaspettato disinteresse dei potenti cugini fu un duro colpo 
per  il  sovrano  napoletano  che  aveva  contato  molto  sul 
prestigio  che  gli  veniva  da  questa  parentela.  Il  papa,  per 
preparare una difesa contro i  Francesi, prese  della  somma 
stabilita  per  il  mantenimento  a  corte  del  principe  Djem, 
ma  ancora un'altra iniziativa chiedendo al sultano Bajazet il 
pagamento  anticipato  Carlo  Vili  già  varcava  il  confine. 
Delle delegazioni si riunirono a Vicovaro per pianificare un 
progetto di difesa escludendo quelle zone per le quali certa-
mente  il  sovrano non  sarebbe  passato:  Alfonso  si  diresse 
verso Tagliacozzo,  mentre il duca di Calabria Ferrante con 
truppe napoletane e romane si avviava verso la Romagna e 



Virginio Orsini  rimaneva nei pressi  di  Roma, per la  difesa 
diretta della città. Il principe Federico, il fratello del re, ebbe 
il comando della flotta che si diresse verso Genova: qui però 
lo  avevano  già  preceduto  i  Milanesi  e  gli  Svizzeri  al 
comando di Luigi d'Orléans. Purtroppo la flotta aragonese 
subì  una  sconfitta  a  Porto  Venere  e  Milano  passò 
apertamente  in  campo  avverso  dichiarando  la  guerra  a 
Napoli. Carlo Vili si fermò a Pavia per  parlare con Gian 
Galeazzo Sforza e prosegui poi per il passo della Cisa in 
Toscana, dove volle incontrarsi con Piero de'  Medici:   la 
famiglia  medicea  fu  scacciata  da  Firenze  e  rimase  in 
esilio  per  ben  diciotto  anni.  Quando  Carlo  Vili  era 
prossimo  a  Roma,  Alessandro  VI  diede  ordine  di 
arrestare  i  cardinali  Ascanio  Sforza  e  Prospero  Colonna 
mentre  Ferrantino,  —  il  duca  di  Calabria  Ferrante  — 
batteva  in  ritirata  dalle  Romagne.  Il  pontefice,  vista 
l'impossibilità di fermare l'avanzata francese, si rinchiuse in 
Castel Sant'Angelo ed inviò un messaggio a Carlo Vili nel 
quale gli  negava ancora l'investitura  di  Napoli  e  ribadiva 
che non avrebbe mai accettata una sua eventuale conquista 
di  questo  regno.  Non potè  però  impedire  il  passaggio  dei 
Francesi  per  lo  Stato  della  Chiesa  e  fu  costretto  a 
consegnare  la  città  e  il  porto  di  Civitavecchia.  Carlo Vili 
fece  atto  di  sottomissione  al  pontefice  impegnandosi  a 
rispettarlo  e  a  rispettare  tutti  i  vescovadi  e  tutte  le  attività 
ecclesiastiche, ma Alessandro VI fu irremovibile e non volle 
concedergli l'investitura del regno di Napoli67.

Carlo  Vili  il  28  gennaio  del  1495  lasciò  Roma,  e 
facendo a meno del  permesso del pontefice si diresse verso 
Napoli. Alfonso II d'Aragona allora,  sapendosi poco amato 
dal  suo  popolo,  ritenne  opportuno abdicare  in  favore  del 
figlio Ferrantino, che ascese al trono di Napoli col nome di 
Ferrante II.

Su  questa  abdicazione  si  è  molto  scritto,  si  è  molto 
discusso, ma rimane il fatto che Alfonso, uomo di coraggio 
e  valoroso  guerriero,  certamente  non  abdicò  perché 
impaurito da uno scontro con Carlo Vili.  Egli sperò  che 
il  suo  popolo  coUaborasse  più  attivamente  nell'opporre 
resistenza all'invasore con il  suo giovane figliolo,  che era 
immune da colpe ed era nato e  cresciuto a Napoli. Questa 
abdicazione  sembrò  l'unico  passo  da  potersi  compiere  nel 
momento  tragico  che  lo  vedeva  in  procinto  di  dover 
affrontare  un  invasore,  circondato  da  uomini  che  pur  di 
scalzarlo  dal  trono,  avrebbero  buttato  le  armi  a  terra  o 
sarebbero  passati  al  campo  avverso.  Quei  baroni  che 
erano stati cosi duramente colpiti  nei loro beni e nel loro 
prestigio  dall'autorità  sua  e  di  suo  padre,  non  avevano 
propositi  di  vendetta  nei  riguardi  di  Ferrantino,  la  cui 
giovanile  inesperienza  suscitava  pietà  e  com  mozione. 
Dopo  l'abdicazione  Alfonso  II  si  ritirò  in  Sicilia  e  dopo 
lunga meditazione indossò il saio dei frati olivetani: il 18 
dicembre del 1495 mori a Messina, all'età di 47 anni.

Ferrante  II  era  preparato  a  dover  affrontare  una 
situazione senza speranza: già molte terre erano cadute in 
mano  dei  Francesi  e  altre  fortezze  cadevano  dopo  aver 
opposto scarsa resistenza. Le truppe napoletane che erano 
attestate  sul  Liri  e  sul  Garigliano  furono  costrette  a 
ripiegare  ed  anche  Capua  si  arrese  a  Carlo  Vili  senza 
opporre nessuna resistenza: pochi giorni dopo cadeva anche 
Gaeta.  Poiché  tentare  una  resistenza  a  Napoli  era  quasi 
impossibile, Ferrantino decise di rifugiarsi ad Ischia, dove 
fu costretto ad  usare la forza per sbarcare ed entrare nel 



castello.  I  Francesi  trovarono  quindi ben poche difficoltà 
per  impossessarsi  del  napoletano  in  quanto  gli  Aragonesi 
non riuscirono ad organizzare una qualsivoglia resistenza: il 
22 febbraio Carlo Vili entrava in Napoli, e come al solito il 
popolo  accolse  con  entusiasmo  il  nuovo  padrone.  Quasi 
tutti tradirono gli Aragonesi, compreso Giovanni Pontano, 
che pur  era stato  tanto beneficato sia  da  Alfonso,  sia  da 
Ferrante; l'umanista consegnò le chiavi di Napoli a Carlo 
Vili con le sue mani, pronunciando una dotta allocuzione.

Mentre  il  re  di  Francia  cercava  di  completare 
l'occupazione del regno di Napoli, a Venezia veniva formata 
la  Lega  Santa,  sottoscritta  dal  pontefice,  dall'imperatore 
Massimiliano,  da Ludovico il  Moro,  dai re  spagnoli  e da 
Venezia, che aveva lo scopo di restituire il trono di Napoli 
a  Ferrante II  d'Aragona.  I  Francesi  intanto nella  capitale 
sottoponevano la popolazione  ad ogni genere di  soprusi, 
diffondendovi,  fra  l'altro,  un  terribile  male  venereo,  la 
sifilide, che fu chiamato appunto « il mal franzese » M.

Carlo Vili died<Tordine di saccheggiare tutta la città, e 
non fu  risparmiata  nemmeno la  biblioteca  reale  di  Castel 
Nuovo; molta roba allora fu spedita in Francia, fra cui — 
come  si  ritiene  —  le  porte  di  bronzo  del  castello,  che 
ritorneranno  a  Napoli  dopo  essere  state  catturate  dai 
Genovesi insieme alle navi che le trasportavano. Il sovrano 
tolse poi molti  feudi ai baroni del regno per assegnarli  ai 
Francesi,  e  ciò  diede  luogo  alla  rinascita  di  un  partito 
aragonese in Calabria. Chiese quindi nuovamente al pontefice 
l'investitura  del  regno  di  Napoli,  ma  Alessandro  VI  per 
tutta risposta gli comunicò la costituzione della Lega Santa. 
Nonostante fossero resi manifesti  i  compiti  di  questa lega 
Carlo  Vili  osò  chiedere  per  la  terza  volta  al  pontefice 
l'investitura del regno e avendo ancora ricevuto un diniego si 
presentò  davanti  alla  cattedrale  con i  suoi  stendardi,  con 
una corona in testa e con  uno scettro  in mano.  Tuttavia, 
quando  seppe  che  gli  stati  componenti  la  Lega  Santa  si 
stavano organizzando per marciare contro di lui, poco glo-
riosamente  decise  di  partire  da  Napoli  lasciandovi  delle 
truppe al comando del Montpensier. Ebbe inizio quindi la 
ritirata dell'esercito francese e Carlo  si  fermò di  nuovo a 
Roma per  cercare  di  incontrarsi  col  papa  — che  non  si 
fece  trovare  —  onde  chiedergli  per  la  quarta  volta 
l'investitura del regno offrendogli un censo annuo di 50.000 
ducati  e  impegnandosi  a  dargliene  100.000  subito  dopo 
l'investitura.  Dove  comprendere  però  che  la  sua  offerta 
sarebbe rimasta senza risposta, poiché, pur sapendo di poter 
trovare Alessandro ad Orvieto o a Perugia,  non si fermò 
pili. Dopo aver attraversata  la Toscana, l'esercito francese 
si scontrò con quello della lega a Fornovo e  riprese poi la 
sua marcia, ostacolato dal marchese di Mantova Gian Fran-
cesco II Gonzaga.

Ferrante  II,  appena  ebbe  la  notizia  che  i  Francesi 
avevano lasciato la  capitale,  dopo aver  ucciso con le  sue 
mani il castellano Giusto di Candido che aveva ritardato la 
sua presa di possesso dell'isola e dopo averlo sostituito col 
marchese di Pescara e del Vasto Innico d'Avalos si imbarcò 
per  Messina,  dove  si  trovava  il  cugino  Ferdinando  il 
Cattolico.  Di  li  sbarcò  in  Calabria ma  a  Seminara  fu 
costretto  a  fermarsi  in  quanto  delle  truppe  francesi  che 
erano ancora presso Palmi ostacolavano la sua marcia verso 
la capitale. Decise quindi di imbarcarsi e giunse il 7 luglio 
a  Napoli  dove  il  popolo,  dimentico  delle  accoglienze 
tributate all'usurpatore Carlo Vili,  lo ricevette con grandi 
feste.  Effettivamente  tutto  il  regno  si  sollevò  allora  in 



favore di Ferrantino; i Francesi trovarono grandi difficoltà 
nella  ritirata  e  man  mano  tutti  i  castelli  che  erano  stati 
occupati  dagli  invasori  si  arresero  agli  Aragonesi.  Per 
ricompensare  Venezia  dell'aiuto  datogli  in  seno  alla  Lega 
Santa, Ferrante II dove poi cederle alcuni porti delle Puglie, 
Trani, Brindisi  ed Otranto come pegno della restituzione del 
denaro che la Serenissima aveva speso per farlo ritornare sul 
trono. La guerra però non era finita, in quanto i Veneziani 
al  comando  del  Gonzaga  ancora  combattevano  contro  i 
Francesi  il  cui  comandante,  Camillo  Vitelli,  cadde  sul 
campo.  Ad Atella  nel  luglio  del  '96 si  arrendeva anche il 
Montpensier,  accerchiato  da  truppe  spagnole,  veneziane  e 
napoletane: i Francesi si imbarcarono a Baia e a Pozzuoli, 
ma molti di essi morirono, vittime di una grave epidemia 
di malattia.

Ferrante II rimase finalmente padrone del suo regno e 
poiché aveva  solo 29 anni ed era ancora scapolo, decise di 
sposarsi  scegliendo  la  zia,  Giovanna  d'Aragonaw.  Questa 
scelta  mirava  a  stringere  maggiormente  i  rapporti  di 
parentela col  sovrano di  Spagna che con tale matrimonio 
diventava  suo  zio,  ma  purtroppo  questa  unione  doveva 
durare molto poco, perché Ferrantino il 7 ottobre del 1496 
mori, pianto da tutto il  suo popolo. In mancanza  di eredi 
diretti,  gli  successe  sul  trono  lo  zio  Federico,  fratello  di 
Ferrante I, già maturo negli anni, uomo dal carattere mite e 
gentile,  ma  decisamente  poco  portato  agli  intrighi  del 
governo  e  alle  fatiche  della  guerra.  Egli  aveva  sposato  in 
prime nozze Anna di Savoia, figlia di Amedeo IX70, che non 
gli  aveva dato prole ed era morta dopo appena 4 anni di 
matrimonio:  era  passato  poi  a  nuove  nozze  con Isabella 
del  Balzo,  dalla  quale  ebbe  quattro  figli,  Ferdinando, 
Carlotta, Alfonso e Cesare.

Questo  sovrano  continuò  la  riconquista  iniziata  dal 
nipote riprendendo Gaeta, cercò di mantenere buoni rapporti 
col pontefice e per accattivarselo  maggiormente fu lieto di 
ricevere  suo  figlio  Cesare  in  qualità  di  legato  per  la  sua 
incoronazione  nell'estate  del  1497.  Cesare  Borgia,  che  si 
fermò qualche tempo a Napoli, gli rivolse numerose richieste 
di  denaro,  cosf gravi ed esose  che  un  cronista  dell'epoca 
commentò  che  se  Federico  si  fosse  rivolto  ai  Turchi per 
liberarsi  da  questo  infido  personaggio  nessuno  avrebbe 
dovuto  meravigliarsene. Venezia e la Spagna, però, non si 
comportavano lealmente  col  sovrano napoletano in quanto 
la  repubblica si  rifiutava di  restituire quei  porti  che aveva 
preteso nel 1496: fu cosi che Federico, esasperato, nel 1499 
ebbe l'infelice idea di invitare i Turchi a Tarante.



Frattanto  la  diplomazia  stringeva  matrimoni  per 
sigillare le alleanze: per il figlio Cesare Borgia il pontefice 
chiese  a  re  Federico  la  mano  di  sua  figlia  Carlotta,  che 
avrebbe  dovuto  portare  in  dote  il  principato  di  Taranto. 
Quando però questa richiesta fu comunicata alla fanciulla, 
che  si  trovava  in  Francia  presso  la  regina  Anna  di 
Bretagna,  essa  si  oppose  recisamente,  forse  anche  con 
l'approvazione nascosta del  padre.  Si  pensò allora di  con-
cludere  un  altro  matrimonio:  Lucrezia  Borgia,  che  aveva 
sposato  in  prime  nozze  Giovanni  Sforza,  duca  di  Pesaro, 
aveva  avuto  l'annullamento  del  matrimonio.  Ella  era 
nuovamente  libera,  e  Alessandro  VI  pensò  di  trovarle  un 
secondo marito di sangue reale a Napoli in un figlio naturale 
di Alfonso II,  anch'egli di nome Alfonso. Questo connubio 
soddisfaceva  entrambe  le  famiglie,  e,  d'altronde,  dopo  la 
risposta  negativa  di  Carlotta  d'Aragona  a  Cesare  non  si 
poteva  offendere  il  pontefice  con  un  nuovo  rifiuto.  Le 
nozze  tra  il  giovane Alfonso d'Aragona e Lucrezia Borgia 
furono benedette in Vaticano nel luglio del 1498 e lo sposo 
ebbe  da  Federico  il  titolo  di  duca  di  Bisceglie  ed  un 
sontuoso appannaggio. Nell'agosto del 1499 però Alfonso 
di Bisceglie, consigliato forse dal cardinale Ascanio Sforza, 
fuggì  da  Roma  invitando  sua  moglie  a  raggiungerlo. 
Alessandro VI, offeso, pensando che questa ribellione fosse 
stata suggerita da re Federico, per ritorsione ingiunse anche 
a  sua  nuora  Sancia  d'Aragona  di  ritornarsene  a  Napoli. 
Lucrezia  fu  poi  inviata  come  governatrice  a  Spoleto  e 
Federico  consigliò  al  nipote  Alfonso  di  raggiungerla  ivi, 
non  fosse  altro  che  per  cercare  di  riappacificarsi  con  il 
pontefice  e  far  sì  che  Sancia  potesse  ritornare  nella  sua 
famiglia.  Da  Spoleto  gli  sposi  ritornarono  a  Roma,  dove 
ebbero un figlio che chiamarono  Rodrigo, ma nel luglio del 
1500 Alfonso di Bisceglie, mentre usciva dal Vaticano con 
la moglie e la sorella Sancia, fu pugnalato a tradimento da 
un  sicario  sulla  scalea  della  basilica  vaticana.  Portato 
nell'appartamento dei  Borgia,  il  duca si  stava ristabilendo, 
ma  fu  poi  ammazzato  da  un  tale  Miche-letto  Corella, 
probabilmente  inviato  dal  Valentino.  Sancia  d'Aragona, 
rimasta a Roma fino alla morte di Alessandro VI, ritornò poi 
a Squillace col consorte e si disse che amasse, corrisposta, 
Consalvo Fernandez de Cordova: morì però a soli 27 anni 
ed il marito passò a nuove nozze.

Nel  1498,  morto  Carlo  Vili,  gli  era  successo  sul 
trono  di  Francia  Luigi  XII71,  dotato  di  ben  altre  qualità. 
Anch'egli volle subito organizzare  una spedizione in Italia 
e sua prima meta fu il ducato di Milano; Ludovico il Moro 
fu fatto prigioniero, e il suo ducato conquistato. Luigi XII 
cercò quindi di convincere Venezia ad allearsi con lui per 
prendere  il  regno  di  Napoli  ma  a  Venezia  interessavano 
Ferrara  e  Mantova  e  propose  quindi  a  Luigi  XII  di 
rivolgersi a Ferdinando il  Cattolico che aveva già avuto il 
possesso  della  Sicilia.  Benché  vi  fossero  dei  legami 
dinastici  fra  il  re  cattolico  di  Spagna  e  re  Federico, 
sacrificando gli  Aragona  di  Napoli  il  regno poteva  essere 
diviso  tra  la  Francia  e  la  Spagna  anche  perché  la 
successione  da  Alfonso  I  a  Ferrante  I  poteva  essere 
considerata  una  violazione  dei  diritti  ereditari.  Federico 
aveva commesso l'errore di allearsi con i Turchi o per  lo 
meno  di  aver  intrecciato  con  loro  delle  relazioni  o  intese 
diplomatiche. Anche se queste non avevano portato danno a 
chicchessia costituirono però  una scusa  per  i  suoi  nemici, 
Francia e Spagna, che col trattato di Granada, l'ii novembre 
del 1500, decisero l'occupazione del regno di Napoli dividen-



doselo  in  questo  modo:  alla  Spagna  sarebbero  andate  la 
Puglia e la Calabria e alla Francia la Campania, l'Abruzzo e 
il  Molise.  Alessandro VI,  quando  seppe di questo trattato, 
ordinò  al  Valentino  di  appoggiare  i  Francesi  e  si  dichiarò 
disposto ad investire finalmente il re di Francia del regno di 
Napoli detronizzando Federico d'Aragona.

A Napoli si ignoravano sia le decisioni di Granada, sia 
quelle del papa e ci si preparava solamente a difendersi da 
un assalto dei Francesi, e precisamente del d'Aubigny, che 
nel 1501 era diretto verso la capitale con truppe  francesi, 
pontificie e mercenarie del Valentino. Si seppe poi che altri 
nemici  giungevano  via  mare,  ma  i  napoletani  non  erano 
preparati  a  sostenere  un  attacco  in  forze.  In  quei  tempi 
talvolta si riusciva ad accordarsi col nemico proponendogli 
un riscatto  in  danaro e  Federico,  l'anno precedente,  aveva 
appunto versato dalle sue casse, certamente non floride, una 
somma a Luigi  XII  per  fermare  i  suoi  ambiziosi  progetti: 
cosi fece anche nei riguardi dell'imperatore Massimiliano, 
per  essere  aiutato contro i  Francesi,  ma a nulla  servirono 
questi   tentativi.   Il  re   aragonese  di  Napoli   non 
immaginava che il « cattolico » sovrano di Spagna, legato a 
lui  da  vincoli  di  parentela,  avrebbe  potuto  accordarsi  con 
Luigi XII per la spartizione del suo regno, anzi sperava di 
poterne ricevere un aiuto. Ferdinando, preoccupandosi che la 
Francia,  occupata Napoli  potesse impossessarsi  anche della 
Sicilia,  compì  quest'azione  che  perpetuava  la  slealtà  degli 
Spagnoli, questa volta ancora più gravemente  perché volta 
contro  un  consanguineo.  I  baroni,  che  erano  soli  ad  aver 
compreso quanto stava per accadere, si erano divisi in due 
partiti:  il filofrancese ed il filospagnolo e quando Federico 
indisse a Teano una riunione di tutti  i suoi feudatari pochi 
intervennero.  Nel  luglio  del  T 500  i  Francesi  erano  già  a 
Capua,  che dopo breve resistenza fu costretta  a  cedere  e 
subì una vera e propria carneficina. Federico, sapendo che 
Consalvo  de  Cordova  si  trovava  in  Sicilia,  gli  chiese 
soccorsi  per  Gaeta  e  il  comandante  spagnolo,  sapendo  di 
dover tradire, lo assicurò che senz'altro ed al più presto i 
suoi uomini  sarebbero accorsi in difesa del nipote del suo 
re. Intanto i Francesi avevano  occupato Aversa e Noia ed 
infine con una marcia travolgente entrarono a Napoli il 25 
luglio. La città però fu rispettata in quanto il saccheggio 
fu  evitato  con un esborso di  60.000 ducati.  Il  sovrano si 
asserragliò  nella  sua  reggia e poi,  accordatosi  con il  duca 
d'Aubigny, si ritirò a Ischia rinunziando a  qualsiasi difesa 
purché venissero perdonati coloro che per necessità non si 
erano  dimostrati   filofrancesi.    Le  truppe  napoletane  si 
diressero  invece contro quelle spagnole che erano sbarcate 
in Calabria ed avanzavano nelle  Puglie, odiate dal popolo 
che preferiva loro i Francesi. Alcuni centri, come Taranto e 
Manfredonia ove si trovava il dodicenne figlio di Federico, 
Ferdinando d'Aragona, cercarono di resistere, ma mentre gli 
Spagnoli  combattevano  si  avvicinavano  anche  le  truppe 
francesi  e  avvennero i  primi  scontri  tra  gli  eserciti  alleati 
per la conquista della piazzaforte tarantina. I rapporti  tra i 
firmatari del patto di Granata cominciarono a guastarsi in 
quanto  per  la  divisione  della  Basilicata,  come  per  gli 
Abruzzi, vi furono varie divergenze e discussioni.

Il  francese duca di Nemours e lo spagnolo Consalvo de 
Cordoba si  incontrarono  per  trovare  un  secondo  accordo, 
ma  tutti  i  tentativi  naufragarono  e  nell'estate  del  1502 
Consalvo  fu  assediato  a  Barletta,  dove  avvenne  poi  la 
storica sfida72.  La fortuna arrise agli Spagnoli che furono 
vittoriosi sia nelle azioni terrestri che in quelle navali e il 



14  maggio  del  1503  le  truppe  di  Consalvo  de  Cordoba 
entrarono  a  Napoli.  I  castelli,  minati,  furono  costretti  ad 
arrendersi, ed ogni resistenza ebbe fine. I Francesi, che non 
volevano arrendersi e stavano per ritentare la conquista di 
Napoli,  alla  fine  di  quell'anno  furono  definitivamente 
sconfitti  dal  comandante  spagnolo  sul  Ga-rigliano.  Nel 
gennaio del 1504 si arrese anche Gaeta e il regno di Napoli 
divenne una provincia spagnola.

Re  Federico,  ultimo  sovrano  di  Napoli  della  dinastia 
aragonese, preferì arrendersi alla Francia anziché al cugino 
spagnolo, e fece una scelta giusta, in quanto re Luigi XII lo 
ricevette da amico e avendo egli stesso constatato la slealtà 
degli Spagnoli gli concesse il titolo di conte del Maine, una 
rendita  di  30.000  scudi  annui  ed  una  guardia  armata 
d'onore  al  comando  del  marchese  di  Rothelin  che 
probabilmente  aveva anche il  compito  di  sorvegliare  che 
non  uscisse  dalla  Francia.  Poco  tempo  dopo,  il  9 
settembre del 1504 egli mori, a Tours, circondato da pochi 
amici,  fra  i  quali  Jacopo  Sannazzaro,  che  aveva  venduto 
parte  dei  suoi  beni  per  seguirlo  nell'esilio.  La  regina 
Isabella,  consorte  di  Federico,  dopo  essere  rimasta  per 
brevissimo tempo a  Ischia  se  ne  tornò  nelle  sue  terre,  in 
Puglia, mentre il giovane duca di Calabria, Ferdinando, fu 
condotto in Spagna, dove se ne perdono le tracce. Sembra 
che si ritirasse in un convento e che vi morisse nel 1509.

Durante il regno di Ferrante I la capitale subì un notevole 
ampliamento,  specialmente  verso  la  parte  antica  e  fu 
circoscritta  da  una  murazione  rinforzata  da  ben  22  torri. 
Questo re si fece costruire una villa poco fuori della Porta 
Capuana che per la sua posizione fu chiamata « di Poggio 
Reale  »  della  quale  abbiamo una  precisa  descrizione  nel 
trattato  del  Serlio  e  ci  sono rimasti  alcuni  disegni  del 
Peruzzi. L'architetto fu Giuliano da Majano, alla cui morte 
prosegui  i  lavori  fra'  Giocondo  da  Verona.  Lo  stesso 
Giuliano da Majano costruì un'altra villa che fu chiamata « 
La  Duchesca  »  appunto  perché  apparteneva  al  duca  di 
Calabria, nei pressi di Porta Capuana.

Ferrante, nonostante avesse ereditato dal padre un regno 
in  condizioni  certamente  poco  floride,  cercò  di  portare  a 
termine  il  programma  edilizio  che  Alfonso  si  era  prefisso. 
Purtroppo  ad  impedire  il  compimento  di  questa  pro-
grammazione  intervennero  anche  fattori  negativi 
imprevedibili,  come  terremoti  che  provocarono  danni  e 
quindi  i  programmi doverono essere  accantonati  perché fu 
necessario  prima  assestare  il  patrimonio  edilizio  cittadino 
preesistente. Il sovrano completò la costruzione della reggia, 
che di  angioino,  come si  è  visto,  conserva  ben  poco.  Egli 
portò anche la sua attenzione sulla crisi che si era prodotta 
nei  traffici  marittimi  e  volle  far  completare  con  alcuni 
lavori il molo grande per dare maggior sicurezza alle navi che 
vi attraccavano. Ingrandì e rifece l'arsenale per fare in modo 
che alcune navi potessero rimanere al coperto, come appare 
anche  dalla  Tavola  Strozzi,  e  fece  costruire  la  prima 
lanterna del porto.

L'edilizia  civile  e  quella  religiosa  si  svilupparono  e 
sorsero  palazzi:  l'Umanesimo  che  fiori  in  questo  periodo, 
oltre  a  suscitare  la  rinascita  degli  studi  a  vantaggio  della 
nostra  letteratura,  si  proiettò  anche  nel  campo urbanistico 
facendo si che si formasse con una struttura più decisa quel 
centro storico antico che è oggi oggetto di tante discussioni 
e di tante diatribe, che non danno alcun apporto allo studio 
né alla sistemazione della città.



Nel 1463 furono iniziati i lavori per l'ampliamento delle 
murazioni,  ma  solo  nel  1433  fu  intrapreso  il  rifacimento 
completo  del  sistema  murario.  Nella  parte  orientale  fu 
incluso  nella  città  tutto  il  quartiere  di  Formello  sino  a 
Sant'Agostino alla Zecca: l'epicentro di questa zona erano 
il  Castel  Capuano  e  la  villa  della  Duchesca,  che  con  l'ex 
convento  della  Maddalena  costituivano  già  una  regione 
urbanistica abbastanza organica. Vi vennero effettuati molti 
lavori  che  interessarono  tutta  la  regione  adiacente,  in 
quanto  Castel  Capuano  non  era  più  una  fortezza  ma  la 
reggia del  duca di Calabria.  Esso,  non rappresentando più 
l'ultimo  punto  di  difesa  della  capitale,  perse  anche  i 
caratteri  che aveva per svolgere la  sua funzione difensiva. 
Gli  altri  sovrani  aragonesi  che  successero  a  Ferrante 
continuarono questo programma di urbanistica pubblica. Le 
mura, che furono costruite sotto la direzione di  Giuliano da 
Majano,  furono  adattate  al  sistema  di  difesa  e  si  rese 
necessario lo  spostamento  di  alcune porte,  come quella  di 
Forcella,  che  fu  portata  dove
è attualmente e chiamata Nolana e quella Capuana, che fu 
trasportata  vicino  al  castello  nel  luogo dove  ora  si  trova. 
Vennero  quindi  incluse  nell'interno  delle  mura, 
evidentemente   per  ragioni   strategiche,   tutte   quelle 
costruzioni  che  si  erano  andate  man  mano  moltiplicando 
fuori  della  città.  Le mutazioni  furono ampliate secondo la 
nuova  struttura  urbana  e  quindi  le  porte  vennero
spostate sul prolungamento delle nuove strade cercando di 
frenare  in  parte il  processo  di  espansione.  Occorre 
considerare  che  questo  ampliamento  aragonese  delle 
murazioni fu anche legato alla destinazione di determinate 
costruzioni a residenze reali oltre a conferire una maggiore 
difesa  per  proteggere  tutta  la  parte  orientale.  Completato 
questo ampliamento delle murazioni nella regione orientale 
si continuò nella parte occidentale e precisamente dalla Porta 
Reale  per  un  tracciato  che  rappresenterà  poi  l'attuale  via 
Toledo:  qui  le  mura  scendevano  per  Santa  Brigida 
ricongiungendosi poi con  la  cittadella  di  Castel  Nuovo.  Si 
effettuò  cosi  l'urbanizzazione  anche  nella  parte 
settentrionale  mentre  aumentava  considerevolmente 
l'edilizia  in  tutta  la  zona  prossima  alla  reggia.  Vi  è  da 
considerare  che  la  popolazione  era  aumentata  fino  a 
raggiungere  le  150.000  anime,  secondo  il  Beloch:  il 
Capasso  ci  da  invece  una  cifra  molto  inferiore,  perché 
evidentemente non calcola la popolazione di alcuni borghi e 
di  alcuni  casali.  Comunque,  facendo  una  media 
proporzionale,  possiamo  senz'altro  asserire  che  la 
popolazione  di  Napoli  in  questo  periodo  non  era 
sicuramente  inferiore  ai  100.000  abitanti. 
Contemporaneamente  continuò  lo  sviluppo  extraurbano, 
specialmente  lungo  quelle  strade  ed  oriente  ed  a 
settentrione  di  Napoli  mentre  verso  il  mare  o  verso  le 
colline vi erano soltanto residenze gentilizie o principesche.

L'arte nel secolo XV è arte del Rinascimento. Questo 
periodo  comprende  oltre  il  Quattrocento  anche  il 
Cinquecento  e  avremmo  potuto  rimandare  quindi  questa 
breve  trattazione  al  capitolo  prossimo  per  comprendere 
anche  il  secolo  XVI,  ma  preferiamo  chiudere 
organicamente  la  trattazione  di  tutto  il  periodo aragonese 
con  tutte  le  sue  sfaccettature.  Napoli  ricevette  la  cultura 
artistica  con  un  certo  ritardo  rispetto  agli  altri  centri 
italiani,  quando  già  in  Toscana,  ad  esempio,  l'arte 
rinascimentale  aveva  un  avanzato  cinquantennio  di 
produzione:  vi  è  però  da  notare  che,  per  quanto  riguarda 



l'architettura,  nella  capitale  del  regno  di  Sicilia  l'arte 
gotica era stata seguita da quella catalana.

Con  la  venuta  di  Alfonso  d'Aragona  l'Umanesimo 
artistico affiora e si  consolida e maturano importanti opere 
che  si  ispirano  a  tendenze  moderne  e  che pomposamente 
servono ad incensare i nuovi signori e i nuovi padroni. L'arte 
risente  ancora  di  reminiscenze  passate,  ma  con  il 
Magnanimo giungono i primi corifei della nuova tendenza 
che  si  sviluppa  subito  nella  reggia  di  Castel  Nuovo,  del 
quale abbiamo già parlato e sul quale non intendiamo ancora 
trattenerci,  rimandando il  lettore che volesse approfondirne 
la  conoscenza  ad  altri  studi73.  Comunque  questo  periodo 
rappresenta  per  l'arte  napoletana  il  passaggio 
espressionistico  dall'ultimo  gotico  alla  nuova  arte  che  si 
affaccia prepotente anche nel reame.

Proprio  nella  metà  del  secolo  XV  vengono  a  Napoli 
artisti di un certo livello, come Francesco di Giorgio Martini, 
Giuliano  e  Benedetto  da  Majano,  Francesco  e  Luciano 
Laurana,  fra'  Giocondo  da  Verona  e  Tommaso  Malvito 
che,  con  altri,  ritroveremo  ancora  nel  secolo  successivo; 
con  costoro  lavora  una  fitta  squadra  di  artisti  minori  che 
provengono  dalla  Toscana  o  emergono  dalle  botteghe 
locali.  Purtroppo  a  Napoli  non  è  rimasto  molto,  se 
vogliamo  paragonarlo  alle  opere  d'arte  che  si  possono 
ancora  ammirare  in  Toscana  e  in  Umbria.  Vi  è  da 
considerare  che  quando  venne  Carlo  Vili  molti  artisti 
furono assorbiti dalla corte del monarca francese o chiamati 
a  lavorare  in  Francia  per  opere  di  una  certa  importanza: 
potremmo ricordare  a questo proposito la gettata del ponte 
sulla Senna eseguita a Parigi da fra' Giocondo da Verona.

L'arte  a  Napoli  fu  principalmente  toscana  e  poiché 
l'architettura e la  scultura sono state sempre valutata l'una 
per l'altra e l'una direttamente in rapporto dell'altra, bisogna 
riconoscere,  che  tutta  l'arte  napoletana  del  periodo 
aragonese risente della sua discendenza da quella angioino-
durazzesca il cui ricordo è ancora radicato in questa seconda 
meta  del  secolo  XV.  Anche  se  alcune  opere  a  Napoli  si 
presentano come l'espressione  della  strutturazione e della 
malformazione di monumenti già esistenti di epoca angioina, 
come  potrebbe  essere  il  caso  di  Castel  Nuovo,  dobbiamo 
invece  considerare  che  non  si  tratta  di  sovrapposizioni  di 
un'opera  ad  un'altra  opera  ma  se  vogliamo  del 
completamento  di  quest'opera,  come  appare  l'Arco  di 
Trionfo  aragonese, eseguito su una strutturazione angioina 
preesistente.

In questa seconda metà del secolo XV l'architettura e la 
scultura, come  si è detto,  si presentano insieme in quanto 
l'una fa parte dell'altra.

Un  breve  cenno  a  parte  inerita  la  Porta  Capuana,  che 
deve  essere  considerata  una  delle  pili  belle  porte 
rinascimentali italiane e senz'altro l'opera più importante del 
Rinascimento  a  Napoli.  Essa  fu  costruita  da  Ferrante  I 
d'Aragona  nel  1484,  architetto  Giuliano  da  Majano.  Ha 
accanto due torri chiamate un tempo Honore e Virtù, ed è 
formata  da  due  pilastri  scannellati  con  capitelli  d'ordine 
composito come l'architrave, il fregio e la cornice. Su questa 
architrave vi era un bassorilievo con l'immagine del re tra 
le  statue  di  San  Gennaro  e  Sant'Aniello  con  la  solita 
iscrizione  «  Ferdinandus  Rex  Nobilissimae  Patriae  »,  ma 
dopo la venuta di Carlo V vi fu messo lo stemma imperiale. 
Si  vuole  opera  di  Giovanni  da  Noia  il  bel  fregio 
marmoreo con  i  trofei  guerreschi,  ma questa  attribuzione 
non  è  unanime.  Sul  cornicione  della  porta  l'attico,  con al 



centro due angeli che sorreggono lo stemma degli Aragona, è 
diviso in otto spazi quadrangolari74.
Circa il bassorilievo di re Ferrante, Lorenzo Salazar ritiene 
di aver scoperto nel Museo di San Martino prove lampanti 
per  asserire  che  raffigurava  non  l'aragonese,  ma  Carlo 
d'Angiò e che Ferrante avrebbe provveduto in seguito a sue 
spese...  solo  a  trasformarne  le  sembianze.  Egli  volle 
riscontrare  che sia il cavallo che il prode cavaliere erano « 
seminati  da gigli  »,  il  fiore  dello stemma degli Angioini, e 
portandosi poi direttamente sul posto avrebbe constatata la « 
niuna somiglianzà tra le fattezze del sovrano raffigurato » e 
quelle  date  dagli  autentici  ritratti  di  Ferrante  d'Aragona. 
Francamente  tutte  queste  dissertazioni  ci  lasciano 
indifferenti e ci affidiamo all'autorità di  Benedetto Croce, 
che riteneva si trattasse dell'immagine di re Ferrante.

Da questa storica porta il 20 febbraio 1495 entrerà Carlo 
Vili col suo esercito, ricevuto dai cavalieri napoletani Luigi 
Caracciolo,  Antonio  Maramaldo  e  Cesare  Bozzuto,  e  nel 
1503 Consalvo de Cordova, gran Capitano del Re di Spagna 
con  il  principe  Prospero  Colonna  ed  il  marchese  del 
Vasto.  Nel 1535, e precisamente il 25 novembre, don Pedro 
de Toledo vi riceverà l'imperatore Carlo V, ragion per cui vi 
sarà esposta l'aquila imperiale bicipite  tra le statue dei due 
santi patroni.

Nel  campo  dell'architettura  religiosa  desideriamo 
ricordare  la  Cappella  del  Pontano,  mirabile  esempio 
dell'arte  rinascimentale  a  Napoli.  La  prima  cosa  da 
osservare  sono  i  battenti  della  porta,  di  ispirazione 
classica,  ciascuno suddiviso in tre specchi rettangolari a 
faccia  liscia,  uguali  ai  listoni  che  sono  attorno:  al  di 
sopra corre la dedica che il Pontano fece alla Vergine e a 
San Giovanni;  nell'altro portale sono scolpite  delle  cande-
labre marmoree. Questo piccolo tempietto rinascimentale, 
forse  costruito  sullo  schema  del  tempio  romano  della 
Fortuna Virile, fu restaurato una prima volta nel 1759, ma 
attualmente  è  in  completo  abbandono.  Esso  ha  all'interno 
un magnifico pavimento di mattonelle invetriate fiorentine 
con  gli  stemmi  del  Pontano  e  della  consorte  Adriana 
Sassone; ai lati delle pareti si notano otto epigrafi in latino 
e in greco dettate dallo stesso Pontano in  ricordo dei figli, 
della  consorte  e  di  due  suoi  amici,  Pietro  Volino  e  Pietro 
Compare75.  Sull'altare  un  trittico  di  Francesco  Cicino 
raffigura la Madonna e i due SS. Giovanni.

Non  ci  soffermeremo  su  opere  non  più  esistenti  in 
quanto  esula  dal  nostro  studio  una  trattazione  artistica  di 
quest'epoca a sfondo tecnico e specializzato.

Per quanto riguarda l'architettura civile non può passare 
inosservato il  Palazzo dei  Sanseverino,  principi  di Salemo 
che  secondo  gli  scrittori  dell'epoca  doveva  essere 
considerato  uno  dei  più  importanti  della  capitale. 
Purtroppo di questo imponente palazzo non rimane che un 
ricordo nella facciata della chiesa del Gesù Nuovo, ove tra le 
bugne in piperno una lapide ricorda il nome dell'architetto76.



Il  portale  non  è  opera  di  Novello  da  San  Lucano, 
essendo  stato  costruito  agli  inizi  del  sec.  XVI,  ma  quello 
originario doveva essere di rilevante interesse, come riferisce 
il  Summonte.  A  questo  secolo  appartenevano  il  Palazzo 
Brancaccio, con magnifico portale decorato da un ornato in 
bassorilievo,  costruito  dalla  nobile  famiglia  Brancaccio 
degli  Oglivoli;  il  Palazzo  Conca  di  Capua,  che  era  fuori 
porta  Donnorso  in  via  Santa  Maria  di  Costantinopoli;  il 
Palazzo dei conti di Sarno in Piazza Portanova, appartenuto 
a  Francesco  Coppola,  conte  di  Sarno,  uno  dei  principali 
esponenti della Congiura dei Baroni; il Palazzo Comò, oggi 
sede del Museo Filangieri; il Palazzo Luperano,  eseguito su 
disegno  di  Giulio  Cesare  Fontana;  il  Palazzo  dei  conti  di 
Pianura nel vicolo Cinquesanti, presso la porta minore della 
Chiesa di San Paolo  Maggiore; il Palazzo Miroballo in via 
Portanova con magnifico portale decorato da ricche sculture 
e trofei, ed il Palazzo del Pontano al vico Pietrasanta, poi 
del principe di Teora e dopo dei principi di Tarsia.

Altri  palazzi  costruiti  in  quest'epoca  sono:  il  Palazzo 
del  Balzo  poi  Petrucci  in  San  Domenico  Maggiore;  il 
Palazzo di Diomede Carafa poi San-tangelo a Spaccanapoli e 
il  palazzo  Gravina,  poi  dei  conti  Ricciardi  di  Camaldoli. 
Essendo  queste  ultime  le  opere  civili  di  maggiore 
importanza di quest'epoca, ci soffermeremo brevemente su 
di esse.

Il  palazzo  che  guardando  il  tempio  di  San  Domenico 
Maggiore è sulla  piazza a sinistra della scalea che conduce 
all'aggraziato portale gotico di San Michele, appartenne prima 
ai del Balzo 77, poi ai Petrucci, conti di Sarno. Esso appartenne 
a quell'Antonello Petrucci di Teano che fu al servizio di 
Alfonso I d'Aragona e poi di Ferrante; il  Petrucci riuscì 
a conquistare la piena fiducia di Ferrante d'Aragona, che gli 
affidava gli affari di maggiore importanza.

La  primitiva  costruzione,  secondo  il  De  Dominici, 
sarebbe  del  1383  ad  opera  dell'architetto  Giacomo  de 
Sanctis:  il  portale e la struttura della porta sono attribuiti 
dal  Chiarini ad Agnolo Aniello Fiore,  che nel 1470 era  a 
Napoli  per  la  costruzione  di  alcune  tombe  delle  famiglie 
Carafa.  Nel  cortile  è  ancora  visibile  qualche  traccia  della 
costruzione originale in un'arcata catalana che meriterebbe 
di  esser  messa  maggiormente  in  vista.  Il  palazzo  fu  poi 
venduto  ai  governatori  del  Banco  del  SS.  Salvatore  che, 
facendolo restaurare, nel 1698 ne cambiarono la facciata e 
la  forma delle  finestre che erano originariamente in linea 
gotica n.

Il  palazzo  di  Diomede  Carafa  è  un'opera 
rinascimentale la cui prima
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costruzione si vorrebbe far risalire al secolo XIII; sarebbe 
poi stato terminato dal Fiore, autore anche della tomba di 
Diomede  Carafa  in  San  Domenico  Maggiore.  Il  bugnato 
uniforme,  con  bugne  quadrilatere  e  schiacciate,  e  le 
finestrine  al  piano  terra  appartengono  forse  alla  prima 
costruzione  e  indubbiamente  l'evidenza  delle  due  fasi  di 
costruzione  è  lampante.  Il  vero  costruttore  del  palazzo  fu 
però  il  conte  Diomede  Carafa  di  Maddaloni,  esponente 
eminentissimo del nostro Rinascimento, amico di Alfonso 
d'Aragona  e  poi  del  figlio  Ferrante,  perché  solo  con  lui 
questo assunse l'attuale  forma.  Figlio  del  famoso Malizia, 
Diomede  fu  al  fianco  del  suo  re  nelle  guerre  contro  gli 
Angioini;  fu soldato, politico e mecenate,  oltre ad essere 
un fine poeta.

La  facciata  a  bugne  rettangolari  su  entrambi  i  lati  è 
completata dal  classico elegante portale, in marmo bianco, 
con graziose  mensole  interne ed  appena  sporgenti,  che  si 
vorrebbe  disegnato  addirittura  da  Leon  Battista  Alberti, 
per quanto riteniamo un po'  eccessiva questa attribuzione; 
esso  è  ornato  da  due  genii  che  formano  lo  stemma  dei 
Carafa di  Maddaloni.  Nella  nicchia  sovrastante la  cornice 
vi  è  un'antica  statuetta  romana  raffigurante  Èrcole,  ed  ai 
lati  due  busti  anch'essi  di  epoca  romana,  nei  quali  si 
identificano gli imperatori Claudio e Vespasiano. Di queste 
statue  o avanzi  di  epoca  greco-romana  Diomede  ne  aveva 
una raccolta  imponente,  distribuita  nell'intero palazzo,  nel 
cortile, nelle nicchie dell'androne, nella scalinata e nell'in-
terno degli appartamenti. Dopo il portale colpisce subito lo 
sguardo il  bellissimo arco catalano ribassato che porta  nel 
cortile, dove, immediatamente di fronte, vi è una gran testa 
di cavallo che è una copia di quella bronzea oggi al Museo 
Nazionale79.

Morto  Diomede  Carafa,  nel  1487,  il  palazzo  passò  al 
figlio  Giovan  Tommaso,  zio  di  Paolo  IV,  e  dal  nipote  di 
questi,  Diomede,  che  fu  l'ultimo  esponente  della  linea 
primogenita  della  famiglia  di  Maddaloni,  fu  ereditato  dai 
Carafa di Colubrano, che lo allargarono e lo restaurarono.



Al  principio  di  via  Nilo  si  può  ancora  ammirare  il 
Palazzo del Panormita, che fu lasciato incompiuto nel 1483. 
La  sua  facciata,  in  travertino  di  piperno  è  attribuita  al 
Mormanno:  sul  pianterreno  si  ammirano  tre  ordini  di 
finestre, al primo e al terzo piano ad arco tondo, nel piano 
nobile sormontate da eleganti cornici. Le finestre, veramente 
belle,  fanno  un  po'  contrasto  col  portale  che  è  di  epoca 
posteriore,  senza  parlare  del  quinto  piano  con  balconi. 
Come  dice  il  Catalani,  se  «  questo  edificio  fosse  stato 
compito  non  avrebbe  certamente  temuto  il  paragone  di 
qualunque altro contemporaneo »80.

Il  palazzo  Gravina,  oggi  sede  della  Facoltà  di 
Architettura dell'Università di Napoli, fu costruito alla fine 
del  periodo  aragonese  dal  duca  Ferdi-nando  Orsini  di 
Gravina,  come  diceva  una  iscrizione  che  correva  lungo  il 
cornicione e che fu tolta quando proprietaria ne diventò la 
famiglia Ricciardi di Camaldoli.

L'architetto  fu  Gabriele  d'Angelo  o  d'Agnolo,  allievo 
del  Brunelleschi  e  di  Leon  Battista  Alberti,  che  costruì 
subito dopo il palazzo del duca di Nocera, poi Montuori, in 
via Medina; secondo alcuni fu il fiorentino Baccio d'Agnolo, 
ma tale ipotesi è da scartarsi per il fatto che né il  Vasari 
né il  Litta  fanno menzione di questo artista,  né risulta da 
altri  documenti  che  Baccio fosse  venuto a  Napoli  in  quel 
periodo.  Egli  ebbe  il  suo  momento  di  gloria  al  tempo  di 
Novello  da San Lucano e di  Giovanni Francesco di  Palma, 
detto il Mormanno, e precisamente dal 1480 al 1510.

L'architetto  iniziò  la  costruzione  del  palazzo,  che  per 
volere del duca  doveva essere più grandioso di quello dei 
Sanseverino,  ma,  terminato  il  primo  piano,  dovè 
sospendere i lavori a causa dei noti avvenimenti seguiti alla 
venuta di Carlo Vili e cioè, la caduta degli Aragonesi e le 
guerre  che  si  susseguirono  tra  i  francesi  e  le  truppe  di 
Ferdinando il Cattolico.

Fra i bei palazzi costruiti a fine epoca aragonese a Napoli 
citeremo anche  il  palazzo Marigliano, ex di Capua. Esso fu 
costruito, come diceva la lapide  marmorea non più esistente, 
su  una  fabbrica  del  secolo  precedente  dall'architetto 
cosentino  Donadio  per  conto  di  Bartolomeo  di  Capua 
principe  della  Riccia,  conte  di  Altavilla,  Protonotario  del 
Regno;  ha  per  ciascun  piano  solo  cinque  finestre  sulla 
strada,  ed  è  decorata  da  graziosi  pilastri  lungo  tutta 
l'altezza dei due piani, il terreno ed il nobile, nel primo dei 
quali  si  nota  un  doppio  ordine  di  finestre.  Il  cornicione 
superiore del palazzo e quello inferiore sono differenti allo 
scopo  di  dare  maggiore  luminosità  alle  camere.  Dice  il 
Catalani:  « È singolare cosa il  vedere il  fregio dell'ordine 
superiore  rientrata  dal  vivo  dei  pilastri,  messo  quasi  a 
piombo con la  superficie  del  muro,  e  ciò  come  qualcuno 
opina, fosse fatto per conservare il necessario effetto  della 
proiezione, senza togliere lume alle finestre, ed alla strada 
molto ristretta,  per la qual cosa, veggonsi pure i  vani della 
medesima soverchiamente  larghi  per  ottenere  la  sufficiente 
luce  all'interno.  La  sagoma  delle  finestre  suddette  e  de' 
finestrini  è  cosi  squisita  e  ben  disegnata  che  niente  di 
meglio  per disegno vedesi pratticato in altre opere di quel 
secolo ».

L'ingresso attuale è molto differente dall'originale che 
era  formato  da  due pilastri  in ordine jonico con cornici su 
cui  poggiava  un  grande  archivolto,  ma  anche  come  si 
presenta  adesso  il  Palazzo  è  elegante  nel  disegno,  per  gli 
intagli delle modanature, e per il contrasto tra il basamento, i 
pilastri  ed  il  cornicione  che  sono  in  piperno,  mentre  le 



pilastrate ed i ciglioni delle finestre  sono in marmo bianco. 
Se  questo  presenta  qualche  difetto  di  opera,  obietta  il 
Catalani,  lo  si  deve  al  piperno  scelto  per  i  capitelli  dei 
pilastri,  che  è  una  pietra  poco  indicata  ad  essere  scolpita 
con finezza.

Per la pittura della seconda metà del secolo XV è molto 
importante una  famosa lettera che Pietro Summonte inviò 
a  Marcantonio  Michiel,  nella  quale raccoglieva notizie ed 
informazioni  «  delle  cose  spectanti  alla  pittura,  sculptura, 
architettura e monumenti dell'onorata vetustà » della città di 
Napoli.  Il  Summonte,  si  indugia  molto  sull'architettura  e 
sulla  scultura  ma le  sue  notizie  sono preziose  per  quanto 
riguarda la pittura in quanto per il  periodo quattrocentesco 
aragonese  si  hanno  ben  poche  fonti  sicure.  In  effetti 
potremmo dire  con  lui  che  nel  periodo  da  Ladislao  a  re 
Alfonso « non ve fue a Napoli né orno externo né paesano 
celebre nella pittura ».

Fra  gli  artisti  nominati  dal  Summonte  ricorderemo 
Iacomart Bacò, un catalano che fu nominato dal sovrano « 
feel  familìar  e  pìntor  de  cambra  »  ed  alcuni  napoletani 
come Vincenzo da Napoli, detto il  Corso, che fu autore  di 
un magnifico polittico a sei scomparti per la chiesa dei SS. 
Severino e  Sossio. Il  solo vero artista napoletano fu però 
Colantonio,  che fu  maestro  di Antonello da Messina. Egli 
fu  autore  di  numerose  opere,  fra  cui  un  San  Girolamo,  il 
grandioso  polittico  della  chiesa  di  San  Severino,  la  tavola 
raffigurante  San Vincenzo Ferreri  nella chiesa domenicana 
di  San  Pietro  Martire  e  un dipinto raffigurante  Isabella di  
Chiaromonte e due suoi figli  oranti  nella  stessa  chiesa.  Su 
alcune opere  di  questo pittore  si  fanno delle  riserve sulle 
quali ci guardiamo bene dall'esprimerci. Altri minori furono 
Antonello  e  Colantonio  del  Perrino,  Marco  Gallo,  Nicola 
Trecastelle, Rizzardo Qartararo,



Angelillo  Arcucci,  ed  altri  ancora  i  cui  nomi  si  possono 
leggere nelle Cedole della Tesoreria Aragonese.

Dal 1480 in poi fino all'inizio del viceregno spagnolo il 
Summonte  ribadisce che « nullo pictor nobile avemo avuto 
qua poi Colantonio », evidentemente per quanto riguardava 
gli artisti napoletani. Lavorarono invece a Napoli pittori di 
rilievo  come  Costanzo  Lombardo,  il  veneziano  Giovan 
Paolo  degli  Agostini,  Gian Battista  da  Firenze,  il  milanese 
Cesare da Sesto, Mastro Pietro Sardo che prestò a lungo la 
sua  opera  nella  chiesa  di  Santa  Maria  delle  Grazie  a 
Caponapoli,  il  Mantegna,  Andrea  da  Salerno,  Polidoro  da 
Caravaggio  e  il  miniaturista  Giovanni  Tedeschini.  Per 
Napoli  fu  eseguita  la  Madonna  del  Pesce  dal  sommo 
Raffaello.

Nel  Rinascimento  vi  furono  nella  nostra  città 
miniaturisti  di  rilievo,  la  cui  opera  possiamo  ancora 
ammirare  nei  manoscritti  di  epoca  aragonese,  molti  dei 
quali  sono  conservati  a  Parigi  nella  Biblioteca  Nazionale. 
Oltre a Giovanni Tedeschini si distinsero Gaspare Romano e 
lo stesso Angiolillo  Arcuccio che fu pittore e miniatore. La 
Biblioteca di Alfonso d'Aragona, di cui abbiamo già parlato 
e  che  fu  poi  arricchita  da  altri  volumi  dai  successori  del 
Magnanimo, era ricca di questi codici miniati rinascimentali. 
Quest'arte minore dalla metà del XV secolo fiori anche nei 
primi  decenni  del  secolo  successivo.  Non  sono  molte  le 
opere  miniate  nel  Rinascimento  ancora  esistenti  a  Napoli: 
ricorderemo  che  sono  stati  recuperati  il  Libro  di  Alfonso 
d'Aragona  e il  Breviario di  Ferrante.  Con la  venuta  degli 
Aragonesi  giunse  un  folto  numero  di  artisti  catalani,  tra  i 
quali  vi  erano  anche  pittori  e  miniatori  di  rilievo: 
agevolarono  questa  miniatura  napoletana  anche  gli  ottimi 
calligrafi che lavoravano nella biblioteca aragonese. Durante 
il regno di Ferrante vi fu un maggiore risveglio di quest'arte; 
ricorderemo  che  il  cardinale  Giovanni  d'Aragona  diede 
incarico  al  grande  miniaturista  ed  architetto  Gaspare  da 
Padova di eseguire alcuni lavori insieme ad un artista locale 
che  abbiamo  già  nominato,  Giovanni  Celestino.  Di 
quest'ultimo  artista  resta  qualche  testimonianza,  mentre 
del padovano nulla si è conservato a Napoli 81.
Napoli si  inserisce nel  grande movimento della rinascenza, 
che  trionfa  dopo  cinque  secoli  di  laboriosa  preparazione, 
dopo la venuta di Alfonso d'Aragona.
Abbiamo  visto  nel  precedente  capitolo  che  la  cultura 
letteraria del medioevo a Napoli  viene dominata da quegli 
elementi dotti e popolareschi che si sviluppano col rinascere 
del  gusto  classico,  anche  se  i  caratteri  combaciano 
realisticamente con la  vita  dell'epoca.  Nel Rinascimento lo 
studio  dei  classici si  rinnova  in  metodi  ed  intenti  che  ci 
riportano all'antico, e si manifesta con rifacimenti classici già 
effettuati  dal  Petrarca  e  dal  Boccaccio  sia  nelle  forme,  sia 
nella materia e quindi anche in quella stilistica letteraria atta 
a far si che la cultura, e quindi la letteratura non rimanesse 
estranea  a  questi  intenti.  Anche  a  Napoli  la  cultura  si 
emancipa e si afferma manifestandosi sia  nella letteratura 
latina che in quella  volgare,  pur  se risente  ancora di  stra-
scichi  medioevali  e  non  riesce  a  staccarsi  da  una  cultura 
tipicamente  popolaresca  e  borghese  che  ha  un  sapore 
plebeo ed è pregna di peculiarità realistica.

In questa metà del secolo XV con Alfonso d'Aragona, 
mecenate  del  nostro  Umanesimo,  la  cultura  letteraria 
fiorisce;  come  a  Firenze  gli  studi  vengono  ripresi  con 
intensità per merito di Lorenzo il Magnifico, cosi a Napoli 
gli Aragonesi si adoperano perché il loro regno prenda parte 



attiva al  rinascere  della  cultura  umanistica.  Nel  regno di 
Napoli  l'Umanesimo si  adegua alla vita e alle costumanze 
del popolo: il suo maggiore esempio è costituito dalla vita e 
dalle opere di Giovanni Pontano.

Con  lui  nasce  quel  fascino  intellettuale  intelligibile  a 
tutte  le  classi  sociali  che  trasforma  la  civiltà  di  un'intera 
epoca.  La  volontà  e  l'entusiasmo  del  re  e  del  Pontano 
fecero uscire la nostra cultura dalla semioscurità  in cui  si 
dibatteva,  e  la  portarono,  attraverso  una  lenta  opera  di 
preparazione,  ad  allinearsi,  a  capo alto,  nella  cerchia  delle 
civiltà italiane contemporanee. La fatica fu coronata da tale 
successo  che  l'Accademia  Pontaniana,  sorta  per  volere  di 
pochi, si impose dovunque e non certo per solo merito del 
Pontano e del  re,  ma anche e soprattutto per l'apporto di 
uomini  illustri  quale  il  Panormita  ed  il  Sannazzaro. 
Quest'ultimo, pur non desiderando far parte dell'Accademia, 
riuscì da solo ad emergere ed a farsi valere. Anziché legarci 
alla  progressione  degli  anni  di  questo  secolo  XV, 
intendiamo  ricordare  lo  splendore  del  nostro  Umanesimo 
approfondendo  l'esame  di  quell'Accademia  napoletana, 
fondata  dal  Panormita,  e  chiamata  poi  Pontaniana,  che 
diede tanto lustro alla nostra città.

Questo  centro  umanistico  napoletano,  gloria  e  vanto 
della  Napoli  letteraria,  con  le  sue  indagini  filologiche,  le 
traduzioni  dai  classici  greci,  l'in-terpretazione  di  testi 
filosofici, riportando alla vita le immagini del mondo antico, 
fece  rinascere  l'antica  letteratura,  dando  cosi  impulso  al 
sorgere di tutta una nuova attività letteraria sull'esempio di 
quella classica. Gli urna  nisti napoletani presero a modello 
Livio per la storiografia, Cicerone per l'eloquenza e i trattati 
morali,  Seneca  e  Plinio  per  le  lettere,  Tibullo,  Ovidio  e 
Properzio per la poesia lirica, e per la poesia epica, Virgilio, 
Lucano ed  Omero. L'Umanesimo napoletano ebbe tendenza 
particolarmente  poetica.  I  componenti  dell'Accademia 
napoletana  furono  quasi  tutti  poeti,  a  differenza  di  quelli 
dell'Accademia  fiorentina  fondata  dal  Magnifico  Lorenzo 
che, pur sotto la guida del « Re dell'Umanesimo del '400 », 
Agnolo  Poliziano,  si  impegnò  principalmente  negli  studi 
filosofici.



Il  Pontano  non  era  napoletano  di  nascita  ma  umbro, 
essendo nato a Cerreto nel 1426, ma passò la maggior parte 
della sua vita a Napoli al servizio degli Aragonesi. Egli fu 
protetto da Ferrante I, dal quale ricevette importanti incarichi 
diplomatici:  poi,  quando  Antonello  Petrucci  tradì  e  fu 
condannato  a  morte,  lo  sostituì  nel  delicato  incarico  di 
segretario di stato, incarico che conservò anche con Alfonso 
II.  Pur  avendo  vissuto  sempre  alla  corte  dei  sovrani 
aragonesi, il Pontano offuscò la sua gloria di poeta, giurista 
e  uomo  politico  per  non  aver  saputo  resistere  alla 
tentazione  di  far  rilevare  la  sua  dottrina  e  la  sua  abilità 
oratoria a Carlo Vili, che accolse a braccia  aperte in nome 
della  città  con una famosa dottissima prolusione in latino. 
Questo  errore  politico,  tuttavia,  non può farci  dimenticare 
che  a  Napoli  il  Pontano  ebbe  il  gran  merito  di  essere 
l'ideatore  ed  il  propugnatore  di  quel  concetto  secondo  il 
quale  era  necessario  educare  lo  spirito  con  gli  «  studia 
humanitatis  »  per  ingentilire  gli  animi,  rendendo  cosi  ai 
giovani pili facile la via dello studio. Molto egli si avvalse 
dell'opera  del  suo  predecessore,  Lorenzo  Valla,  dotto 
latinista, insigne critico delle filosofie pagane e precursore 
delle dottrine umanistiche del nostro Rinascimento.

Indubbiamente  il  Pontano,  su  tutti  i  suoi 
contemporanei,  emerge  per  la  classica  eleganza  dei  suoi 
scritti e dei suoi versi, e per l'eterno spirito  giovanile che 
mai lo abbandonò, anche quando era ormai molto avanti 
negli anni.

Intorno a lui ed alla sua accademia fiorì il fulcro della 
nostra  letteratura  e della  nostra cultura e gli  Aragonesi,  in 
quell'epoca  in  cui  era  vanto  di  ogni  principe  riunire  alla 
propria  corte  i  migliori  poeti,  letterati  e  scienziati,  su-
scitarono l'invidia degli Estensi di Ferrara, dei Gonzaga di 
Mantova,  dei  Malatesta  di  Rimini  e  dei  della  Rovere  di 
Urbino.

Il  merito  di  ciò  fu  massimamente  del  Pontano,  che 
seppe legare a sé il Sadoleto ed il Seripando, il Caracciolo, il 
Gravina, il Cariteo, lo spagnuolo Pardo, il greco Marnilo, il 
fiammingo  Latonio,  Matteo  Acquaviva,  Bernardo  di 
Cristofaro,  Egidio  da  Viterbo,  Girolamo  Borgia,  Pietro 
Summonte, Francesco Puccio, Bartolomeo Scala, Alessandro 
d'Alessandro,  Giovanni  Albino,  Giovanni  Elisio,  Calenzio, 
Paolo Pranizio, Lodovico Montalto, Marcantonio Flaminio e i 
membri  minori  dell'Accademia  Pontaniana:  Giovanni 
Aurispa,  Luca  Cencio  Capuano,  Giorgio  d'Alessandro, 
Antonio Calcidio da Sessa  Lucio Scoppa, Mario Gatto e la 
stessa Isabella d'Aragona che fu leggiadra poetessa.

È  dunque  pur  giusto,  che  il  nome  del  Pontano  sia 
rimasto  legato  a  questa  Accademia,  massima gloria  della 
nostra letteratura, perché nacque e fiorì sotto la sua guida, 
per suo merito e per il suo entusiasmo.

Questo  umanista,  che  classicizzò  il  suo  nome 
trasformandolo  in  Gio-viano,  compose  principalmente  in 
latino, trattati  filosofici ed opere politiche,  ma si  interessò 
anche  di  astrologia  e  si  dimostrò  uno  storico  forbito  nel 
narrarci  la  guerra tra  re Ferrante e Giovanni d'Angiò.  Da 
vero poeta seppe



conferire ai suoi versi l'espressione sublime dei sentimenti 
del  suo  animo,  della  sua  commozione  e  dare  vivacità  e 
colore  alla  sua  esposizione.  Ricorderemo  il  poemetto  in 
esametri  Lepidina  ove  canta  il  mitico  matrimonio  tra 
Sebeto e Partenope e  le  bellezze  della  città  e  del  golfo in 
endecasillabi  di  reminescenza  catulliana  e  si  diverte  a 
rinnovare  gli  antichi  miti  simbolici  infondendo  nella 
chiarezza  classica  una  vivace  originalità.  Il  Pontano cantò 
l'amore negli Eridiani e negli  Amores,  e non dimenticò la 
famiglia rendendoci partecipi dell'affetto che nutrì per la 
consorte Adriana Sassone nelle elegie De Amori coniugali e 
nei Versus jambici. Maestro di morale e di religione oltre che 
acuto  critico  e  filologo  egli  si  dimostra  nei  dialoghi,  ove 
non manca la satira ai suoi contemporanei, sempre velata 
da uno squisito senso allegorico.

Fra gli altri membri fondatori dell'Accademia Pontaniana 
emerse nello  studio e nel gusto dell'erudiziene e del classico 
Lorenzo  Valla,  anch'egli  non  napoletano,  essendo  nato  a 
Roma nel 1405. Dopo essere stato professore di eloquenza a 
Pavia  e  nella  sua  città  venne  però  a  Napoli  come 
segretario  di  re  Alfonso  d'Aragona.  Eminente  filologo,  fu 
anche  filosofo  e  storico  e  fece  un'acutissima  critica  alla 
dottrina  dei  filosofi  pagani  o  paganeggiami  che  lo  rese  il 
vero precursore della rinascita della filosofia che si avrà nel 
tardo Rinascimento. Il Valla scruta i legami e i rapporti con 
Dio  ed  il  libero  arbitrio  e  cerca  di  spiegare  come  possa 
conciliarsi  l'uno  con  l'altro,  ma  si  inchina  di  fronte  alla 
predestinazione.  Nei  sei  libri  che  costituiscono 
YElegantiarum  latinae linguae  si dimostra attento studioso 
dei  testi  classici  ed  eminente  grammatico.  Egli  cerca  di 
sceverare  le  parti  del  discorso,  i  periodi  e  i  sinonimi 
sfruttando  la  dialettica  filosofica  per  poter  dare  l'esatta 
valutazione e il  vero  significato di  varie  parole  latine.  Da 
Napoli  si  diffondono  in  tutte  le  scuole  e  le  università  i 
metodi e la dottrina del Valla che rinnovano i metodi di-
dattici e pedagogici dei più insigni umanisti ribadendo che 
soltanto educando lo spirito si può educare il corpo umano, 
che gli studi umanistici ingentiliscono l'animo e preparano i 
giovani  alla  vita.  Sulla  scìa  del  Valla  sorsero  dei  letterati 
educatori  ancora oggi ricordati,  come il  veronese Guarino 
che  fu  maestro  di  Lionello  d'Este,  Vittorino  de' 
Rambaldoni  da  Feltre,  che,  chiamato  a  Mantova  dai 
Gonzaga, vi tenne una scuola.

Intorno  a  questi  due  pilastri  della  cultura  napoletana 
rinascimentale  fiorirono  anche  gli  studi  ellenistici  i  cui 
cultori  si  ispirarono  alla  parola  degli  antichi  testi  e 
cercarono  di  rinnovare  e  rinvigorire  Piatone,  la  cui 
filosofia  era  stata  oscurata  da  quella  di  Aristotele. 
Questo  fervore  di  studi  e  di  opere,  naturalmente,  potè 
aver  luogo  a  Napoli  per  il  mecenatismo  dei  sovrani 
aragonesi,  soprattutto  di  Alfonso  e  Ferrante  I  che, 
avvalendosi  dell'opera di abili copisti e facendo ricercare in 
tutto  il  mondo  civile  testi  e  manoscritti  di  interesse 
costituirono quella ricchissima biblioteca alla quale abbiamo 
già  accennato.  Mentre  a  Firenze  prima  Cosimo  e  poi  il 
Magnifico  Lorenzo  agevolavano  le  ricerche  di  testi  di 
studio e costituivano importanti



biblioteche come quelle  dell'Abbadia  fiesolana e quella  di 
San Marco, gettando le basi della famosa Laurenziana, anche 
a  Napoli  avveniva  un'eguale  affermazione  umanistica 
appunto  per  opera  dei  primi  due  sovrani  aragonesi.  A 
Napoli, però, anche se si sviluppò quello spirito estetico che 
fu  una  caratteristica  del  Rinascimento,  non,  furono  molti 
coloro che seguirono le orme dei fondatori dell'Accademia 
La  cultura  letteraria  tuttavia  si  irradiò  anche  in  altre 
manifestazioni  della  vita  culturale  dell'epoca  come  nelle 
indagini sugli avanzi degli antichi edifici e quindi nella ricerca 
archeologica  che  si  raccolse  attorno  a  Pomponio  Leto,  un 
rampollo illegittimo dei Sanseverino, discepolo del Valla.

Non  possiamo  dimenticare  un  altro  personaggio  della 
nostra cultura umanistica che in ordine cronologico sarebbe 
il  primo:  Antonio  Beccadelli,  detto  il  Panormita  dalla  sua 
città  natale.  Anch'egli  visse  alla  corte  di  Napoli  di  re 
Alfonso.  Fu  soprattutto  poeta  epigrammista,  forse  con 
l'intenzione di imitare gli antichi o addirittura Marziale, ed è 
passato alla storia della letteratura italiana appunto per una 
sua  raccolta  di  epigrammi,  VHermaphroditus,  ove  non 
mancano reminiscenze di Ovidio. Volle far mostra di essere 
spiacente  che questi suoi epigrammi fossero stati pubblicati 
ma questa,  come dice  l'Altamura non fu che « una mossa 
abile per mascherare la soddisfazione intima dell'artista... » 
n.  Afferma infatti  per  falsa modestia  che la  sua opera  « è 
una  composizione  assai  turpe,  né  degna  della  lettura...  » 
mentre l'Altamura la definisce « un inno gioioso alle liberali 
bellezze delle suburre quattrocentesche »83. Questa raccolta di 
epigrammi è molto interessante anche perché indirettamente 
traspare  da  essa  una  certa  cronaca  contemporanea.  Il 
Panormita fu anche poeta elegiaco, che risente dello studio 
di  Ovidio,  Properzio  e  Tibullo.  Altro  poeta  elegiaco  fu 
Giannantonio Campano da Cavelli nato in Terra di Lavoro 
nel 1429.

In  questo  periodo  di  rinascenza  napoletana 
parallelamente  alla  letteratura  umanistica  sorge  anche  una 
poesia volgare. La letteratura in volgare e in napoletano ha 
uno stile agile e disinvolto, con elementi linguistici e dialet-
tali  tesi  alla  formazione  di  una  lingua  rigogliosa  e  fiorita 
che  pur  ispirandosi  a  quella  toscana  ha  un  sapore 
originalissimo  proveniente  dagli  influssi  aragonesi. 
Abbondano nel  Quattrocento napoletano i  rimatori  anonimi 
delle cui composizioni Antonio Altamura ha redatta una dotta 
raccolta  M riprendendo  l'opera  del  Mandalari.  Comincia  a 
nascere  il  contrasto  tra  il  latino  e  il  volgare,  che  veniva 
ritenuto dagli umanisti degno soltanto per la stesura di no-
velle  o  di  epistole  familiari  non  essendo  concepibile 
nell'oratoria  o  nella  storiografia  usare  altra  lingua  che 
quella latina. Anche il volgare tuttavia cominciò ad avere i 
suoi successi poiché se all'inizio lo usarono solo verseggiatori 
« di mezza tacca », man mano si cominciò a comprendere che 
poteva avere il suo valore letterario: alcuni misero da parte 
il latino umanistico e sorse un'antagonismo tra questa nuova 
letteratura  e  quella  latina,  che  passa  sotto  il  nome  di 
Umanesimo latineggiante.  Non  deve  quindi  meravigliare, 
se  a  Fitenze  Leon  Battista  Alberti  volle  indire  una  gara  di 
poesia su un tema riguardante la vera amicizia con lo scopo 
che venisse dimostrato come il volgare potesse essere usato 
anche per trattare argomenti di una certa levatura. Egli era 
convinto  che  il  volgare  potesse  sottostare  a  leggi 
grammaticali  o  sinottiche  come  la  lingua  latina  e  che 
potesse quindi diffondersi anche  tra i dotti; a prova di ciò 
lo  usa  nei  suoi  trattati,  anche  se  non  del  tutto  convinto. 



Questa gara che fu bandita dall'Alberti non ebbe però alcun 
seguito,  ed  il  premio,  che  era  costituito  da  una  corona 
d'alloro d'argento, onde il  nome di « Certame Coronario » 
non fu vinto da nessuno anche se questo Certame fu indetto 
« in laude proprio della lingua nostra »85.

La letteratura in volgare ebbe i suoi cultori a Napoli in 
Pietro Jacopo de Jennaro, Francesco Galeota, Pietro Gareth 
detto  il  Cariteo,  nato  a  Barcellona  ma  vissuto  alla  corte 
aragonese  di  Napoli,  che  fu  autore  di  un  canzoniere  di 
ispirazione petrarchesca,  YEndimione.  Ricorderemo ancora 
Serafino  dell'Aquila,  Giannantonio  Petrucci,  conte  di 
Policastro e figlio di  quello  Antonello  gran  segretario  del 
regno,  che  cantò  i  suoi  dolori  quando,  reo  di  aver 
partecipato  alla  congiura  dei  baroni  era  rinchiuso  nella 
torre di San Vincenzo, Pietro Antonio Caracciolo, Diomede 
Carafa, e Antonio de Ferraris  detto il  Galateo dalla nativa 
Galatona in terra d'Otranto.

Tutti costoro superò di gran lunga Jacopo Sannazzaro, 
confidente ed amico dell'ultimo sovrano aragonese, Federico 
d'Aragona. Questi deve essere considerato il maggior poeta 
in  lingua  volgare  che  abbia  avuto  Napoli  nell'epoca 
aragonese.

Nato  a  Napoli  nel  1458,  fu  amico  del  sovrano,  tanto 
che  quando  Federico  fu  costretto  ad  andare  in  esilio  in 
Francia  volle  seguirlo,  nonostante  questo  suo  atto  gli 
costasse  la  confisca  dei  beni.  A  differenza  del  Pontano, 
Jacopo  Sannazzaro  è  quindi  l'emblema  della  fedeltà 
indiscussa.  Egli  ritornò  a  Napoli  soltanto  dopo  la  morte 
dell'aragonese,  nella  sua  casa  a  Mergellina,  che  era  nei 
pressi della chiesa di Santa Maria del Parto, da lui appunto 
fatta edificare; qui fu sepolto alla sua morte, avvenuta nel 
1530.

Allievo  del  grammatico  Luca  Grasso  e  forse  anche  di 
Giuniano Maio, insegnante di retorica, il Sannazzaro riprese 
poi gli studi col Maio e i suoi  maestri lo fecero incontrare 
con  il  Pontano  che  lo  apprezzò  subito  e  lo  accolse  nella 
sua  accademia  col  nome  di  Actius  Sincerus.  In  età 
giovanile compose delle farse in versi nel metro delle più 
antiche  rappresentazioni popolari  napoletane, 
l'endecasillabo  e  la  rima  al  mezzo.  Erano  delle  operette 
teatrali di tipo popolaresco nelle quali il poeta si rifaceva 
a  vecchie  filastrocche e  alle  tiritere  degli  antichi  giullari 
con caratteristici monologhi recitativi che furono chiamati 
in  dialetto  napoletano  «  gliòmmeri  ».  L'argomento, 
antiche  storie  o  vecchie  leggende,  era  trattato  in  modo 
misterioso  sì  da  formarne  una  matassa  o  gomitolo 
(gliòmmero)  ingarbugliato che doveva essere sbrogliato o 
meglio interpretato come un rebus per essere compreso. Il 
Sannazzaro  da  giovane  si  dedicò  anche  ad  una  poesia 
volgare  di  ispirazione  petrarchesca,  che  raccolse  nel  suo 
Canzoniere.  Le  sue  opere  più  importanti  furono  però  in 
latino:   ricorderemo le Piscatoriae, poesie che decantano 
la bellezza del mare di Napoli, i tre libri di Elegie e tre di 
Epigrammi,  nonché  il  poema  De  Partu  Virginis.  Egli 
compose anche un romanzo  pastorale  in volgare intitolato 
Arcadia  che  racchiude  scene  bucoliche  derivanti  da 
Virgilio,  da  Ovidio,  da  Omero  ed  anche  da  autori  più 
moderni  come  il  Boccaccio.  Tutta  la  scena  si  svolgeva 
nell'Arcadia, regione della Grecia già descritta da Virgilio. 
In  questo  romanzo  il  poeta  svela  il  suo  amore  per 
Carmosina  Bonifacio,  una  nobile  fanciulla  napoletana 
morta molto giovane, appena quattordicenne. Le opere del 
Sannazzaro  che  interessano  maggiormente  la  cultura 



letteraria  napoletana sono tuttavia le  Farze Cavaiole  che 
furono rappresentate quando la corte festeggiò la vittoria 
di Granada:   a  queste segui il Dialogo tra la vecchia e la  
giovane.  A  dire  del  D'Ancona,  le  farse  sarebbero,  dei  « 
capricci  semiimprowisati  senz'arte  e  senza  intreccio, 
destinati  a  sollazzare  gli  ascoltanti  con  la  vivezza  dei 
motti, la prontezza delle arguzie, i sali del dialetto » w. Noi 
pensiamo, tuttavia,  che il  Sannazzaro  fu  umanista,  poeta  e 
prosatore,  se  non del  livello  del  Pontano,  molto  vicino  a 
lui,  e  l'epigramma scritto sulla  sua tomba nella  chiesetta 
di S. Maria del Parto a Mergellina, che lo definisce « il più 
prossimo a Virgilio, come nella poesia, cosi nel sepolcro », 
ci  trova  consenzienti.  Alle  farse  del  Sannazzaro,  si 
accompagnano  quelle  di  Pietro  Antonio  Caracciolo,  fra 
cui  quella  del  Mago;  quelle  di  Giosuè  Capasso,  autore 
anche  di  un  gustoso  e  simpatico  poemetto  sul  Trionfo 
delle  nove  vedove  i  cui  personaggi  altri  non  erano  che 
Giovanna  d'Aragona  vedova  di  Ferrante,  Isabella  di 
Milano,  l'altra  Giovanna  vedova  di  Ferrantino,  Costanza 
d'Avalos, Laura Sanseverino marchesa  del Vasto,  Ippolita 
d'Aragona,   Beatrice   Sanseverino,   Barbara   Gonzaga  e 
Vittoria di Terranova.

Nel  secolo  XV  fiori  anche  una  prosa  in  un  volgare 
piuttosto  dialettale  in  cui  il  Petrocchi87 riscontrava  una 
dimostrazione dell'« impegno volto a  superare gli  impacci 
della  parlata  dialettale  e  a  vagheggiare  una  più  spedita  e 
sentita lingua letteraria ».



La  prosa,  ricca  di  «  popolare  »  e  tesa  ai  dialettismi, 
comincia  ad  allontanarsi  dall'Umanesimo  impregnato  di 
classicismo ammuffito,  liberandosi  di  tutte  le  pedanterie  o 
dagli  intellettualismi:  incontra  il  popolo,  parla  col  popolo, 
vive con esso e lo rallegra con le sue novelle e le sue storie 
di tutti i giorni. È un richiamo a Napoli, la naturale reazione 
al  suo  sole,  al  suo  mare,  a  dare  inizio  alla  letteratura 
nostrana  ed  è  il  dialetto  del  racconto  popolare  che 
finalmente  si  presenta,  semplice,  diremmo,  quasi  ingenuo, 
nelle  sue  espressioni,  nella  valutazione  dei  ricordi  e  dei 
fatti umani.

Tra  gli  scrittori  in  prosa  di  quest'epoca  si  distingue 
Masuccio  Guardati,  chiamato  anche  Masuccio  Salernitano, 
cancelliere  napoletano e  segretario  di  Roberto  Sanseverino: 
egli  senz'altro,  dopo  il  Boccaccio,  è  il  miglior  novelliere 
italiano,  e  ben  seppe  temperare  la  lingua  toscana  con  un 
dialetto napoletano, non privo di latinismi. Il suo Novellino è 
una raccolta di cinquanta  novelle  distribuite  in venticinque 
anni; alla fine dell'opera c'è un « parlamento de l'autore al 
libro  suo  »  che  termina  con  l'annuncio  della  morte  del 
principe Sanseverino. Il manoscritto fu dato alle stampe da 
Francesco del  Tuppo nel  1476,  un anno dopo la  morte  di 
Masuccio, e la edizione « prìn-ceps » fu dedicata a Ippolita 
di Calabria. È simpatico vedere come l'autore  fa i nomi di 
tutte le famiglie che frequentavano il suo principe, i Bran-
caccio,  i  d'Avalos,  i  d'Aquino,  gli  Altavilla,  i  d'Atri  ed  i 
Caracciolo,  mentre  sono  dimenticati  i  nemici  del 
Sanseverino, come i Capano, il principe di Taranto, il conte 
di  Caiazzo  ed  altri.  Insomma il  nostro  prosatore  ci  fa  co-
noscere nella sua opera la Napoli aristocratica del tempo e 
ci riporta interessanti notizie dell'epoca.

Il  Guardati,  dopo  il  Boccaccio,  è  senz'altro  il  nostro 
massimo  prosatore,  di  gran  lunga  superiore  a  Matteo 
Bandello.  Egli  non  potè  subito  beneficiare  del  fiorire 
della cultura alla Corte Aragonese, trovandosi da giovane 
nella  natia  Salerno,  paese  allora  rozzo e  primitivo.  Nella 
sua  opera  si  avverte  «  il  tributo  che  Masuccio  deve  alla 
lettura  del  Decameron,  che  gli  ha  insegnato  a  riconoscere 
dominatrice del contenuto narrativo, la  coscienza dell'artista 
»88.

L'autore del Novellino dunque, insieme al Pontano e al 
Sannazzaro,  riempie di  sé il  secolo della  Napoli  letteraria, 
anche se interessa maggiormente gli amanti della letteratura 
più esclusivamente napoletana.

Altri  minori,  come  Ruggiero  Pappanzogna,  con  le  sue 
Cronachette; Dionigi di Sarno con i suoi Atti di Cancelleria  
di Ferrante I d'Aragona; Francesco del Tuppo col suo E so 
pò;  Loise de Rosa con i suoi  Raccontini Storici  e Antonio 
Caracciolo  e  Giosuè  Capasso,  seguono  il  Guardati  con  la 
loro  prosa  in  un  volgare  spesso  saturo  di  espressioni 
dialettali.  Nella  poesia si  distinsero  ancora  Francesco 
Spinello,  Colecta,  Leonardo della Lama,  Francesco Galeoto, 
Pietro  Iacobo  de  Jennariis,  Michael  Richa,  Johanni  de 
Trocculi,  Cola  de  Monforte,  Dragonetto  Bonifazio,  B. 
Casanova,  Agamennon,  Silvio Quarto Salentino,  Jacopo de' 
Peccatore, Carlo Stendardo ed Errichetto Fortis,
A Napoli, nei secoli successivi, il teatro entra a far parte della 
cultura  letteraria  della  città,  ma nel  secolo XV esso consta 
esclusivamente  di  spettacoli  popolari  fatti  per  attirare  la 
curiosità dell'uditorio o per cercare di  soddisfare i gusti del 
popolo.  Possono  essere  considerati  tali  le  «  giostre  »,  già 
conosciute  in  altre  terre  italiane,  spettacoli  dei  quali  ci  ha 



dato ampiamente notizia la Cronaca di Partenope. Anche nel 
Trecento queste giostre  facevano parte della vita napoletana, 
come attesta una lettera indirizzata da  Francesco Petrarca al 
cardinale Colonna nella quale descrive come si facevano in 
quel  luogo  di  Napoli  chiamato  Carbonaria,  ai  tempi  della 
regina  Giovanna I. Anche il Boccaccio nella sua  Fiammetta 
ci descrive alcune feste che però non possono eguagliare la 
memoria  delle  giostre  quattrocentesche  che  durante  il 
regno di Alfonso il Magnanimo si distinsero per sfarzo e per 
lusso.  Durante  il  regno  di  Alfonso  II  e  di  Federico 
d'Aragona  alle  giostre  partecipavano  anche  i  sovrani  e  i 
principi reali che davano prova del  loro ardimento nel largo 
dell'Incoronata.  Col  tempo  esse  andarono  in  disuso  e  la 
plebe dove accontentarsi  de  «  lo  menare de  le  prete  »  che 
aveva luogo sempre nella zona di Carbonara.

Le  «  rappresentazioni  sacre  »,  come  apprendiamo  dai 
Diurnali del duca di Monteleone, iniziarono proprio sotto il 
regno di Alfonso il Magnanimo. È passata alla storia infatti 
una  celebrazione  del  Mistero  della  Passione  che  il 
Magnanimo fece rappresentare in Santa Chiara in occasione 
della venuta  di Federico III a Napoli.  Anche il  Panormita 
ci  informa  che  re  Alfonso  amava « celebrare  ogni  anno i 
giuochi  Christiani  con  magnificentissimo  apparato  et  con 
divotissima et solenne rappresentatione in gran frequenza di 
persona  »,  e  il  Pontano  nel  suo  De  Magnificentia  ci  fa  il 
resoconto di  alcuni  spettacoli  sacri  che venivano fatti  nelle 
feste fiorentine in occasione della festività di San Giovanni e 
dei «  ludi »  che si celebravano a Napoli in onore  della festa 
dell'Eucaristia. I Fiorentini che vivevano a Napoli nel secolo 
XV importarono l'uso di fabbricare « ingegni » per le feste: 
in  occasione  del  matrimonio  di  Beatrice  d'Aragona  col  re 
d'Ungheria  Mattia  Corvino,  infatti,  dopo  una  giostra  ,la  « 
fiorentina nacione fé' li  sede triunphi del Petrarcha »,  come 
ci  riferisce  Notar  Giacomo  nella  sua  Cronica.  Ancora  una 
volta i Fiorentini si distinsero in occasione delle feste per il 
matrimonio di Ferrante I con Giovanna d'Aragona, durante le 
quali, come apprendiamo da Notar Giacomo, « certi fanzulli 
et si dùcerò certi versi al catafalcho alii predicti Re et Re-
gina ». Cominciarono poi ad essere rappresentate a corte le 
farse  composte  da  Jacopo  Sannazzaro,  i  già  nominati 
Gliommeri  che piacevano molto sia alla regina Isabella del 
Balzo che a Costanza d'Avalos.  Il  cronista anzi  ci  informa 
che « avendo detta  Costanza preso marito,  si  affaticò molto 
nell'invenzione degli apparati che fé' il principe di Altamura, 
padre dello sposo, quando ei menò in casa quella signora ». Il 
Sannazzaro con queste sue composizioni si  era procurata la 
benevolenza di re Ferrante e di Alfonso II sin da prima che 
Federico fosse sposato. Si tratta di un teatro in embrione che 
però  preparò  il  terreno  al  teatro  napoletano  di  epoca 
vicereale.

Le feste in epoca aragonese in Castel Nuovo iniziarono 
in  occasione  delle  nozze del  duca Ferrante con Isabella  di 
Chiaromonte:  nel  castello  vi  furono  conviti,  danze  e 
giostre.  Ancora  maggiori  furono  le  cerimonie  in  onore 
dell'imperatore  Federico  III  d'Asburgo  che  era  venuto  in 
Italia  per  sposare  la  nipote  di  re  Alfonso,  Eleonora  di 
Portogallo. I promessi sposi, dopo essersi incontrati a Siena 
con il  legato  del  sovrano aragonese  Giacomo  di  Costanzo, 
come ricorda l'affresco del Pinturicchio nella Libreria Picco-
lomini®,  proseguirono per Napoli, dove furono accolti con 
grandi onori.  Poiché per una strana coincidenza, la duchessa 
di Calabria partorì un figlio  maschio proprio in quei giorni, 
Alfonso in onore dell'imperatore volle im-porgli il nome di 



Federico:  quel  bimbo sarà  poi  l'ultimo  re  di  Napoli  della 
sua dinastia. Nel giorno di Capodanno del 1458 fu dato un 
banchetto  nella  Gran  Sala  a  cui  partecipò  anche  madama 
Lucrezia d'Alagno.

Sotto il regno di Ferrante I vi furono i festeggiamenti per 
le nozze della figliuola naturale Maria con il nipote di Pio II, 
Antonio Piccolomini, che fu investito del ducato di Amalfi e 
fu  nominato  Gran  Giustiziere  e  Luogotenente  Generale 
dell'esercito.  Quando Ferrante  riuscì  a  debellare  la  fazione 
angioina vi furono poi le nozze del duca di Calabria Alfonso 
con  la  figliuola  del  duca  di  Milano  Ippolita  Sforza:  in 
quell'occasione  si  fecero  tornei  per  tre  giorni  nel  largo  del 
Castello fino all'Incoronata e in uno di questi combatterono 
uomini e donne con « lanse e spademarre ». In quei giorni 
il fratello della sposa Filippo Maria fu investito del ducato 
di Bari.

Nell'intricata politica dell'epoca i matrimoni fra membri di 
case regnanti  erano spesso un modo di  contrarre alleanze. 
Tra  Ferrante  d'Aragona  e  Ferrara  i  rapporti  non  furono 
sempre  buoni,  poiché  nonostante  un  fratello  del  duca, 
Lionello, avesse sposato una figlia naturale di re Alfonso 
e fosse vissuto da ragazzo in Castel Nuovo, avendo il giovane 
Ferrante  per  compagno  di  giuochi,  quando  nel  1459 
Giovanni d'Angiò tentò la conquista  del  regno,  il  duca  di 
Ferrara  tradì  la  parentela  e  l'amicizia  offrendogli  il  suo 
aiuto.  In  seguito,  per  riannodare  i  fili  di  una  preziosa 
alleanza, Ferrante riusci a concludere il matrimonio fra il 
nuovo  duca  di  Ferrara  e  sua  figlia  Eleonora.  Per  queste 
nozze  furono  organizzati  grandi  ricevimenti, giostre  e 
rappresentazioni; si danzò nella piazza ed anche la sposa fu 
invitata a ballare dal duca di Calabria.

Sempre in Castel Nuovo il 23 giugno del 1475 Beatrice, 
altra  figlia  di  re  Ferrante,  sposò  il  re  d'Ungheria  Matteo 
Corvino e dopo due anni lo stesso sovrano, rimasto vedovo di 
Isabella  di  Chiaromonte,  convolò  a  nozze  con  la  cugina 
Giovanna  d'Aragona,  sorella  di  Ferdinando  il  Cattolico.  La 
cerimonia  religiosa, celebrata dal legato pontificio cardinale 
Borgia, il futuro Alessandro VI, fu molto imponente, ed il re 
volle  renderla  memorabile  nominando  venti  cavalieri  e 
facendo elargizioni al popolo: nel castello vi furono giochi e 
vennero  presentati  dei  carri  con  maschere,  opera  di  alcuni 
maestri fiorentini.

Nel 1489 nella reggia aragonese ebbero luogo le nozze fra 
la figlia di secondo letto di Ferrante, Isabella, con Ferrantino. 
Il  cronista  Leostello  riportò  che  era  tale  la  ressa  di  gente 
affacciata  al  parapetto  delle  scale  del  castello  che  questo 
crollò e più di cento persone caddero, sicché « chi se ruppe 
lo capo, chi lo naso, chi le gambe et braccie; ita et taliter che si 
ricorderanno de dieta festa ». Nonostante l'incidente, però il 
convito continuò il  suo corso ed anche i  giorni  seguenti  il 
programma dei festeggiamenti non subì variazioni.

Note
1 Cfr.  PONTIERI E.,  Alfonso I  d'Aragona nel  quadro della 
politica  italiana  del  suo  tempo.  Napoli,  i960.  Molti  si 
domandono quale sia l'origine della denominazione del regno 
di  Napoli  come  «  delle  Due  Sicilie  ».  Lasciamo  questa 
chiarificazione al cinquecentesco Giovan Antonio Summonte 
che, tra l'altro, nel suo Breve trattato dell'Isola di Sicilia, e de' 
suoi  ré,  perché  il  regno  dì  Napoli  fu  detto  Sicilia,  cosi 
scriveva: « Papa Clemente IV, il quale investì, e coronò Carlo 
d'Angiò di questi due Regni, chiamò quest'Isola e il Regno di 
Napoli con un solo nome, come si può vedere in quella Bolla, 



ove dice, Carlo d'Angiò Ré d'amendue le Sicilie, citra, è ultra 
il Faro: e quello etiantio osser¬varono gli altri pontefici, che à 
quello successero, e si servirono dell'istessi nomi, impe-rioché 
7 altri Re, che al detto Carlo successero... che solo del Regno 
di Napoli e non di Sicilia padroni furono, chiamarono il regno 
di  Napoli  Sicilia  di  qua  dal  Faro.  Il  re  Alfonso  poi 
ritrovandosi Re dell'Isola di Sicilia per essere egli successo a 
Ferrante suo padre, avendo anco con gran fatica, e forza darmi 
guadagnato il Regno di Napoli da mano di Renato, si chiamò 
anch'egli con una sola voce, Re delle due Sicilie, citra et ultra, 
e  questo  per  dimostrare  di  non  contravenire  all'autorità  de' 
Pontefici. Ad Al¬fonso poi successero 4 Re ... i quali signori 
furono solo del Regno di Napoli e si inti¬tolarono, come gli 
altri, Re di Sicilia citra. Ma Ferdinando il Cattolico, Giovanna 
sua figlia, Carlo V imperadore, e Filippo nostro re e signore: i 
quali  hanno  voluto  il  dominio  d'amendue  i  Regni,  si  sono 
intitolati  e  chiamati  Re  delle  Due  Sicilie  citra  ed  ultra:  la 
Romani,  i  quali cominciarono ad introdurre che il  Regno di 
Napoli si chiamasse Sicilia ».
2 Non nacquero eredi dal matrimonio tra la regina Maria, 
figlia di Ferdinando III e Martino, figlio del re d'Aragona; la 
regina morì nel 1401, nel 1409 il consorte.
3 Ferrante,  re  d'Aragona  dal  1412,  da  Eleonora 
d'Albuquerque  aveva  avuto  ben  settefiglioli,  di  cui  due 
femmine:   Maria sposata con Giovanni   re  di  Castiglia  ed 
Eleonora,  sposata  ad  Eduardo  re  del  Portogallo.  I  maschi 
erano:    Alfonso,  che  sarà  re  di  Napoli,  Giovanni  II  che 
divenne re d'Aragona dopo la morte di Alfonso e poi Sancio, 
Pietro ed Enrico che sposerà Caterina di Castiglia.
4 Figlio di Gian Galeazzo, fu  l'ultimo duca di  Milano di 
questa  famiglia.   Con  il  Carmagnola  riuscì  a  riprendere  le 
terre  lombarde  appartenute  alla  famiglia  e  perdute  dopo  la 
morte di suo padre. Sua figlia Bianca sposò Francesco Sforza. 
Morì nel 1447.
5 Op. cit., p. 23.
6 Nelle cedole della Real  Tesoreria  Aragonese  si  può 
leggere  che  furono dati  36 ducati ai fabbricatori Aniello e 
Roberto  che  indicarono  la  strada  da  seguire  per  entrare  in 
città;  fu  data  inoltre  una  pensione  di  36  ducati  l'anno  alla 
proprietaria  della  casetta  dove  vi  era  il  pozzo,  di  nome 
Ceccarella.
7 Secondo   altre  voci   Ferrante   sarebbe   nato  da 
Giraldonna  Carlino,  la  bellissima consorte del barcellonese 
Gaspare Reverter.
8 Gentiluomo di corte di re Ladislao e poi di Giovanna 
II,  fu  ambasciatore  di  Napoli  a  Tunisi  e  poi  capitano  con 
Alfonso.
9 La  favorita  del  re  fu  temuta  da  tutti,  non  escluso  il 
bastardo duca di  Calabria,  erede al  trono,   e  la  consorte  di 
questi   Isabella   di   Chiaromonte;   persino  l'imperatore 
Federico III e la sua consorte Eleonora del Portogallo (che era 
poi  nipote  di  re  Alfonso),  trovandosi  a  Napoli  ospiti  del 
sovrano aragonese,  sostarono a Torre per ossequiare la sua 
favorita.
10 Enea Silvio Piccolomini,  salito al soglio di Pietro col 
nome  di  Pio  II,  come  benedice  G.  Paparelli:   «  può  ben 
definirsi  una  figura  esemplare  dell'Umanesimo  ».  Per 
maggiori notizie su questo eminente pontefice, rimandiamo il 
lettore all'ultimo studio del Paparelli:
Critica e Filologia (Saggi). Napoli, 1974.
11 Evidentemente non doveva essere una donna fremente 
di  passioni,  pur  vivendo  alle  falde  del  Vesuvio,  ma 
indubbiamente dovette essere molto scaltra e calcolatrice.



12 Cfr. Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato 
d'Angiò. Lanciano, 1908, P- 335-
13 Riportiamo  per  la  curiosità  del  lettore  una  di  queste 
cronache, quella di Gennaro Maria Monti nel suo II Trionfo di 
Alfonso  d'Aragona  a  Napoli  in  una  descrizione  con¬ 
temporanea. Essa racconta fedelmente « come lo re Alfonso 
d'Aragona entrò nella città di Napoli col carro trionfale:   Alii 
1443 alli 26 del mese di Febbraio di Martedì alle
15 hore entrò lo Re Alfonso d'Aragona col Carro Trionfale, et 
entrò per  la  porta  del  Mercato,  e  prima lo  suo entrare  fece 
rompere, et abbattere tante canne delle mura della detta Città 
di  Napoli  trionfando come l'antichi  Sovrani.  Sopra  lo  detto 
Carro,  et  in  quello  Carro  di  Sua  Maestà  d'Abbascio  al  suo 
piede, perché sopra al detto Carro, sedeva con lo scettro, etc. 
».
Notevole  è  anche  la  prima  parte  del  Cap.  prec.  che  qui 
trascrivo  (da  pp.  393  a  430),  omettendo  le  lunghe  serie  di 
nomi, notevoli perché indicano i seguaci di Alfonso I (vi si 
trovano parecchi notai):
« Come il Popolo di Napoli s'impose uno impronto per fare 
l'arco trionfale lo donativo dell'entrare, che fece lo Re Alfonso 
in Napoli.
Questi  sono li  huominì,  che  hannosi  tassati  per  pagare  uno 
donativo, e per fare l'arco trionfale, e lo carro per l'entrata di 
sua Maestà, e sono nominati solo lo Popolo come piazza per 
piazza, e Capitano per ogni capo piazza tutti tassati uno per 
uno
In la Piazza di forcella, e Paparano, e Sopramuro (58 
nomi)
La Piazza di S. Giorgio, e lo Ciavano, e Pistaso (66 
nomi)
La Piazza di Santo Tomaso a Capuana (13 nomi)
La Piazza di Santo Apostolo sopra Capuana (19 nomi)
La Piazza di Santa Maria Donna Regina (16 nomi)
La Piazza di Santo Pietro di Fosari, et a Santo Pietro Martire

(20 nomi)
Lo tenimento e Piazze di Puorto (61 nomi)
La Piazza del Mercato Grande, e suo Tenimento (88 
nomi)
La Piazza  di  S.  Aloi,  e  di  S.  Giovanni  e  la  Rua  Francesca

(35 nomi)
La Piazza della Spetellaria e Rua Bottina (29 nomi)
La Piazzi dell'Armieri, e lo suo tenimento (43 nomi)
La Piazza della Sellaria, e suo tenimento (69 nomi)
La Piazza della Loggia di Genua (24 nomi)
La Piazza, della Scalisia e la Pelletteria (18 nomi)
La Piazza di Santa Caterina a Porta Dominua (31 nomi)
La Strada di Somma piazza alla Montagna (io nomi)
La Piazza a  Saleto  Puzzobianco(9 nomi)
La Ultima Ottina della Strada della Porta di Sancto Jeannaro

(12 nomi)
La predetta somma per li numeri segnati ascendono a docati 
mille novecento no¬vanta otto, li quali per li'nfrascritti Capi e 
Cittadini  Populari,  pagati  moto  proprio,  si  sono  contentati 
pagar questa tassa per amore, e per esserno la magior parte 
delli  predetti  Cittadini  populari,  e  Aragonesi,  perché 
restassero  di  molti  altri  assai  Cittadini  delle  parti  Angioini, 
che non solo non volsero pagare ma non volsero comparire, e 
meno  foro  restretti,  havendosi  per  scusati  per  causa  che  li 
mesi  passati  nella  presa  di  Napoli,  tutta  la  Città  fu 
saccheggiata, e molta maltrattata, e in spetie la parte Angioina 
non li restato solo la camisa sopra ».



14 Cfr.  Nobili  e  popolani  in  Napoli  nel  Medioevo,  in  « 
Arch. Stor. It. », 1925.
15 Dai cronisti  apprendiamo che il  broccato del trono di 
Alfonso  fu  lo  stesso  che  era  servito  per  il  pallio  col  quale 
Renato d'Angiò era entrato a Napoli,  che era costato più di 
1300 ducati.
16 Francesco  Sforza  aveva  sposato  in  seconde  nozze 
Bianca Visconti:  ciò gli dava un titolo per chiedere la corona 
ducale milanese. Il Visconti non aveva nutrito però simpatie 
per suo genero che temeva per il suo valore di condottiero.
17 Tommaso Parentucelli  nativo di  Sarzana, fu uomo di 
cultura e esimio teologo. Eletto pontefice il 6 marzo del 1447, 
si  preoccupò  molto  di  far  cessare  lo  scisma  favorendo 
trattative con il  duca di  Savoia Luigi  affinchè invitasse suo 
padre  Amedeo  che  era  l'antipapa  Felice  V,  a  dimettersi. 
Amedeo rinunziò e la Chiesa potè finalmente riunirsi: anche 
se fosse riuscito ad avere degli  aiuti  da questi  suoi modesti 
alleati, sarebbero stati certamente inferiori al bisogno. Pensò 
allora  di  rivolgersi  anch'egli  all'imperatore  Sigismondo 
chiedendogli  di  nominarlo  vicario  im¬periale  in  Toscana; 
frattanto  cercava  di  impossessarsi  di  alcune  terre  in  questa 
regione nella  speranza  di  poter  prendere  anche  Firenze  e  il 
porto di Piombino che sarebbe stato molto utile per il traffico 
marittimo  e  il  commercio  napoletano.il  papa  volle 
generosamente perdonarlo e crearlo suo cardinale e vescovo 
di  Sabina.  Anche  nei  riguardi  dell'impero  Niccolo  fu 
conciliante  incoronando Federico  III  in  Roma come da suo 
desiderio. Regnò sino al 1455
18 Figlio di Niccolo, fu anch'egli al servizio dei Visconti. Col 
fratello Francesco esplicò il suo servizio di uomo d'armi con 
la  repubblica  ambrosiana,  ed  alla  morte  del  fratello  fu 
comandante delle forze milanesi. Passò poi con Venezia, indi 
con  Alfonso  d'Aragona  ed  infine  con  Giovanni  d'Angiò. 
Ritornò poi con Napoli, durante il regno di Ferrante, ma finì i 
suoi giorni a Castel Nuovo di morte violenta.
19 Op. cit, p. 26.
20 Op. cit., p. 57.
21 Sul  fianco  sinistro  di  questo  antico  monastero  con 
annessa chiesa, e precisamente nell'antichissima via di Santa 
Luciella, sono ancora visibili dei muri in opus reticólatum con 
incastrature  lateriche  che  hanno  fatto  pensare  che  qui 
dovesse  essere  il  collegio
delle sacerdotesse di Cerere. La chiesa, secondo alcune fonti, 
sarebbe stata costruita sui ruderi di un tempio pagano a cura 
di  Sant'Elena,  madre  di  Costantino  il  Grande;  altri  invece 
ritengono  che  sia  stata  eretta  per  desiderio  del  vescovo 
Nostriano.
22 Cfr.  La  politica  interna  di  Alfonso  V  d'Aragona. 
Montecassino, 1909, p. 3.
23 II « focolare » era costituito dal capo della famiglia e 
dai  componenti  del  ceppo  familiare,  sia  che  avessero  il 
proprio patrimonio sia che avessero soltanto l'usufrutto. I figli 
che  non  vivevano  di  un  loro  lavoro  facevano  parte  del 
focolare paterno anche se vivevano fuori famiglia.
24 Cfr. Atti Accademia Pontaniana. Napoli, 1894, p. 2.
25  Op. cit, p. 15.
26 Era   un  popolano  nato  nel   1421   che  fu   detto   « 
Princeps  omnium  librariorum » per la sua preziosa opera di 
ricercatore  di  manoscritti  e  di   antichi   testi.   Per  la   sua 
attività  di  letterato  ricorderemo le  Vite,  biografie  di  illustri 
personaggi  e  un  Trattato  e  conservazione  dei  Cristiani  nel 
1495.
27 Che era poi lo spagnolo Alfonso Borgia.



28 Op. cit., p. 26.
29 Era  il  medico  umanista  Antonio  de  Ferraris  nato  a 
Galatone in terra d'Otranto nel 1444 e così chiamato dal nome 
del suo paese nativo. Autore di trattati e di opuscolidi politica 
e di morale, fu tra gli umanisti che presero parte al fervore di 
pensiero che siera sviluppato nel regno di Napoli.
30 Lo spagnuolo Roderigo Lanzol, che pontificò dal 1492 
al  1503:   Callisto III lo elesse cardinale sin dal  1456 e volle 
dargli  anche il nome  della  sua  casata.  Prima di giungere al 
pontificato aveva avuto alcuni figli  da una patrizia  romana, 
Vannozza Catani
o Catanei:   Lucrezia ed alcuni maschi, tra i quali tristamente 
è ricordato Cesare Borgia per le sue innumerevoli malefatte. 
Avversato  strenuamente  dal  santo  domenicano  Gero-lamo 
Savonarola  per  il  suo  indegno  pontificato,  Alessandro  lo 
scomunicò  e  si  rese  respon¬sabile  di  condannarlo  al  rogo 
insieme  ad  altri  due  confratelli.  Fu  il  vero  colpevole  dello 
Scisma che porterà al protestantesimo.
31  Era  così  chiamato  dal  nome  della  sua  città  d'origine 
Palermo (Panormum). 
32 Nelle  Fonti  di  storia  di  Napoli  nell'Archivio  di  Stato  di 
Modena, in « Arch. Stor. Prov. Nap. », Napoli, 1887.
33 L'etimologia  del  nome  di  questo  borgo  va  ricercata 
nella parola greca Tikaya. che
significa  spiaggia;   plaga  olimpica  veniva  chiamata  anche 
dai  latini  il  litorale  e  poi
plaja o plagia, donde l'italiano spiaggia.  Per quando riguarda 
infine la  trasformazione
nel dialetto, il Galante osserva che nell'idiotismo napoletano il 
pia è spesso convcrtito
chia ed il già in ja. E il De Falco annota che la zona di Napoli 
lungo il mare « è chia¬
mata da noi Chiaja a qual foggia, per corrution di parlare, del 
più dicono chiù piove
Move,  pianello  -  chiamilo  et  simili  ».  Il  primo  scritto  nel 
quale si trova menzionato
questo borgo è una epistola di  San Gregorio del  secolo VI, 
nella quale egli parla della
Playa, indicando con questo nome tutto il litorale occidentale 
della città.
Per  maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera:  II  Borgo di  Chiaja. 
Napoli, 1970.
34 Questa  tavola  di  ignoto  autore  del  secolo  XV  può 
essere ammirata nella Sala VII
del Museo Nazionale di San Martino. Essa è importante non 
per il suo interesse artistico
ma  perché  raffigurando  il   ritorno  di   Ferrante  d'Aragona 
dalla battaglia  di  Ischia  del
1465,  ci  offre  una  importantissima  documentazione 
topografica dell'epoca.
35 Cfr. FILANGIERI DI CANDIDA R., Castelnuovo, reggia 
angioina ed aragonese di Napoli. Napoli, 1934, p. 58.
36 Per maggiori notizie cfr. la mia opera:  La Piazza del 
Mercato in 'Napoli. Napoli, 1968.
37 Op. cit., p. 84.
38 È riportato dal Filangieri.
39 Nacque a Genova nel 1404; a 28 anni faceva parte della 
curia  pontificia  di  Bologna.  Visse  lungamente  a  Firenze  e 
morì a Roma nel 1472. Pittore, scultore, architetto, letterato e 
matematico, scrisse un trattato di architettura in io libri, il De 
re  aedificatoria  e  discusse  questioni  fisiche,  geodetiche  e 
matematiche  nei  suoi  Ludi  mathemattci.  Uomo  coltissimo, 
scrisse ancora in latino i dialoghi che chiamò Intercenales e la 



commedia Philodoxos. È uno di quei personaggi che meglio 
incarnano lo spirito dell'Umanesimo in tutta la sua pienezza.
40  Isabella  era  stata  già  chiesta  in  isposa  da  Tommaso 
Paleologo,  despota  di  Morea  e  fratello  dell'imperatore  di 
Costantinopoli.  Figlia  del  conte  di  Copertino  Tristano  e  di 
Caterina,  sorella  del  principe  di  Taranto  Giovanni  Antonio 
Orsini,  signore  di  circa  400  castelli,  era  nipote  di  Maria 
d'Enghien che era stata moglie di Ladislao di Durazzo.
41 Op. cit., p. 116.
42 Ibidem.
43 Op. cit., p. 64.
44  Attualmente  al  Museo  di  Capodimonte  in  Napoli.  Lo 
scultore  venne  nella  capitale  aragonese  nel  1481,  chiamato 
appunto da Ferrante.
45 C. Lascaris di Bisanzio, venne a Firenze nel 1453. Fu 
un dotto umanista e stu¬
dioso di testi greci. Morì nel 1501.
46 Tommaso  Guardati  da  Salerno  detto  anche  Masuccio 
Salernitano,  fu un  arguto
prosatore;   abile  nel  descrivere  le  scene  e  l'ambiente  di 
carattere meridionale. Nel suo
Novellino  egli  raggnippò  le  sue  novelle  a  dieci  a  dieci  in 
cinque parti. Gli argomenti
furono tratti dalla tradizione popolare, ma ciascuno ha un suo 
significato morale.
47 Cfr. Ferrante d'Aragona re di Napoli. Napoli, 1968, p. 97.
48 Pietro Barbo, pontificò dal 1464 al 1471.
49 Fu il francescano Francesco della Rovere,  di modesta 
famiglia. Acceso nepotista,
per i feudi concessi ai suoi parenti venne in urto con Lorenzo 
de' Medici. Protesse le
lettere  e  le  arti:   gli  si  deve  infatti  la  realizzazione  della 
Cappella che si chiamò Sistina
dal  suo  nome,  che  egli  fece  decorare  dal  Perugino,  dal 
Pinturicchio, dal Botticelli e dal
Ghirlandaio. Nella volta Michelangelo dipinse il suo Giudizio 
Universale con i Profeti,
la Creazione del Mondo ecc. Questo pontefice regnò dal 1471 
al 1484.
50 La duchessa  di  Savoia,  Iolanda,  era  sorella  del  re  di 
Francia.
51 Op. cit., p. 254.
52 II  Senato Veneto le  vietò di  risposarsi  ed  in  cambio le 
diede  in feudo Asolo. Pietro Bembo ricorda il fasto della sua 
corte negli Asolarti.
53 Era la figlia di suo zio Giovanni.
54 Op. cit., p. 282.
55 Cfr. la mia opera cit.:  Spaccanapoli e i decumani.
56 Op. cit., p. 293.
57 Op. cit., p. 12.
58 Ibidem.
59 G. B. Cybo, regnò dal 1482 al 1494. Nato a Genova, peccò 
anch'egli di esagerato nepotismo.
60 Furono arrestati anche i figli del duca d'Ascoli e quelli 
del conte di Montorio
che era governatore de L'Aquila.
61 Questi  aveva  accumulato  molto  danaro  con  il 
monopolio di alcuni commerci e di
una miniera.
62 Oltre che amico di Ludovico il Moro e del Magnifico 
Lorenzo.
63 II duca era cognato di Ludovico il Moro.



64 La vita di questa dama per unanime consenso dei cronisti è 
avvolta  nella  leggenda.  Ella  fu  vittima  del  padre  e  di  suo 
fratello  Cesare  che  la  strumentalizzarono  per  i  loro  fini 
politici. Morì a soli 39 anni nel 1519
65  Per  maggiori  notizie  Cfr.  la  mia  opera:  La  Piazza  del 
Plebiscito in Napoli. Napoli, 1969.
66 Peraltro anche nelle vene di Carlo Vili vi era del sangue 
angioino in quanto sua nonna era una sorella di Renato I.
67 Seppure alla forza dovè piegarsi, ribadì  alteramente il suo 
diniego a concedere l'investitura.
68  Per  curare  questi  ammalati  sorgerà  poi  per  desiderio  di 
quel genio evangelico che fu Maria Longhi l'Ospedale degli 
Incurabili.
69 Figlia della seconda moglie di Ferrante I,  anch'ella di 
nome Giovanna, sorella
di Ferdinando il Cattolico.
70 Fu poi beatificato dalla Chiesa. Era nipote di Amedeo 
Vili primo duca di Savoia
nel 1416 per investitura dell'imperatore Sigismondo.
71  Regnò  dal  1498  al  1515.  Fu  chiamato  il  «Padre  del 
Popolo».
72  Questa  disfida  avvenne  per  un  contrasto  avvenuto  tra  il 
francese  La  Motte  e  alcuni  italiani.  Fu  così  che  tredici 
cavalieri  francesi  e  tredici  cavalieri  italiani  tra  cui  Ettore 
Fieramosca si sfidarono; gli italiani furono vincitori.
73  Per  maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera:  Castelli  in 
Campania. Napoli, 1973.
74 La Porta Capuana in realtà  non è nata proprio in questo 
luogo,  poiché  da  un  testimone  oculare,  l'architetto  Pietro 
Antonio  Lettieri,  sappiamo  che  si  trovava  «  sul  fosso  di 
Castelcapuano », sul quale vi era anche una chiesetta dedicata 
alla Vergine e chiamata Santa Maria a Porta. Naturalmente le 
tesi,  come  sempre  in  questioni  cosi  remote,  sono  discordi; 
infatti  il  Summonte  vorrebbe  che  l'antica  porta  si  trovasse 
dove è oggi la guglia di San Gennaro e che unisse Palepoli a 
Napoli,  mentre Michelangelo Schipa,  con Fabio Giordano e 
Bartolomeo Capasso, segue la versione del Lettieri.
75 Le ceneri del grande umanista non sono nella Cappella che 
egli  volle  farsi  costruire,  anzi  si  ignora  dove  siano  state 
tumulate:  qui non vi è che il suo cenotafio.
76 NOVELLUS   DE    SANCTO    LVCANO 
ARCHITECTOR  EGRE
        GIVS   OBSEQUIO  MAGIS   QUAM   SALARIO 
PRINCIPI   SA
77  Per  maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera:  La  Piazza  San 
Domenico in Napoli. Napoli, 1972.
78 II 9 giugno 1806 essendo stato soppresso questo Banco, la 
costruzione divenne proprietà dello Stato che lo destinò a sede 
della Gran Corte dei Conti sino al 1829, quando fu venduto 
alla  famiglia   Galbiato  e  restaurato  ancora  dall'architetto 
Giuseppe Califano.
79 Questa testa di cavallo ha una storia famosa, anche se non 
si sa dove cominci la leggenda e finisca la storia. Si vuole che 
facesse  parte  di  una  statua  raffigurante  un  focoso  destriero 
simboleggiarne il Nilo eretta dai greci, che in origine doveva 
trovarsi davanti a un tempio dedicato a Nettuno nel luogo ove 
oggi si ammira la digita di San Gennaro, ovvero nell'attuale 
piazzetta  Sisto  Riario  Sforza,  che  insiste  sul  decumanus 
major. La leggenda dice che, abbattuto il tempio pagano per 
costruirvi la prima cattedrale, vi rimase il cavallo che fu preso 
a simbolo della città di Napoli. La vera storia di questa statua 
equestre  inizia  con  l'arrivo  a  Napoli  di  Corrado  di  Svevia, 
perché l'espressione impetuosa della scultura diede fastidio al 



giovane  monarca,  che  volendo  dimostrare  di  poter  domare 
l'indomito  spirito  del  popolo  napoletano  diede  ordine  che 
venisse  posto  un  freno  al  focoso  destriero  che  ne  era 
l'emblema. L'ordine di Corrado non fu subito eseguito anche 
perché una parte del popolino riteneva autore della statua la 
magìa  di  Virgilio,  e  soleva  portare  gli  animali  ammalati  lì 
davanti,  credendo  che  il  magico  potere  del  grande  vate  li 
facesse guarire.  Nel 1322 il  cronista Villani ci racconta con 
convinzione  che  la  statua  effettuava  dei  «  mira¬coli  ».  I 
maniscalchi,  che  anch'essi  funzionavano  da  veterinari  e 
vedevano  nel  cavallo  di  bronzo...  un  concorrente,  si 
affrettarono a render noto a re Corrado che l'ordine non era 
stato eseguito e si offrirono di apporre essi stessi il freno al 
destriero.  A questo  desiderio  si  unì  quello  dell'arcivescovo, 
che mal sopportava le esibizioni di fanatismo e di paganesimo 
che avvenivano davanti  alla  cattedrale;  cosi,  tutti  d'accordo, 
ad eccezione del popo¬lino, si decise di demolire la statua e 
fondere il  bronzo per le  campane della cattedrale,  lasciando 
solo, per rispetto all'opera d'arte,  la testa del cavallo,  che si 
vuole  fosse  poi  regalata  a  Diomede  Carafa  da  Alfonso 
d'Aragona che la conservava in Castel Nuovo. Questa storia o 
leggenda  che  sia,  non  è  l'unica  che  riguardi  la  testa  del 
cavallo:  infatti  si  dice che essa fosse opera di Donatello,  al 
quale  non  sarebbe  certamente  riuscito  difficile  fondere  il 
bronzo e forgiarlo  in  modo che fosse scambiato per  uno di 
epoca  greco-romana.  Si  vorrebbe  che  questa  testa  equestre 
fosse  regalata  al  Maddaloni  da  Lorenzo  il  Magnifico,  in 
cambio di  alcuni manoscritti  classici  greci  molto importanti 
da lui ricevuti in dono. Sta per certo che la testa di cavallo di 
bronzo  è  al  Museo  e  precisamente  nella  36°  sala  del 
Nazionale  e  la  «  capa  'e  cavallo  »  nel  cortile  del  palazzo, 
simpaticamente  nota  anche  al  popolino,  ne  è  una  copia 
originale. 80 Cfr. I Palazzi di Napoli. Napoli, 1845.

81  Per  maggiori  notizie  cfr.  PETATURO  MURANO  A., 
Miniature napoletane del Rinascimento. Napoli, 1973.
a Cfr. Il Panormita. Napoli, 1838, p. 7.
83 Op. dt., p. 8.
84 Rimatori napoletani del Quattrocento. Napoli, 1962.
85 Cfr. ALTAMURA A., Il Certame Coronario. Napoli, 1974.
86 Cfr. Origini del teatro in Italia. Pisa, 1875, p. 214.
87 Cfr. Masuccio Guardati e la Narrativa Napoletana del 
400. Firenze, 1953, p. 1.
88 PETROCCHI, op. cit., p. 79.
89 Nel Duomo di Siena.

Capitolo XI Il Viceregno

Lo scontro di Seminara, avvenuto il 21 aprile del 1503, apri le 
porte  di  Napoli  all'esercito  di  Consalvo  de  Cordoba.  Dopo 
questa vittoria e quella di Cerignola il comandante spagnolo si 
accampò  nei  pressi  di  Acerra,  in  una  frazione  chiamata 
Gaudello  e  di  qui  inviò dei  messi  ai  maggiorenti  della  città. 
Consalvo de Cordoba entrò a Napoli il 16 maggio del 1503, il 
giorno  dopo che i  «  capitoli  »  erano stati  «  espediti  »  negli 
accampamenti  di  Gaudello,  affinchè  il  passaggio  dalla 



dominazione  aragonese  a  quella  spagnola  avvenisse  senza 
scosse. L'ingresso avvenne come al solito dalla Porta Capuana, 
dopo che a Poggioreale il primo viceré spagnolo ebbe ricevuto 
l'omaggio di alcuni notabili napoletani; in una fastosa cerimonia 
in  cattedrale,  pochi  giorni  dopo,  i  rappresentanti  dei  seggi 
fecero infine '  solenne professione di fedeltà e obbedienza al 
Gran Capitano.  Per questi,  però,  l'opera di conquista non era 
ancora terminata, in quanto alcuni castelli e alcune torri erano 
nelle mani dei Francesi. Dopo che Pedro Navarro, un valoroso 
ufficiale spagnolo, ebbe fatto brillare alcune mine sotto le mura 
di  Castel  Nuovo,  la  più  grossa  difficoltà  fu  superata,  con  la 
caduta  del  più  importante  dei  castelli  napoletani.  Consalvo 
proseguì  poi  la  sua  marcia  vittoriosa  verso  Gaeta  e  raccolse 
infine  gli  ultimi  allori  di  questa  guerra  sul  Garigliano  pochi 
giorni  dopo il  Natale dimostrandosi anche in questa battaglia 
uno stratega di rilievo. La notizia della vittoria degli Spagnoli 
fu accolta a Napoli con grandi feste, ma al ritorno di Consalvo, 
il  14  gennaio  del  1504,  i  festeggiamenti  ebbero  termine  in 
quanto egli non volle ovazioni dirette alla sua persona.
Il viceré spagnolo non trovò indubbiamente una situazione da 
potersi  facilmente  dominare  né  dimostrò  nel  campo 
amministrativo lo stesso pugno di ferro e la stessa risolutezza 
che lo aveva distinto sul campo di battaglia. Seppe però tenere a 
bada la prepotenza dei baroni e provvide alla riparazione delle 
fortificazioni  sia  dei  castelli  che  delle  torri  di  tutto  il  regno. 
Cercò  poi  di  riformare  il  Consiglio  Collaterale  e  la  Camera 
della  Sommaria  per  risanare  la  giustizia  e  promulgò 
disposizioni  per  una  più  corretta  amministrazione:  convocò 
quindi  il  Parlamento  Generale  del  Regno  in  San  Domenico 
perché venisse  «  spontaneamente  »  decretato  un  donativo  di 
300.000 ducati.
Quest'ultima iniziativa causò un certo malcontento e giunsero in 
Spagna lamentele e critiche che resero meno cordiali i rapporti 
fra  il  re  di  Spagna e il  suo viceré.  In  effetti  la  coscienza di 
Consalvo non era immacolata e
qualche  accusa  era  motivata,  come  quella  di  aver  fatto  una 
speculazione sul riordinamento dell'annona, e quella che avesse 
dei rapporti privati con un mercante catalano di nome Tolosa. 
Comunque, l'opinione pubblica lo incolpò di questi intrallazzi, 
dai quali, secondo la già nota Cronica di Napoli, avrebbe tratto 
un profitto di circa 40.000 ducati. Anche se il viceré aveva al 
suo  attivo  la  riconquista  del  regno  di  Napoli  ed  una  ferma 
conduzione della cosa pubblica, si cominciò a temere a Madrid 
che tanta potenza gli desse alla testa e che potesse esser tentato 
di  impadronirsi  del  vicereame.  Ferdinando  il  Cattolico,  che, 
avendo perduto la prima moglie, Isabella, si era risposato con 
Germana di Foix, volle visitare il suo nuovo possedimento in 
modo da potersi anche rendere conto personalmente del modo 
in  cui  andavano  le  cose.  Sbarcò  quindi  con  la  sua  seconda 



consorte il 19 ottobre del 1506 a Gaeta, e si diresse poi verso 
Napoli, dove giunse il 1° novembre. La città non era del tutto 
tranquilla, poiché non mancavano beghe fra nobili e popolo e il 
sovrano,  quindi,  preferì  giungere per  mare,  accompagnato da 
due rappresentanti della famiglia Colonna, Fabrizio e Prospero, 
dai diplomatici accreditati e dai cardinali Pier Luigi Borgia e 
Francesco Remolines. Si facevano molte chiacchiere in città e 
molti pronostici sul futuro di Consalvo de Cor-doba, in quanto, 
mentre  erano  risapute  le  accuse  sulla  sua  onestà,  facevano 
pendere la bilancia in suo favore il suo valore e la sua astuzia. 
Non bisogna dimenticare che egli era riuscito anche a catturare 
Cesare Borgia e ad inviarlo prigioniero in Spagna.
Il sovrano, desiderando consolidare la conquista recente, cercò 
di  evitare  squilibri  che  potessero  esser  dannosi  alla  Corona: 
volle quindi concedere una serie di « capitoli » e alcune facoltà 
ai  deputati  del  popolo,  confermando  alcuni  privilegi  come 
quello  che  ogni  arte  poteva  avere  un  proprio  console.  I 
napoletani non ebbero a lagnarsi del nuovo re e la città non si 
senti sminuita,  in quanto il  sovrano cercò di rispettare la sua 
autonomia e le sue istituzioni anche se rafforzava in tal modo 
l'aristocrazia nell'amministrazione regnicola e cittadina. Napoli 
però ne aveva un vantaggio, perché essendovi accentrati i poteri 
continuò a sentirsi capitale anche se di un viceregno anziché di 
un regno. Anche la questione del suo viceré, Ferdinando risolse 
in  modo  molto  diplomatico,  richiamandolo  in  Spagna  con 
incarichi  onorifici  e  cariche  per  non farsene  un  nemico.  L'u 
maggio  del  1507,  quindi,  in  ottemperanza  all'ordine  di  re 
Ferdinando,  Consalvo  de  Cordoba  lasciò  Napoli  per 
raggiungere Gaeta, donde il 14 si uni al seguito del sovrano per 
tornare in patria. In Spagna però il re non tenne fede a nessuna 
delle  sue promesse,  e  il  conquistatore del  regno di  Sicilia  fu 
tenuto in disparte '.
A Napoli era stata nominata luogotenente del sovrano Giovanna 
d'Aragona,  la  vedova di  re  Ferrante,  che era stata quindi già 
regina di Napoli2 fino al 25 gennaio del 1494; ella si insediò in 
Castel Nuovo insieme alla regina madre, ma se sperava di poter 
conservare  questo incarico dove rimanere  delusa,  poiché ben 
presto  fu  inviato  il  nuovo  viceré,  il  conte  di  Ripacorsa;  la 
luogotenente e la regina madre 3 si trasferirono allora in Castel 
Capuano e poi nel palazzo Sanseverino.
Il  conte Giovanni di  Ripacorsa era anch'egli  un Aragona,  un 
nipote  di  Ferdinando  il  Cattolico,  essendo  un  bastardo  di 
Alfonso  d'Aragona,  duca  di  Villahermosa4.  Egli  rimase  a 
Napoli soltanto due anni, durante i quali fu costretto a indire un 
parlamento per chiedere un altro  donativo di  300.000 ducati, 
sicché  i  napoletani  cominciarono  a  comprendere  che  non 
sarebbe stato il caso di far tante festose accoglienze prima al « 
liberatore » Consalvo e poi ai « cattolicissimi » reali di Spagna. 
Nella città sopravenne una carestia che determinò lo scoppio di 



moti  popolari  nel  giugno  del  1508,  e  poiché  il  conte  di 
Ripacorsa  non  si  dimostrò  all'altezza  dell'incarico  fu  subito 
sostituito.
Il terzo viceré di Napoli fu il conte Alberto Ramon de Cardona, 
che rimase in carica abbastanza a lungo, fino al 1522: il sovrano 
però  lo  contornò di  nobili  a  lui  fedeli,  come Andrea  Carafa 
conte di Santaseverina, Ettore Pignatelli conte di Monteleone e 
Gianbattista Spinelli che sarà poi conte di Cariati: completava il 
governo  un  Consiglio  collaterale  del  quale  facevano  parte  i 
reggenti  della  Cancelleria.  Questo  viceré  ebbe  precise 
disposizioni dal sovrano, sia per la politica interna che quella 
esterna; gli fu raccomandato di conservare buoni rapporti con i 
Veneziani,  che se provocati  avrebbero potuto dare dei  fastidi 
alle coste pugliesi, di « tratar bien a los electos de Nàpoles » e 
di tenere a bada i baroni filofrancesi. Il conte de Cardona aveva 
già  esperienza  di  governo,  essendo  stato  viceré  in  Sicilia,  e 
aveva combattuto con Consalvo de Cordoba dimostrandosi un 
valoroso  guerriero.  Quando  nel  1511  Giulio  II5  si  alleò  col 
giovane sovrano di Spagna contro Luigi XII, il viceré, lasciando 
a Napoli  la  moglie,  Isabella  de Requesens,  parti  per il  Nord 
Italia al comando dell'esercito spagnolo, di cui facevano parte 
anche i Veneziani e truppe pontificie. Fu dapprima sconfitto a 
Ravenna  ma poi  riuscì  ad  impossessarsi  di  Milano e  di  una 
parte  della  Toscana  per  agevolare  il  ritorno  dei  Medici  a 
Firenze e rientrò a Napoli il 12 novembre del 1515; essendo più 
un guerriero che un uomo di stato, egli ebbe più a cuore le cam-
pagne  militari  che  la  buona  amministrazione  del  vicereame. 
Avvennero in questo periodo importanti eventi storici nei quali 
Napoli  fu  direttamente  interessata:  la  morte  di  Ferdinando il 
Cattolico6 e il  matrimonio di Bona Sforza, figlia del defunto 
Gian Galeazzo e di Isabella d'Aragona, con il re di Polonia.^, 
Per  la  prima  circostanza  furono  celebrati  solenni  funerali  in 
Castel Nuovo e per la seconda furono organizzate grandi feste e 
degne accoglienze ai legati del giovane re di Polonia, Carlo, che 
era successo alla madre Giovanna la Pazza7. Il viceré si recò 
poi a Madrid per fare professione di  obbedienza e giurare al 
nuovo sovrano fedeltà in nome del regno napoletano. Nel 1518 
Giovanna d'Aragona, moglie di Ferrantino, mori, e fu sepolta in 
San  Domenico  Maggiore8,  previa  una  donazione  di  15.000 
ducati  ai  domenicani:  il  conte  de  Cardona  apri  e  lesse  il 
testamento,  nel  quale  Giovanna  aveva  nominata  sua  erede 
universale la nipote Isabella, vedova di Gian Galeazzo Sforza: 
anche al viceré Giovanna lasciò dei gioielli e dei cavalli.
Per l'ascesa al trono di Carlo V i napoletani, volenti o nolenti, 
doverono fare un altro donativo di 300 mila ducati. Nel marzo 
del 1522 il viceré de Cardona mori a Napoli e fu sostituito da 
un nobile fiammingo, Carlo di Lannoy, signore di Maingoval e 
di  Senzille,  appartenente a famiglia molto devota al sovrano. 
Purtroppo gli anni dal 1522 al 1532 furono di crisi 0 comunque 



di transizione: in tutto il  regno l'autorità  perdeva terreno e il 
popolo era sempre più insofferente. Anche i nobili, che fossero 
della  città  o  feudatari,  mordevano  il  freno  e  cercavano 
unicamente  il  proprio  tornaconto,  ìì  panorama  politico  ed 
economico di  questo primo ventennio di  vicereame è  quindi 
completamente  negativo  in  quanto  si  acuì  la  divisione tra  la 
capitale e la provincia,  anche se a livello di nobiltà  baroni e 
nobili  cittadini  si  sentivano  uniti.  Il  nuovo  viceré  scrisse  a 
Madrid che in tutto il paese regnava il disordine, specialmente 
nel campo giudiziario: anche presso i funzionari regi il prestigio 
della  sacra Maestà del  Re era sminuito.  Dopo questo quadro 
nero, prometteva al sovrano che avrebbe fatto il possibile per 
assolvere nel migliore dei modi al suo compito.
Per i primi decenni del regno di Carlo oltre alle difficoltà di 
ordine  interno  il  vicereame  dove  affrontare  quelle  esterne, 
essendo  sempre  minacciato  dalle  pretese  francesi,  che 
rendevano  precaria  la  situazione  politica.  Il  viceré  fece  il 
possibile per cercare di moralizzare l'amministrazione e la giu-
stizia  e  intraprese  serie  azioni  di  polizia  contro  i  criminali, 
specialmente  i  ladri,  che  venivano puniti  con  la  forca.  Il  20 
ottobre del 1523 parti per la guerra nel Nord Italia, dove era in 
ballo  il  possesso  di  Milano,  dopo  aver  nominato  suo 
luogotenente il  conte di Santaseverina Andrea Carafa,  affian-
cato dal duca di Montalto. Il Carafa, un feudatario calabrese, 
oltre a dover badare alle sue mansioni di capo del governo dove 
guardarsi  le  spalle  dalla  malignità  di  alcuni  suoi  parenti  che 
richiedevano  per  invidia  la  sua  sostituzione.  Egli  dove 
respingere un'invasione organizzata da un certo Renzo da Ceri, 
nonché uno sbarco di Veneziani in Puglia ed uno di Turchi in 
Terra d'Otranto. Durante la sua luogotenenza si fece edificare 
un bel palazzo a Pizzofalcone9 tuttora esistente. Nel 1526 mori 
e  gli  successe  il  conte  di  Policastro  Giovanni  Carafa,  suo 
collaterale  che  era  stato  uno  di  coloro  che  avevano  fatto  il 
possibile per farlo decadere dalla carica.
La situazione era sempre più critica ed anche i rapporti con il 
pontefice non erano tra i più cordiali; agli inizi del 1527 la Lega 
inviò  truppe  in  Abruzzo  mentre  altre,  comandate  dal 
Vaudemont, invadevano una parte del regno e giungevano ad 
occupare la zona attigua alla Maddalena, nei pressi di Napoli. Il 
viceré fu costretto quindi a tornare subito, poiché la situazione 
politica generale si ripercuoteva nel napoletano causando nuovi 
motivi  di  insicurezza:  nel  maggio  del  1527  avvenne 
l'obbrobrioso episodio noto come « sacco di Roma » che non 
poteva lasciare indifferenti i benpensanti, a qualunque nazione 
appartenessero.
Nello stesso anno il Lannoy mori ad Aversa e fu sostituito da 
Ugo  de  Moncada  che  da  lui  era  stato  proposto  quale  suo 
successore.  Anche  questo  viceré  si  premurò  di  comunicare 
all'imperatore la gravita della situazione nel vicereame, dovuta 



anche  al  fatto  che  rilevanti  forze  francesi  al  comando  del 
generale Lautrec minacciavano la capitale; le casse dell'erario 
erano vuote, e i baroni filofrancesi alzavano la cresta, ritenendo 
giunto il momento per potersi ribellare alla Spagna. I Francesi, 
giunti sotto le mura, cinsero d'assedio la città, mentre da Roma 
partivano il principe Filiberto d'Orange, il marchese del Vasto e 
Ferrante Gonzaga per venire in aiuto agli Spagnoli con le loro 
truppe.
Nel  1528,  durante  una  coraggiosa  azione  contro  le  navi  del 
Doria che impedivano agli assediati la fuga dal mare, il viceré 
de Moncada mori, ed il sovrano, costretto, per la gravita della 
situazione a trovargli immediatamente un successore, scelse il 
principe  d'Orange  che  era  già  a  Napoli.  Questi  cercò  di 
amalgamare  le  truppe  che  erano  di  diverse  nazionalità, 
spagnola, tedesca e italiana e di ristabilire la disciplina che si 
era molto allentata anche perché da un po' di tempo i soldati 
non  riscuotevano  il  soldo,  ma  oltre  a  dover  fronteggiare 
l'assedio non poteva fidarsi dello stesso popolo napoletano la 
cui  antipatia  per  gli  Spagnoli  aumentava  giorno  per  giorno. 
Giunse poi  in  aiuto  dei  dominatori  una  grave pestilenza  che 
fece molte vittime tra i Francesi compreso lo stesso comandante 
in capo, generale Lautrec e contemporaneamente, essendo sorti 
motivi  di  discordia  fra  il  sovrano  francese  e  il  Doria,  il 
marchese  del  Vasto  ed  Ascanio  Colonna  riuscirono  a 
convincere il fiero ammiraglio genovese a schierarsi in campo 
spagnolo.  La fortuna,  insomma,  arrise  a  Carlo V,  e  il  viceré 
dopo  aver  ottenuto  una  grande  vittoria  sui  Francesi,  potè 
intavolare con loro trattative  di  pace.  Dopo che il  trattato  di 
Barcellona ebbe posto fine alla guerra tra la Spagna e Clemente 
VII " con la concessione da parte di quest'ultimo dell'investitura 
del regno di Napoli a Carlo V, anche i francesi furono costretti 
a riconoscere con la Pace di Cambrai la legittimità del dominio 
dell'imperatore su Napoli. Il regno di Sicilia passò quindi con 
tutti i crismi della legalità agli Asburgo e il viceré nel settembre 
del 1529 parti per Firenze per ottemperare ad una delle clausole 
del  trattato,  che  prevedeva  la  restaurazione  dei  Medici  nella 
città toscana: meno di un anno dopo, nell'agosto del 1530, il 
principe di Orange mori.
Durante  la  sua  assenza,  Napoli  ed  il  vicereame  erano  stati 
affidati  a  un  luogotenente,  il  cardinale  Prospero  Colonna,  il 
quale  era  riuscito  ad  inimicarsi  talmente  sia  il  popolo,  sia  i 
nobili, che fu inviata una delegazione a Madrid per chiederne la 
sostituzione. Fra le altre cose l'amministrazione della giustizia 
era divenuta quanto mai ambigua, essendo invalso l'uso che il 
colpevole  di  un  delitto  potesse  cavarsela  comunque  con  un 
pagamento  in  denaro.  Le  proteste  dei  cittadini  napoletani 
trovarono un'eco favorevole alla corte spagnola e quindi i messi 
che erano partiti da Napoli riuscirono ad ottenere da Carlo V la 
promessa che avrebbe inviato al  più presto un nuovo viceré, 



scegliendolo  però  con  cura.  La  sostituzione  non  incontrò 
difficoltà,  poiché  la  morte  n  colse  il  cardinale  prima  che  il 
nuovo  viceré  potesse  giungere  dalla  Spagna  e  la  scelta  del 
sovrano cadde sul secondogenito di Federico di Toledo, duca 
d'Alba  e  di  Maria  Ossorio  Pimentel:  don  Pedro  Alvarez  de 
Toledo, marchese di Villafranca.
Con  Pedro  de  Toledo  si  ebbe  finalmente  un  viceré  che  si 
impegnò costruttivamente nel compito di assestare il regno: don 
Pedro de Toledo ebbe un lungo periodo di governo, dal 1532 al 
1553, durante il quale dimostrò di essere pienamente all'altezza 
del  suo  oneroso  incarico.  Egli  riusci  ad  imporre  un  ampio 
programma  di  ristrutturazione  politica,  a  realizzare  riforme 
conclusive  nel  campo  della  giustizia  e  migliorie  sul  piano 
economico;  si  interessò  inoltre  fattivamente  dei  problemi 
urbanistici della città, e volle dare a Napoli un nuovo assetto ed 
un  impulso  edilizio.  Autoritario  e  severo,  non  tollerò  atti  di 
prepotenza da parte dei baroni e cercò di reprimere i loro de-
sideri  di  autonomia.  Il  suo  governo  si  caratterizzava  con 
un'azione  assolutistica,  che  non  teneva  in  alcun  conto  le 
tradizioni e i costumi della città: gli si deve infatti rimproverare 
la chiusura di tutte le accademie culturali che erano fiorite in 
periodo aragonese, compresa la Pontaniana che ritenne sospetta 
di « novità religiose e politiche » e le varie fondazioni religiose. 
Come osserva il Galasso nei suoi Momenti e Problemi B, egli si 
impegnò ad « adeguare progressivamente l'amministrazione del 
Regno alle esigenze di funzionalità e di efficienza insite nella 
logica  dello  sviluppo  della  monarchia  moderna  ». 
L'ordinamento sociale non subì mutamenti ad eccezione della 
lenta formazione di una borghesia, che ebbe all'inizio una vita 
piuttosto grama.  L'economia continuava ad essere nelle  mani 
dei  mercanti,  per  lo  più  toscani  e  genovesi,  di  cui 
evidentemente  quelli  napoletani  non  riuscivano  a  vincere  la 
concorrenza.  I  mercanti  stranieri  riuscivano sempre  ad  avere 
delle  concessioni  speciali,  e  ciò  non  permise  che  il  regno 
potesse  avere,  come  dice  ancora  Giuseppe  Galasso  «  una 
propria autosufficienza dinamica di sviluppo »14. La pressione 
fiscale  fu  sempre piuttosto pesante,  cosa che certamente  non 
favoriva l'artigianato e le modeste attività commerciali che sor-
gevano con il graduale accrescimento della popolazione e che 
influì  negativamente sulla classe dei mediani che pur avendo 
delle capacità produttive,  incontravano continue difficoltà nel 
loro lavoro. La popolazione aumentava ma, come continua il 
Galasso  «  L'agglomerato  demografico  napoletano  è 
caratterizzato  da  fenomeni  imponenti  di  pauperismo  e 
parassitismo » 1S.
Napoli fu afflitta nel 1529 e nel 1530 da due pestilenze di cui 
solo  la  prima  secondo  i  cronisti  avrebbe  fatto  ben  60.000 
vittime:  non era  possibile  quindi,  che  con il  duro  regime  di 
Pedro  de  Toledo  la  popolazione,  fiaccata  continuamente  da 



privazioni, carestie e pestilenze, potesse far progredire la città, 
se  non  molto  lentamente.  Il  viceré  cercò  di  affrontare 
contemporaneamente vari problemi che i suoi predecessori non 
si  erano  neanche  proposti.  La  capitale  era  in  condizioni 
deplorevoli in quanto da molti  decenni i  servizi pubblici non 
avevano subito  migliorie:  egli  impose nuove gabelle,  ma col 
ricavato fece  iniziare  l'allargamento della  città  ed una nuova 
murazione.
Questo lavoro, iniziato nel 1533, fu compiuto entro il 1547: le 
nuove  mura,  da  Porta  San  Gennaro,  per  via  Costantinopoli, 
piazza Dante e via Pasquale Scura salivano al Corso, tra Santa 
Lucia al Monte e Santa Maria Apparente, scendevano poi verso 
Santa  Caterina  a  Chiaja  e  per  Pizzofalcone  e  Santa  Lucia 
giungevano a Castel Nuovo. L'antico fossato aragonese forni il 
tracciato per una nuova strada, che fu chiamata col nome del 
viceré To-ledo, e a monte di essa furono costruiti  monasteri, 
palazzi e caserme per le truppe spagnole. Ecco perché la zona a 
monte di via Toledo viene chiamata ancora dei « quartieri  ». 
Oltre questa importante strada ne furono aperte delle altre dalle 
quali tutto il Borgo di Chiaja attinse respiro 16.
Il  viceré  nel  1533  fece  iniziare  anche  la  costruzione  di  un 
palazzo che potesse ospitare i sovrani in caso di una loro visita 
a Napoli. Furono tassati anche il clero e gli Ordini religiosi ed 
avendo rinsanguato in tal modo alquanto l'erario furono iniziati 
anche  i  lavori  di  pavimentazione  stradale  in  quella  zona  tra 
l'antica dimora del principe di Salerno ed il tempio francescano 
di  Santa  Chiara.  Il  viceré  intendeva  conferire  alla  città  un 
assetto ordinato e degno di una capitale, quale egli la riteneva. 
Don Pedro de Toledo come giustamente osserva Gino Doria: « 
Non fu certo il grande artista e l'incorrotto eroe, come apparisce 
nei suoi apologeti, alla testa dei quali marcia col suo fastidioso 
tono di piatto cortigiano, il Miccio; ma non fu neanche il bieco 
oppressore  e  strozzino  che  gli  storici  del  Risorgimento  si 
studiarono di mostrare. Poiché il suo dovere principale, secondo 
l'etica politica dei tempi, consisteva nell'assicurare sempre più 
saldamente il regno di Napoli al patrimonio di Spagna, egli non 
poteva non considerarlo una « tenuta » da sfruttare con tutto 
l'accorgimento possibile,  ma senza deteriorarla:  sarebbe stato 
assurdo pretendere da lui, per esempio, un'anticipazione della 
teoria  dei  Dominions.  Il  popolo  napoletano  dai  baroni  alla 
plebe,  doveva essere per lui  un organismo vivo e produttivo 
solo in quanto cooperasse alle fortune di Spagna, ma doveva 
rimanere inerte, senza vita, senza aspirazioni, in quanto forza 
politica in sé » 17.
Don Pedro de Toledo si interessò anche di mettere ordine nel 
campo giudiziario  ma non di  rado egli  stesso  per  ragioni  di 
governo causò scontri fra la nobiltà ed il popolo aizzando l'uno 
contro l'altra. Ebbe comunque una certa abilità nell'equilibrare 
le  forze  dei  ceti.  Oltre  a  preoccuparsi  dell'organizzazione 



amministrativa  del  viceregno,  non  dimenticò  le  questioni 
militari  e  per  conferire  maggior  sicurezza  alla  capitale,  ne 
prolungò le  murazioni  fino a Sant'Elmo revisionando tutto il 
sistema  di  difesa,  con  l'inserimento  di  Castel  Nuovo  nella 
struttura urbana. Esisteva sempre il pericolo di incursioni turche 
e per tale motivo le murazioni iniziando dalla parte meridionale 
seguivano parallelamente la costa tra il forte del Cannine ed il 
porto: il sistema difensivo fu prolungato anche sui tornanti delle 
colline.
Don Pedro riusci inoltre ad ottenere una certa tranquillità ed un 
certo ordine in tutto il  regno,  reprimendo la criminalità  ed il 
brigantaggio  che  minacciavano  la  proprietà  privata  e 
l'incolumità  personale  del  popolo  anche  se  fu  ostacolato  in 
questa  epurazione da  alcuni  baroni  in  quanto molti  di  questi 
briganti  trovavano  asilo  nei  castelli  e  nei  palazzi  gentilizi. 
Cercò poi di dare un certo assetto alla giustizia riunendo tutti i 
tribunali  in  Castel  Capuano  e  diede  maggior  importanza  ai 
magistrati aumentandone anche gli stipendi. Moralizzò la 'città 
combattendo  la  prostituzione,  disinfestando  quelle  grotte  del 
Chiatamone  dove  avvenivano  orge  e  delitti,  e  combattendo 
l'usura: sotto il suo governo fu fondato nel 1539 il Monte della 
Pietà che rappresentò il primo nucleo del Banco di Napoli18. 
Provvide  altresì  alla  fondazione  di  ospedali,  come  quello  di 
Santa Maria a Loreto, quello di Santa Caterina e quello di San 
Giacomo " che doveva servire per gli Spagnoli. Egli quindi si 
stacca decisamente dai suoi predecessori e da quelli che lo se-
guiranno.
Il Toledo era anche ben visto dall'imperatore che durante il suo 
vicereame, nel 1536, venne in visita a Napoli, e si compiacque 
dell'opera  del  suo  viceré  dandogli  istruzioni  per  meglio 
continuarla.  I  nobili  certamente  non  lo  prediligevano  per 
l'impronta  autoritaristica  di  tutto  il  suo  modo  di  agire  e 
cercavano  di  vendicarsi  quando  l'applicazione  di  qualche 
riforma  danneggiava  il  popolo.  Alcuni  rappresentanti  della 
nobiltà  anzi  decisero  di  informare  Carlo  V  che  il  popolo 
napoletano  non  tollerava  questo  rigido  governo  ed  era 
insofferente alla durezza di questo viceré, ma l'imperatore no-
nostante  promettesse  di  intervenire,  lasciò  al  suo  posto  il 
Toledo, che godeva di tutta la sua stima. Poiché le coste del 
vicereame,  come  la  stessa  capitale,  erano  periodicamente 
minacciate  dalle  incursioni  saracene,  il  viceré  fece  costruire 
delle robuste e tozze torri di vedetta delle quali alcune ancora 
esistono20.
S'interessò poi alla bonifica delle zone paludose della città e del 
regno e programmò la navigabilità del Volturno, ma tutti questi 
accorgimenti per migliorare il benessere del popolo non erano 
apprezzati:  si  ebbero  cosi  delle  rivolte  che  causarono  delle 
rappresaglie anche contro personaggi importanti come nel caso 
del principe di Salerno. Il viceré volle colpire questo feudatario 



per dare un esempio alla nobiltà affinchè fosse ben chiaro che 
egli era al di sopra di loro. Il principe di Salerno si era recato 
anche  presso  l'imperatore  per  riferire  dell'insofferenza  del 
popolo  ai  rigori  del  Toledo,  ma aveva dovuto  ritornarsene a 
Napoli con le pive nel sacco dopo essere
stato  licenziato  duramente.  Il  Toledo  imbastì  quindi  un 
provvedimento per confinarlo nel suo feudo, e poi anche li gli 
rese la vita cosi difficile da fargli  preferire l'esilio: quando il 
principe ritornò a Napoli trovò che tutti i beni gli erano stati 
confiscati. Nel 1547 avvennero dei moti che ebbero un carattere 
espressamente  politico,  essendo  causati  dall'insofferenza  al 
vicereame e dal desiderio di riavere una certa autonomia: anche 
in  questa  rivolta,  però,  nòbili  e  popolo  non  si  trovarono 
d'accordo, pur se entrambe le classi odiavano con pari intensità 
il viceré. Poiché sorsero nuovi contrasti con il Toledo, nel 1552 
si inviò una seconda delegazione alla corte imperiale, e allora, 
poiché i cittadini di Siena si erano ribellati agli Spagnoli, Carlo 
V  ordinò  al  viceré  di  ristabilire  l'ordine  in  quella  città. 
Probabilmente  il  sovrano  intendeva  dare  una  qualche 
soddisfazione ai napoletani e può darsi che lo stesso Toledo lo 
avesse compreso. Egli parti per la Toscana il 6 gennaio 1553, 
ma essendo già malfermo in salute mori a Firenze, ospite di suo 
genero,  il  2  febbraio,  assistito  dalla  figlia  Eleonora  e  dalla 
seconda moglie Vincenza Spinelli 21. Venne quindi sepolto nel 
duomo di Firenze e non nel monumentale sepolcro che si era 
fatto  costruito  nella  chiesa di  San Giacomo deeii  Spagnoli  u 
nell'attuale piazza Municipio.
I napoletani accolsero con sollievo la notizia della sua morte: 
quello del Toledo era stato un governo duro, e si sperava che si 
trattasse  soltanto  di  un  episodio  e  non  della  norma.  Il  più 
giovane dei figli del marchese, Luigi, che era già a Napoli come 
suo  luogotenente,  resse  il  governo  fino  al  3  giugno  quando 
giunse  il  nuovo  viceré,  il  cardinale  Pietro  Pacheco,  già 
arcivescovo di Pamplona. Il compito che lo attendeva non era 
dei  più  facili:  Napoli,  avendo  raggiunto  i  200.000  abitanti, 
doveva essere ritenuta una delle  città più popolose d'Italia,  e 
questo popolo era quasi in rivolta. Molti dei lavori che erano 
stati iniziati dal Toledo erano ancora in atto e bisognava portarli 
a  termine,  e  la  debolezza  del  luogotenente  Luigi  de  Toledo 
aveva causato un allentamento dei freni. Il cardinale Pacheco, 
quindi  non  ebbe  vita  facile  pur  conoscendo  la  città  ed  i 
napoletani per avervi esercitato nel 1536 le mansioni relative ad 
un  incarico  a  carattere  inquirente  sugli  uffici  pubblici 
amministrativi e giudiziari. Egli si dimostrò subito severo come 
il Toledo, anzi per la giustizia fu molto più rigido essendo estre-
mamente scrupoloso per quanto riguardava la prassi giudiziaria: 
antepose  ogni  cosa  al  rispetto  della  giustizia,  e  per  questa 
ragione il suo vicereame fu molto apprezzato da Giulio III23. 
Quando avvennero delle  incursioni turche questo viceré punì 



severamente tutti i sospetti filofrancesi in quanto si sapeva che 
era la Francia che spingeva i Turchi a questi atti di pirateria:
tra gli arrestati vi fu il duca di Paliano Ascanio Colonna che pur 
essendo il  marito  di  Giovanna  d'Aragona  fu  imprigionato  in 
Castel  Nuovo24.  Questo  viceré  cercò  sempre  di  migliorare 
l'amministrazione  della  giustizia,  ma  trascurò  le  altre 
amministrazioni e non riusci ad evitare scontri tra feudatari e 
funzionari che finivano sempre a discapito dei vassalli. Quando 
Carlo V abdicò lasciando al figlio Filippo il regno di Napoli, il 
nuovo sovrano, mentre andava in Inghilterra, a Winchester, per 
sposare  Maria  Tudor,  inviò  a  Napoli  il  marchese  di  Pescara 
Ferdinando  d'Avalos  come  suo  procuratore  per  prendere 
possesso del regno. Vi fu una grande cerimonia in San Lorenzo, 
durante la quale fu nominato sindaco della città il principe di 
Bisignano  Pietro  Antonio  Sanseverino.  Dopo  la  morte  del 
pontefice  Giulio  III,  nel  marzo  del  1555,  e  quella  del 
successore, Marcello II25, il cardinale Pacheco fu chiamato a 
Roma  per  i  conclavi  e  dopo  l'elezione  di  Paolo  IV  Carafa 
rimase  a  Roma per  incarichi  affidatigli  dal  nuovo pontefice. 
Egli  aveva  nominato  suo  luogotenente  a  Napoli  Bernardino 
Mendoza, che comandava le galee di Spagna, a cui si deve la 
costruzione del Ponte della Maddalena 26 per il passaggio sopra 
il fiume Sebeto.
Nel febbraio del 1556 giunse poi il nuovo viceré, Ferdinando 
Alvarez de Toledo, duca d'Alba, un prode guerriero che si era 
già distinto, però, per la sua eccessiva severità; per queste sue 
doti si era fatto benvolere da Filippo II27, che lo aveva inviato a 
Milano e poi di li a Napoli. La tattica di questo viceré fu sempre 
quella di attaccare, e da questa sua prassi di governo non ne 
usci  indenne  nemmeno  lo  Stato  Pontificio.  Il  duca  d'Alba 
pensava  che  Paolo  IV,  pur  essendo  napoletano,  si  era 
dimostrato  poco amico  verso  il  suo  sovrano,  anzi  addirittura 
ostile alla sua nazione: effettivamente questo papa aveva fatto 
imprigionare  alcuni  sudditi  spagnoli  che  lavoravano  nel  suo 
stato.  Il  viceré accusò apertamente il  pontefice di  queste sue 
presunte  colpe,  nonché  di  nepotismo  a  danno  dell'impero 
spagnolo ed il papa allora a sua volta accusò il duca d'Alba di 
minacciare  la  Chiesa  e  ventilò  l'idea  di  scomunicare  il  re  di 
Spagna e di togliergli l'investitura feudale del regno di Napoli. 
Filippo II parti all'attacco ordinando al duca d'Alba di entrare 
nel territorio pontificio con 12.000 fanti dei quali 8.000 erano 
italiani:  dopo  che  questa  spedizione,  guidata  da  condottieri 
illustri  come  Vespasiano  Gonzaga,  Garcia  de  Toledo, 
Marcantonio Colonna, il conte di Popoli e Ben.ardo d'Aldano, 
ebbe  occupate  in  breve  tempo alcune  terre  dello  Stato  della 
Chiesa, da ambo le parti si cercò una tregua. Il cardinale Pietro 
Pacheco fu inviato  in  Spagna per  trattare personalmente  con 
Filippo  II,  mentre truppe francesi comandate dal duca di Guisa 
si dirigevano contro il regno di Napoli e si costituiva una Lega 



franco-pontificia. Questa lega rimase soltanto in embrione, ma 
il duca occupò alcune cittadine dell'Abruzzo. Poi non ebbe più 
la possibilità di proseguire e si ritirò ad Ascoli mentre il viceré 
d'Alba penetrava più profondamente nello Stato Pontificio. La 
tregua  era  finita  e  si  cercava  di  intimorire  il  pontefice  per 
allontanare l'idea di un eventuale scomunica contro Filippo di 
Spagna.  Nel frattempo la guerra era stata ripresa anche nelle 
Fiandre  e  i  Francesi  erano stati  sconfitti,  si  che  le  truppe  al 
comando del duca di Guisa furono costrette a tornare indietro, 
ed il pontefice non ebbe altra alternativa che venire a patti con 
il  sovrano  spagnolo  invitando  Venezia  e  Firenze  a  rendersi 
interpreti  del  suo  desiderio.  Poiché  anche  Filippo  II  non 
desiderava di meglio che una soluzione pacifica, chiese di fare 
atto di obbedienza a Paolo IV ed ordinò al duca d'Alba di sgom-
brare subito i territori che aveva occupati nello Stato Pontificio, 
mentre da parte sua il  papa gli  riconfermava l'investitura del 
Regno di Napoli e prometteva di non allearsi più con la Francia. 
Il  feudo,  dei  Colonna,  Paliano,  venne  affidato  ad  un  nobile 
napoletano fino  a  quando non si  fosse  deciso  a  chi  darlo  di 
comune accordo. Anche il  duca d'Alba si recò dal  pontefice, 
chiese il suo perdono e fece nuovamente atto di fedeltà. In tal 
modo le parti contendenti furono soddisfatte ed il duca d'Alba 
ebbe grandi ovazioni da parte di coloro che desideravano questa 
pace.  Il  sovrano,  inoltre,  non  dimenticò  di  premiare  i  suoi 
collaboratori con titoli e danaro.
Ritornato a Napoli, il duca d'Alba riprese le redini del governo 
che specialmente per quanto riguardava la giustizia era ritornato 
al disordine ed alla corruzione: il tempo del suo vicereame era 
però quasi  giunto al  termine,  poiché nel  1558 egli  rientrò in 
patria  e  fu  sostituito  da  Manriquez  de  Lara.  Questo  nuovo 
viceré ebbe delle beghe con alcune famiglie di nobili immigrati 
nella  capitale  che  desideravano  partecipare  attivamente 
all'amministrazione cittadina, dalla quale erano esclusi.
La richiesta rimase lettera morta anche perché durante il  suo 
viceregno,  che  fu  abbastanza  breve,  dove  impegnarsi  nella 
difesa  delle  coste  dalle  incursioni  dei  Turchi:  venuto  nel 
giugno,  fu  sostituito  nell'ottobre  dello  stesso  anno  da  un 
luogotenente, Bartolomeo de la Cueva, cardinale di Santa Croce 
in  Gerusalemme.  Anche  questi  rimase  poco  tempo  per  dare 
finalmente il posto al nuovo viceré, don Pedro Afan de Rivera, 
duca di Alcalà.
Il nobile spagnolo trovò Napoli in piena carestia e invasa dai 
contadini che speravano di potervi trovare una vita più facile: 
avvennero inoltre tre  terremoti  ed alcune epidemie.  Egli  non 
solo non si dimostrò all'altezza dell'incarico e della situazione, 
nonostante  fosse  già  stato  governatore  della  Catalogna,  ma 
mostrò  anzi  indifferenza  di  fronte  a  tanta  sofferenza  mentre 
sfogava la sua malvagità contro gli eretici valdesi che erano in 
Calabria, fra i quali fece circa 2.000 vittime. Egli tentò anche di 



introdurre a Napoli l'Inquisizione, mentre i suoi predecessori si 
erano  sempre  opposti,  ed  infatti  nel  1564  avvennero  dei 
processi che portarono sul rogo in piazza Mercato
alcuni  eretici  di  Caserta  e  di  A  versa.  Fu  poi  attaccato  dai 
membri dei vari seggi, specialmente quelli di Capuana, per aver 
confiscato agli eretici dei beni in contrasto con quanto aveva 
disposto Giulio III nel 1554. Il popolo si sollevò ed il viceré fu 
costretto a rinchiudersi in Castel Nuovo, ma poi venne a patti e 
la rivolta non degenerò, poiché si decise di inviare a Filippo II 
un  religioso,  Paolo  Burali  di  Arezzo.  Questi,  che  sarà  poi 
arcivescovo di  Napoli,  e dopo la  morte sarà beatificato dalla 
Chiesa,  riuscì  ad  ottenere  che  a  Napoli  non  fosse  instaurata 
l'Inquisizione. La promessa di Filippo II però non fu mantenuta 
per intero perché si continuarono a confiscare i beni di coloro il 
cui comportamento nei riguardi della Chiesa era ritenuto poco 
ortodosso e nel 1566 balenò ancora una volta la possibilità del 
ritorno dei giudici delPIn-quisizione. I rapporti tra lo Stato della 
Chiesa ed il vicereame si intorbidirono nuovamente quando Pio 
V28  decise  di  inviare  nella  capitale,  in  visita  apostolica,  il 
vescovo di Stromboli Tommaso Orfini, che commise l'indelica-
tezza di iniziare la sua opera senza presentarsi al viceré: nella 
controversia entrò poi anche il nunzio pontificio a Napoli, che 
era un Pallavicini,  e le  cose si  complicarono al  punto che si 
ventilò una scomunica al viceré di Napoli. Filippo II, quando 
seppe della questione, dovè sottostare alle pretese del pontefice 
e il vescovo inquisitore continuò la sua visita apostolica come 
da desiderio delle alte autorità ecclesiastiche.
Durante  il  viceregno  dell'Alcalà  fu  organizzata  una  lotta 
accanita al banditismo, specialmente contro un brigante che si 
faceva chiamare « re Morcone » che era riuscito a costituirsi 
una banda di ben 1.500 uomini, quasi un esercito, circa la metà 
del  quale  agiva  a  cavallo:  egli  aveva  inflitto  alle  truppe 
spagnole perdite cosi numerose da far pensare quasi ad un mo-
vimento di  insurrezione contro l'autorità  vicereale.  Anche gli 
atti di pirateria dei Turchi erano cosi frequenti che parte della 
flotta napoletana era costantemente impegnata nella difesa delle 
coste.  I  Cavalieri  di  Malta  organizzarono poi  una spedizione 
contro Tripoli e colarono a picco tre navi napoletane; solo con 
l'intervento della flotta spagnola si riuscì a parare l'insuccesso. 
Si decise quindi di intensificare la costruzione di torri lungo la 
costa  e  di  riattivare  quelle  già  esistenti  per  instaurare  un 
efficiente sistema di vedetta
28  Pontificò  dal  1556  al  1572  e  scomunicò  Elisabetta 
d'Inghilterra. Sotto i  suoi auspici si  costimi la Lega Cattolica 
che il 7 ottobre del 1^71 ebbe la famosa vittoria sui Turchi a 
Lepanto.  La  Chiesa  commemora  questa  ricorrenza  con  la 
festività  della  Vergine  della  Vittoria.  Alla  battaglia 
parteciparono 114 galee di Venezia al comando di Sebastiano 
Venier ed Agostino Bargarigo; 81 galee spagnole comandate da 



Giovanni  Andrea  Doria  di  Genova;  12  galee  pontificie  al 
comando  di  Marcantonio  Colonna  oltre  a  tre  sabaude 
comandate  da  Andrea  Provana  e  tre  dei  Cavalieri  di  Malta. 
Questi legni trasportarono 20.000 uomini, quasi tutti italiani e 
moltissimi  napoletani.  La  spedizione  era  al  comando  di  don 
Giovanni dAustria. Le forze avversarie erano costituite da 208 
galee e di altri 70 legni leggeri. Il pontefice morì nel 1572 per i 
disagi  patiti;  fu  poi  canonizzato  nel  1712.  Lo  stendardo  del 
corpo  di  spedizione  è  conservato  nella  Cattedrale  di  Gaeta 
mentre l'effige della Vergine della Vittoria si venera a Napoli 
nella chiesa di Sant'Orsola a Chiaja.
e preallarme. Si cercò di presidiare con reparti militari tutte le 
coste  pili  esposte,  ma  non  si  riuscì  che  a  diminuire  i  danni 
causati dalle incursioni turche, che spesso non si limitavano al 
saccheggio  ma  consistevano  anche  nella  distruzione  di 
importanti  opere  d'arte  come  avvenne  per  la  cattedrale  di 
Termoli.  Il  viceregno  del  duca  d'Alcalà,  comunque,  fu 
caratterizzato  da  una  continua  irregolarità  nel  funzionamento 
dell'amministrazione  pubblica:  esso  fu  quindi  un  periodo 
infausto.  I!  viceré  chiese  di  essere  sostituito  per  potersene 
tornare in Spagna, ma nel 1571 mori a Napoli; le sue spoglie, 
dopo  una  tumulazione  temporanea,  furono  trasportate  nella 
natia Siviglia.
Napoli dopo un breve governo del consiglio collaterale con a 
capo  il  marchese  di  Trevico  ebbe  come  viceré  il  cardinale 
Antonio di Granvelle Perrenot che era stato consigliere di Carlo 
V e ambasciatore a Roma, oltre che legato apostolico. Con lui 
fu ripresa la lotta contro i pirati turchi e fu armata una flotta per 
prevenire e stroncare la pirateria. Il pontefice Pio V, poi, esortò 
gli stati cristiani ad unirsi in armi contro i Turchi e nel maggio 
1571 fu costituita una lega alla quale aderirono anche la Spagna 
e Venezia. Nel porto di Napoli si riunirono le flotte alleate agli 
ordini rispettivamente del Doria, del Colonna e di don Giovanni 
d'Austria 29. Quest'ultimo fu nominato comandante supremo ed 
a lui nella basilica di Santa Chiara il cardinale viceré consegnò 
lo stendardo ed il bastone di comando che il pontefice gli aveva 
inviato. Don Giovanni si recò poi a Messina per incontrarsi col 
comandante della flotta pontificia Marcantonio Colonna e col 
comandante veneziano Sebastiano Vernier, e il 16 settembre la 
spedizione salpò verso Corfii.  Il  7  ottobre  1571 nel  golfo di 
Lepanto  avvenne  lo  scontro  tra  le  due  flotte  nemiche  e  i 
cristiani ottennero una grande vittoria, che tutti gli anni viene 
solennizzata in quel giorno, che è stato dedicato alla Madonna 
della Vittoria:   l'apporto napoletano nella battaglia fu rilevante.
Nonostante l'imponente vittoria ottenuta da questa spedizione i 
contrasti tra la Chiesa ed il vicereame non diminuirono. Dopo la 
morte di Pio V il nuovo papa, Gregorio XIII x offri al viceré un 
alto incarico a Roma, ma egli  lo riifutò e preferì  rimanere a 
Napoli, aggravando lo stato di disagio e di incomprensione con 



Roma.  Alle  rimostranze  della  curia  napoletana  contro  il 
cardinale viceré per non aver voluto abolire Vexequatur per le 
bolle  pontificie,  il  viceré rispose esiliando il  vicario generale 
dell'arcivescovo  Ca-rafa  ed  associando  alle  prigioni  alcuni 
giudici  ecclesiastici  che a questo stesso arcivescovo si  erano 
dimostrati troppo fedeli. Ritornò poi nuovamente alla carica per 
introdurre  nel  vicereame l'Inquisizione  di  Spagna,  ma questa 
volta  la  popolazione si  oppose compatta:  i  rappresentanti  dei 
seggi si  ribellarono e i  nobili  inviarono al cardinale quasi un 
ultimatum,  tanto  che  egli,  nonostante  si  fosse  dimostrato 
sempre un uomo energico, fu costretto a cedere. Avvenne poi 
che fu incolpato di aver indirettamente provocato la perdita di 
Tunisi nel 1574 per rivalità con don Giovanni d'Austria: infatti 
questi, dopo aver occupato la città africana, aveva chiesto aiuti 
ai due viceré di Napoli e di Sicilia, non avendo forze sufficienti 
a sfruttare il successo e a mantenere le posizioni che erano state 
conseguite. Poiché non gli era stato inviato il soccorso richiesto, 
don  Giovanni  era  stato  costretto  a  ritirarsi:  il  cardinale  fu 
accusato quindi di aver avuto gelosia per il vincitore di Lepanto 
a causa di alcune questioncelle galanti. Egli avrebbe desiderato 
togliere a don Giovanni l'aureola di guerriero vittorioso che lo 
rendeva un temuto rivale. Queste controversie con l'arcivescovo 
e con il bastardo di Carlo V fecero si che alla fine del 1575 il 
cardinale  di  Granvelle  fosse  destituito  e  sostituito  da  Innigo 
Lopez Hurtado de Mendoza, marchese di Montejar.
Questi  giunse  a  Napoli  il  io  luglio  1575  seguito  dalla  sua 
numerosa famiglia, ma si vide ben presto che col vincitore di 
Lepanto non era in migliori rapporti del suo predecessore. Ben 
presto  egli  fini  con  l'inimicarsi  sia  gli  spagnoli  che  erano  a 
Napoli  sia  la  nobiltà  locale  e  poiché  voleva  imporre  la  sua 
autorità  anche a don Giovanni,  molto presto venne con lui  a 
diverbio.  Questa  volta  Filippo  II  richiamò  il  fratellastro  in 
Spagna e il  viceré ebbe quindi la  possibilità di governare da 
solo. In questo periodo fu nominato arcivescovo di Napoli un 
religioso teatino, Paolo Burali  di Arezzo, che era stato anche 
eletto  cardinale:  molto  rigido  e  severo,  questo  prelato  fece 
chiudere alcuni monasteri femminili  sospetti di immoralità. Il 
marchese  di  Montejar  sia  per  istigazione  di  don  Giovanni 
d'Austria, sia per aver infranto la clausura di alcuni monasteri, 
cosa che evidentemente era stata rimarcata dall'arcivescovo, fu 
ben presto sostituito dal secondogenito del conte di Miranda, 
Juan de Zuniga, che giunse nel novembre del 1579 e governò 
sino  al  1582,  quindi  non  molto  a  lungo.  Durante  il  suo 
viceregno Filippo  II  fu  designato  re  del  Portogallo  e  Napoli 
partecipò alla guerra tra Soagna e Portogallo con alcune galee 
ed  un  corpo  di  soldati.  Il  conte  di  Miranda  s'impegnò 
particolarmente nella lotta alla delinquenza, che non si riusciva 
a  debellare,  anche  perché  la  corruzione  regnava  sovrana  sia 
negli uffici amministrativi sia in quelli giudiziari e finanziari; 



infatti il viceré fu costretto varie volte a destituire dall'incarico 
membri  del  Collaterale,  della  Sommaria  e  del  Sacro  Regio 
Consiglio. Egli fece il possibile per mettere ordine nel governo, 
ma  non  potè  riuscirvi  anche  a  causa  della  brevità  del  suo 
incarico in quanto, per normale movimento, alla fine del 1582 
fu sostituito dal duca di Ossuna don Pedro Telléz Giròn.
Anche  questo  viceré  non  durò  a  lungo,  in  quanto  rimase  a 
Napoli  soltanto  quattro  anni,  dal  1582  al  1586.  Giunto  a 
Pozzuoli,  egli  fece  un  ingresso  solenne,  già  Dredisposto. 
Vennero  con  lui  la  figlia  Giovanna  ed  il  marito  Giovanni 
Ferdinando  Velasco,  conte  di  Haro,  che  era  sempre  al  suo 
fianco  nelle  varie  cerimonie  ed  il  figlio  Alfonso  Giron,  che 
pretese  un  posto  superiore  a  quello  dei  nobili  napoletani.  Il 
nuovo viceré si fece subito notare
per il suo carattere alquanto estroso e per la mania di imporre 
divieti  piuttosto  futili  come  quello  della  riunione  di 
confraternite.  Il  duca  in  realtà  si  preoccupava  che,  essendo 
queste  associazioni  formate  solo  da  nobili,  potessero 
complottare  contro  di  lui,  ma  coi  suoi  divieti  ottenne 
esattamente il contrario di quanto si era prefisso, poiché i seggi 
nobili, specialmente quello di Capuana, vedendosi ostacolati ad 
ogni  pie  sospinto  cominciarono  a  mordere  il  freno.  Si  era 
verificato  infatti  che  il  viceré  avesse  imprigionato  per  futili 
motivi dei membri della nobiltà, facendo attraversare loro tutta 
la  città  in  catene.  Dopo  qualche  tempo  il  duca  capì  che 
combattere col patriziato napoletano era troppo pericoloso e si 
convinse  dell'opportunità  di  fare  marcia  indietro;  anzi  chiese 
addirittura di  essere ammesso nel  seggio del  Nido.  In questo 
periodo  avvennero  delle  carestie,  una  delle  quali,  quella  del 
1585,  fu  addebitata  al  viceré  per  aver  concesso  arbitrari 
permessi  di  esportazione  di  grano.  L'Ossuna  inoltre  si  rese 
impopolare per aver ordinato la diminuizione della forma del 
pane  e  l'aumento  del  prezzo  nonostante  l'opposizione  dei 
rappresentanti  dei  seggi  del  popolo.  Mentre  i  panettieri 
fermavano  la  vendita,  l'eletto  del  popolo,  certo  Vincenzo 
Storace,  benché  fosse  ammalato  volle  recarsi  a  capo  di  una 
deputazione a conferire con il viceré per ottenere la revoca di 
quanto inconsultamente era  stato deciso.  I panettieri, credendo 
che lo Storace avesse permesso il varo di questo provvedimento 
per indifferenza ed incuria,  lungo la strada lo assalirono e lo 
ferirono. Quando fu informato del grave incidente,  il duca di 
Ossuna inviò due giudici ad assodare i fatti,  ma ciò non fece 
che irritare maggiormente il  popolo che,  convinto che il  suo 
eletto stesse dalla parte del viceré, lo uccise e ne vilipese il ca-
davere;  non  paghi  di  questa  inutile  e  crudele  punizione,  i 
popolani saccheggiarono l'abitazione del malcapitato. Il viceré, 
cominciando  a  rendersi  conto  della  piega  pericolosa  che 
prendevano  le  cose,  non  ebbe  altra  strada  che  rivolgersi  ai 
nobili perché cercassero di calmare il furore del popolo, mentre 



affrettatamente  si  rimangiava  le  sue  disposizioni  sul  pane  e 
provvedeva ad importare farina. Subito dopo, vestendo i panni 
del  severo  giustiziere,  per  punire  l'assassinio  dell'innocente 
Eletto  del  Popolo,  costituì  una  giunta  che  ordinò  circa  500 
arresti e 31 pene capitali. Le vittime furono decapitate e dei loro 
cadaveri  fu fatto scempio; le mani e  le teste mozzate furono 
appese in una gabbia  di  ferro nei  pressi  dell'abitazione dello 
Storace, alla Sellaria, ad ammonimento del popolo. Il duca di 
Ossuna si rivelò quindi più che un amministratore di giustizia 
un  crudele  giustiziere  e  durante  il  suo  viceregno,  benché 
piuttosto  breve,  si  verificarono  vari  casi  in  cui  questo 
megalomane  nobile  spagnolo  dimostrò  un  rigore  spesso 
insensato. A lui si deve però il completamento di alcune opere 
di utilità pubblica come il restauro dell'Acquedotto della Bolla, 
la  costruzione  di  alcune  caserme  e  l'allargamento  di  alcune 
strade. In Spagna gli furono contestate alcune colpe che, come 
la stessa morte dell'Eletto del Popolo Storace, lo resero inviso a 
corte, ma poiché apparteneva ad una grande e influente casata, 
lo si trattò abbastanza bene e gli si concesse anche di rimanere 
un altr'anno. Soltanto nel novembre
del 1586 il duca di Ossuna lasciò il suo posto al suo successore, 
il conte di Miranda Juan de Zufiica.
Questo viceré si dimostrò molto migliore del suo predecessore: 
prese l'abitudine di chiedere istruzioni a Madrid sul modo di 
comportarsi e, pur peccando di eccessiva lentezza e pignoleria, 
riuscì  a  non provocare incidenti  con la  nobiltà  o col  popolo. 
Essendo  tuttaltro  che  un  uomo  d'azione,  amava  vivere 
tranquillo, ma se gli si può imputare un certo immobilismo, non 
si  può  negare  che  si  dimostrò  un  discreto  diplomatico. 
Purtroppo  non  riuscì  ad  organizzare  una  buona  difesa  dagli 
attacchi  dei  saraceni,  ma  domò  in  parte  il  banditismo  con 
l'arresto di  alcuni caporioni che prima di  essere mandati  alla 
forca furono crudelmente torturati  sulla  ruota.  Anche sotto il 
conte di Miranda vi fu una terribile carestia, nel 1591, che egli 
non seppe prevenire né combattere. Durante il suo vicereame fu 
autorizzata  l'apertura  dei  banchi  della  Casa  dell'Annunziata, 
della Santa Casa degli Incurabili e del Conservatorio dell'Opera 
dello Spirito Santo. Questo viceré è ricordato anche per aver 
permesso che nel largo fuori della Porta Reale si tenesse set-
timanalmente  un  mercato:  quel  largo,  che  fu  chiamato  del 
Mercatello,  corrispondeva  pressappoco  all'attuale  piazza 
Dante31. Quando il conte di Miranda nel novembre del 1595 
riparti per la Spagna, il seggio del popolo gli regalò due bacili 
d'oro  ma  egli  non  volle  accettarli:  questa  dimostrazione  di 
onestà  da  parte  sua  causò  indirettamente  il  risentimento  dei 
seggi  dei  nobili  che  non  avevano  saputo  dell'iniziativa  del 
saggio del  popolo.  Con questa ricusa del  dono del  popolo il 
conte di Miranda dimostrò però, se non altro,  di rispettare le 
forme: egli fu, forse, tutto sommato, se non uno dei più abili, 



uno di più onesti e temperati viceré di Napoli nel secolo XVI.
Gli successe il conte di Olivares, Enrico di Guzmàn, valoroso 
guerriero, che era stato ambasciatore a Roma e viceré in Sicilia. 
Anch'egli sbarcò a Pozzuoli per predisporre il suo ingresso in 
città, e volle poi subito provvedere a rifornire la città di grano, 
allo scopo di prevenire eventuali carestie. Questo viceré fu un 
uomo abbastanza sagace, giusto ed onesto, ma volle perseguire, 
oltre la criminalità, anche l'eccessivo lusso della nobiltà impo-
nendo una vita  improntata  ad  una certa  austerità,  ed  ebbe il 
torto di mettersi contro il clero napoletano e l'arcivescovo e a 
volte  anche  alcuni  Ordini  religiosi.  Durante  il  suo  governo 
ricominciò la guerra tra la Spagna e la Francia: POlivares cercò 
di convincere il pontefice, Clemente Vili32, a non riconoscere 
re di Francia Enrico di Borbone, re di Navarra, che si dichiarava 
disposto  a  convenirsi  al  cattolicesimo  se  il  papa  lo  avesse 
consacrato  re:  il  pontefice  riconobbe  invece  la  sovranità  di 
Enrico  sulla  Francia.  A  causa  dello  stato  di  guerra  con  la 
Spagna, i Francesi che vivevano a Napoli furono espulsi ma il 
conte di Olivares assolse con un certo tatto questo spiacevole 
compito.  A  questo  viceré  si  deve  la  sistemazione  e 
l'allargamento  di  alcune  strade  della  città  e  di  quella  che 
conduceva a Benevento. Fece costruire inoltre dei depositi per 
il  grano e la  farina,  realizzò un'altro  molo,  la  nuova dogana, 
fontane ed altri  edifici  pubblici.  Bisogna  riconoscergli  molto 
zelo per quanto riguardava l'amministrazione della giustizia ma 
i  suoi  contatti  con la  nobiltà  napoletana furono sempre poco 
felici  finché  i  nobili,  stanchi  dell'austerità  che  era  stata  loro 
imposta, nel luglio del 1599 riuscirono a farlo sostituire.
Il successore fu il conte di Lemos Ferdinando Ruiz de Castro al 
quale  si  deve  l'inizio  della  costruzione  del  Palazzo  Reale  di 
Napoli. Questo viceré, che doveva avere un poco il male della 
pietra,  è  ricordato  nella  storia  napoletana,  oltre  che  per  la 
costruzione  di  questo  palazzo,  anche  perché  la  sua  famiglia 
diede  ancora  due  viceré  a  Napoli,  don  Pedro  Fernandez  nel 
1610 e il luogotenente Francisco, entrambi suoi figli.
Per  poter  iniziare  la  costruzione  del  nuovo  palazzo  reale  il 
viceré ebbe bisogno del terreno sul quale era sito il convento 
dei domenicani di Santo Spirito,  i  quali cercarono di opporsi 
rivolgendosi anche al papa, ma non ottennero nulla e si videro 
demolire convento e chiesa; se non fosse stato per la pietà del 
marchese  di  Trevico  che  offri'  loro  un  suo  terreno  a 
Pizzofalcone e 5.000 ducati per la fabbrica, i religiosi sarebbero 
rimasti  senza  tetto.  Tuttavia  con  il  denaro  ricevuto  essi 
preferirono  comprare  una  parte  -del  convento  di  San  Luigi, 
spostandosi poi verso Santo Spirito ove ebbero l'opportunità di 
costruire più o meno dove è oggi il Gambrinus.
Ti Regio Palazzo, il Vecchio, tanto per intenderci, edificato per 
volontà  di  don  Pedro  de  Toledo  dagli  architetti  Ferdinando 
Maglione e Giovanni Benincasa, era compreso in un parco che 



si estendeva dall'attuale Reggia a Castel Nuovo, con una porta 
maggiore tra i  bastioni che dava in un gran porticato ed una 
minore  che  era  a  ridosso  del  parco.  Dopo  la  costruzione  di 
questo  palazzo,  il  Largo  che  era  stato  chiamato  appunto  di 
Palazzo aveva incominciato ad essere il cuore della città. Era 
stato spianato ed allargato eliminando giardini ed orti:  al suo 
fianco il largo di Santo Spirito corrispondeva all'attuale Piazza 
San Ferdinando.
La costruzione del palazzo reale nuovo, iniziata, come abbiamo 
detto  dal  conte  di  Lemos  don  Ferrante  Ruiz  de  Castro  y 
Andrada, fu continuata dal figlio don Francesco. L'architetto fu 
Domenico Fontana, come può leggersi sul plinto di una delle 
quattro  colonne all'ingresso  del  palazzo:  Dominicus  Fontana, 
Eques auratus Comes Palatinus invenìor. I nomi dei due viceré 
e della viceregina Caterina Zunica y Sandoval si leggono nelle 
iscrizioni che si trovano ai lati del portone centrale.
Il conte di Lemos, essendo giunto a Napoli nel 1599, fu l'ultimo 
viceré del sec. XVI: essendo stato nominato anche ambasciatore 
straordinario presso Clemente Vili, egli fece nella capitale del 
vicereame  un  ingresso  di  grande  effetto,  al  comando di  una 
flotta  di  sei  galee.  Anch'egli  volle  subito  darsi  da  fare  per 
approvvigionarsi  di  grano,  perché  fosse  assicurato  il  pane  a 
tutto  il  regno,  ma poi,  essendo stati  cambiati  per  il  pane  di 
determinate forme il peso e la qualità, il popolo si sollevò. Il 
viceré allora fu costretto a far piazzare le artiglierie ed a tenerle 
pronte  ad intervenire se la  città  non si  fosse  calmata:  questa 
rivolta  a  Napoli  fu  domata,  ma  poi  don  Ferrante  dove 
preoccuparsi  della  Balcania,  che  aveva  chiesto  aiuto  agli 
Spagnoli. Ancora sotto il vicereame del conte di Lemos ebbe 
luogo la congiura di Tommaso Campanella.
Il 19 ottobre del 1601 il viceré mori, dopo un viceregno breve 
ma,  come  abbiamo  visto,  denso  di  avvenimenti.  Le 
caratteristiche principali  di  questo primo secolo  di  viceregno 
spagnolo  sembrano  essere  uno  stato  perenne  di  carestia  e  il 
succedersi  di  pestilenze:  dobbiamo  quindi  concludere  che  si 
trattò senz'altro di un periodo estremamente negativo per la vita 
del popolo napoletano. Le fonti di informazione per la storia 
napoletana del secolo XVI sono scarse ed incomplete, e se a ciò 
si  aggiunge  la  difficoltà  offerta  dal  succedersi  continuo  dei 
viceré e dei luogotenenti ci si rende conto che non è possibile in 
cosi  breve  spazio  concentrare  l'operato  di  ognuno  di  questi 
uomini di governo né sceverare, nel rapido passaggio dall'uno 
all'altro, quante colpe ricadessero sul viceré in carica e quante 
sui  suoi predecessori.  Poiché,  inoltre,  il  nostro intento non è 
quello di fare una mera cronistoria dei fatti ma quello di dare 
una  panoramica  il  più  possibile  completa  di  ciascuna  epoca 
storica, siamo costretti a sintetizzare talvolta eccessivamente gli 
avvenimenti. Siamo quindi convinti che il nostro lavoro offra 
numerose carenze e lacune, ma lo spazio tiranno non ci concede 



di poterci maggiormente dilungare.
Il periodo vicereale diede una fisionomia particolare al popolo 
napoletano, che a causa della densa immigrazione dalla Spagna 
di individui appartenenti a tutti i ceti sociali assorbì parte delle 
tradizioni e della cultura dei dominatori. Nei primi decenni del 
secolo  XVI  il  regno  di  Napoli  fu  considerato  dalla  Spagna 
soltanto come una base per  le  operazioni militari  in  Italia,  e 
spesso i viceré, più abili come soldati che come amministratori, 
lasciarono  in  balia  di  luogotenenti  le  funzioni  di  governo. 
Fossero Turchi o Veneziani, Genovesi, Francesi, o Italiani, vi 
erano sempre nemici da combattere e Napoli per gli Spagnoli 
era  una  base  militare  come  tante  altre.  L'unico  viceré  che 
conferì a questa scialba storia vicereale una certa impronta per-
sonale fu don Pedro de Toledo, che, con tutti i suoi difetti, come 
abbiamo  visto,  fece  almeno  il  possibile  per  dare  un  certo 
assestamento urbanistico alla città, ed ebbe cura dei costumi e 
delle  abitudini  dei  napoletani  cercando  di  moralizzare  sia  i 
funzionari che il  popolo. La feudalità ebbe un duro colpo da 
questo viceré in quanto i nobili finirono con l'essere relegati al 
rango di proprietari terrieri e furono spinti a vivere lontano dai 
loro feudi. Tuttavia
questi baroni che appena potevano cercavano di riacquistare il 
predominio  perduto,  rivaleggiavano tra  di  loro  sperperando i 
loro averi in quel tipico lusso cinquecentesco che a Napoli era 
uno  schiaffo  continuo  alla  povertà  del  popolo  perennemente 
afflitto da carestie e pestilenze. La corruzione imperava negli 
uffici  giudiziari  e  finanziari,  tra  politici  e  militari,  e  molto 
spesso  gli  stessi  viceré  che  avrebbero  dovuto  cercare  di 
moralizzare  erano  disonesti  e  ripartivano  da  Napoli  con  le 
tasche piene lasciando vuote le casse dell'erario. La situazione 
nelle  campagne  diventava  sempre  più  critica  anche  a  causa 
degli  atti  di  pirateria  dei  Turchi  che  erano  una  minaccia 
continua  per  quanti  lavoravano  nelle  zone  isolate:  la 
popolazione  rurale,  quindi,  spesso abbandonava la  campagna 
per venire ad aumentare la massa di bocche da sfamare in città. 
La  plebe  cittadina  viveva  nella  più  nera  miseria,  carne  da 
macello  per  le  azioni  dei  briganti  e  dei  ladri  o  per  rifornire 
quegli  eserciti  che  combattevano  per  cause  non  sue.  Tanta 
miseria non poteva non causare tumulti di una certa importanza 
come quelli  avvenuti  nel  1547,  ma,  come dice  il  Croce,  per 
quanto la città: « die di piglio pili volte alle armi e ammazzò 
soldati spagnuoli, si studiò sempre, guidata dai consigli dei suoi 
giuristi  e  distinguendo  tra  re  e  viceré,  di  non  cadere  '  in 
ribellione "... » 
A  peggiorare  le  difficoltà  di  vita  del  popolo  napoletano  e 
specialmente del sottoproletariato, il costo della vita aumentava 
sempre più ed ogni rinnovamento sociale era precluso. Gli unici 
a fare buoni affari erano i mercanti, di solito non napoletani ma 
legati  agli  Spagnoli  di  cui  accontentavano  le  brame  e  le 



ambizioni  disoneste.  L'energia  di  don  Pedro  de  Toledo,  che 
riusci a tenere in pugno questo gregge di umanità sbattuto fra le 
rivalità  dei  nobili  e  gli  interessi  egoistici  di  coloro  che 
pensavano  solo  ad  accumulare  ricchezze,  smorzò  ed  attuti 
qualsiasi  desiderio  o  manifestazione  di  vitalità  politica  e  di 
indipendenza cittadina. Il popolo, costretto a pagare ammende e 
gabelle, non faceva in tempo ad alzare il capo che gli sgherri 
spagnoli frenavano qualsiasi slancio: esso continuò a soggiacere 
ai soprusi dei baroni, agli abusi della giustizia e alle usurpazioni 
disposte dai vari viceré. Abbiamo visto che la corruzione era 
anche tra i magistrati, i quali non adempivano onorevolmente al 
loro compito. Si cercò di reprimere gli atti di banditismo e di 
ladroneria ma non si riuscì a domare l'immoralità dilagante in 
quanto la severità dei viceré era tutta volta a frenare le giuste 
ribellioni del popolo, mentre ben differente era il modo con cui 
erano  trattati  il  clero,  i  nobili,  o  gli  stranieri  in  genere, 
specialmente  gli  spagnoli.  Quando una voce  cercava di  farsi 
sentire la si spegneva con feroci repressioni.
Noi  non  ci  siamo  soffermati  a  raccontare  fatti  o  incidenti 
occorsi nella vita privata di questi viceré del secolo XVI, anzi 
abbiamo completamente evitato di soffermarci sugli anneddoti 
che di loro si raccontano, ma è innegabile che la maggior parte 
di  questi  funzionari  stranieri  non  pensava  che  al  proprio 
tornaconto  e  considerava  la  sua  alta  carica  unicamente  un 
mezzo per arricchirsi alle spalle dei poveri e dei diseredati. Essi 
furono, nella quasi totalità, degli sfruttatori che si permettevano 
di tutto, anche di offendere nell'intimità familiare il popolo che, 
sopraffatto dalle  carestie,  dalla  miseria,  dalla  disoccupazione, 
dai soprusi e dall'ingiustizia, era costretto a soggiacere ad ogni 
cosa.  Talvolta,  come  nel  caso  di  don  Pedro  de  Toledo,  il 
governo del viceré fu duro anche per i baroni, per gli Eletti e 
per  chiunque  avesse  un  minimo  desiderio  di  libertà  e  di 
autonomia. Anche nelle deliberazioni dei sedili, infatti, il viceré 
faceva pesare la sua autorità. La nobiltà, grazie ai monopoli e 
alle prestazioni che riusciva ad ottenere,  che rappresentavano 
spesso  una  vera  miniera  di  lucro,  a  sua  volta  abusava  del 
popolo,  lasciando  ad  amministratori  disonesti  il  compito  di 
vigilare sull'amministrazione delle terre per vivere nella capitale 
dove dilapidava quanto riusciva a sottrarre ai poveri  vassalli. 
Questo accentramento della vita brillante e delle corti nobiliari 
nella  capitale  fece  si  che  la  nobiltà  feudale  si  fondesse  con 
quella cittadina in una classe unica e ciò aumentò la sua forza: 
se  riuscivano  ad  attirarsi  la  benevolenza  dei  viceré,  i  nobili 
facevano sentire talvolta in modo addirittura schiavistico il peso 
della corona feudale sui loro soggetti.
L'enorme accrescimento demografico della città aveva in parte 
mutato la struttura sociale di Napoli: nella metà del secolo XVI 
la popolazione era giunta a circa 200.000 unità, e andrà sempre 
più  aumentando  nel  secolo  seguente  fino  a  giungere  a  circa 



mezzo milione. Questa plebe sempre più numerosa divenne col 
tempo più turbolenta e cominciò di tanto in tanto a voler far 
valere i suoi diritti. Essa cominciò a dare serie preoccupazioni 
ai viceré, che si accanirono a punire con inutile crudeltà i suoi 
giustificati  aneliti  di  libertà.  Spesso  anche  per  il  viceré 
barcamenarsi tra la plebe ed i nobili non era facile e talvolta il 
governo era costretto a prendere severi provvedimenti pur senza 
comprendere quali fossero le cause che spingessero il popolo 
alla violenza. Il sentimento di una unità popolare maturerà pian 
piano fino a prendere coraggio e sicurezza di  sé nei  moti  di 
Masaniello,  che,  anche  se  non  approdarono  a  nulla, 
costituiscono l'unica pagina viva in questo periodo storico.
Indubbiamente tutte le classi sociali erano avvilite e depresse, i 
nobili perché pur vantando origini illustri dovevano abbassare il 
capo davanti ai boriosi funzionari spagnoli, il clero perché non 
poteva  spadroneggiare,  la  plebe,  che  non  chiedeva  che  di 
sopravvivere. In tale marasma non poteva certamente ispirare 
fiducia  e  tranquillità  un  governo  che  amministrava  con 
incompetenza  permettendo  corruzione  ed  immoralità  spesso 
nelle  stesse  sfere  amministrative  e  giudiziarie  che  avrebbero 
dovuto essere di esempio. Anche il  popolo,  se vogliamo, era 
corresponsabile  di  questo  malgoverno  in  quanto  era  troppo 
servile e quindi i  nobili non possono essere considerati i  soli 
colpevoli,  in  quanto  nessuno  interveniva  per  frenare  la  loro 
ambizione.  Il  ceto  medio,  quello  costituito  da  appaltatori, 
artigiani, curiali, cercava a sua volta di ingrassarsi alle spalle di 
tutti  e  aveva  la  sua  parte  di  responsabilità  nello   sterile 
immobilismo dei  contadini  che li  rendeva  cosi negativi per 
l'economia.
Bisogna ricordare poi le pestilenze che spesso certamente erano 
provocate dal contagio delle truppe spagnole e le carestie che 
certamente erano causate dalla cattiva amministrazione e da una 
politica  agraria  completamente  sballata.  I  viceré  operavano 
talvolta in modo assurdamente incompetente ed irresponsabile 
come nel caso in cui il duca d'Ossuna ordinò l'esportazione del 
grano prodotto, anche se si sapeva benissimo che il raccolto era 
già insufficiente per il regno. Ciò provocò la carestia del 1585 e 
la carestia produsse tumulti, rivolte, assassinii che costrinsero il 
viceré a chiedere la collaborazione e l'aiuto della nobiltà. Se a 
tante  calamità  e  a  tanta  incompetenza  si  aggiunge  un 
immobilismo stridente di fronte alle necessità del popolo si ha 
un  quadro  decisamente  negativo  di  questo  primo  secolo  di 
vicereame che certamente  non fa  onore  né  alla  Spagna né  a 
Napoli, che rimanda sempre più un atto di forza e di ribellione. 
Naturalmente  dopo  quattro  dominazioni,  l'economia  ed  il 
civismo  di  Napoli  erano  fiaccati  e  pressoché  inesistenti.  La 
città,  da  capitale  di  un  regno  ridotta  a  capoluogo  di  una 
provincia  soggetta  ad  un  regno straniero,  paga  il  fio  di  uno 
spirito  di  sopportazione  che  a  volte  nel  popolo  napoletano 



sconfina nel servilismo 34.
Esaminiamo ora il secondo secolo della dominazione spagnola 
a Napoli. Alla morte del conte di Lemos gli successe per breve 
tempo  il  figlio  don  Francisco  Domingo  Ruiz  de  Castro  y 
Portugal,  di  appena  venti  anni:  il  ^  aprile  del  1603  però,  il 
giovane  fu  nominato  ambasciatore  presso  la  Serenissima 
repubblica  di  Venezia  e  lasciò  Napoli.  Per  quanto  fosse  di 
indole buona, e infatti  dopo la  morte della  consorte 35 volle 
entrare  nell'Ordine  di  San  Benedetto,  era  assolutamente 
sprovveduto ed inesperto nelle faccende di governo. Lo sostituì 
il conte di Benavente Juan Alfonso Pimentel de Herrera: egli 
governò  per  ben  sette  anni,  fino  al  1610,  ma  fu  alieno  dal 
prendere qualsiasi iniziativa che potesse comunque turbare la 
sua vita agiata e tranquilla. Si trovò quindi ancora al governo un 
incapace e anche durante questo vicereame avvenne una grave 
carestia  che  il  viceré  non seppe  risolvere.  Seppe  solo  essere 
severo  con  coloro  che  facevano  del  mercato  nero  e  fece 
razionare  il  pane,  causando  ancora  maggiori  privazioni  alla 
povera  gente.  Poiché  le  casse  dell'erario  erano  sempre 
deficitarie,  il  viceré  aumentò  le  imposte  sui  generi  di  prima 
necessità  come  la  farina,  l'olio,  il  vino,  il  sale.  La  sua 
amministrazione era talmente approssimativa che nel 1605 da 
Madrid  fu  ordinata  un'inchiesta,  essendo  giunta  l'eco  della 
corruzione che regnava a Napoli negli uffici finanziari: si decise 
quindi  di  costituire  una  giunta  che  lavorasse  al  fianco  del 
viceré,  ma questo provvedimento non si rivelò molto utile in 
quanto i membri della giunta erano intimiditi dal viceré, che im-
poneva loro i suoi punti di vista. Nel 1606 giunse dalla Spagna 
un  visitatore  generale,  nella  personale  del  conte  Giovanni 
Beltran de Guevara,  che fu costretto a processare per primi i 
reggenti  del  Collaterale,  alcuni  giudici  del  Sacro  Regio 
Consiglio  e  della  Vicaria  e  funzionari  della  Sommaria,  della 
Zecca e della Dogana. Come era da prevedersi e come del resto 
avviene anche adesso, i processati che avevano dei grandi nomi 
o erano degli astuti politici riuscirono a cavarsela, e solo i pesci 
piccoli  pagarono  per  tutti  e,  come  riportò  il  Parrino,  furono 
giustiziati in piazza Mercato36. Il viceré, oltre che incapace, si 
dimostrò anche disonesto: l'arcivescovo di Napoli, il cardinale 
Ottavio  Acquaviva,  in  varie  occasioni  gli  dimostrò  il  suo 
disprezzo mortificandolo anche in pubblico senza che l'altro se 
ne desse per inteso. A completare il fallimento del vicereame 
del conte di Benavente bisogna aggiungere i suoi insuccessi in 
campo monetario e nel campo militare, come per la sfortunata 
spedizione contro Durazzo in Albania.  Napoli durante questo 
periodo fu adornata da alcune fontane, fra cui quella di Santa 
Lucia, ma sempre a spese del popolo.
Nel  luglio  del  1610  il  Pimentel  de  Herrera  fu  sostituito  dal 
secondo  conte  di  Lemos,  Pedro  Fernandez  de  Castro,  che 
giunse  accompagnato  dalla  consorte  Caterina  Gomez  de 



Sandoval  y  Rojas  37,  dama molto pia  e  caritatevole.  Questo 
viceré era un uomo di cultura, amante delle lettere e protettore 
dei letterati  e degli artisti,  come prova il  fatto che aveva per 
segretario Lopez de Vega: egli stesso fece parte dell'Accademia 
degli Oziosi38. Conosceva già Napoli avendovi soggiornato per 
due anni  dopo la  morte  del  padre  insieme al  fratello  minore 
Francesco, ma questa volta vi giunse seguito da una corte di 
letterati fra cui erano il poeta Leonardo de Argenzola, Diego de 
Arce,  Antonio  Mira  de  Amescua  ed  altri.  Il  vicereame  del 
secondo conte di Lemos, durato sei anni, fino al 1616, fu un 
periodo  brillante  per  la  nobiltà  napoletana,  in  quanto,  ancor 
giovane e galante, egli amava la vita mondana e vi furono molte 
feste a palazzo reale, fra cui grandiose quelle in occasione delle 
nozze del futuro Filippo IV con Isabella di Borbone e di quelle 
di  Luigi  XIII  con  Anna  d'Austria.  Il  Lemos,  essendo  una 
persona di  una certa cultura e di  una certa levatura mentale, 
volle  prendere  delle  iniziative  in  campo amministrativo;  egli 
cambiò  le  norme  che  sino  ad  allora  avevano  regolato 
l'esportazione valutaria, e tentò una riforma dell'economia del 
regno basandosi  sul  criterio  di  non imporre  nuovi  tributi  ma 
dare invece credito e fiducia all'erario pubblico. Questa riforma 
economica si concretò nella revoca di imposte messe dal suo 
predecessore  e nella  istituzione di  una cassa  militare;  furono 
favoriti, inoltre, gli investimenti di capitali di altri stati italiani 
nel viceregno, nella convinzione che avrebbero giovato all'eco-
nomia del paese. Non sappiamo sino a qual punto arrivasse la 
sua  onestà,  ma  queste  sue  riforme  avrebbero  senz'altro 
agevolato gli Asburgo di Spagna, se non fossero rimaste più o 
meno lettera morta per colpa del suo successore; i progetti del 
Lemos andarono in fumo, ma le sue intenzioni vanno esaminate 
benevolmente.
Al conte di  Lemos dopo una breve luogotenenza del  fratello 
Francisco, successe don Pedro Tellez Giron, duca di Ossuna, 
secondo  viceré  di  questo  nome,  che  giunse  dalla  Sicilia  nel 
luglio del 1616. Il nuovo viceré era giovane (non aveva che 37 
anni)  ed  ambizioso,  ma  era  più  portato  alla  guerra  che  al 
governo di  un viceregno complesso come quello  napoletano. 
Grazie alle sue attitudini militari organizzò con un certo criterio 
la  difesa  dalle  incursioni  saracene;  anzi  la  flotta  napoletana 
riusci varie volte ad aver ragione sui legni dei pirati, facendo 
prigionieri e bottino. Il bottino era poi inviato in Spagna, dopo 
che il viceré ne aveva trattenuto per sé una parte senza porsi 
troppi problemi di onestà. Anche il duca di Ossuna amava la 
vita  brillante  e  le  feste,  ma  per  il  suo  carattere  altezzoso  si 
inimicò tutta la nobiltà napoletana mentre il popolo, dal canto 
suo, non gli perdonava tanto spreco. Oltre che nel suo palazzo, 
in  periodo  di  Carnevale  egli  diede  delle  feste  anche  per  le 
strade, ma i napoletani che soccombevano sotto il  peso delle 
tasse si ribellarono e chiesero al re di Spagna che si facesse una 



inchiesta  sulla  sua  amministrazione  finanziaria  in  quanto  si 
diceva che avesse simulato l'introito del bottino di navi pirate e 
avesse sperperato invece denaro pubblico. Il viceré fu accusato 
inoltre  di  immoralità  in  quanto  sembra  che  avesse  numerose 
amanti e che concedesse favori, cariche ed onori ai loro mariti e 
alle loro famiglie. Di fronte a tante accuse il duca di Ossuna si 
difese come potè, ostentando sempre la massima faccia tosta, ed 
anche quando fu invitato ad andar via da Napoli si rifiutò di 
partire prima che giungesse il suo successore.
Questi fu il cardinale Gaspar de Borja y Velasco, dei duchi di 
Candia, che colpì subito favorevolmente i napoletani per il suo 
garbo e la sua modestia: appena giunto in città, infatti, si recò a 
far visita  all'arcivescovo,  cardinale Decio Carafa,  e  poiché la 
duchessa di Ossuna era ancora a Napoli le lasciò a disposizione 
il  palazzo  reale  occupando  la  villa  di  Garcia  di  To-ledo  a 
Chiaja, che era stata già residenza del viceré Pompeo Colonna. 
Sembrava quindi che ci si potesse attendere da lui un governo 
umano, ma purtroppo il duca di Ossuna, da Madrid, brigò per 
farlo  destituire  e  farlo  tornare  a  Roma,  e  vi  riusci: 
evidentemente la stessa corte reale di Spagna era marcia e in 
malafede.  Quando si  seppe che il  cardinale de  Borja  doveva 
andare via, i seggi si ribellarono e si rifiutarono di ricevere il 
nuovo viceré, mentre il parlamento decideva spontaneamente di 
offrirgli un donativo di 50.000 ducati.
Il  nuovo viceré  fu  un  altro  cardinale,  don Antonio Zapata  y 
Cisneros, ma con un carattere ben diverso dal suo predecessore. 
Egli  trovò una situazione piuttosto grave,  che indubbiamente 
non poteva essere addebitata né a lui né al cardinale Borja: una 
minaccia  di  carestia  da  affrontare  e  un  difficile  problema 
monetario  da  risolvere,  in  quanto  i  mercanti  non  volevano 
accettare le monete perché erano di peso di gran lunga inferiore 
a quello dovuto. Il cardinale Zapata dimostrò subito di essere un 
accentratore,  pretendendo  che  l'amministrazione  dipendesse 
solamente da lui,  e si  rese immediatamente odioso al popolo 
napoletano.  II  popolino  varie  volte  osò  circondare 
minacciosamente la sua carrozza e avvennero dei tumulti, per 
reprimere i quali il viceré prese duri provvedimenti: d'altronde 
le ribellioni erano provocate e giustificate dalle difficoltà in cui 
la  gente  si  dibatteva.  Nel  1621 e  nel  1622 sopravvenne una 
carestia che aumentò la tensione, rendendo il popolo sempre più 
intollerante,  poiché la  fame,  come dice Ferruccio Ferrara  era 
uno:  «  spettro  tentacolare  che  invadeva  i  quartieri  della 
fedelissima  consumando  lentamente  i  vivi.  Era  quello  il 
momento in cui essa raggiungeva il suo ultimo tono, per farsi 
dovunque grido di disperazione e di morte »39.
Gli episodi di violenza contro il viceré aumentarono giorno per 
giorno  di  pari  passo  con  le  sue  stranezze  e  la  sua  crudeltà: 
l'unica buona qualità di questo cardinale era l'onestà, ma questa 
qualità positiva in una città immersa nella corruzione come era 



Napoli, passava quasi inosservata. I napoletani finirono quindi 
col  chiedere  ancora  una  volta  a  Madrid  la  sostituzione  del 
viceré  e  furono  accontentati  con  l'invio  del  duca  d'Alba, 
Antonio Alvarez di Toledo, il secondo viceré di questo nome.
Giunto nel dicembre del 1622, questo gentiluomo dedicò la sua 
attenzione principalmente a quel problema monetario che i suoi 
predecessori  non  erano  riusciti  a  risolvere:  purtroppo  per 
sistemare questa faccenda occorreva del danaro e si rese quindi 
necessaria  una  maggiore  pressione  fiscale.  Il  duca  d'Alba  si 
dimostrò subito una persona equlibrata ed equanime, ma non 
mancarono  durante  il  periodo  del  suo  vicereame  le  solite 
calamità, e inoltre Napoli, intesa sempre dagli Spagnoli come 
base militare, fu invitata a costituire un corpo di spedizione per 
la Valtellina. Comunque questo viceré riuscf a sanare alquanto 
il bilancio dello stato e si interessò anche di opere pubbliche:  a 
lui si deve la costruzione nel 1624 della Lanterna del Molo40,
la sua attenzione alla sistemazione dell'annona napoletana, il cui 
compito era quello di provvedere ai rifornimenti di grano e olio; 
essa era formata dagli Eletti del popolo, uno per ogni piazza. 
L'approvvigionamento  della  città  costituiva  un  settore 
oltremodo delicato, in quanto non bastava affidarlo a persone di 
rinomata probità, ma bisognava anche che fosse gente capace di 
destreggiarsi  e  di  prendere  decisioni  rapide:  dalla  cattiva 
gestione  di  questo  settore  dipendevano  le  carestie  che 
periodicamente  affliggevano la  città.  Per  i  reati  annonari  era 
competente  il  Tribunale  di  S.  Lorenzo,  che si  riuniva con la 
convocazione  degli  Eletti,  coadiuvati  da  alcuni  consultori 
cittadini che istruivano i processi. Il popolo apprezzò molto il 
fatto  che  il  duca  d'Alcalà  avesse  diretto  la  sua  attenzione 
sull'annona  e  si  dichiarò  veramente  soddisfatto  specialmente 
quando  nel  1630,  nonostante  il  pessimo  raccolto  e  la 
sintomatica carestia, l'Alcalà seppe dimostrarsi un provvido ed 
accorto governatore. Furono costruiti infatti dei mulini presso 
Porta Capuana, quella del Carmine e quella Nolana, e furono 
aumentate le mole per macinare il grano sia in questi mulini che 
in quelli che erano presso il ponte della Maddalena. Purtroppo 
di tanto in tanto veniva l'ordine di costituzione di un corpo di 
spedizione per qualche guerra e quindi anche in questo periodo 
bisognò inviare degli  uomini a Mantova e a Monferrato,  con 
quanto  poco  entusiasmo  da  parte  del  popolo  napoletano 
continuamente costretto a combattere guerre non sue, è facile 
immaginare.
Durante il breve governo del duca d'Alcalà, durato appena tre 
anni,  dal  '29 al  '31,  fu  diramata inoltre una disposizione che 
vietava l'insegnamento privato.  Il  viceré cercò di  limitare  gli 
effetti  di  questa  strana  legge  e  di  addolcirla  con  altre 
disposizioni, ma sopravvennero delle dispute tra alcuni giudici 
e  il  consiglio  Collaterale.  Si  guastarono poi  i  rapporti  fra  il 
viceré  ed  il  clero,  principalmente  il  cardinale  Francesco 



Boncompagni,  arcivescovo  di  Napoli,  a  causa  dell'esagerato 
controllo  sulla  stampa,  comprese  le  pubblicazioni  degli 
avvocati,  che  l'arcivescovo  pretendeva  di  esercitare:  il  duca 
diede disposizioni al Collaterale di non tener conto di quanto 
l'arcivescovo e il Santo Uffizio avevano disposto.
Durante il governo dell'Alcalà avvennero le nozze tra la sorella 
di Filippo IV, Maria Anna, e il re d'Ungheria Ferdinando, che 
doveva succedere al padre Ferdinando II nel titolo imperiale. La 
promessa  sposa  per  raggiungere  lo  sposo  avrebbe  dovuto 
passare per la Lombardia, dove vi era una epidemia di peste, e 
si  propose  quindi  di  farla  sbarcare  a  Napoli,  donde  avrebbe 
potuto raggiungere via terra un porto dell'Adriatico, dal quale 
avrebbe potuto proseguire verso la sua meta. Ben conoscendo le 
misere  condizioni  finanziarie  in  cui  versava  la  capitale  del 
viceregno,  Filippo  IV  diede  disposizioni  che  non  vi  fossero 
festeggiamenti  troppo  costosi,  ma  il  viceré  si  preoccupò 
ugualmente,  in  quanto  sapeva  che  comunque  un'accoglienza 
degna  della  sorella  del  sovrano  gli  sarebbe  costata 
enormemente: cercò quindi di far cambiare i programmi con la 
scusa  che  anche  questo  itinerario  era  pericoloso  essendo 
l'Adriatico infestato dalle navi pirate, ma non riuscì nell'intento. 
La  nuova  regina  d'Ungheria  giunse,  causando  una  serie  di 
grattacapi  non  indifferenti  al  povero  duca  d'Alcalà,  che  fu 
costretto a sloggiare dal palazzo reale e a far di continuo da 
paciere fra la nobiltà napoletana e la boriosa spagnola. Questi 
intrighi finirono con l'affrettare la sua sostituzione, avvenuta nel 
gennaio del 1631.
Il nuovo viceré, il conte di Monterey, era Grande di Spagna e 
Presidente  del  Consiglio  d'Italia:  prima  di  essere  destinato  a 
ricoprire l'alta carica a Napoli era stato ambasciatore presso la 
Santa Sede. Appena giunto, svelò la sua avidità accettando e 
pretendendo costosissimi doni. Questo nobile spagnolo, infatti, 
ebbe fama di emerito ladrone e quando lasciò Napoli si disse 
che si fosse portato tutto il denaro che era nelle casse e oggetti 
di argento, oro, pietre, vasellame ed arazzi nonché, sembra, un 
cartone disegnato da Michelangelo 42.
Durante  il  governo  di  questo  viceré  la  tassazione  a  Napoli 
raggiunse  l'apice,  portando  l'economia  cittadina  ad  un  punto 
cosi critico che il popolo, esasperato, non vedrà altra strada che 
la ribellione per farsi ascoltare. Dopo essersi fatto prestare del 
danaro da un nobile napoletano, Bartolomeo d'Aquino, il viceré 
senza richiedere il placet del Parlamento aumentò le tassazioni. 
Per  restituire  il  danaro  al  d'Aquino egli  impegnò  le  imposte 
degli anni a venire senza preoccuparsi minimamente del futuro: 
ciò che gli premeva soprattutto era tenersi buoni con ricchi doni 
i suoi protettori alla corte Spagnola e poter continuare la sua 
vita  lussuosa.  Il  vicereame  altro  non  era  che  un  limone  da 
spremersi  fino in fondo,  il  popolo solo carne da lavoro e da 
macello.



Al  ripetersi  delle  domande  di  donativi,  poiché  alcuni  nobili 
legati alla famiglia reale spagnola, come il marchese del Vasto, 
erano sempre favorevoli, gli altri non potevano tirarsi indietro. I 
napoletani  cercarono  di  far  presente  al  sovrano  che  questa 
politica finanziaria non poteva essere più sopportata, ma i loro 
reclami rimasero lettera morta,  mentre il  viceré continuava a 
esercitare il suo incarico nel modo più pretenzioso possibile. Fu 
inviato allora a Filippo IV un ambasciatore nella persona del 
vescovo di Volturara, Tommaso Carafa, perché facesse presente 
al  sovrano  l'insostenibilità  delle  condizioni  del  popolo 
napoletano, ma dopo il 16 dicembre 1631 tutta l'attenzione si 
rivolse all'eruzione del Vesuvio, aggravata da numerose scosse 
di terremoto. Emanuel Fonseca Y Zunica, conte di Monterey, 
nulla  seppe o volle  fare  per  le  povere  popolazioni  avvilite  e 
immiserite, forte del suo potente parentado e della benevolenza 
dei  nobili  delle  piazze  napoletane  che  speculavano sulla  sua 
megalomania  e  la  sua  inettitudine  per  spadroneggiare  come 
volevano.  Questo  viceré,  insomma,  con  l'aiuto  di  quegli 
aristocratici  speculatori  che  insieme  ai  funzionari  vicereali 
esasperavano al massimo il  popolo napoletano, condusse alla 
nullità completa la già vacillante e malferma impalcatura della 
pubblica  amministrazione  del  viceregno.  Napoli,  allo  stremo 
delle  forze  e  delle  risorse,  era  scossa  contemporaneamente 
dall'acuirsi  del  vecchio  antagonismo  tra  nobiltà  di  seggio  e 
nobiltà fuori seggio, che in effetti non era che antagonismo tra 
la nobiltà cittadina e la nobiltà feudale. La nobiltà, che aveva 
maggior influenza nella vita della città, fu corresponsabile con 
il viceré della situazione di insofferenza e di ribellione che si 
andava creando.
Nel 1637 il conte di Monterey fu sostituito dal duca di Medina 
de Las Torres Ramiro Nunez de Guzman, che trovò, come ben 
può  immaginarsi,  una  situazione  impossibile,  talmente 
compromessa  da  essere  ormai  irreversibile.  Alla  crisi 
finanziaria  si  era  anche  aggiunto  il  disaccordo  tra  i  seggi, 
principalmente quelli minori. In tanto marasma il viceré, senza 
rendersi conto del barile di polvere sul quale era seduto, stabilì 
ancora delle nuove imposte; cercò poi di revisionare la politica 
del vicereame con la sostituzione di alcuni personaggi della vita 
pubblica  che  per  il  loro  comportamento  e  per  la  loro 
inquadratura aristocratica si erano resi invisi al popolo. Il duca 
di Medina sembrò quindi voler variare la politica in una pseudo 
costituzione popolare, ma dopo la convocazione del Parlamento 
Generale del 1639 vi fu, sempre in materia di politica fiscale, 
una scissione netta tra gli aristocratici del regno. Il marchese di 
Fuscaldo si  trovò in contrasto con il  reggente e il  presidente 
Capece Galeota sulla decisione di alcuni donativi ordinari; nella 
discussione  intervenne  il  principe  di  Conca  che  portò 
sull'argomento  il  suo  punto  di  vista,  dimostrando  quanto  la 
precedente politica economica si fosse dimostrata negativa. Nel 



1640 fu preparato un piano di compressione fiscale che, oltre ad 
essere antipopolare per il regime quasi personalistico di questo 
viceré,  non  era  coperto  in  alcun  modo,  e  quindi  la  nuova 
politica si rivelò inefficace come le precedenti.  Unica voce a 
favore del popolo fu quella del principe di Bisignano, mentre il 
Fuscaldo rimaneva fermo sull'imposizione delle tasse e il Conca 
pretendeva che i feudatari versassero un quarto dei loro introiti.
Si fecero avanti allora alcuni religiosi, implorando il viceré di 
non imporre ulteriori tasse in quanto i napoletani non erano più 
in  grado di  poterle  sostenere,  ma le  proposte  positive,  come 
quella che i feudatari dovessero anticipare le imposte che erano 
dovute dai loro vassalli, non furono prese in considerazione e 
Napoli  continuò  ad  andare  alla  deriva.  Poiché  il  viceré  era 
sempre in urto con i seggi, anche la minima collaborazione che 
avrebbe potuto esservi tra lui e gli Eletti divenne impossibile. 
Fra l'altro andarono sempre peggiorando anche i rapporti con 
l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Filomarino, fino al punto 
che il viceré propose l'espulsione da Napoli del porporato, che 
naturalmente non fu accettata. Sopraggiunse invece l'ordine di 
sostituzione  per  lui.  Questo  viceré  fece  erigere  l'omonima 
fontana 43, che era stata iniziata dall'Olivares ma prese il suo 
nome in quanto dal Mediila fu completata: alla sua partenza lo 
si incolpò di essersi appropriato di alcuni oggetti.
Il sostituto, l'ammiraglio di Castiglia Juan Alonso Enriquez de 
Cabrerà, giunse dalla Sicilia, della quale era già viceré; era un 
gentiluomo  molto  ricco  imparentato  con  la  casa  reale  e 
legatissimo a Filippo IV che lo stimava molto. Questo viceré 
cercò  di  fare  qualcosa  per  migliorare  il  sistema  fiscale,  ma 
nonostante la sua buona volontà tutto si ridusse alla revoca di 
qualche imposta,  poiché nel  frattempo per  mandare avanti  la 
Guerra  dei  Trent'anni  contro  la  Francia  venne  l'ordine  di 
reperire  un  milione  di  ducati.  Fu  necessario  quindi  imporre 
ulteriori  gabelle  che  annullarono  i  benefici  disposti 
precedentemente. La Spagna doveva reperire soldi a tutti i costi 
e il  viceré non aveva altra scelta che seguire le direttive che 
giungevano dalla  madre  patria:  egli  non potè  far  di  più  che 
cercare  di  alleviare  l'esosità  degli  esattori.  Esasperato 
dall'assurdità  della  situazione,  poiché  i  suoi  suggerimenti  al 
governo  di  Madrid  non  venivano  tenuti  in  alcun  conto, 
l'ammiraglio  de  Cabrerà  chiese  di  essere  sostituito,  anche  se 
questa sostituzione poteva essere considerata una destituzione 
dall'incarico.  Egli  comunque  non  si  sentiva  di  continuare  a 
spremere  questo  popolo  già  tanto  tartassato  mentre  i  nobili, 
essendo  feudatari,  trovavano  sempre  il  modo  di  rifarsi  sui 
vassalli.  Questo  ammiraglio  fu  l'unico  viceré  che  ebbe  la 
dirittura morale e il coraggio di op-porsi alle ingiuste richieste 
del governo spagnolo e naturalmente per questo suo atto, che fu 
considerato  una  ribellione,  fu  subito  disposto  il  suo 
allontanamento e la sua sostituzione col duca d'Arcos, Rodrigo 



Ponce de Leon.  
L'ammiraglio non poteva essere liquidato come lo erano stati 
alcuni  suoi  i  predecessori  e  quindi  fu  inviato  a  Roma come 
ambasciatore  straordinario,  ma  anche  questa  missione  fu 
interpretata come una punizione in quanto gli j veniva vietato di 
tornare in Spagna e di farsi rivedere a corte. Dopo qualche j 
tempo, però, cessò la sua disgrazia e fu richiamato a Madrid 
con la nomina di cameriere maggiore di corte. 
II suo successore, il duca d'Arcos, giunto a Napoli l'11 febbraio 
1646,  non  era  assolutamente  all'altezza  della  situazione.  La 
pressione fiscale e la : continua richiesta di donativi, con i quali 
il  viceregno  doveva  contribuire  alle  spese  che  la  Spagna 
affrontava  per  le  sue  numerose  guerre,  avevano  sempre  più 
indebolito l'indice di sopravvivenza del popolo di Napoli.  La 
plebe  ormai  era  giunta  allo  stremo  della  sopportazione  e  si 
sentiva  nell'aria  che  qualcosa   doveva  succedere.  La  crisi 
amministrativa  che  affliggeva  Napoli  esisteva  in  tutte  le 
province,  che  si  trovavano  nelle  stesse  condizioni,  e  il  caos 
dilagava ,  ovunque,  favorendo il  banditismo e la  criminalità. 
Senza  valutare,  nella  sua  dabbenaggine,  la  gravita  della 
situazione,  il  duca  d'Arcos  in  osservanza  ad  un'ennesima 
incosciente richiesta proveniente dalla Spagna per un donativo 
di un milione di ducati,  chiese che le piazze si riunissero per 
discutere  sul  mezzo di  trovare  questa  somma.  Furono decise 
quattro  imposte,  tra  le  quali   la  gabella  sulla  frutta,  che  fu 
proposta dagli Eletti della nobiltà ed approvata   • dall'Eletto del 
popolo Andrea Naclerio, che desiderava accattivarsi con tale; 
adesione  la  simpatia  del  nuovo  viceré.  Gli  alimenti  più 
economici  per il  popolo napoletano erano allora  il  pane e la 
frutta: l'aumento di questa mercé era quindi molto grave per la 
povera gente. La notizia si sparse nella città in un baleno:  era il 
26  dicembre  del  1646.  Il  viceré  ebbe  la  sfrontatezza  e 
l'imprudenza di recarsi  in una delle  chiese più popolari  della 
città,  quella  del  Carmine,  e  il  popolo,  avendolo  saputo,  si 
riversò  verso  Piazza  Mercato  per  implorarlo  che  fosse  tolta 
almeno la gabella sulla frutta che a molti limitava  l'essenziale 
per   sopravvivere.  Il   pusillanime   per   paura   del   peggio 
promise di farlo senz'altro, ma poi si rinchiuse nel suo palazzo e 
non si fece più vedere. Il cardinale Filomarino, arcivescovo di 
Napoli  e  il  cardinale  Trivulzio  che  in  quei  giorni  si  trovava 
nella  capitale  diretto  verso  la  Sicilia]  della  quale  era  stato 
nominato viceré, lo informarono che il popolo era in fermento e 
che  bisognava  far  qualcosa  per  impedire  atti  di  violenza. 
Bisogna] ritenere che il duca non ascoltasse questi sani consigli 
poiché, comunque, egli non prese alcuna decisione.  Il popolo 
trovò poi l'unica cosa di cui aveva! bisogno per decidersi alla 
rivolta, una guida, e l'ebbe in due uomini, di cui uno può essere 
considerato  la  forza  bruta  e  l'altro  la  mente.  Il  primo fu  un 
giovane pescatore della zona del Mercato, Tommaso Aniello, 



detto Masaniello, ma il vero ispiratore della rivolta fu un uomo 
ormai  vecchio,  che  aveva  combattuto  tutta  la  vita  contro  la 
tirannia  e  aveva  passato  molti  anni  in  prigione:   Giulio 
Genoino. Questi, nato a Cava dei Tirreni, era venuto in giovane 
età a Napoli per studiare: destinato dai suoi al secerdozio, aveva 
voluto
seguire invece gli studi di diritto e, entrato verso il 1595 nel 
collegio dei Dottori, si era dedicato allo studio della storia di 
Napoli, sulla quale aveva scritto alcuni saggi. Nel 1619, durante 
il  vicereame  del  duca  di  Ossuna,  fu  da  questo  chiamato  a 
reggere la piazza del popolo, ma fu poi destituito dalla carica 
per l'opposizione del Consiglio Collaterale, che temeva la sua 
combattività. Nel 1620, nuovamente eletto al Seggio del popolo 
con il beneplacito di questo viceré, che voleva potenziare i ceti 
inferiori contro la crescente invadenza della nobiltà, quando i 
nobili napoletani riuscirono a far destituire il duca di Ossuna, fu 
messo  sotto  processo  e  condannato  all'ergastolo.  Dopo molti 
anni di carcere, scontati prima a Madrid, poi a Portolon-gone, in 
altre prigioni del pegno e infine nella fortezza del Pignone, in 
Marocco, fu graziato nel 1634, già anziano. Ritornò a Napoli 
nel 1639, fiaccato nel corpo ma non nello spirito, e, abbracciato 
lo stato ecclesiastico, volle interessarsi nuovamente di politica, 
col  risultato  che  i  suoi  vecchi  nemici  riuscirono  a  mandarlo 
nuovamente in prigione per sei mesi. Non si hanno altre notizie 
di Giulio Genoino fino al 1646 quando avvenivano i fatti che 
abbiamo  ora  riferito.  Negli  anni  seguiti  alla  sua  ultima 
disavventura, il vecchio sacerdote non aveva smesso un attimo 
di aiutare la povera gente e di cercare di guadagnare alla causa 
dei  poveri  persone  che  avevano  una  certa  influenza,  sempre 
predicando l'uguaglianza fra le classi sociali. Da uno dei suoi 
amici,  un  converso  del  monastero  del  Carmine,  fu  messo  in 
contatto  con  Masaniello,  lo  spericolato  pescatore,  che  non 
disdegnava  dal  praticare,  quando  gli  riusciva,  un  po'  di 
contrabbando. Un giorno la moglie di Masaniello, Bernardina, 
che di solito vendeva quel poco di pesce che il marito riusciva a 
pescare, fu arrestata perché aveva introdotto in città una calza 
piena di farina senza pagare il dazio e il marito dovè contrarre 
un debito per pagare la multa per farla liberare. Il vecchio prete 
e il pescatore cominciarono a frequentarsi sempre più: Giulio 
Genoino aveva trovato il personaggio di cui aveva bisogno per 
imporre le sue idee, un giovane che aveva l'ardire e la forza che 
egli non aveva più.
Dal  giorno  di  quei  primi  tumulti  passarono  circa  sei  mesi, 
durante  i  quali  il  popolo  aveva sperato  sempre  che il  viceré 
mantenesse  la  promessa  di  togliere  la  gabella  sulla  frutta:  il 
duca  d'Arcos  non era  il  solo  colpevole,  in  quanto  gli  Eletti, 
compresi  quelli  del  popolo,  gli  avevano  garantito  che  quel 
tributo  poteva  essere  pagato.  Il  6  giugno  1647  i  popolani 
napoletani fecero un primo atto di forza incendiando il banco 



del nuovo dazio. L'avvicinarsi della festa del Carmine sembrò 
l'occasione buona, e Masaniello, dopo aver preso contatto con 
un  suo cognato  che abitava a  Pozzuoli,  certo  Maso Carrese, 
fece circolare la voce fra gli acquirenti di frutta che dovevano 
rifiutarsi in blocco al pagamento della gabella. La domenica 7 
luglio  del  1647  quindi,  riunì  i  suoi  seguaci,  una  banda  di 
scugnizzi laceri ed affamati, presso il muro esterno della tribuna 
di  S.  Eligio:  era  domenica,  ma  i  venditori  di  frutta  erano 
ugualmente al mercato e discutevano se fosse il caso di pagare 
o meno il tributo. Poi sia i venditori che i compratori, secondo 
le istruzioni,
si rifiutarono di pagare, e poiché i gabellieri e gli sgherri non 
permettevano  l'ingresso  in  piazza  della  frutta,  fu  chiamato 
l'Eletto  del  popolo,  Andrea  Naclerio.  Questi  invitò  tutti  alla 
calma  e  a  compiere  il  proprio  dovere  di  cittadini  pagando 
quant'era dovuto. Si levò allora dalla folla la voce del cognato 
di Masaniello, che aggredì il Naclerio chiedendogli di chi lui, 
l'Eletto  del  popolo,  facesse  gli  interessi.  Tralasciando quanto 
può esservi  di aneddotico nei resoconti del fatto,  sembra che 
intervenisse  nella  discussione  un  capitano  di  giustizia  e  poi 
improvvisamente qualcuno tagliò le funi che riunivano le varie 
ceste, dalle quali la frutta rotolò sotto gli occhi esterrefatti dei 
gabellieri e degli sgherri.  In questo momento entrò in campo 
Masaniello  con  i  suoi  ragazzi,  che  prima  si  riempirono  le 
bisacce e poi, seguiti dal popolo, gridarono:   « Niente gabelle, 
morte al mal governo, viva il re di Spagna ».
Il  Naclerio,  colpito  da  una  sassata  al  petto,  cadde  a  terra 
tramortito mentre i gabellieri e gli sgherri erano messi in fuga e 
i casotti del dazio venivano bruciati. Il pescatore, arringando il 
popolo, invitò tutti a seguirlo verso la reggia mentre il Naclerio, 
benché  malconcio,  cercava  inutilmente  di  frenare  i  rivoltosi. 
Ormai  nessuno  lo  ascoltava,  anzi,  quando  lo  riconobbero  fu 
costretto  a  buttarsi  da  una  finestra  per  salvarsi.  Dopo  aver 
disarmati  i  soldati  spagnoli  e la  guardia tedesca,  la  banda di 
Masaniello, cui si era accodata una moltitudine indescrivibile, 
invase il palazzo giungendo sino alle camere della viceregina. 
Una delegazione popolare, intanto, si era recata al palazzo del 
principe di Bisignano. Tiberio Carafa, un nobile che varie volte 
aveva difesi gli  interessi del popolo, per offrirgli  la carica di 
generalissimo.  Benché  fosse  ammalato,  il  principe, 
comprendendo  la  gravita  della  situazione,  volle  recarsi  al 
palazzo per  fare  da  mediatore  fra  i  rivoltosi  e  il  viceré,  allo 
scopo  di  evitare  un  aggravamento  della  rivolta,  e  il  duca 
d'Arcos,  spaventato,  cedette  senza  farsi  troppo  pregare, 
concedendo  l'abolizione  della  gabella;  subito  dopo,  però,  si 
rifugiò  nel  convento  di  San  Luigi.  Il  principe  di  Bisignano 
invitò i rivoltosi a ritornare alle proprie case e il popolo si ritirò, 
ma per riunirsi  nuovamente  nella  chiesa del  Carmine.  Qui  il 
Bisignano  e  il  principe  di  Satriano  furono  invitati  a  volerlo 



rappresentare presso il governo vicereale: non bastava quanto si 
era ottenuto, ma si chiedeva ancora l'abolizione della gabella 
sulla  farina  e  di  altre.  I  due  nobili  napoletani  non  vollero 
impegolarsi  in  una  questione  che  prendeva  una  piega  di 
momento  in  momento  più  pericolosa,  e  Masaniello  allora 
costituì  una  consulta  popolare  alla  quale  diede  poteri 
discrezionali.  Solo  allora  venne  finalmente  alla  ribalta  don 
Giulio  Genoino,  il  vero  ispiratore  della  ribellione,  che  era 
rimasto  sino  allora  dietro  le  quinte.  Il  vecchio  giurista,  che 
aveva atteso da anni questo momento, si illuse di poter riuscire 
ad averla vinta contro il re di Spagna e i nobili napoletani. Fu 
lui  a  compilare  il  programma  politico,  che  chiedeva  per  il 
popolo  una  rappresentanza  uguale  a  quella  dei  nobili 
nell'amministrazione della città: anche la ripartizione del debito 
cittadino avrebbe dovuto cadere per metà a carico dei nobili e 
per metà a carico del popolo, con l'abolizione di tutte le gabelle 
più esose e specialmente di quelle che davano la possibilità di 
speculare  alla  nobiltà.  Fu  poi  richiesta  la  convalida  di  un 
privilegio concesso da Carlo V imperatore alla città di Napoli 
che le garantiva l'esenzione da qualsiasi gabella a meno che non 
si trattasse di tributi del tutto eccezionali, previo il consenso del 
pontefice: il Genoino sapeva dell'esistenza di questa pergamena 
per averla letta.
Il  duca d'Arcos inviò a Masaniello delle vecchie carte che il 
rivoluzionario fece esaminare al Genoino, ma furono ritenute 
false.  Furono inviate quindi altre carte,  ma anche queste non 
erano quelle che desiderava il Ge-noino, e si precisò quindi che 
si intendeva per « privilegio di Carlo V » quello originale di 
Ferdinando il Cattolico che era stato ratificato dall'imperatore 
quando aveva ottenuta da Clemente VII l'investitura di Napoli. 
Masaniello  intanto  stilò  con  il  Genoino  un  primo  elenco  di 
traditori del popolo che dovevano essere puniti,  considerando 
tali i profittatori delle gabelle. In testa a questo elenco fu messo 
un  tale  Girolamo  Letizia,  colui  che  aveva  imprigionato  la 
moglie di Masaniello per la calza piena di farina. La plebe ini 
iiiata  saccheggiò  e  incendiò  abitazioni  di  consiglieri,  nobili, 
panettieri, magistrati e quella del Naclerio, che però, temendo il 
peggio,  si  era  trasferito  altrove.  Il  duca  d'Arcos,  sempre 
sostenendo  che  non  si  trovava  il  privilegio  di  Carlo  V,  si 
dichiarò pronto a vergarne uno lui, garantendo l'abolizione di 
quelle  gabelle  e  la  promessa  che  non  sarebbero  state  più 
ripristinate,  ma  il  popolo  non  volle  accettare.  Il  duca  di 
Maddaloni cercò di calmare la folla portando una pergamena 
che sosteneva essere l'autentico privilegio, ma i rivoltosi, dopo 
averla  fatta  esaminare,  avendola  trovata  falsa,  bastonarono  a 
sangue  il  nobile  che  aveva  cercato  di  gabbarli.  Quindi, 
costituitosi un esercito popolare, si recarono davanti a palazzo 
reale e invitarono il viceré ad affacciarsi,
II duca d'Arcos si era già rifugiato, come abbiamo accennato, 



nel convento di San Luigi e quando la folla lo cercò li si fece 
vedere soltanto dietro un balcone; i ribelli allora cercarono di 
scardinare la porta del convento, ma il caso volle che in quel 
momento si trovasse a passare l'arcivescovo Filomarino con la 
sua carrozza. Tutti sapevano che questo cardinale era amico e 
sostenitore dei diritti della plebe e non avendo nulla da temere, 
per calmarlo, l'arcivescovo si offri di incontrarsi col viceré. Con 
un fascio di carte che gli erano state consegnate dal viceré il 
cardinale si portò poi alla chiesa del Carmine che era sempre il 
quartier  generale  dei  rivoltosi  mentre  l'imbelle  duca  d'Arcos, 
tremante di paura,  dava ordine che lo portassero in lettiga al 
forte Sant'Elmo. Poiché i portatori non ce la facevano, essendo 
egli piuttosto corpulento, a trascinarlo su per la collina, si fece 
portare invece in Castel Nuovo.
Anche  le  carte  che  erano  state  date  al  presule,  all'esame  si 
rivelarono  inutili,  e  quindi  i  rivoltosi  presero  di  assalto  le 
prigioni e riuscirono poi ad impossessarsi dei cannoni di alcune 
navi armate che erano nel porto. Poterono cosi armarsi anche di 
alabarde e furono costituiti posti di blocco e barricate, mentre si 
dava ordine a tutta la popolazione di aderire alla rivolta
e di mettere fuori delle proprie case lo stemma reale e quello 
popolare  nel  limite  massimo di  due giorni.  Poiché  il  popolo 
insisteva  ancora  per  avere  il  privilegio  di  Carlo  V,  il  duca 
d'Arcos  lo  fece  fare,  miniato  ed  in  lettere  d'oro,  ma  quando 
anche  questo  fu  consegnato  dal  principe  di  Roccella,  poco 
mancò  che  anche  questi  fosse  bastonato  come  il  duca  di 
Maddaloni. Il potere virtualmente era nelle mani del popolo che 
continuava ad incendiare le  case di  coloro che erano ritenuti 
responsabili di quelle famose gabelle.
Finalmente una copia del famoso privilegio fu trovata e fu data 
all'arcivescovo Filomarino che la fece recapitare a Masaniello, e 
quindi  al  Genoino.  Il  verdetto  del  giurista  questa  volta  fu 
positivo: era proprio il privilegio di Ferdinando il Cattolico che 
era  stato  confermato  nel  1517.  Intanto  i  nobili,  per  quanto 
lavorassero in sordina, non se ne stavano con le mani in mano.
Masaniello,  che  era  stato  nominato  Capitano  del  Popolo, 
cominciava ad avere molti  nemici anche se si era dimostrato 
una  persona  onesta,  rifiutando  un  tentativo  di  corruzione  da 
parte del duca d'Arcos. Sembra che il duca di Maddaloni, che 
come abbiamo detto  precedentemente era stato bastonato per 
aver portato il  falso privilegio, il  io luglio 1647, nella quarta 
giornata di rivoluzione, facesse infiltrare nella folla circa 300 
banditi; comunque, dopo la lettura dei capitoli che erano stati 
preparati  da  Giulio  Genoino,  vi  fu  un  attentato al  pescatore. 
Due uomini furono presi,  Antimo Grassi e un certo Perrone: 
quest'ultimo ebbe il capo mozzo, e anche gli altri furono rin-
corsi,  molti  di  loro  uccisi  e  i  loro  corpi  buttati  ai  piedi  di 
Masaniello,  mentre  le  loro  teste  venivano  issate  su  picche 
intorno  ad  un  palco  di  Piazza  Mercato.  Alcuni  di  questi 



malcapitati,  prima  di  morire,  confessarono  di  essere  stati 
assoldati dal duca di Maddaloni.  Si diede quindi la caccia al 
nobiluomo,  che  fu  ucciso  e  decapitato  perché  la  sua  testa 
potesse esser mostrata in giro come un esempio per i traditori 
del popolo. In effetti questo signore, come lo descrive nel suo 
Diario il Capecelatro, era « di sublime e svegliato ingegno, ma 
di troppo furioso spirito, ed inchinevole alle crudeltà ed omicidi 
e ad essere amico, più di quello che si conveniva ad un uomo di 
cosi chiari natali, di scherani e di altre persone di male affare, i 
quali  sotto  la  protezione  di  lui  commettevano  gravi  ed 
asprissimi delitti contro chi di loro meno poteva, non facendosi 
poi dai ministri reali un loro castigamento, nel rispetto portato a 
don Giuseppe; la qual cosa, insieme con le altre, acquistandogli 
l'odio del volgo, gli cagionarono cosi immatura fine ».
Il giovedì 11 luglio vi fu un'assemblea generale al Carmine per 
ratificare i famosi capitoli che avrebbero dovuto legalizzare la 
rivoluzione  e  far  riprendere  alla  città  la  vita  normale.  Nella 
stessa giornata vi fu un incontro tra il viceré e Masaniello e da 
venerdì 12 luglio il pescatore incominciò a governare.
Intanto già si congiurava per liquidarlo e la domenica 14 luglio 
un  gruppo di  popolani  fra  i  più  accesi  prese  la  decisione di 
eliminarlo.  In  effetti  il  potere  gli  aveva  dato  alla  testa,  e  lo 
stesso popolo,  credendo di  aver ottenuto una parte di  quanto 
desiderava, non voleva essere più comandato dal suo capitano 
generale.
Dal  12  al  16  luglio  Masaniello  effettivamente  sembrò  quasi 
preso da follia,  mentre il  viceré lasciava fare,  sapendo che il 
tempo lavorava per lui. Infatti il martedì 16 luglio il capopopolo 
fu  assassinato  nel  convento  del  Carmine  mentre  in  chiesa 
l'eminentissimo  arcivescovo  celebrava  la  Messa  per  la  festa 
della Madonna 4d. Il popolo stesso distrusse il suo idolo, con 
grande gioia della corte spagnola, poiché infatti il duca d'Arcos 
ricevette le congratulazioni del corpo diplomatico e un corriere 
parti per portare immediatamente la notizia a Madrid.
L'assassinio di Masaniello è la prima dimostrazione di quanto 
fosse abbrutito il popolo napoletano; rozza e incolta, la plebe 
non  chiedeva  che  di  cambiare  nella  speranza  che  le  cose 
mutassero in meglio, senza alcun raziocinio e senza capire dove 
fosse  il  suo  bene.  Mentre  la  testa  mozza  del  rivoluzionario 
veniva trattenuta da uno dei tanti che era sembrato suo amico, 
Carlo  Ardizzone,  il  rimanente  del  cadavere  fu  lasciato  sulla 
vicina spiaggia, tra i rifiuti.
I  tumulti continuarono, ma ormai, dopo la morte di Masaniello, 
i  rivoltosi  non  avevano  più  un  capo  e  le  loro  azioni  erano 
disorganizzate e discontinue. Dalla Spagna intanto era partita, 
per aiutare il viceré, una flotta al comando di  un figlio bastardo 
del   re:   don Giovanni  d'Austria 46.  Il 1° ottobre entrarono in 
porto  42  vascelli  e  subito  una  deputazione  andò  a  rendere 
omaggio  al  diciannovenne  ammiraglio,  per  fargli  presente  la 



necessità di destituire il viceré, unico responsabile di quanto era 
successo. Don Giovanni fece  mostra di volere accontentare i 
cittadini napoletani,  ed infatti il duca d'Arcos, tre mesi dopo, il 
19 gennaio del 1648, lasciò Napoli.
II   bastardo di  Filippo IV assunse la  luogotenenza mentre si 
provvedeva alla nomina di un nuovo viceré, che giunse dalla 
Spagna soltanto il 2 marzo del  1648. La città, intanto,  non era 
ancora  ritornata  all'ordine;   di  questa  situazione  cercò  di 
approfittare  un  principe  francese,  Enrico  di  Guisa  47,  che 
accampava   dei   diritti    sul   trono   di   Napoli    come 
discendente   di   Renato d'Angiò. Alle spalle del duca di Guisa, 
indubbiamente, vi era lo zampino del « cristianissimo » re di 
Francia,  che  sperò  che  fosse  giunto  il  momento  per  potersi 
riprendere la capitale del vicereame. Per i Francesi, che erano 
impegolati da lunghi anni in una guerra contro la Spagna di cui 
non si vedeva la fine, valeva sempre la pena di fare il tentativo 
di prendere Napoli, non fosse altro che per lo scopo di svolgere 
un'azione  di  disturbo  e  dare  fastidio  in  qualche  modo  alla 
nazione nemica.
Morto  Masaniello,  a  Napoli  si  era  messo  in  luce  un  altro 
popolano,  Gennaro  Annese:  fu  questi  ad  aver  l'idea,  forse 
ispiratagli da qualcuno interessato, di chiedere la protezione dei 
francesi.  Il  duca  di  Guisa,  che  si  trovava  a  Roma,  giunse  a 
Napoli  il  venerdì  15  novembre  ed  il  17  nelle  mani 
dell'arcivescovo Filomarino giurò fedeltà alla città, che dichiarò 
di voler difendere e voler porre sotto la sua protezione. Egii si 
era imbarcato a Fiumicino su dieci feluche che gli erano state 
inviate  dal  popolo  napoletano,  e  nonostante  una  paurosa 
tempesta  mettesse  a  repentaglio  sia  questa  piccola  flotta,  sia 
quella  spagnola  che  le  era  andata  incontro,  era  riuscito  ad 
approdare a Resina, nei pressi di Napoli, accolto festosamente 
dal popolo. Di qui si  era recato direttamente nella chiesa del 
Carmine per  pregare  davanti  alla  Vergine,  accompagnato dal 
capopopolo Gennaro Annese che si era autoeletto generalissimo 
delle  milizie  napoletane.  Fu  proclamata  la  Serenissima  Real 
Repubblica napoletana, con l'Annese generalissimo e capitano 
generale e il duca di Guisa doge e nel Duomo di Napoli, dove il 
duca giurò, fu stipulato un atto che sanciva queste decisioni. Il 
duca  prese  poi  alloggio  nel  torrione  del  Carmine  insieme 
all'Annese.
Non  è  facile  decidere  se  questo  nobiluomo  francese  fosse 
veramente l'esaltato che molti hanno creduto e se effettivamente 
sperasse di poter diventare re di Napoli o se obbedisse soltanto 
agli ordini del suo re. Comunque, egli incominciò a tastare il 
terreno ricevendo alcuni nobili e facendo comprender di avere 
intenzione  di  allearsi  con  loro  dopo essersi  liberato  delI'An-
nese,  sempre  che  gli  permettessero  di  autoproclamarsi  re  di 
Napoli. Di sicuro vi è che Napoli trovò in lui una sanguisuga in 
più, poiché, avendo bisogno di danaro, non si fece scrupolo di 



prelevarne  dalle  casse  della  Santa  Casa  dell'Annunziata,  del 
Monte di Pietà e di altri Banchi, senza avere, naturalmente, la 
minima  intenzione  o  possibilità  di  restituirlo.  Riporta  il 
Capecelatro nel suo Diario che: « In Napoli, avendo bisogno il 
signor  di  Guisa  di  monete  per  alimentare  le  sue  famiglie, 
avendo  posta  sontuosa  corte  e  fatte  ricche  livree  a'  suoi 
palafrenieri  e  alla  guardia  de'  suoi  tedeschi,  a  spese  degli 
sciocchi napoletani che lo avevano chiamato, e per mantenere 
la  guerra  e  fare  altre  imprese,  tolse  dal  Banco  della  Casa 
dell'Annunziata, da quello del Monte di Pietà e da alcuni altri 
ducati  centoventimila  la  qual  cosa  cagionò  poi  il  loro 
fallimento,  con  gravissimo  danno  dei  particolari  che  vi 
tenevano danari ».
A Madrid la nuova situazione creatasi, sapere cioè il  duca di 
Guisa Enrico di Lorena a capo dei ribelli napoletani, anziché un 
pescivendolo, causava maggiori preoccupazioni:  il  nobiluomo 
francese già si dava da fare per ricostituire la magistratura con 
avversari  e  nello  stesso  tempo  amici  del  vecchio  Genoino. 
Poiché non si fidava dell'Annese, che sembrava aver velleità di 
comando e voleva costituire un senato, il duca si era trasferito 
dal  castello  del  Carmine  in  palazzo  Santobuono  45  a  San 
Giovanni  a  Carbonara  dove  era  ospite  dei  Caracciolo.  Il  12 
febbraio del 1648 egli volle dare una dimostrazione della sua 
forza militare contro don Giovanni d'Austria, ma il suo exploit 
si risolse in un fallimento: seguirono giorni incerti,  mentre la 
nobiltà napoletana prendeva partito per lo spagnolo ed il popolo 
era ancora indeciso: la situazione, in effetti, non era chiara. Il 
lunedì di Pasqua infine, 6 aprile del 1648, il duca di Guisa tradì 
apertamente quella causa popolare che aveva mostrato di voler 
difendere e infranse il giuramento. Rendendosi conto di esser 
rimasto  praticamente  solo,  decise  di  mollare  la  preda:  lasciò 
quindi la città agli Spagnoli e si ritirò verso l'isola di Nisida. 
Contemporaneamente,  don Giovanni d'Austria, a sua volta, si 
faceva mallevadore di una pace duratura mentre il nuovo viceré 
conte d'Ognatte, che era giunto da poco, prometteva il perdono 
a tutti. Solo Gennaro Annese, che si era tanto compromesso col 
duca  di  Guisa,  asserragliato  nel  torrione  del  Carmine  non 
voleva  arrendersi.  Chiese  poi  che  il  cardinale  Filomarino 
trattasse  la  sua  capitolazione  e  acconsentì  a  consegnare  la 
fortezza  soltanto  a  don  Giovanni  d'Austria.  Il  bastardo  di 
Filippo IV lasciò Napoli il 23 settembre del 1648: la città era 
pacificata.
Il conte di Ognatte fu un viceré molto energico: governò con 
mano ferma, e cercò di reprimere il banditismo; fu sostituito poi 
da  Garcia  di  Avellaneda  y  Haro,  conte  di  Castrillo,  emerito 
giureconsulto.
Nel  1656  la  flotta  francese  attaccò  nuovamente  le  coste 
napoletane sbarcando a Castellammare delle truppe comandate 
ancora dal duca di Guisa. I Francesi cercarono di raggiungere 



Torre Annunziata ma furono costretti a imbarcarsi nuovamente.
Nello  stesso  anno  scoppiò  a  Napoli  una  delle  più  gravi 
pestilenze che si fossero mai avute, e ancora una volta il popolo 
si  ribellò  agli  Spagnoli,  che  riteneva  responsabili  di  quanto 
avveniva e incapaci a prendere provvedimenti atti ad arginare il 
progredire  del  terribile  morbo.  In  effetti,  invece,  qualcosa  si 
fece, in quanto fu costituita una « deputazione della salute » che 
doveva fungere come centro di soccorso. Questa deputazione 
decise una specie di mobilitazione generale di tutte le persone 
valide perché si affiancassero al personale sanitario. Da ognuna 
delle 29 ottine della città furono distaccati  medici e chirurgi, 
nonché i  barbieri  che a  quei  tempi  avevano qualche minima 
cognizione di medicina, in quanto facevano i salassi. La media 
dei  decessi  giornalieri,  però,  aumentò sempre più,  finché nel 
giugno raggiunse le 400 unità giornaliere e nel mese di luglio 
sali fino a toccare la punta massima di 1.500 vittime al giorno. 
Furono costituiti numerosi lazzaretti
48  Ancora  oggi  esistente  dopo  aver  subito  vari  restauri  e 
modifiche.
per gli infermi, e il clero, il cardinale ed il nunzio apostolico 
dimostrarono una grande abnegazione nell'aiutare e confortare i 
colpiti  dalla  peste.  Si  cercò  di  circoscrivere  i  focolai 
dell'infezione, e poiché diventava sempre più difficile anche il 
problema  del  seppellimento  di  tanti  cadaveri,  si  pensò  di 
liberare j galeotti perché provvedessero a questa triste bisogna. 
Agli  inizi  del  mese  di  agosto,  il  7,  giorno  in  cui  ricorre  la 
festività  del  fondatore  dell'Ordine  teatino,  Gaetano  da 
Thiene49,  cadde  una  pioggia  torrenziale,  e  finalmente 
l'epidemia cominciò a decrescere.  Il  popolo,  che aveva tanto 
pregato il beato Gaetano, allora non ancora santificato, gridò al 
miracolo e in ringraziamento alla Vergine fece edificare quella 
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli nell'omonima strada 50. 
Il bilancio delle vittime fu enorme e la città ne usci dissanguata: 
la ripresa economica, quindi fu molto lenta e difficile. Giuseppe 
Galasso  ci  ha  dato  un  quadro  completo  di  questo  tragico 
momento storico. Egli dice: « Gli sconvolgimenti portati dalla 
peste nella vita materiale della città andarono, comunque, assai 
oltre la catastrofe demografica, che fu l'aspetto che prima e più 
d'ogni altro colpi contemporanei e posteri. Un fenomeno asso-
lutamente naturale fu quello del forte aumento dei  prezzi sia 
della  manodopera  che  dei  prodotti  delle  manifatture.  La 
diminuzione  della  popolazione  e  la  sospensione  della 
produzione durata tanti mesi non avrebbero potuto avere altro 
effetto. Il Viceré fu costretto ad un certo punto ad intervenire, 
ordinando nel giugno del 1658 che tanto la manodopera quanto 
le  merci  conservassero  i  prezzi  che  avevano  prima 
dell'epidemia.  Quali  effetti  potesse  sortire  in  un  campo  cosi 
difficile la prammatica vicereale possiamo, in mancanza di dati 
precisi,  soltanto  immaginare.  Comunque,  non  furono  effetti 



rapidi, né risolutivi. Il livello dei prezzi si andò riassestando da 
sé, ma più lentamente, perché a ciò spingeva il nuovo equilibrio 
che gli avvenimenti avevano determinato fra la popolazione e 
risorse, fra domanda e offerta. Va notato pure che il prezzo dei 
generi agricoli sembra aver subito oscillazioni minori di quello 
dei  prodotti  manifatturieri,  laddove  la  manodopera  agricola 
presentò  un  aumento  di  costo  non  inferiore  a  quello  della 
manodopera urbana. Anche questo era un fenomeno naturale. 
L'economia del Regno era soprattutto agraria, e il Regno era un 
tradizionale esportatore di derrate, che l'interruzione dei traffici 
impediva  ora  di  destinare  all'estero.  La  produzione 
manifatturiera  era,  invece,  in  parte  legata  ad  importazioni 
dall'estero  e  l'arresto  dei  traffici  la  rendeva  ovviamente  più 
costosa,  mentre  non  era  cosi  per  la  manodopera,  perché  la 
diminuzione  della  popolazione  aveva  colpito  egualmente  la 
città e le campagne. Perciò il Viceré dovette emanare un'altra 
prammatica, che nel settembre del 1658 vietava specificamente 
di aumentare il prezzo della manodopera agricola più del livello 
di prima dell'epidemia »51.
Ed  il  Galasso  aggiunge:  «  Le  difficoltà  della  ripresa  non 
dipendevano, peraltro, soltanto dal meccanismo di mercato che 
gli eventi avevano messo in moto. Avevano il loro peso, benché 
con  altra  dinamica,  le  forti  variazioni  di  fortuna  a  cui  tante 
accelerate  successioni  e  tante  rapide  e  (tutt'altro  che  sempre 
lecite) occasioni di guadagno avevano dato luogo. Gli scrittori 
coevi  sono  concordi  nel  denunciare  gli  arricchimenti 
inverosimili  di  molte  persone  già  di  bassa  condizione  e  il 
mutamento del loro genere di vita. Sono osservazioni che non 
interessano per il loro moralismo, e nemmeno per i fenomeni di 
confusione  morale  che  vogliono  mettere  in  evidenza,  bensì 
precisamente  per  gli  aspetti  sociali  dei  fatti  ai  quali  si 
riferiscono.  Coloro  che  si  erano  arricchiti,  riunendo 
improvvisamente nelle loro mani i patrimoni di molte, e magari, 
insperate  eredità;  oppure  coi  furti  e  le  rapine  compiuti  su 
cadaveri  e  infermi  abbandonati  all'aperto;  oppure  con  la 
depredazione di case e botteghe rimaste vuote di proprietari o i 
cui proprietari non erano più in grado di opporsi; o ancora coi 
matrimoni e parentele resi possibili da un caso imprevedibile — 
tutti  costoro  molto  raramente  portavano,  nella  nuova  dispo-
nibilità di ricchezza o di agi in cui erano venuti a trovarsi, uno 
spirito  di  attivismo e di  rischio che potesse giovare  alla  vita 
produttiva o mercantile. L'aumento di ricchezze private non si 
tradusse in un positivo processo di concentrazione economico-
finanziaria  che  in  misura  assai  marginale,  e  incrementò 
piuttosto i consumi che la produzione. Persino le situazioni di 
quasi monopolio di alcune attività produttive o mercantili in cui 
molti  si  trovarono, a volta su una scala assai  piccola (di una 
strada o di un quartiere) a volte su una scala assai più ampia, 
per  essere  venuti  meno i  loro  concorrenti  o  soci  o  colleghi, 



incoraggiarono piuttosto lo sfruttamento passivo e consumistico 
di  queste  posizioni  che  la  loro  utilizzazione  ai  fini  di 
potenziamento  delle  attività  svolte  dai  singoli  interessati.  I 
contemporanei  videro,  per  questa  parte,  nei  tanti  casi  di 
arricchimento e di sfarzosa volgarità che essi stessi notarono, 
un mero fenomeno di renitenza al lavoro, di cedimento alle ten-
tazioni « de' passatempi e de' lussi » (come dice il Parrino) da 
parte  di  uomini  che  non  vi  erano  moralmente  e 
psicologicamente  preparati?  In  realtà,  pare  però  più  giusto 
ritenere che prima ancora di ciò contasse e agisse il condizio-
namento  storico-sociale  dovuto  alla  precedente  struttura 
economico-sociale  del  paese.  Da  un  lato,  mancavano  le 
tradizioni  a  cui  si  potessero  legare  ampliamenti  o 
consolidamenti di iniziative di rilievo; dall'altro lato, il ritorno 
alla  normalità  significava  ristabilimento  di  rapporti  in  cui  il 
ruolo delle manifatture e degli scambi locali era determinato a 
priori  dalla  presenza  delle  forze  che  tradizionalmente 
dominavano  la  vita  economica  locale.  La  reazione  che  si 
esprimeva nel comportamento sfacciato e volgare di una parte 
della popolazione arricchitasi a causa della catastrofe era una 
reazione che si direbbe di occasione e, comunque, transitoria a 
circostanze  anch'esse  transitorie  ed  estemporanee.  Di  quelle 
inaspettate  ricchezze  e  di  quella  inattesa  promozione 
economico-sociale  ben  poco  sarebbe  rimasto  negli  anni 
seguenti »52.
Alla fine del 1658 il conte di Castrillo fu sostituito da Gaspar de 
Braca-monte  y  Guzman  conte  di  Peneranda.  Anche  questo 
periodo fu duro per Napoli, funestata da un terremoto nel 1569 
che  provocò  ingenti  danni  in  tutto  il  viceerame:  bisognò 
mandare  inoltre  degli  uomini  in  Spagna,  per  domare  una 
ribellione in Portogallo.  Il  viceré ebbe poi delle beghe con il 
clero e con lo stesso arcivescovo, mentre anche le piazze erano 
in fermento per la  difesa delle autonomie locali,  alle quali il 
conte nel suo assolutismo si opponeva. Si riuscì ad evitare il 
ripristino  di  una  inquisizione  a  Napoli,  e  in  occasione  della 
nascita del principe Carlo di Spagna fu concessa la grazia ad 
alcuni carcerati, tra i quali vi erano alcuni Eletti che erano stati 
imprigionati per la questione delle autonomie locali. Il conte di 
Peneranda in complesso fu abbastanza comprensivo e fece il 
possibile  per  non far  gravare  eccessivamente  il  peso del  suo 
incarico sui suoi sudditi:  fu inoltre un discreto diplomatico e 
seppe barcamenarsi tra la nobiltà ed il popolo.
Lo  sostituì  nell'aprile  del  1660  un  cardinale,  Pasquale 
d'Aragona, arcivescovo di Toledo, che fu molto rigido con il 
clero e specialmente verso quegli « abatini » che indossavano 
l'abito ecclesiastico pur non essendo sacerdoti. Non sempre egli 
aderì alle richieste del governo centrale, per difendere i bisogni 
del popolo. Si preoccupò inoltre di fortificare i castelli e le torri 
e riuscì a rinforzare la flotta napoletana. Governò con giustizia, 



cercando  di  tenere  il  popolo  in  pace,  ma  poiché  era  anche 
arcivescovo di Toledo, il viceregno passò poi al fratello Pietro 
che all'inizio cercò di seguire le direttive del suo predecessore. 
Questi  si  preoccupò  della  vita  economica  del  paese  e  di 
agevolare il traffico marittimo ed il commercio, e si oppose alle 
richieste  di  danaro  che  partivano  dalla  Spagna  cercando  di 
difendere gli interessi di Napoli: curò nei limiti del possibile le 
opere  pubbliche  e  quelle  monumentali  e  provvide  a  far 
sistemare  le  strade  della  città.  A  lui  si  deve  la  collocazione 
davanti a palazzo reale di quel famoso busto di Giove che fu 
chiamato il Gigante di Palazzo53. Nell'ottobre dei 1665 morì 
Filippo IV e fu acclamato re Carlo II,  in onore del  quale fu 
eretta  quella  fontana  in  via  Sant'Anna  dei  Lombardi  che  lo 
rappresenta fanciullo 54.
La figura di Pietro d'Aragona, che senza dubbio ebbe dei meriti, 
fu però macchiata dall'accusa di essersi appropriato varie volte 
del  denaro  pubblico.  Le  maggiori  accuse  gli  venivano  da 
Toledo Osorio, marchese di Villafranca, che ebbe l'incarico di 
sostituirlo per un breve periodo quando PAragona nel 1671 si 
recò a Roma da papa Clemente VII. In effetti il viceré aveva 
realizzato molte opere pubbliche a Napoli fra cui la Darsena, 
ma si disse che si fosse appropriato,  oltre che di danaro, dei 
gradini in marmo della fontana del Nettuno, delle quattro statue 
della  fontana  del  molo  e  dei  puttini  di  Giovanni  da  Noia,  e 
questa fama di ladrone gli è rimasta.
Anche  se  queste  accuse  erano  esagerate,  questo  viceré  fu 
sostituito  dal  suo  accusatore,  Federique  de  Toledo  Osorio, 
marchese di Villafranca, un discendente del grande Toledo, il 
quale volle conferire al suo governo un clima di austerità ed 
ebbe molto a  cuore  la  giustizia,  cercando di  far  rispettare  la 
legge da  tutte  le  classi  sociali.  Fu  combattuto  però  in  patria 
soprattutto dal suo predecessore, che non gli perdonava la sua 
destituzione: don Pedro d'Aragona l'ebbe vinta e riusci a  sua 
volta a far destituire il Toledo ed a farsi nominare nuovamente 
viceré di Napoli. Il 25 febbraio del 1671 egli ritornò a capo del 
vicereame.
Al  secondo  governo  dell'Aragona  segui  quello  di  un  altro 
Toledo,  Antonio  Pedro  Alvarez,  Marchese  di  Astorga  che 
dedicò  cure  particolari  all'annona,  per  cercare  di  superare  le 
difficoltà  inerenti  l'approvvigionamento dei  generi  alimentari. 
Mentre a Messina ed in altri paesi della Sicilia si sentiva odore 
di rivoluzione a Napoli iniziò una grave carestia: il marchese 
cercò di far affluire dalle Puglie tutta la quantità di grano che si 
potè  trasportare,  mentre  altro  ne  faceva  venire  da  Livorno  e 
riusci  quindi  ad  evitare  che  le  cose  peggiorassero.  Rifiutò 
inoltre di accedere alle richieste di denaro che venivano dalla 
Spagna  cercando  di  inviare  soltanto  i  contributi  regolari,  si 
preoccupò  di  combattere  il  banditismo  e  le  incursioni  dei 
Turchi,  che si susseguivano regolarmente lungo tutte le coste 



meridionali del viceregno. Durante il suo governo nel 1675 vi 
fu  una minaccia di  attacco della  flotta  francese,  in quanto la 
guerra  tra  Spagna  e  Francia  non  era  ancora  finita  e  si  rese 
quindi  necessario  rinforzare  i  castelli  e  le  torri  e  dislocare 
presidi  militari  lungo  le  coste  napoletane.  Le  navi  francesi 
giunsero  a  Portici,  ma  furono  accolte  con  tanta  energia  che 
ritennero  opportuno  battere  in  ritirata.  Nell'insieme  questo 
viceré si dimostrò onesto e accorto amministratore.
Nel  settembre  del  1675,  per  normale  avvicendamento,  fu 
sostituito  da  Ferdinando  Fajardo,  marchese  di  Los  Velez, 
durante il cui governo avvennero le nozze di Carlo IL In questa 
occasione  il  viceré  fu  costretto  a  chiedere  un  donativo  di 
300.000 ducati, ma le piazze si rifiutarono compatte e popolo e 
nobiltà  una volta  tanto si  trovarono d'accordo.  Questo rifiuto 
offese molto il viceré, che si vendicò imponendo altri tributi. Il 
marchese di Los
Velez seppe superare una carestia nel 1679 e destreggiarsi in un 
periodo che  certamente  non fu  facile,  poiché  Messina  si  era 
ribellata e dagli echi di questi moti Napoli non rimase indenne. 
I  Francesi  nel  1681  ritornarono  nelle  acque  napoletane 
annunziando che venivano in visita di amicizia, ma il viceré fu 
molto  guardingo e  fece  piazzare  nelle  guarnigioni  i  pezzi  di 
artiglieria,  in modo che quelli,  se avevano cattive intenzioni, 
capissero che non era il caso.
Nel gennaio del 1683 giunse un nuovo viceré, il marchese del 
Carpio  Gaspar  de  Haro,  il  quale  non  volle  che  si  facessero 
festeggiamenti  in  suo  onore.  Pieno  di  buona  volontà,  egli 
programmò  una  decisa  opera  contro  il  banditismo  e  per 
stroncarlo  cercò  di  cogliere  sul  fatto  quei  feudatari  che 
assoldavano fuorilegge; la sua azione però fu ostacolata nelle 
alte sfere, in quanto, essendo molti di questi feudatari legati alla 
corte  di  Spagna,  da  Madrid  lo  si  invitò  a  non  operare  con 
eccessiva  energia.  Il  marchese  dove  accontentarsi  quindi  di 
punire  solamente  qualche  modesto  gregario,  che  venne 
giustiziato appena preso, mentre i feudatari protettori rimasero 
indenni e sfuggirono alla giustizia. Furono costituiti dei reparti 
di  repressione  al  banditismo  che  furono  sguinzagliati  nelle 
provincie con il permesso di eliminare sul posto i sospetti. In 
Abruzzo,  poi,  il  marchese del  Carpio diede ordine di  colpire 
anche  alcuni  feudatari  come  il  duca  di  Termoli,  il  duca 
Caracciolo  della  Celenza  e  il  duca  di  Casacalenda  che 
finanziavano per i loro fini queste bande di fuorilegge.
Questo  viceré  ebbe  molta  cura  dell'amministrazione  della 
giustizia ed ottenne discreti risultati. Egli dispose che nelle ore 
notturne circolassero per la città delle pattuglie sotto la diretta 
dipendenza  dei  magistrati  e  proibì  a  tutti  di  portare  le  armi 
vietate.  Ebbe  anche  cura  dell'annona  punendo  i  panificatori 
qualora le forme di  pane fossero di cattiva qualità o di peso 
inferiore  a  quello  stabilito.  Nel  1688  Napoli  fu  gravemente 



danneggiata da un forte terremoto e in questa occasione diversi 
fabbricati  e monumenti come la cupola del  Gesù Nuovo55 e 
una  parte  del  -tempio  di  Castore  e  PoUuce  che  faceva  da 
facciata  alla  chiesa  di  San  Paolo  MaggioreK  crollarono. 
Essendo  molto  religioso  questo  viceré  cercò  di  mantenere 
rapporti  cordiali  col  clero  ma  non  ammise  che  quanti  ne 
facevano  parte  potessero  sentirsi  esonerati  dall'osservare  le 
leggi. Dotato di una forte personalità, riusci a conseguire quanto 
i suoi predecessori non avevano potuto ottenere, e quando nel 
1687 fu colpito da una grave malattia tutto il popolo pregò per 
la sua salute. Nel novembre del 1687 il  marchese del Carpio 
mori, compianto da tutti.
Fu nominato allora viceré di Napoli il conte di Santo Stefano 
Francisco  de  Bonavides,  un  gentiluomo appartenente  ad  una 
grande famiglia spagnola. Egli già era stato viceré in Sardegna 
e Sicilia; giunse quindi animato da grandi propositi di portare a 
termine i programmi che il suo predecessore non era riuscito a 
completare. Avendo trovato Napoli e il viceregno in condizioni 
certamente migliorate dall'attiva opera del marchese del Carpio, 
volle  affrontare  il  problema  della  moneta  d'argento,  una 
questione che si perpetuava da tempo. Fu necessario ascoltare 
le piazze, perché occorrevano dei fondi per portare a termine 
questa operazione e la Giunta della Moneta doveva provvedere 
a nuove imposte, ma le piazze non furono d'accordo sulle tasse 
da imporre e si decise allora che la rivalutazione della moneta 
nuova  fosse  superiore  a  quella  che  era  stata  stabilita  e  la 
riduzione  del  tasso  di  reddito  fosse  inferiore  trattenendo  il 
rimanente dei fondi occorrenti dalle entrate dei forestieri e una 
parte sui pagamenti fiscali; il viceré adottò poi le sue decisioni 
per coprire  il  costo di  questa operazione.  Anche il  clero con 
l'arcivescovo  ed  il  nunzio  cooperarono  alla  risoluzione  di 
questo problema, e il cambio potè avvenire senza disordini e 
senza  incidenti:  anzi  molti  andarono  nelle  chiese  dove 
l'arcivescovo  aveva  fatto  esporre  il  SS.  Sacramento  per  le 
cerimonie  propiziatorie.  Questo  viceré  ebbe  sempre  vicende 
finanziarie  da  risolvere  fra  cui  il  fallimento  del  Banco dello 
Spirito  Santo, ma si  comportò con equilibrio  e con giustizia. 
Continuò la lotta al banditismo e nel gennaio del 1691 si trovò a 
dover fronteggiare una pestilenza: ammaestrato dalle esperienze 
dei  suoi  predecessori,  però,  egli  dispose  subito  un  rigido 
cordone  sanitario  per  isolare  le  zone  contagiate.  Vi  fu  poi 
un'eruzione del Vesuvio nel 1694 ed un altro terremoto.
Anche  dal  punto  di  vista  militare  il  vicereame  del  conte  di 
Santo  Stefano non fu  tranquillo,  in  quanto  la  flotta  francese 
faceva opera di disturbo davanti alle coste e fece sbarcare infine 
alcuni  corsari  sull'isola  di  Ponza.  La  flotta  napoletana  riuscì 
però a sventare questo tentativo e i Francesi furono costretti a 
sloggiare i loro corsari dall'isola.
Nel marzo del 1696 questo viceré, che va annoverato tra i pochi 



funzionari  spagnoli  che  svolsero  il  loro  compito  in  modo 
positivo, fu sostituito dal duca di Medinaceli Luigi Francisco de 
la  Cerda.  Questi,  appena  giunto  a  Napoli,  si  trovò  a  dover 
fronteggiare  una  grave  carestia,  durante  la  quale,  oltre  a 
dimostrare  una  completa  incompetenza,  ebbe  l'assurda  o  si 
dovrebbe  forse  dire  criminale  idea  di  permettere  ad  alcuni 
mercanti genovesi di esportare farina. Non si riusci a capire se 
questo provvedimento fosse dovuto a pura dabbenaggine o a 
disonestà da parte del viceré, ma, comunque, questo viceregno 
non  poteva  iniziare  peggio;  per  di  più  in  questo  ambiente 
fioriva il contrabbando e si cercava in ogni modo di frodare il 
fisco. Durante il vicereame del duca di Medinaceli nell'ottobre 
del 1700 mori Carlo II57. Si maturò una congiura capeggiata 
dal principe di Macchia, che sfociò in un moto rivoluzionario. I 
nobili  napoletani  mal  sopportavano  questo  viceré  che  si 
dimostrava sempre ostile e scostante con loro, e molti sperarono 
di poter approfittare per liberarsi dalla Spagna del conflitto che 
sorse dopo la morte di Carlo II tra Filippo V, il nuovo sovrano e 
l'imperatore Leopoldo. Si favorì quindi la propaganda asburgica 
che voleva sul trono di Napoli il figlio dell'imperatore, facendo 
leva  anche  sul  malcontento  causato  dal  peggioramento  delle 
condizioni del popolo in seguito ad una ennesima eruzione del 
Vesuvio.
A  molti  napoletani  sembrò  giunto  il  momento  di  rendere 
indipendente il regno di Napoli, offrendosi un sostituto per la 
Spagna nell'Austria, ritenuta, come dice il Doria « una migliore 
tutrice dei loro antichi privilegi »5S. Poiché il trono di Madrid 
era  stato  ereditato  da  un  francese  ed  i  Francesi  avevano 
accettato il  testamento di  Carlo II,  per  riacquistare una certa 
autonomia e staccarsi da Madrid non vi era altra speranza che 
avere aiuto dall'Austria. Questa volta la ribellione partiva dai 
nobili e il popolo pensò di potersi finalmente vendicare di tanti 
soprusi  subiti:  dopo  aver  ascoltato  il  suo  Eletto,  Saverio 
Pansuti,  rifiutò  il  suo  appoggio.  Era  ancora  vivo  il  ricordo 
dell'insurrezione di Masaniello, quando il popolo si era sentito 
tradito proprio dalla sua nobiltà; nonostante si facesse balenare 
la  speranza  che  il  giovanissimo  Filippo  V,  capostipite  dei 
Borbone di Spagna 59, essendo un francese e non uno spagnolo 
avrebbe forse anche potuto cambiare politica venendo incontro 
ai  ceti  meno  abbienti,  i  rappresentanti  del  popolo  non 
abboccarono.  La  contesa  tra  Filippo  di  Borbone  e  l'arciduca 
Carlo d'Asburgo, che i congiurati avrebbero voluto quale loro 
re, a capo di un regno di Napoli indipendente, divenne scottante 
nella  nostra  città.  Napoli  aveva  subito  per  ben due  secoli  le 
conseguenze  del  periodo  peggiore  della  storia  di  Spagna 
rimanendo circa ogni triennio in balia o quasi di megalomani 
nobili  spagnoli  che,  preoccupandosi  soltanto  di  rubare, 
dimostrando la maggiore insipienza con il placet del governo 
centrale avevano portato il popolo napoletano alla più completa 



indigenza. Noi non ci sentiamo di poter condividere l'opinione 
del Venturi m che ritiene che la Spagna si fosse dimostrata « 
una dominatrice discreta, anche se costosa ed in alcuni periodi 
gravosissima... ». Naturalmente, d'altro canto, anche un nuovo 
padrone austriaco anziché spagnolo, non avrebbe risolto nulla 
né avrebbe sopiti i desideri di indipendenza e di autonomia.
Comunque, i nobili napoletani sperarono in questo tentativo, e 
inviarono all'imperatore un elenco di richieste, come ricorda il 
Carafa nelle sue Memorie, contemporaneamente all'offerta per 
il figlio Carlo del trono di Napoli: essi chiedevano concessioni 
di  feudi  e  di  privilegi  e  nulla  per  il  popolo,  che  non aveva 
aderito  al  movimento.  Gli  Asburgo,  tentati  dall'idea,  scelsero 
l'Italia  anziché  la  Germania  come  teatro  di  guerra  per 
combattere il testamento di Carlo II, e fu rivolto ad Eugenio di 
Savoia l'invito ad appoggiare i congiurati napoletani. Le azioni 
militari nel nord dell'Italia iniziarono sotto una buona stella per 
gli  imperiali,  mentre  il  viceré,  che  l'ambasciata  spagnola  a 
Roma  teneva  al  corrente  di  quanto  si  stava  congiurando  a 
Napoli,  cercava  di  tenere  a  bada  i  nobili  del  regno,  la  cui 
partecipazione a questo movimento rivoluzionario era accertata.
Leopoldo  I  emanò  un  diploma  che  rivendicava  il  diritto 
ereditario della casa d'Austria su Napoli a nome dell'arciduca 
Carlo, che era designato sovrano autonomo del regno di Napoli. 
I nobili napoletani chiedevano ora aiuti per potersi ribellare: la 
congiura si  era  prefissa di  eliminare  il  viceré e  di  attirare la 
plebe nell'insurrezione invitandola al saccheggio, ma il primo 
passo, che doveva consistere nella presa di Castel Nuovo, andò 
a  vuoto  e  tutte  le  altre  operazioni  previste  finirono  male.  I 
rivoluzionari furono sloggiati dalle porte della città e da alcuni 
palazzi dove si erano asserragliati e, dopo accaniti scontri per le 
strade, i governativi fecero molti prigionieri. Questo insuccesso 
fini col rafforzare la dinastia dei nuovi dominatori di Spagna: a 
Vienna si ritenne, come dice Giuseppe Galasso: « che il moto 
non fosse riuscito soprattutto perché non ne era stata effettuata 
una  sufficiente  e  matura  preparazione;  e  che,  pertanto,  una 
migliore  preparazione  avrebbe  potuto  far  riprendere  la 
sedizione. In ogni caso, in campo francese-spagnolo si era ora 
costretti  ad  immobilizzare  a  Napoli  forze  che  non era  facile 
procurarsi.  Venivano,  invece,  giudicati  assai  negativamente 
l'appoggio sostanziale che il Papa aveva dato alla repressione 
del moto, e, forse ancor più il largo appoggio che la nobilita 
napoletana aveva dato al governo vicereale, mentre costituiva 
motivo  di  ricorrente  rammarico  il  mancato  intervento  delle 
forze navali anglo-olandesi nel Mediterraneo, che però poteva 
ora  essere  invocato  con  nuove  ragioni.  In  generale,  poi,  si 
stigmatizzava la cattiva esecuzione del piano di rivolta, di cui si 
attribuiva  alla  Corte  imperiale  il  merito  di  una  buona 
concezione »61.
I  principali  responsabili  della  Congiura  di  Macchia  furono 



puniti  e  nel  febbraio  del  1702,  il  duca  di  Medinaceli  fu 
sostituito  dal  duca  di  Escalona  e  marchese  di  Villena  Juan 
Emanuel Fernandez Pacheco, uomo di cultura e letterato, che 
fece di tutto per conquistarsi la benevolenza del popolo: pur-
troppo anche il suo governo ebbe un cattivo inizio in quanto si 
verificarono  due  scosse  telluriche,  una  nel  marzo  e  l'altra 
nell'aprile.
In questo periodo Filippo V, avendo avuto la giusta sensazione 
che il vicereame si distaccasse dalla Spagna, decise di visitarlo 
e il  16 aprile sbarcò a Pozzuoli  ricevuto dal viceré e da una 
deputazione  napoletana.  Il  giorno  seguente  a  Napoli  volle 
recarsi nel duomo per assistere alla liquefazione del sangue di 
San Gennaro ma il miracolo non avvenne, con gran sgomento 
di  quanti  da  ciò  usavano  trarre,  come  tuttora,  un  cattivo 
auspicio.  Il  miracolo  si  verificò  però  più  tardi  e  le  paure  di 
chissà  quali  tristi  eventi  scomparvero.  Il  sovrano si  trattenne 
sino al 2 giugno, visitando quasi tutte le chiese e dimostrandosi 
più bigotto  di  quanto fosse,  ma il  popolo non si  fece ecces-
sivamente incantare e nonostante i sorrisi suoi e del suo seguito 
non  si  sbracciò  per  fargli  accoglienze  festose.  Questa  visita 
apportò  degli  sviluppi  politici  e  delle  concessioni,  come  il 
condono all'università degli arretrati  che doveva al fisco, che 
ammontavano  a  circa  due  milioni  e  mezzo  di  ducati  e  la 
riduzione della gabella sul grano e sulla farina. In compenso fu 
avanzata  un'ennesima  richiesta  per  un  donativo  di  circa  un 
milione di  ducati,  sul  quale le  piazze non si  accordarono: fu 
quindi  deciso  che  la  città,  i  baroni  ed  il  clero  avrebbero 
provveduto a fare ciascuno un donativo singolo. Filippo V rice-
vette  in  udienza  nobili  ed  eletti,  e  prima  di  partire  effettuò 
nomine  di  grande  importanza:  in  definitiva  si  potrebbe 
concludere  che  il  bilancio  di  questo  viaggio  fu  abbastanza 
positivo per la città e il sovrano, come dice il Galasso: « era 
andato  alquanto  oltre  il  proposito  di  stringere  legami  tra  la 
nuova dinastia e il Regno » 62.
In effetti, in questo momento piuttosto delicato, il re di Spagna 
aveva tutto l'interesse di tenersi buoni i napoletani, in quanto 
non era nemmeno riuscito ad ottenere l'investitura dal papa, che 
si  rifiutava  di  riconoscere  il  suo  diritto  al  trono  napoletano. 
Quando  l'armata  austriaca  giunse  a  Livorno,  il  viceré,  nel 
riunire gli eletti, comprese di non poter contare sulla fedeltà dei 
napoletani.  Egli  prese le disposizioni necessarie per la  difesa 
del viceregno inviando truppe a Gaeta, in Abruzzo e a Capua, 
ma nel frattempo il corpo di spedizione austriaco, costituito da 
oltre ottomila uomini, era giunto alle porte di Roma dove il suo 
comandante, il conte di Daun, fu subito ricevuto dal pontefice. 
La situazione precipitava e in effetti il viceré non aveva molte 
possibilità di difendere Napoli, in quanto la sorte della città era 
legata  a  quella  grande  guerra  europea  che  sin  dal  1701 
divampava nel nord Italia e di lì si stava estendendo in tutto il 



continente. A Napoli si erano formati due partiti netti e divisi: 
uno favorevole all'Austria e quindi al futuro Carlo III e l'altro a 
Filippo V, a dire il vero molto scarso. Il fronte interno si andava 
sempre  più  deteriorando  e  la  sfiducia  e  il  pessimismo 
invadevano tutte  le  sfere,  poiché  i  problemi  militari  e  quelli 
finanziari  si  aggravavano sempre più,  mentre continuavano a 
fioccare le richieste di danaro. Nel 1706 anche il popolo fece 
sentire la sua voce con delle manifestazioni filoaustriache, e il 
viceré si accanì inutilmente nell'arrestare i  responsabili  che « 
parlavano  molto  delle  novità  e  si  mostravano  ne'  discorsi 
passionati per l'Austria ». La nobiltà, dal canto suo, si sentiva 
forte per l'appoggio del papa, e infatti, se Innocenzo XII a aveva 
nominato cardinali alcuni napoletani, Clemente XII M ne elesse 
altri  quattro,  un  Acquaviva,  un  Colonna,  un  Grimaldi  e  un 
Ruffo.
Gli eventi incalzavano; per cercare di fermare l'avanzata nemica 
si decise di inviare nelle campagne gli abitanti di Napoli, ma 
poi,  convintosi  che  tutto  era  inutile,  il  viceré,  che  non  era 
assolutamente  uomo di  guerra,  pensò  bene di  imbarcarsi  per 
Gaeta  e  di  rifugiarsi  nel  castello,  dove  rimase  prigioniero, 
poiché il 7 luglio 1707 gli Austriaci entrarono a Napoli.
Primo viceré  imperiale  fu  nominato  il  conte  Giorgio  Adamo 
von Mar-tinitz: era l'avvento degli Asburgo di Vienna sul trono 
di  Napoli  e,  come dice  il  Galasso:  «  era  un avvenimento di 
prim'ordine nella storia non solo dei due popoli mediterranei, lo 
spagnolo  e  il  napoletano,  così  a  lungo  uniti,  ma  d'Italia  e 
d'Europa ».
Le  contingenze  di  guerra  avevano  permesso  ad  un  esercito 
austriaco di entrare in Napoli senza spargimento di sangue, ma 
la città non era divenuta la capitale di un regno autonomo, come 
i  nobili  avevano  sperato,  ma  il  capoluogo  di  una  provincia, 
anziché  spagnola,  austriaca,  anzi  ispano-austriaca.  I  nobili 
autonomisti di sei anni addietro divennero subito austriacanti e 
riuscirono in parte ad attuare il loro programma, cioè quello di 
riacquistare  i  loro  antichi  diritti64.  La  mentalità,  gli  usi  e  i 
costumi dei nuovi conquistatori erano però tanto differenti da 
quelle  dei  napoletani,  che  la  popolazione  non  riusci  ad 
uniformarsi alla vita che le fu imposta. Unico conforto fu che i 
viceré  del  periodo  austriaco,  che  durò  circa  27  anni,  furono 
quasi  tutti  italiani,  come  Marco  Antonio  Borghese,  Giulio 
Visconti e Vincenzo Grimani.
La capitale non fu oggetto di attenzioni particolari, né vi furono 
realizzate opere pubbliche degne di nota, mentre le biblioteche 
furono  spogliate  dei  migliori  volumi,  che  furono  inviati  a 
Vienna, e l'Università all'inizio fu abbandonata. Un risveglio si 
ebbe  con  Celestino  Galiani,  che  istituì  nuove  cattedre, 
abolendone altre inutili.
Non possiamo sapere quali riforme avrebbe promosso l'Austria 
se  la  sua  dominazione  su  Napoli  fosse  durata  più  a  lungo, 



poiché  indubbiamente  il  bisogno  di  riforme  era  sentito 
all'unanimità,  e  anche  Napoli  si  era  destata  alla  ventata  di 
cultura giunta verso la fine del seicento; nel 1723 scoppiarono 
quindi nuovi tumulti popolari67.
La cultura  napoletana,  dopo il  glorioso periodo vissuto sotto 
l'egida di Alfonso il Magnanimo, che a sua volta continuava il 
mecenatismo di Roberto d'Angiò, all'inizio del Cinquecento non 
risenti del profondo rinnovamento del pensiero e dell'arte che si 
ebbe  nello  stesso  periodo  in  altre  città  d'Italia,  i  cui  signori 
continuarono a tenere corti sfarzose. Mentre a Roma, a Firenze, 
a  Mantova,  ad Urbino,  a  Ferrara  e a  Venezia  le  costumanze 
della vita si affinarono favorendo le lettere e le arti, a Napoli il 
periodo di decadenza che caratterizza i due secoli di vicereame 
si  ripercosse  in  tutti  i  campi  della  vita  della  città.  Non 
mancarono  tuttavia  letterati  ed  artisti,  anche  se  furono 
personaggi di livello secondario.
Nel campo letterario ricorderemo un imitatore del Sannazaro, 
Pomponio Gaurico, autore di un Liber elegiarum ** e di altre 
opere;  Giovanni  Cotta,  autore  dei  Carmina  69;  il  vescovo 
Girolamo Borgia, napoletano ed accademico pontaniano, che fu 
anch'egli compositore di poesia latina; Pietro Summonte, amico 
del  Pontano,  del  Cariteo  e  del  Sannazaro,  autore  di  prose  e 
poesie latine 70. Sono degni di menzione inoltre l'accademico 
pontaniano  Girolamo  Carbone,  amico  del  Sannazaro,  che 
ricorda  nelle  sue  Elegie11;  il  verseggiatore  latino  Pietro 
Gravina, anch'egli amico del Sannazaro e del Pontano; il poeta 
in  latino  e  volgare  Girolamo  Britonio  72;  Giovan  Battista 
Musefilo che era di Gub-bio ma insegnò nello Studio di Napoli; 
il  cosentino Antonio Telesio,  elegante  poeta  latino,  autore  di 
numerosi  poemetti73.  Fra  i  grammatici  emersero  Lucio 
Giovanni Scoppa, napoletano che insegnò grammatica retorica 
e poetica74, Marco Antonio Carlino autore della Grammatica 
volgar dell'Atheneo e Fabricio Luna, napoletano e discepolo di 
Pietro Gravina che oltre a essere un fine poeta e prosatore latino 
fu  filologo  e  linguista:  nel  1536,  infatti,  compose  un 
vocabolario. Anche se alcuni di costoro non furono napoletani, 
essi fanno parte della nostra letteratura sia perché hanno vissuto 
nella  nostra  città,  sia  perché  vi  hanno  insegnato,  sia  perché 
seguirono  la  scuola  dei  letterati  napoletani  del  rinascimento. 
Napoletano di adozione fu Scipione Ammirato, nato a Lecce, 
che fu un erudito umanista e prosatore oltre che storici.
nografo'5. Questo eminente letterato ebbe a Napoli un periodo 
produttivo  molto  intenso,  per  quanto,  come  osserva  Giorgio 
Petrocchi, in lui: « l'esposizione oscilla fastidiosamente fra la 
ricerca erudita e l'esposizione storica; mancano punti di vista 
direttivi;  le  fonti  non  sono  vagliate  criticamente;  quando 
l'autore vuoi ricercare le cause, fa considerazioni sentimentali 
da romanzo; ... »76. Seguendo cronologicamente l'apparizione a 
Napoli  di  questi  letterati,  prosatori  o  poeti,  ricorderemo  il 



bergamasco Bernardo Tasso, padre del grande Torquato, che fu 
a  Napoli  quale  segretario  del  principe  di  Salerno  Ferrante 
Sanseverino.  Discreto  poeta,  trattò  la  materia  cavalieresca 
attingendo l'argomento  dalla  leggenda  di  Amadigi.  Egli  fu  a 
Napoli dal 1532 al servizio del Sanseverino che lo utilizzò per 
incarichi  abbastanza  importanti:  fa  un  cortigiano  dignitoso  e 
fiero e quando nel 1552 il suo signore, che si era messo in urto 
col viceré Pedro de Toledo, fu costretto ad andare in esilio in 
Francia,  anche  disapprovandolo  Bernardo  Tasso  gli  rimase 
fedele e subì anch'egli la confisca dei beni e l'esilio. Quando il 
Sanseverino glielo permetteva, egli si ritirava a Sorrento con la 
consorte  Porzia  de'  Rossi  e  con  i  figlioli:  in  quella  cittadina 
nacque  appunto  Torquato,  che  oscurerà  la  gloria  del  padre. 
Tornato dalla Francia nel 1554, dopo due anni perse la moglie 
adorata:  fu  presso  la  corte  di  Mantova,  quella  di  Pesaro,  a 
Venezia e in ultimo presso i Gonzaga a Ostiglia, vicino Man-
tova, dove fu eletto podestà e dove nel 1569 il  grande figlio 
mori  fra  le  sue  braccia.  Appunto  mentre  era  alla  corte  del 
principe  di  Salerno  a  Napoli,  nel  1542,  egli  compose  il  suo 
Amadigi, un poema nel quale il Tasso intese contenere « una 
perfetta azione di un uomo »: l'opera fu composta in ottava per 
seguire il desiderio del Sanseverino, mentre il poeta seguendo il 
Tris-sino v avrebbe voluto scriverlo in versi sciolti. Fu amico dì 
Vittoria  Colonna,  di  Giulia  Gonzaga  e  altre  gentildonne 
letterate e probabi nente ebbe rapporti con Juan de Valdès.
Incise maggiormente sulla cultura letteraria napoletana la prima 
senza nella nostra città del letterato e giurista Scipione Capece e 
della  poetessa  Vittoria  Colonna,  testimonianza  quest'ultima 
molto valida e attiva per Napoli, in quanto questa nobildonna 
con Veronica Gambara7S e Gaspara Stampa, fu una delle più 
illustri  rappresentanti  di  quella  cultura  femminile  che  si  af-
fiancò validamente a quella maschile nel Rinascimento. Questa 
poetessa, nata a Marino dal grande capitano Fabrizio Colonna, 
scrisse versi eleganti  ed egregiamente modellati  su quelli  del 
Petrarca  e  del  Bembo79.  Mentre  il  consorte,  Francesco 
d'Avalos marchese di Pescara, combatteva per l'impero, e dopo 
che nel 1512 fu fatto prigioniero nella battaglia di Ravenna, la 
nobildonna  visse  fra  Napoli  ed  Ischia.  Ella  rimase  presto 
vedova, poiché il consorte venne a morte a causa delle ferite 
riportate nella battaglia di Pavia, e il suo dolore alimentò la sua 
musa, che ebbe la sua produzione più felice in quei sonetti che 
ricordavano il suo amore scomparso: la sua poesia rappresentò 
quasi una felice esigenza dell'animo. Nel Canzoniere la dama 
canta le virtù spirituali del consorte con espressioni e formule 
squisitamente  petrarchesche,  ma  ricade  troppo  sovente 
nell'astratto  e  non  si  riferisce  mai  a  casi  reali.  Un  forte 
sentimento  religioso  pervade  la  sua  opera  che  sviluppa  il 
concetto del conforto della Fede, ma nella seconda parte non 
manca  il  rammarico  per  la  corruzione  di  coloro  che  sono 



preposti al governo della Chiesa. Si disse che ad Ischia Vittoria 
Colonna  incontrasse  Michelangelo,  che  sarebbe  stato  suo 
platonico  ammiratore,  e  certamente  i  più  grandi  ingegni  del 
Cinquecento ebbero per lei sconfinata ammirazione. La nobil-
donna  visse  a  Napoli,  Ischia  e  poi  di  nuovo  a  Napoli  nel 
convento di San Paolo dei Padri Teatini ove mori nel 16io.
Altro  poeta  che  ricorderemo  è  Niccolo  Franco,  autore  del 
poemetto  latino  Hysabella  ove  osanna  al  viceré  Fernando 
Gonzaga e a sua moglie Isabella di Capua. Il Franco fu molto 
stimato  dall'Aretino80,  col  quale  si  trovò  a  Venezia. 
Ricordiamo inoltre Mario Equicola, autore di un libro De natura
Fu  un  adulatore  per  coloro  che  lo  pagavano  e  un  ignobile 
maldicente  per  coloro  che  non  lo  temevano  e  fu  chiamato 
dall'Ariosto il « flagello dei principi ». Dimorò anche a Napoli 
ma  la  sua  residenza abituale  fu  Venezia  ove  conduceva  vita 
lussuriosa  e  senza  scrupoli:  di  cultura  scarsa,  fu  un  poeta 
mediocre anche se in lui fu il senso e l'amore per l'arte. La sua 
forma letteraria è disuguale e scialba ed il suo verso è volgare 
nella  concezione  e  nel  senso.  Di  lui  ricorderemo la  tragedia 
Orazia e le commedie: il Marescalco, la Talanta, l'Ipocrita, la 
Cortigiana  e  il  Filosofo,  oltre  ad  una  volgare  parafrasi  dei 
Salmi. Morì di apoplessia nel 1556.
et de amore, che fu molto elogiato da Agostino Nifo: fu uomo 
dotto  e  accentrò  i  suoi  studi  sui  classici  e  sulle  opere 
aristoteliche, che affinarono il suo pensiero. Discepolo del Nifo 
fu Simone Porzio, che insegnò a Napoli fino a quando Cosimo 
de' Medici lo chiese al viceré Toledo per il suo Studio a Pisa. 
Questi studiosi imposero lo studio del pensiero aristotelico che 
trovò nel vescovo Galeazzo Florimonte un felice assertore. Altri 
discepoli napoletani del Nifo furono Giacomo Antonio Marta e 
Antonio Minturno, il cui cognome era Sebastiani: era chiamato 
Minturno dal paese in cui era nato. Insegnò a Pisa e a Roma, ma 
visse  anche a  Napoli  dove  fece  sentire  la  sua  voce e  la  sua 
cultura:  scrisse  delle  poesie  in  latino,  nelle  quali  si  sente  la 
preparazione umanistica acquistata alla scuola del Pontano e del 
Sannazaro.  La  lirica  petrarcheggiante  ebbe  una  fucina  attiva 
anche nel napoletano donde si propagò in tutto il  vicereame: 
letterati  di  gran nome e modesti  verseggiatori  diedero il  loro 
contributo a questa ventata di petrarchismo con canzonieri che a 
volte non avevano quasi nulla di poetico, ma spesso riuscirono 
a  rappresentare  o  a  vagheggiare  una  loro  Laura  senza 
appesantire  l'espressione.  Tra  questi  petrarchisti  napoletani 
bisogna ricordare Bernardino Rota, che si distingue per l'amore 
delle  iperboli  e  delle  metafore  ampollose:  egli  complicò  la 
struttura  poetica  petrarchista  e  non  ebbe  nulla  di  originale. 
Verseggiatore alquanto fiacco fu Angelo Di Costanzo, che un 
maggior contributo diede alla cultura letteraria di quest'epoca 
come  storico.  A  causa  degli  artifizi  e  della  concettuosità 
arzigogolesca del suo verso, tutta la sua lirica, nonostante fosse 



lodata  dagli  Arcadi,  ha  invece  un  aspetto  uniformemente 
meschino,  privo  di  concetti;  le  situazioni  semplicistiche, 
presentate con pesanti formule retoriche e stilistiche, rendono la 
sua poesia priva di qualsiasi contorno preciso. A lui si aggrega 
il barone di Belmonte, Galeazzo di Tarsia, che riesce a dare alla 
sua poesia un'impronta personale abbastanza definita: egli ci ha 
lasciato un piccolo canzoniere, alcuni sonetti del quale vibrano 
di  sentimento e di  elegante  efficacia.  Con maggior  vigore  si 
presenta,  sia  come poetica  che come linguaggio,  il  venosino 
Luigi Tansillo, di nascita nobile ma povero in canna e costretto 
a  vivere  come  paggio.  Dopo  aver  fatto  parte  della  guardia 
d'onore del viceré Pedro de Toledo, passò col figlio Garcia che, 
essendo comandante della flotta napoletana, lo condusse molto 
spesso con sé in viaggio. Quando mori il suo signore, il Tansillo 
si trovò di nuovo in ristrettezze ma poi fu nominato capitano di 
Gaeta, ove rimase molti  anni,  e infine si ritirò a Teano dove 
mori nel 1566. La sua vita randagia, che gli offri l'occasione di 
studiare  da  vicino  l'animo  umano  e  la  magnificenza  della 
natura,  giovò  forse  alla  sua  poesia,  che  fu  viva  e  sincera,  e 
scevra  da  pesante  erudizione,  anche  perché  egli  non  aveva 
potuto continuare gli studi classici. I suoi componimenti sono 
costituiti  principalmente  da  poe-metti  e  da  liriche  che  pur 
conservando tracce manifeste di imitazione petrarchesca sono 
schiette e sincere, e la sua poesia che non manca di passione e 
di ardore rende i suoi sentimenti con efficacia. Il Tansillo, oltre 
alle  Stanze  a  Bernardino  Martirano  in  cui  descrisse  la  vita 
alquanto disagiata delle lunghe
navigazioni ed un poemetto lirico giovanile, II vendemmiatore, 
compose  le  Stanze  al  Viceré  Toledo,  nelle  quali  finge  di 
lasciare alla ninfa Clorinda il compito di descrivere la bellezza 
dal  golfo  di  Napoli  in  una  poesia  satura  di  reminiscenze 
ovidiane  e  sannazariane.  Pur  essendo  legato  agli  schemi  dei 
quattrocentisti napoletani, questo poeta riesce ad ammorbidire 
le  descrizioni.  Ricorderemo ancora  di  lui  le  Lacrime  di  San 
Pietro, varie volte imitato, che contiene liriche religiose ricche 
di  sentimento,  e  i  poemetti  didascalici  La  balia  e  II  godere, 
imitazioni  delle  Notti  ottiche  di  Aulo  Gellio.  I  poemetti 
tansilliani,  datati  entrambi  nella  seconda  metà  del  nostro 
Cinquecento,  sono  le  prime  espressioni  di  quella  poesia 
didascalica che verrà poi imitata nel Nord Italia 81. Degni di 
nota furono anche i fratelli Bernardino e Coriolano Martirano; il 
secondo,  un  vescovo,  fu  commediografo  e  poeta  elegiaco  in 
latino, mentre Bernardino fu uomo politico e divenne segretario 
del regno di Napoli. Egli compose L'Aretusa e II Polifemo con 
reminiscenze del Pe-trarca, del Poliziano e del Sannazaro.
Non mancò il contributo femminile alla letteratura napoletana 
cinquecentesca,  con  Laura  Terracina,  che  fece  parte 
dell'Accademia  degli  Incogniti,  autrice  del  Discorso  sopra  il 
principio di tutti i canti d'Orlando Furioso, Isabella Morrà ed 



altre  minori  di  cui  non  facciamo il  nome.  Poetarono  ancora 
Fernando  Carafa  di  San  Lucido,  Mario  di  Leo  e  Ludovico 
Paterno, autore de La mirzia e del poemetto in lode delle donne 
napoletane II palagio d'amore. Tommaso Costo, dell'Accademia 
degli  Svogliati,  amico  del  Marino  e  segretario  del  grande 
ammiraglio Matteo di Capua, cantò la vittoria della battaglia di 
Lepanto  nel  suo  poema  La  vittoria  della  Lega.  Ricorderemo 
ancora alcuni nobili napoletani che si cimentarono nel campo 
delle lettere: Giovanni Michele di Morrà,  Giovanni Vincenzo 
Gambacorta,  Antonio  Ter-minio,  Ascanio  Pignatelli  e 
Francesco Galeota, che ci lasciò la descrizione del viaggio fatto 
per accompagnare San Francesco di Paola alla corte di Luigi 
XI.
Abbiamo tralasciato finora di  accennare a Torquato Tasso,  o 
meglio  al  Tasso  «  napoletano  »  in  quanto  abbiamo ritenuto 
giusto riservare a questo poeta, che tanto sovrasta sugli altri del 
suo secolo, una breve trattazione a parte.
Torquato  Tasso,  nato  a  Sorrento,  lasciò  presto  iT-ipoli  per 
seguire  a  Roma il  padre,  sotto  la  cui  guida  attese  agli  studi 
letteran. Rimase nero legato a vari personaggi napoletani, e un 
fitto epistolario ci è lì ^timone del suo andirivieni dalla capitale 
del  viceregno.  Il  poeta  amavi  la  noa  '•a  citi.*,  che  pur  non 
essendo sua « per natura, non mi si dovrebbe toglier» che fosse 
mia  per  elezione  »  e,  oltre  che  la  città,  amò  il  popolo  e 
principalmeu'e  la  gentilezza  dei  napoletani,  a  qualsiasi  ceto 
appartenessero. Nei suoi soggiorni napoletani, che effettuò nel 
periodo tra il 1588 e il 1594, ii poeta fu
81  Ricorderemo  due  poemi  in  volgare  come  La  Caccia  di 
Erasmo di Valvasòn, poeta friulano e La Nautica dell'urbinate 
Bernardino Balbi.
ospite  di  Matteo  di  Conca  e  del  marchese  Manso.  Qui  egli 
ritrovava gli amici Ascanio Pignatelli, accademico degli Eterei, 
il Marino, allora giovane, Salvatore Pasqualoni e i componenti 
dell'Accademia  degli  Svogliati,  che  fu  fondata  da  Giulio 
Cortese.  Durante  questi  periodi  in  cui  fu  a  Napoli  il  poeta 
lavorò  alla  composizione  del  Monte  Olivete*  e  delle  Sette 
Giornate del Mondo, e ad alcuni dialoghi, nonché alla revisione 
del suo poema, e la cultura letteraria napoletana sicuramente si 
avvantaggiò  della  sua  presenza.  Ci  sembra  superfluo  fare  in 
questa  sede  l'analisi  e  le  loca  di  Torquato  Tasso,  che 
giganteggia nella letteratura italiana di questo secolo; in effetti a 
noi  interessa  senz  'altro  di  più  la  considerazione  che 
sicuramente i legami del poeta con Napoli ebbero dei riflessi 
positivi sulla cultura napoletana dell'epoca. A quella fioritura di 
poesia religiosa che prese avvio dalla riforma cattolica, il Tasso 
diede il suo contributo proprio a Napoli, e possiamo quindi dire 
che con lui si chiude i Rinascimento letterario napoletano, che 
diede una ricca produzione di poesia e di prosa.
Col finire del secolo si estingue anche la corrente umanistica e 



con essa muore quella vitalità di energie dello spirito che si era 
trasfusa nella letteratura napoletana dando risultati tanto positivi 
sia nella narrativa che nella poesia volgare elegante e forbita, 
nonché per  la  poesia dialettale espressiva ed efficace,  pur se 
decisamente popolare e priva di lirismo concettivo. Tuttavia la 
rinascenza  umanistica,  anche  se  diviene  mera  reminiscenza, 
permane all'inizio del secolo seguente. Il secolo XVII, a cavallo 
tra la pace di Chateau Cambrésis e l'invasione francese, tra la 
Gerusalemme  del  Tasso  e  il  Giorno  del  Parini,  può  essere 
considerato  un  secolo  di  transizione.  In  questo  periodo  la 
cultura umanistica rinascimentale è ancora viva e la produzione 
letteraria dei seicentisti che in un primo tempo potrebbe essere 
definita  mera  imitazione  «  pontaniana  »,  si  stabilizza  in 
un'attività  letteraria  con  uno  stile  proprio,  caratteristico  e 
alquanto  bizzarro  che,  anche  se  in  un  certo  senso  ancora 
classicheggiarne  ed  umanistico,  è  appesantito  da  artificiose 
metafore  ed  antitesi  leziose,  «  con  abbondanza  di  epiteti 
esornativi » e, come afferma il Rossi da « iperboli sbalorditive e 
l'incessante martellare delle formule enfatiche ».
Onde rendere chiara la genesi del Seicento, occorre ricordare 
che il  secolo  XVI viveva in  un mondo pieno di  amore  e  di 
ammirazione per i  classici,  mentre nel secolo seguente,  forse 
per  una  reazione  a  tanto  classicismo,  si  «  inventarono  » 
ornamenti di lingua, e metafore che spezzarono la compostezza 
cinquecentesca.  L'eleganza si  mutò in ampollosità,  e  si  segui 
un'artificiosità  sostanziale  dei  concetti  che  determinò  la 
degenerazione di quei caratteri di cui era formato l'Umanesimo. 
Fu  tutto  un  lavoro  di  imitazione  con  uno  stile  uniforme  e 
tedioso, privo di vivacità e di prontezza, sia per la poesia che la 
prosa.  Ma  se  pur  fu  decadenza  la  letteratura  seicentesca  a 
paragone della fertilità letteraria del '500, dobbiamo considerare 
che proprio in questo secolo la nostra Napoli può vantare un 
poeta di grande rilievo come il Marino.
Giovan Battista  Marino nacque a Napoli,  nel  1569,  e  qui  fu 
avviato dal padre agli studi giuridici. Ben presto però dimostrò 
di  preferire agli  studi la vita allegra e le  nobili  brigate,  e ne 
combinò tante che fu costretto  ad emigrare a Roma, sotto la 
protezione del cardinale Pietro Aldobrandini. Fu poi a Ravenna 
e  quindi  a  Torino  alla  corte  di  Carlo  Emanitele  I.  Quando 
ritornò a Napoli era già carico di fama e di gloria.
La sua maggiore composizione è l'Adone, un poemetto in tre 
libri che fu ampliato in ben venti canti e cinquemila ottave: esso 
vide la luce a Parigi nel 1623 con dedica alla regina di Francia 
Maria de' Medici. Il poeta volle riprodurvi il mito di Venere e 
Adone,  ma  la  sua  poesia  è  stucchevole  e  non  raggiunge  lo 
scopo  di  dare  ai  suoi  personaggi  la  dovuta  drammaticità: 
tuttavia  nell'aurea  mediocrità  e  nella  decadenza  letteraria 
generale, questo poeta riusci ad emergere, grazie al suo ingegno 
fuori del comune. Il Marino raccolse le sue poesie nella Lira, la 



Galleria e gli  Epitalami. Ricorderemo inoltre le composizioni 
pastorali  in  cui  il  poeta  esalta  il  pontefice  Leone  IX,  Carlo 
Emanuele,  Maria  de'  Medici  e  altri  illustri  personaggi  che 
furono  riunite  ne  La  zampogna.  Il  Marino  stabilisce  i 
preliminari del barocco napoletano, e con le sue opere avvalora 
le  tendenze  estetiche  e  morali  del  suo  secolo,  positive  o 
negative che fossero.
Non in un mondo mitologico, ma nel suo mondo che tanto amò 
mettere scherzosamente alla berlina, visse Salvator Rosa; una 
vita piena, audace, esuberante, tutta vissuta nel presente e senza 
rimpianti per il passato. La sua satira è disinvolta e piacevole 
anche  se,  a  volte,  troppo  infarcita  di  riferimenti  storici  e 
mitologici. La loquace natura dello scrittore lo porta a scagliarsi 
contro tutti, ma se lo rende oggi a noi simpatico e piacevole a 
leggersi, possiamo facilmente immaginare quanto in quel tempo 
dovesse renderlo indigesto a coloro che furono vittime dei suoi 
strali.
A Napoli in questi due secoli sorsero delle accademie letterarie 
e delle accademie scientifiche che mantennero rapporti costanti 
sia con la Società Reale di Londra, sia con l'Accademia delle 
Scienze  di  Parigi,  promuovendo  cosi  anche  lo  studio  delle 
lingue  straniere.  Si  sviluppò  lo  studio  filosofico,  debole  eco 
giunta a Napoli delle teorie dei grandi filosofi stranieri, che pre-
parò  qui  quelle  eresie  delle  quali  rimasero  vittime  Juan  de 
Valdés  e  Giulia  Gonzaga.  Presero  piede  inoltre  le  filosofie 
ereticali lanciate da Scipione Ca-pece il quale, essendo l'erede 
diretto  dell'Accademia  Pontaniana,  che  alla  morte  del 
Sannazaro  si  riuniva  nella  sua  abitazione,  trovò  numerosi 
seguaci  in  questa  avversione  al  concetto  e  al  ragionamento 
religioso.  Nel  campo  della  filosofia  il  secolo  XVI  annovera 
Pietro  d'Afeltro,  Giacomo  de'  Pe-truciis,  Agostino  Nifo  e 
Simone Porzio, alcuni cultori dell'averroismo, altri di Aristotele 
e,  nel  campo del  diritto,  il  già  nominato  Scipione  Capece  e 
Jacobuzio de Franchis.
Il  periodo  vicereale  ebbe  anche  i  suoi  storici;  Angelo  Di 
Costanzo,  a  cui  abbiamo già accennato a proposito della  sua 
modesta attività poetica, fu autore di una Istoria del regno di 
Napoli che va dal 1250 al 1487. Essa
però,  quantunque  ricca  di  particolari,  pecca  di  obiettività,  in 
quanto  non  sempre  l'argomento  viene  svolto  con  serenità  di 
giudizio e molto spesso riporta notizie di seconda mano. Resta 
tuttavia  innegabile  il  contributo  dato  dal  Di  Costanzo  alla 
cultura  napoletana.  Camillo  Porzio  scrisse  la  Congiura  de' 
Baroni nella quale, in una forma molto curata, che imita a volte 
Sallustio e a volte il  Machiavelli,  fece la  storia  della  famosa 
ribellione  contro  Ferrante  I  d'Aragona  avvenuta  nel  i486. 
Questo lavoro ha fatto testo per quel critico periodo storico in 
quanto il  Porzio si giovò di tutti  gli  atti  del  processo; la sua 
prosa  trascura  però  la  drammaticità  di  quegli  eventi  dando 



spazio invece a situazioni che gli danno agio di esplicare tutta la 
sua retorica. Talvolta, trascinato dall'enfasi, il suo racconto non 
è  né  obiettivo  né  sincero.  Il  Porzio  concepì  inoltre  il  vasto 
disegno  di  comporre  una  Storia  d'Italia,  della  quale  ci  sono 
rimasti  soltanto  due  libri,  che  evidentemente  voleva  con-
trapporre  a  quella  Historiae  sui  temporis  del  comasco Paolo 
Giovio82. In provincia di Salerno e precisamente a Campagna, 
nella metà del secolo XVI, nacque Giulio Cesare Capaccio che 
ricopri a Napoli vari incarichi, fra i quali quello di segretario 
della città. Il discorso storico continua con lui ed il suo ruolo 
risulta  da  un'analisi  approfondita  essenziale  e  fondamentale: 
egli ha però un'ideologia cortigiana che si adatta all'epoca e che 
non lo avvicina certamente a Baldassarre Castiglione83. Altri 
suoi  lavori,  che  maggiormente  illustrano  la  sua  opera 
storiografica furono l'Istoria della famiglia Gennara o Januaria 
ove  abbondano  le  descrizioni  delle  grandi  feste  religiose  di 
Napoli; La vera antichità di Pozzuoli, con efficaci scenografie 
dei luoghi flegrei e degli antichi centri puteolani. Tra le opere 
storiche  del  Capaccio  ricordiamo  ancora  la  Neapolitana 
Historia, in due tomi; il De Neapolitanorum antiqua religione; il 
De  antiquis  Neapolitanorum bellis  ed  infine,  II  F  or  astierò. 
Questo,  senz'altro  la  sua  opera  più  importante,  è  una 
testimonianza  notevole  delle  condizioni  della  nobiltà  in 
rapporto alla vita cittadina e all'evolversi delle classi.
Tommaso Costo, del quale abbiamo già parlato per la sua opera 
poetica,  rimugina  l'antico  classicismo.  Molto  interessato  alla 
polemica  inerente  l'Ariosto  e  il  Tasso,  egli  fu  grammatico  e 
linguista, tanto che molti letterati gli si rivolgevano per chiedere 
delle  delucidazioni  lessico-linguistiche.  La  sua  aderenza  al 
classicismo prevale nel Fugilozio ove il Costo dimostra anche 
una  buona  preparazione  storica,  nonché  nel  Compendio 
dell'Istoria del regno di Napoli, dove egli interviene sul testo di 
Pandolfo  Collenuccio  s4  e  del  Roseo:  di  quest'opera  è 
oltremodo interessante la « giunta », ove vengono descritti gli 
eventi  storici  napoletani  dal  1563  al  1586.  Ancora  di  lui 
ricorderemo  L'Apologià  istorica  del  regno  di  Napoli  e  i 
Ragionamenti  dove  l'autore  dimostra  una  buona  dose  di 
autocritica nell'esame delle opere storielle.
Tra  gli  storici  e  scrittori  della  Napoli  cinque-seicentesca 
ricordiamo  ancora  Fabio  Giordano,  autore  di  una  Stona  di 
Pozzuoli e delle vere antichità, del Dialogo dell'incendio sulla 
Guerra  di  Campagna  di  Roma  e  del  Regno  di  Napoli  nel 
Pontificato  di  Paolo  IV  e  della  traduzione  dal  greco  della 
Tattica  di  Leone,  Imperatore  di  Costantinopoli;  Antonio 
Sanfelice,  con  una  descrizione  intitolata  Campania,  una 
monografia  storica  dei  fatti  quivi  avvenuti  fin  dai  tempi  dei 
Fenici,  ed  alcuni  versi  giovanili  stampati  unitamente  alla 
Campania.
Abbiamo  inoltre  Gabriele  Barrio,  autore  del  De  Aeternatate 



Urbis  e  del  De  Laudibus  Italiae;  Giovanni  Giovane,  con  la 
Istoria di Taranto; Bernardino Grillo, con Gli annali della città 
dell'Aquila;  Benedetto  Coccorella  con  la  sua  Cbronologia 
Tremitana; Silvestre Guarino con i suoi diari che trattano degli 
eventi dal 1492 al 1507; Antonello Coniger che, nella sua Cro-
nica,  narrò  i  fatti  e  la  storia  del  Reame  dal  938  al  1512; 
Giuliano Passero con gli Annali del Regno che vanno dalla fine 
del secolo XII sino al 1526; Antonino Castaido, segretario della 
città di Napoli, autore di una Storia del Reame divisa in quattro 
libri che abbracciò un cinquantennio; Pietro di Stefano con la 
Descrizione Storica dei Luoghi Sacri di Napoli; Scipione Maz-
zella  con  la  Descrizione  del  Regno  di  Napoli  e  II  sito  ed 
antichità di Pozzuoli; Tommaso Fazzello con la Storia Sicula; 
Luca Marineo, allievo di Pomponio Leto, con i sette libri del De 
Laudibus  Hispaniae  et  de  Aragoniae  Regibus;  Scipione 
Ammirato con la Istoria di Firenze, il Trattato sulle Famiglie 
Nobili  Napolitane e la Continuazione della Cronica Casinese; 
Scipione Mazzella con la Descrizione del Regno di Napoli; Pier 
Leone Casella col De Primis Italiae Colonis e Cesare Baronio 
con gli Annali Ecclesiastici, in ben dodici libri che suscitarono 
critiche e commento tra le file del nascente protestantesimo.
Entra  nel  suo  pieno  vigore,  in  questo  periodo,  con 
Velardiniello, Giulio Cesare Cortese e Giovan Battista Basile, 
la poesia in vernacolo napoletano.
Da costoro parti, come ben dice il De Mura, quella « fioritura » 
di  poemi,  di  egloghe,  di  sonetti  e  di  canti,  che arricchisce il 
nostro  patrimonio  letterario  8S.  Questi  tre  poeti  osannati  da 
alcuni  e  deprecati  da  altri,  si  staccano  decisamente  dai  loro 
predecessori dando una svolta decisa e ferma a quello che era 
l'indirizzo pratico fino allora seguito. Il Velardiniello, affermato 
nella metà del secolo, fu poeta e musico, e ci ha lasciato un 
grazioso poema intitolato Storia de' cient'anne aneto sul quale 
sono state fatte due belle relazioni, una di Ferdinando Russo, e 
l'altra  di  Benedetto  Croce;  purtroppo,  il  poe-metto è ricco di 
interpolazioni  decisamente  posteriori.  Certo  il  Velardiniello, 
come afferma il Costagliela, è un « cantor popolare che nulla ha 
da invidiare ai più felici poeti napoletani degli ultimi anni, e che 
anzi, di questi poeti può dirsi lo spirituale pater familias... »%b. 
Purificatore della nostra poesia vernacola; con le sue villanelle 
o  villotte,  come  affermò  Di  Giacomo,  portò  la  poesia  alla 
canzone e al ballo popolare con la ceccona, la 'ntrezzata o taran-
tella  e  il  torniello.  Di  lui  ci  restano  anche  una  Farza  de  li 
Massari e una Villanella napoletana molto fresca ed espressiva.
Più  completo e  dotato di  spirito  più profondamente  lirico fu 
Giulio  Cesare  Cortese,  dottore  in  legge  e  Accademico  della 
Crusca.  Come dice il  Costagliola,  questo autore fu « luce di 
bellezza artistica fra le tenebre opprimenti della retorica e della 
trivialità,  fiore  di  gentilezza  poetica  in  un  campo di  verbose 
cucurbitacee, purissimo usignolo che elevò il canto e il volo di 



sopra il gracchiante pantano delle cornacchie basiliane87. Dopo 
un soggiorno a Firenze, compose il poema La Vajasseide, opera 
burlesca  molto  arguta,  nel  quale  sferza  le  dame  fiorentine 
paragonandole alle nostre « vaiasse », e ci racconta gli amori 
delle  serve  del  Lavinaio  e  del  Mercato,  nelle  quali  finge  di 
riconoscere alcune dame conosciute a Firenze! Altre opere del 
Cortese  furono  Micco  passaro  nnammorato,  poema  in  cui 
deride  i  «  bravi  »  spagnoli  ed  i  loro  capitani;  II  viaggio  in 
Parnaso;  Lo Calascione;  Lo Cerriglio  incantato e  una  favola 
boschereccia  intitolata  La  rosa.  Scrisse  anche,  come  sembra 
oggi accertato 88, con lo pseudonimo di Filippo Sgruttendio de 
Scafato, un poemetto intitolato La Tiorba a Taccone che infatti 
è la continuazione de Lo Calascione del Cortese. Del Cortese-
Sgruttendio abbiamo anche delle lettere in prosa e in versi ed un 
romanzo: Li travagliuse ammure de Ciullo e Verna.
Terzo di questa triade poetica fu Giovan Battista Basile poeta e 
prosatore,  amicissimo del  Cortese,  e  dai  suci  contemporanei 
chiamato il Boccaccio napoletano per il suo Pentamerone o Lu 
cunto  detti  curiti,  raccolta  di  cinquanta  racconti  suddivisa  in 
cinque giornate. Quest'opera, senz'al-tro la più importante della 
letteratura in vernacolo del secolo, usci postuma nel 1634 sotto 
lo pseudonimo di Gian Alessio Abbattutis.  Si tratta di favole 
per il popolo che narrano di fate, di orchi e di streghe e che 
hanno il  merito di essere state raccolte dalla voce del popolo 
stesso. L'opera è da considerarsi la più antica silloge di fiabe 
prettamente popolari. In questa prosa il Basile traduce la lingua 
in un dialetto « dionisiaco e apollineo » che fa della sua opera, 
il più bel libro dell'epoca barocca.
Noi però vorremmo aggiungere,  non per spirito di critica ma 
per obiettività che, pur essendo il Basile un narratore grottesco 
ed umoristico,  ignora  sovente  la  sintassi  e  che  la  sua  lingua 
tanto espressiva diventa a volte sciatta e volgare, in quanto lo 
scrittore  sembra  prediligere  i  vocaboli  più  triviali.  Non  per 
questo non ne apprezziamo l'opera, e lo riteniamo anzi degno di 
nota,  per  la  popolaresca  fantasia  che,  nel  '700,  darà  poi  lo 
spunto a Carlo Gozzi per L'amore delle tre melarance. Il Basile 
fu  anche poeta,  e  di  lui  ricordiamo alcune egloghe,  le  Muse 
napolitane, svolte in buoni versi a sfondo tipicamente morale 
che espongono scene di vita napoletana.
Nel periodo vicereale a Napoli anche il teatro fiorf e si affermò, 
acquistando sempre più un suo carattere particolare. Abbiamo 
visto come già con i sovrani aragonesi si fosse diffuso il gusto 
delle  rappresentazioni  e  come  anche  il  Sannazaro  si  fosse 
cimentato nel campo teatrale.
Numerose furono le commedie scritte nel secolo XVI, ma a tale 
produzione non corrispose un buon livello medio di attori. Tra 
questi l'unico che meriti di essere veramente ricordato è Aniello 
Soldano,  per  opera  del  quale  sorse  il  primo  vero  teatro 
napoletano, il « teatro della Commedia Vecchia » che sorgeva 



in prossimità della Chiesa dell'Incoronata verso via Medina.
Nello  stesso  periodo  ripresero  le  rappresentazioni  sacre,  che 
erano  tenute  nella  chiesa  di  San  Lorenzo,  dove,  come  ci 
racconta il Croce, « in una delle rappresentazioni una macchina 
precipitò,  e  con  essa  Padre  Eterno,  santi,  angeli,  arcangeli, 
schiantando, uccidendo, ferendo gli spettatori che erano di sotto 
»89.
All'inizio  di  questo  secolo  si  cominciarono  a  recitare  anche 
drammi di Bartolomeo de Torres Naharro, la Mandragola del 
Machiavelli e la Sofonisba del Trissino, opere che suscitarono 
molto interesse.
Per la venuta di Carlo V, nel 1,535, il principe di Salerno, il 
principe  di  Bisignano  ed  il  Viceré  don  Pedro  di  Toledo 
organizzarono giostre,  rappresentazioni all'aperto e commedie 
nei  loro  teatrini  di  palazzo,  principalmente  don  Ferrante 
Sanseverino.  Nel  suo  magnifico  palazzo,  l'attuale  chiesa  del 
Gesù  Nuovo,  «  vi  era  sempre  apparecchiato  il  proscenio sul 
quale  filodrammatici  o  comici  di  mestiere  recitavano  le 
egloghe,  brevi  componimenti  fine-menti  classici,  che 
formavano il diletto della società elegante di quel tempo »90.
Nel 1546 nasce la vera e propria commedia napoletana con la 
Filenia  di  Antonio  Mariconda,  cui  fecero  seguito  lavori  di 
Angelo Di Costanzo, del Prota, di Domenico Lega, di Niccolo 
Carbone,  di  Paulillo  d'Aniello.  Nel  1575  si  forma  la  prima 
compagnia  comica  con  Marco  de  Thomasae,  Antonio  de 
Ferraris,  Alfonso  Cortese,  Iulio  Cesare  Farina,  e  Francesco 
Viani.
Vi furono in quel periodo capocomici di gran risonanza come 
Giulio  Cesare  Loauditiello,  Carlo  Freda,  Bartolomeo  Zito, 
anche  autore  di  commedie,  Ambrogio  Buonomo  con  la 
maschera  di  Coviello,  Agostino Velasquez,  Natale  Consalvo, 
Silvio Fiorillo, famoso per le maschere di Capitan Matamoros e 
di Pulcinella.
A  queste  rappresentazioni,  che  si  svolgevano  in  locali 
appositamente  costruiti,  facevano  riscontro  quelle  tenute 
all'aperto,  al  largo  del  Castello,  al  Molo,  all'Anticaglia  dove 
istrioni e maschere procuravano divertimento a poco prezzo alle 
masse  popolari.  A  contatto  con  l'ingenuità  e  la  maliziosa 
furbizia  popolare,  il  teatro  si  rinnovava  continuamente  negli 
schemi e nei personaggi.
Il  teatro  della  Commedia  Vecchia  aveva attività  saltuaria,  in 
quanto il governo del re voleva che una parte degli incassi fosse 
destinata alla Casa degli Incurabili, e tali richieste ovviamente 
non erano gradite dagli impresari che pur di non pagare questa 
tassa,  preferivano  disertare  il  teatro.  Dopo  lunghi  periodi  di 
inattività  esso  fu  quindi  abbandonato  e  poi  demolito;  al  suo 
posto  fu  edificata  la  chiesa  di  San  Giorgio  della  Commedia 
Vecchia, che fu ribattezzata nel '600, dei Genovesi.
Un gruppo di attori toscani venuti a Napoli costruirono il Teatro 



della  Commedia  Nuova  dei  Fiorentini;  anche  loro  dovevano 
versare parte degli incassi,  questa volta,  però al  Convento di 
San Pietro Martire. Il nuovo teatro, con ventidue palchi e sedici 
file  di  sentali,  fu  inaugurato nel  1618,  sotto  la  protezione di 
Vincenzo Capece, dalla compagnia ferrarese di Mario Cecchini, 
detto Frittellino, con la recita del Pastor Fido del Guarini e con 
la  commedia  La  Idropica.  Il  Cecchini,  cui  fu  in  seguito 
concesso  il  titolo  di  Nobile  per  i  suoi  alti  meriti  teatrali, 
proveniva dalla compagnia degli Accesi; con lui lavoravano la 
moglie Orsola, Girolamo Chiesa o dottor Graziano dei Violoni 
ed alcuni attori spagnoli.
Nel 1620 la Casa degli Incurabili, persa la tangente derivantegli 
dagli incassi del Teatro della Commedia Vecchia, pensò bene di 
procurarseli  direttamente  costruendo  il  Teatro  di  San 
Bartolomeo.  Questo  sorgeva  in  una  traversa  di  via  Medina, 
vicino alle « gradelle » della chiesa di San Bartolomeo, o della 
Graziella, in una viuzza che si chiamava di Villamarina, su cui 
si  affacciava appunto il  palazzo di Isabella di Villamarina. Il 
Teatro  di  San  Bartolomeo  può  essere  definito  il  primo vero 
teatro  dove  attori  napoletani  rappresentavano opere  di  autori 
napoletani;  vi  imperavano  le  maschere  di  Pulcinella  e  di 
Coviello,  interpretate  da  Andrea  Ciuccio  e  Ambrogio 
Buonomo. Durante i  moti  di  Masaniello,  nel  1647,  le  truppe 
l'occuparono, ma nel 1648 fu restaurato e riaperto, divenendo il 
palcoscenico  del  dramma  musicale  dei  «  febi  armonici  »  e 
dell'opera buffa. Nel 1681 un incendio distrusse il teatro, che fu 
però ricostruito.
Intanto al teatro dei Fiorentini si recitavano per i nobili opere 
spagnole  con  compagnie  spagnole,  che  però  non  riuscivano 
gradite  e  comprensibili  al  pubblico grosso.  Il  teatro,  che era 
molto più ampio di quello di San Bartolomeo, con trentaquattro 
palchetti e trecentodieci posti di platea, nel 1652 fu ingrandito 
ancora per potervi  ospitare le compagnie di opere in musica. 
Secondo il Prota Giurleo91 esso doveva essere senza dubbio il 
più importante nel '600 a Napoli.
Un terzo teatro, di cui non conosciamo il nome, fu costruito nel 
Largo di Santa Caterina a Formello. Si racconta che venivano 
eseguite  danze con il  concorso del  pubblico,  la  Sfessania,  la 
Capricciosa  e  la  Tortigliona,  e  si  esibiva  una  maschera, 
Scatozza, ricordata dallo Sgruttendio e dal  Basile.  A Palazzo 
Reale, contemporaneamente, continuavano rappresentazioni per 
la sola corte e nobiltà, si recitavano il Pastor fido del Guarini, 
commedie  spagnole  e  YAlvida  del  d'Isa.  Nella  chiesa  dei 
Gerolomini e in quella delle Scuole Pie, come nel Monastero di 
Donnalbina,  si  recitavano alcune Laudi  sceneggiate.  Anche  i 
nobili,  nei  loro  teatrini  di  palazzo,  ospitavano  famose 
compagnie  per  il  diletto  di  pochi  privilegiati.  Nel  1630  alla 
Duchesca 92 sorse un altro teatrino frequentato da un pubblico 
di ben altre esigenze. Vicino com'era alla Porta Capuana, era 



luogo di ritrovo per pellegrini e viandanti, che vi trovavano di 
tutto: dallo svago teatrale al cibo, dalla stanza per riposare ad 
allegre  donnine.  Andrea  della  Valle,  impresario,  locandiere, 
oste e lenone insieme, per nulla intimorito dalla vicinanza del 
Conservatorio di Sant'Onofrio, continuò i suoi loschi affari fino 
a quando la puritana Viceregina non venne a conoscenza dello 
scandalo.  Il  sacerdote  Giuseppe  Cola-sanzio,  oggi  santo, 
ottenne  allora  il  teatrino  per  le  sue  scuole  pie,  dopo  che  fu 
scacciata la gentaglia che lo gestiva. Sotto la sua guida il teatro 
fiori e sorsero in seguito l'oratorio, le Scuole Pie ed una nuova 
Chiesa.  La  zona  della  Duchesca,  però,  malgrado  questo  « 
repulisti » generale rimase quella che era. Dice il Di Giacomo: 
« gli smargiassi, i guappi del tempo, con l'albernuzzo di teletta 
sulle  spalle,  col  cappello  impennacchiato  e  ricco  di  passa-
volanti,  si  pigliano  a  braccetto  le  donne  spregiudicate  e 
s'avviano al Crispano, ove di tra le verde rete di un pergolato 
già brillano le prime stelle »93. Vicino a questo teatro « coperto 
» ne sorse un altro che fu chiamato « o Ciardeniello de fora 
Porta  Capuana  »  perché  sorgeva  fuori  le  mura  cintarie  in 
prossimità della Porta. Questo teatro aveva un'attività saltuaria. 
Essendo  infatti  all'aperto  doveva  necessariamente  tenere  le 
rappresentazioni  «  int'a  stagione  »  e  cioè  tra  la  festa  della 
Madonna  del  Carmine  e  quella  di  Piedigrotta,  nel  periodo 
estivo. Questo piccolo teatro era un piccolo giardino fuori porta, 
attaccato alle murazioni della città e le recite si tenevano per lo 
più alla sera, con il palcoscenico illuminato da lucerne e con il 
conforto di una buona taverna. Sorto probabilmente intorno al 
1660 dopo gli  orrori  della  peste,  si  pensa sia  esistito sino al 
1740.
Abbiamo  notizie  anche  di  un  altro  teatro  del  genere,  «  Lo 
ciardiniello de Monte Calvario », che sorgeva fuori le mura in 
prossimità  della  Porta  dello  Spirito  Santo.  Le  cronache  del 
tempo riferiscono che anche a palazzo donn'Anna « una gran 
macchina » a forma di teatro ospitava compagnie di commedie 
e cantori e suonatori  per spettacoli che con termine moderno 
potremmo dire di musica leggera. Nel 1687 a Palazzo Reale fu 
messo in iscena il Nerone, molto probabilmente da attribuirsi a 
G. C. Corradi, musicato dal Pallavicino, uno spettacolo di tale 
grandiosità che i controllori del re di Spagna chiesero al viceré 
dove  mai  avesse  reperito  tanti  fondi.  Nel  1690  Alessandro 
Scarlatti  che rappi  esentava abitualmente al  San Bartolomeo, 
debuttò a Palazzo con la Rosanna. Sul finire del secolo XVII 
sorse un teatro privato nel palazzo del Principe di Caramanico, 
che  ospitava  tutta  la  nobiltà  napoletana  ben  tre  volte  alla 
settimana.  Durante il  vicereame del  Medinaceli,  appassionato 
filodrammatico,  giunse  nel  1696  la  famosa  Giorgina,  che 
veniva presentata « col titolo di prima dama di sua moglie »94. 
Protetta  a  Roma dalla  regina  Cristina  di  Svezia,  l'attrice  era 
riuscita  a  sfuggire  all'ira  di  Inno-cenzo  XI  che  aveva  dato 



ordine di rinchiuderla in un monastero « per la sua libertà di 
vivere ».  Morta la regina, il  duca se la portò a Napoli e vo-
lendola  imporre  nei  teatri  locali,  la  fece  debuttare  al  San 
Bartolomeo,  ingrandito  ed  abbellito  a  spese  degli  Incurabili, 
nella  Penelope  la  Casta  di  Alessandro  Scarlatti.  In  questa 
occasione il Pasquino napoletano, il nostro Gigante di Palazzo, 
incominciò ad ospitare delle pasquinate che trattavano per bene 
il duca e la sua amica. Nel Largo di Palazzo si inaugurò « una 
macchina a forma di teatro » illuminata da ben settecento torce 
e settecento lampioni con la rappresentazione del Trionfo delle 
Stagioni con 50 voci e 150 strumenti".
Per la venuta di Filippo V a Napoli si organizzarono spettacoli 
in diversi teatri e sorsero anche nuovi locali come « La cantina 
», vicino alla chiesa di San Giacomo degli Spagnoli ed un altro 
al  Largo del  Castello.  Il  San  Bartolomeo era  sempre  però  il 
teatro  più  raffinato,  benché  quello  dei  Fiorentini  avesse  nel 
1704  una  grande  ripresa  con  le  opere  musicali,  che  erano 
diventate la vera passione dei napoletani. Nel 1706 fu messo in 
iscena YErgasto di Tommaso Mauro, ma il teatro si dimostrò 
inadatto  per  l'esecuzione  di  tali  opere,  per  l'angustia  del 
proscenio.  Tutto  ciò  incoraggiava  la  rappresentazione  dei 
melodrammi, e la creazione di un'opera che si chiamò buffa.
In questo periodo il teatro dei Fiorentini mutò il nome in Nuovo 
Teatro di San Giovanni dei Fiorentini e vi furono eseguiti anche 
lavori  di  ampliamento.  Come  già  abbiamo  detto,  oltre  ad 
ospitare  opere  di  musica,  furono  messe  in  cartellone  anche 
commedie musicali  in versi  napoletani,  come Patrò Calienno 
della  Costa  di  Orefice  e  Lo  Spellecchia  di  De  Pretis  e  Di 
Mauro, Li viecchi coffejati e La danna.
L'opera buffa prende dunque il sopravvento e, benché ai primi 
passi,  trova  il  pieno  favore  del  pubblico.  Rappresentazioni 
vengono  date  nei  borghi  napoletani,  vicino  alle  porte,  alle 
fontane. Autori ne sono sia giovani allievi dei vari Conservatori 
napoletani,  come  quello  dei  Poveri  di  Gesù  Cristo,  di 
Sant'Onofrio,  di  Santa  Maria  di  Loreto  e  della  Pietà  dei 
Turchini,  sia  famosi  musicisti  quali  Scarlatti,  Francesco 
Mancini, Leonardo Leo, Nicola Porpora, Adolfo Hasse, che per 
la sua origine tedesca era detto il Sassone, e Giorgio Haendal. I 
maggiori  artisti  erano Niccolo  Grimaldi,  Francesco Bernardi, 
Annibale  Fabri,  Marianna  Bulgarelli,  detta  la  Romanina, 
Faustina Bordone e Vittoria Tesi, detta la Moretta. Con l'arrivo 
degli Austriaci, il San Bartolomeo lanciò in sostituzione della 
Giorgina,  la  «  Todeschina »,  una graziosa  cantante,  e  per  la 
festa  di  San  Giuseppe,  onomastico  dell'imperatore,  al  Real 
Palazzo fu cantata un'opera in tedesco.
Non è facile fare un profilo di tutta l'arte nel secolo XVI, ed 
infatti  una  sintesi  dell'argomento  è  stata  effettuata  soltanto 
recentemente  da  Mario  Rotili  ",  continuando  un  discorso 
abbandonato sin dai tempi di Pietro Sum-monte. All'inizio del 



secolo  XVI  l'arte  segue  ancora  gli  schemi  classicisti 
rinascimentali.  I  principali  artisti  che  lavorarono a  Napoli  in 
questo  periodo  provenivano  infatti  dalle  scuole  dei  maggiori 
architetti  e  scultori  toscani,  di  Giuliano  da  Majano,  di  Leon 
Battista Alberti,  del Brunelleschi. Nel campo dell'architettura, 
la  prima  opera  degna  di  rilievo  di  questo  secolo  appare  la 
Cappella  del  Succorpo  della  Cattedrale  che  fu  iniziata,  per 
volontà  del  cardinale  Oliviero  Carafa,  negli  ultimi  anni  del 
secolo XV. Ne fu artefice Tommaso Malvito, che eseguì anche 
la statua del Carafa sita in fondo alla navata centrale. Di forma 
rettangolare,  questa  bella  cappella  che onora il  Rinascimento 
napoletano,  è  in  tre  navate  e  ha  il  soffitto  diviso  in  diciotto 
cassettoni.  Opere  dello  stesso  artista  sono  la  Cappella 
Caracciolo di Vico in San Giovanni a Carbonara, e quella di 
Giovannello  de  Cuncto  in  Santa  Maria  delle  Grazie  a 
Caponapoli, che si attiene alla linea schematica della Cappella 
di  San  Martino  a  San  Domenico  Maggiore.  A  Romolo 
Balsimelli  spetta la paternità della chiesa di Santa Caterina a 
Formello,  fondata  dalla  famiglia  Piscicelli  di  Sedil  Capuano. 
Nel rifare ed ampliare questa chiesa l'architetto, discepolo del 
Brunelleschi,  si  distinse nell'armoniosa cupola a quarto acuto 
che ricorda molto quella fiorentina di Santa Maria del  Fiore. 
Probabilmente il progetto fu realizzato a Napoli da Francesco di 
Giorgio Martini, la cui maestria influenzò decisamente l'arte dei 
suoi  tempi.  Il  cosentino  Giovanni  Donadio,  chiamato  il 
Normando o Mormanno, discepolo di Giuliano da Majano e di 
Leon Battista Alberti, visse a lungo a Napoli e vi impose il suo 
stile profondamente imbevuto di classicismo. Tra le sue opere 
furono  il  palazzo  non  più  esistente  degli  Acquaviva  d'Atri, 
quello della famiglia de Raymo, di Antonio Carafa, del conte 
d'Alife,  quello  dello  stesso  architetto,  in  via  San  Giegorio 
Armeno,  del  quale  rimane  soltanto  una  scala,  quello  dei 
Corigliano in Piazza San Domenico Maggiore che si conserva 
ancora molto bene, costruito per desiderio del duca Giovanni 
de'  Sangro.  Ancora a questo architetto è attribuito  il  palazzo 
Marigliano  in  via  San  Biagio  dei  Librai,  sulla  cui  storia  ci 
siamo già intrattenuti in altra sede, che fu costruito per conto 
del  principe  della  Riccia  e  conte  di  Altavilla  Bartolomeo  di 
Capua,  prononotario  del  regno.  Altra  opera  dell'artista  è  la 
Cappella  di  Santa  Maria  della  Stella  alle  Paparelle  la  cui 
costruzione risale al 1519. Continuò l'opera del Donadio un suo 
illustre discepolo, Giovan Francesco De Palma98 che mantenne 
un indirizzo prettamente classico. Di lui ricorderemo la chiesa 
dei  SS.  Severino e Sossio,  che, già esistente dal 902,  fu tra-
sformata  da  questo  architetto  nel  1537,  mentre  la  cupola  fu 
costruita su disegno di Sigismondo di Giovanni nel 1561. Dello 
stesso  artista  è  la  facciata  della  chiesa  di  Donnaromita,  che 
l'architetto  ricostruì  completamente.  Il  De Palma completò il 
palazzo del  Panormita  all'inizio  di  via  Nilo,  e  forse  anche il 



palazzo attiguo della  famiglia  Carafa  di  Montorio;  alcuni  gli 
attribuirono  anche  il  palazzo  Filomarino  in  via  Benedetto 
Croce.
A Gabriele  d'Agnolo,  che fu discepolo del  Brunelleschi  e  di 
Leon Battista Alberti, spetta la paternità dell'imponente palazzo 
Gravina, attuale sede della facoltà di Architettura, che fu voluto 
dal  duca  Ferdinando  Orsini  di  Gravina  con  la  facciata  in 
travertino a punta di diamante. Per la venuta di Carlo Vili e la 
caduta degli Aragonesi la costruzione si fermò al primo piano. 
La scultura dei busti e dei medaglioni è opera del Ghiberti. Per 
la morte di questo architetto il  palazzo fu completato dal De 
Palma, come ci fa sapere il Filangieri. Ancora al De Palma è 
attribuita la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, 
del  1516,  che  conserva  una  magnifica  pavimentazione 
cinquecentesca  in  mattonelle  maiolicate.  Sempre  su  suo 
disegno,  dopo la sua morte,  probabilmente dai  suoi discepoli 
furono costruite la piccola chiesa di Santa Maria Assunta della 
famiglia Pignatelli, la chiesa del Gesù delle Monache che fu poi 
trasformata in forma barocca dal Guglielmelli, la facciata della 
chiesa di Regina Coeli ed altre minori.
Ad Agnolo Franco è attribuita la ricostruzione della chiesa di 
Santa Maria la Nova, effettuata negli ultimi anni del secolo: la 
chiesa,  come  si  sa,  risaliva  al  1279,  quando  Carlo  d'Angiò 
decise di costruire Castel Nuovo. Non da meno fu Ferdinando 
Manlio, l'architetto della chiesa di San Giacomo degli Spagnoli. 
Vi  furono  poi  degli  architetti  che  appartenevano  ad  Ordini 
religiosi come l'aquilano Giuseppe Valeriano, della Compagnia 
di Gesù, che iniziò la costruzione del Gesù Nuovo nel palazzo 
Sanseverino, di cui abbiamo già parlato nel capitolo precedente. 
Egli  ed  altri  suoi  confratelli,  come  ad  esempio  Giovanni 
Tristano  da  Ferrara,  introdussero  a  Napoli  una  maniera 
caratteristica degli artisti appartenenti a quest'Ordine religioso 
che aderiva ai dettami della Controriforma. La chiesa del Gesù 
Vecchio fu eseguita da un altro architetto gesuita, Giovanni de 
Rosis, che provvide anche al disegno del collegio. Un modello 
tipico  di  quest'architettura  della  controriforma  a  Napoli  è  il 
cortile del Salvatore,  ma l'opera più completa è senz'al-tro la 
chiesa  del  Gesù  Nuovo.  I  gesuiti  acquistarono  il  palazzo 
Sanseverino, di cui abbiamo già parlato nel precedente capitolo, 
grazie ad una certa preferenza che fu concessa loro da Filippo 
II,  e  l'architetto  Valeriano  fece  il  disegno  della  chiesa 
ispirandosi ad una costruzione già realizzata dal suo confratello 
de Herrera, che aveva conosciuto in Ispagna, con una sua con-
cezione  spaziale  che  gli  avrebbe  consentito  di  realizzare 
un'opera  completamente  diversa  dalle  chiese  esistenti  a  quel 
tempo.  Costretto  a  lasciare  Napoli  per  altri  incarichi  nel  suo 
Ordine, dove poi affidare la realizzazione del suo progetto ad 
altri che ne alterarono arbitrariamente strutture e spazi. Osserva 
il Rotili: « La soluzione adottata dal Valeriano nel Gesù Nuovo 



ebbe  a  Napoli  un  seguito  molto  importante  nell'opera  di 
architetti che, pur incominciando ad operare nello scorcio del 
Cinquecento,  furono  per  lo  più  attivi  nel  nuovo  secolo, 
Francesco  Grimaldi,  già  ricordato,  seguito  dal  più  giovane 
Giovan Conforto, e Giuseppe Donzelli, detto fra' Nuvolo, rivolti 
essenzialmente  a  superare  la  tradizione  classica,  che  pur 
costituiva  il  sostrato  della  loro  cultura,  ma  della  quale 
avvertivano in pieno la crisi » ".
L'opera di questi architetti, nel primo trentennio del Seicento, in 
un clima di inquietudine spirituale e di ambiguità intellettuale, 
diede  vita,  con  caratteri  solo  in  parte  affini  a  quelli  del 
manierismo romano  e  dell'Italia  centro-settentrionale,  ad  una 
visione  nuova,  lontana  sia  dalla  misura  rinascimentale  sia 
dall'esuberanza barocca.
Ma  se  —  com'è  stato  notato  —  è  da  ritenere  che  furono 
soprattutto motivi di ordine morale, sociale e culturale ad aver 
parte  determinante  in  questa  ritardata  affermazione  del 
manierismo a Napoli, va rilevato, tuttavia, che i fatti verificatisi 
specialmente nell'ultimo quarto del secolo avevano contributo a 
superare il classicismo mormandeo.
Oltre all'apporto dato dagli architetti della Compagnia di Gesù e 
di altri ordini, e non solo nella capitale, ed a quello che derivò 
dalla  piena adesione ai  precetti  della  controriforma di  coloro 
che  attesero  alla  trasformazione  dei  vecchi  conventi  o  alla 
costruzione di nuovi, è da ricordare il contributo dato dall'opera 
di architetti forestieri, quali Giovan Battista Cavagna, Giovanni 
Antonio  Dosio  e  Domenico  Fontana.  Il  fiorentino  Giovanni 
Antonio  Dosio  si  prodigò  nella  Certosa  di  San  Martino  e 
precisamente nel chiostro grande che fu poi decorato da Cosimo 
Fanzago; provvide al rifacimento della chiesa della Certosa e 
alla  Cappella  del  Tesoro  dell'Annunziata;  lavorò  inoltre  alla 
chiesa  dei  Gerolomini  che  nel  secolo XVII  fu  continuata  da 
Dionisio Nencioni e da Dionisio Lazzari. Un altro fiorentino, un 
frate dell'Ordine toscano dei Servi di Maria, Vincenzo Casali, 
provvide al progetto dell'Arsenale e a quello della Caserma di 
Cavalleria  che  nel  1612  Giulio  Cesare  Fontana,  figlio  di 
Domenico,  trasformerà  in  Palazzo  degli  studi.  Se  non 
napoletano, suddito del vicereame fu invece Giovan Vincenzo 
della  Monica,  l'architetto  a cui  si  devono i  monasteri  di  San 
Marcellino, di San Gregorio Armeno e di Donnaregina. Insieme 
al della Monica, lavorò per la chiesa di San Gregorio Armeno ii 
romano Giovan Battista Cavagna, che fu incaricato anche della 
costruzione del Palazzo del Monte di Pietà, un'opera degna di 
rilievo. Al Cavagna dobbiamo affiancare il Fontana in quanto i 
nomi di questi artisti sono legati alla reggia di Napoli.
Come abbiamo detto precedentemente, l'antico Palazzo Regio, 
sede  dei  viceré,  fu  sostituito  nel  1600  da  un  altro  più 
importante, la cui costruzione fu iniziata dal Conte di Lemos 
don Ferrante Ruiz de Castro y Andrada e continuata dal figlio 



don Francisco. L'architetto fu Domenico Fontana. Questi, già a 
Napoli fin dal 1593 per conto del Viceré conte di Miranda, era 
stato nominato Ingegnere Maggiore della Città e del Regno: in-
fatti,  non  avendo  trovato  la  grandiosità  e  la  magnificenza 
spagnolesca un adegato « confort » nei palazzi e nelle residenze 
reali  napoletane  che  effettivamente  erano  in  abbandono,  il 
Fontana ed i suoi colleghi ebbero gran lavoro. Si attendeva una 
visita di Filippo III, ed il vecchio palazzo dei viceré, che pure 
aveva accolto Carlo V al rientro dell'impresa di Tunisi, non fu 
ritenuto degno di ospitare il re di Spagna e la sua corte, o più 
semplicemente questa fu la scusa trovata dai viceré per crearsi 
una residenza regale nella più bella piazza del Reame. Nacque 
cosi  la  Reggia di  Napoli,  o meglio dovrebbe dirsi  il  Palazzo 
Nuovo come allora fu chiamato. Alla costruzione fu assegnata 
un'area vastissima, da Castel Nuovo alla salita del Gigante: il 
Fontana ideò e diresse i lavori per il prospetto principale, di ben 
520 palmi di lunghezza e no di altezza, con un porticato dorico 
al piano terra, un altro porticato dorico al primo piano, ed un 
secondo piano di ordine composito. Il porticato era a giorno per 
dare maggior luce all'edificio, principalmente ai due piani che 
erano alle spalle: il grande ingresso era fiancheggiato da quattro 
colonne di marmo bianco. Quest'opera fu oggetto di severe cri-
tiche.  Infatti  Alfonso  Miola  su  un  vecchio  manoscritto  della 
Brancacciana trovò un opuscolo inedito nel quale il progetto del 
Fontana  veniva  stroncato.  Tra  l'altro  si  diceva  che  «  nel 
particolare dell'architettura di questo Nuovo Regio Palazzo dico 
non esserci cosa che sia per il verso, e questo nasce per essere 
condotto da persona che non abbia disegno quanto un cieco che 
non sa dove camminare se non condotto da un altro che ci vede 
lume ».  Ed ancora:  «  Cosi  questo  cavalier  Fontana,  il  quale 
forzatamente  bisogna  che  se  esso  vuoi  far  qualcosa  cosi  nel 
disegnare, come anco nel mettere in opera, habbia appresso di 
sé persone che lo guidino et l'aiutino a portar inanzi le opere 
che esso si mette a voler fare ». La filippica chiudeva così: E 
come si può fare mai cosa perfetta da uno che non abbia mai 
studiato, da uno che non sappia tirar una linea et da uno che 
appena sappia scrivere il suo nome? ».
Nel leggere queste accuse va da sé che chi le mise per iscritto 
non poteva essere che un rivale dell'architetto, geloso dei suoi 
successi. In realtà il Fontana ebbe una fortuna forse superiore 
alla sua abilità, fortuna che lo accompagnò fino alla morte: fu 
desiderato e conteso da papi e re a suon di zecchini d'oro, il che 
può spiegare le invidie che suscitava. Egli apparteneva ad una 
famiglia  comasca  di  architetti  e  fu  «  lanciato  »  da  Sisto  V 
perché autore di quella memorabile impresa romana nel 1586 
che  fu  la  sistemazione  dell'obelisco  vaticano  in  Piazza  San 
Pietro e di tutti gli obelischi romani, come le colonne Antonina 
e Traiana. Dopo la morte di Sisto V, dato che il suo successore 
Clemente  Vili  non richiese  i  suoi  servigi,  l'architetto  accettò 



l'invito del conte di Miranda che lo chiamava a Napoli per la 
costruzione dei Regi Lagni in Terra di Lavoro, e vi rimase sino 
alla  morte,  come  testimonia  la  sua  tomba  in  Sant'Anna  de' 
Lombardi. Al Fontana fu anche addebitata la demolizione del 
torrione del Palazzo Vecchio verso Santo Spirito, in quanto « 
eranvi  molte  camere  che  rendevano  buonissima  comodità 
all'appartamento delli  Viceré »,  ma la  ragione di  tutte queste 
violente critiche non erano che acredine dettata dall'invidia: il 
Cavagna  aveva  anch'egli  presentato  un  progetto  al  Reggente 
Fornaro al quale era stato preferito quello dell'altro concorrente. 
Domenico  Fontana,  oltre  a  progettare  opere  di  bonifica, 
partecipò  alla  trasformazione  urbanistica  della  capitale 
provvedendo a spianare il  largo davanti  a  Castel  Nuovo,  e a 
rimettere  in  sesto  alcune  strade  come  Chiaja  e  Santa  Lucia. 
Costruì poi anche alcune opere pubbliche come la Dogana, il 
Porto militare e la fontana di Medina.
L'edilizia  ecclesiastica  nel  secolo  XVI  ebbe  un  notevole 
sviluppo a Napoli. Furono costruite in questo secolo la chiesa di 
S. Maria del Popolo degli Incurabili, del 1519, per desiderio di 
Maria Longo vedova del Reggente Giovanni; la chiesa di Santa 
Maria Regina Coeli, del 1590, con pronao del 1602 affrescato 
dal pittore veneziano Paolo Brill; la chiesa di Santa Maria delle 
Grazie a Caponapoli, nel largo omonimo, del 1516, costruita su 
disegno del De Palma e restaurata nel secolo XVIII; la chiesa di 
Sant'Andrea  delle  Dame,  del  1585,  costruita  da  Francesco 
Grimaldi  con  pavimento  e  mattonelle  smaltate  da  Ignazio 
Giustiniani;  la  chiesa  del  Gesù  delle  Monache  o  di  San 
Giovanni  in  Porta,  in  via  Porta  San  Gennaro,  che  fu  poi 
restaurata  nel  secolo  XVIII  dal  Guglielmelli  con  la  graziosa 
facciata ornata di statue e fini porte lignee; la chiesa di Gesù e 
Maria, del 1585, costruita da Domenico Fontana; la chiesa di 
Sant'Orsola  a  Chiaja  che  aveva  un  convento  con  chiostro  e 
cimitero, non più esistenti per la costruzione eseguita nel 1773 
del  Teatro  Sannazzaro;  la  chiesa  di  Santa  Maria  di  Cappella 
Vecchia, che era annessa all'abbazia, oggi trasformata in piazza, 
con belle  statue  di  Giro-lamo Santacroce;  la  chiesa  di  Santa 
Lucia delle Catene, in via Santa Lucia, che conserva il sepolcro 
dell'ammiraglio  Francesco  Caracciolo  impiccato  nel  1799;  la 
chiesa  di  Santa  Maria  del  Parto  a  Mergellina,  costruita  per 
volere  del  Sannazaro  su  un  terreno  donato  da  Federico 
d'Aragona, chiamato « Mer-coglino ». In questo santuario, vi è 
la tomba del poeta costruita da Giovanni Antonio Montorsoli 
nel 1537, con iscrizione latina di Pietro Bembo, e restaurata poi, 
nel '600.
Nel secolo XVII le arti, tra cui l'architettura e la scultura, come 
la pittura, trovano grandi possibilità di applicazione sia per il 
sorgere  degli  Ordini  Religiosi  sia  per  il  rinnovamento  e  gli 
abbellimenti voluti e messi in atto dal Vicereame, che, anche se 
in  linea  minore,  esercita  la  sua  influenza  nella  nostra  vita 



artistica, in special modo per l'architettura del palazzo vicereale 
e poi reale, del palazzo degli Studi, del Monte della Pietà e dei 
palazzi  e  delle  ville  gentilizie.  Perché  le  arti  fioriscano  c'è 
bisogno di ricchezze e di mecenati, ed è appunto questo il caso 
della  Napoli  secentesca,  nella  quale  vi  furono  costruzioni  di 
chiese e rinnovazioni di vecchie chiese e palazzi, trasformazioni 
che  con  l'insorgere  del  barocchismo  compirono  opera  di  di-
struzione di quel poco che c'era di bello e di antico.
Se  come disse  il  Wòlfflin  il  Rinascimento,  «  ci  offre  quella 
liberatrice bellezza che gustiamo come vitale », dall'architettura 
seicentesca, « si riceve sulle prime una forte impressione che 
però presto ci abbandona, lasciando in noi una specie di vuoto 
».
Questo barocco napoletano, cosi chiamato da « barocco » che 
sta a significare una « circonlocuzione complicata », anche se 
non  piace,  è  accettabile  quando  nasce  con  l'opera,  ma 
deprecabile — a nostro parere — al massimo se Io si impone 
per la trasformazione di un'opera già esistente, o peggio ancora 
quando Io si sostituisce alle primitive linee architettoniche.
Abbiamo visto tante trasformazioni di monumenti nel disegno e 
nella forma che ci hanno fatto perdere tesori inestimabili: basti 
ricordare la gotica Santa Chiara trasformata in stile barocco! Di 
questi esempi a Napoli ce ne sarebbero centinaia da riportare. 
La grandiosità esagerata e sproporzionata, contemporaneamente 
alla severità delle opere, in danno del particolare, indicano una 
notevole decadenza del gusto artistico.
Occorre però dare anche il  giusto rilievo a questo barocco, e 
riconoscergli  delle  caratteristiche di  espressività.  I  giudizi  su 
quest'epoca  artistica  sono  estremamente  discordi,  e  mentre 
studiosi lo deprecano, altri come il de Logu I0° vi riscontrano 
qualità  positive  ed  altri  come  Roberto  Papini,  si  limitano  a 
parlarne senza esprimere giudizi. A Napoli questo barocco ha 
dato  una  sua  impronta  particolare,  forse  eccessivamente 
caratteristica, vivacemente ambientata nel disegno, con un che 
di  pittoresco  che  rispecchia  l'aperta  semplicità  del  popolo 
napoletano.  Nell'architettura  napoletana  barocca,  le  forme 
esteriori, il calore vivace e il senso pittorico sono sostanziali, e 
questo  stile  spagnolescamente  teatreggiante  e  popolare,  ha 
talvolta del grandioso, essendo stato messo in atto da artisti che 
anche se non napoletani, hanno dato nelle loro opere il meglio 
di se stessi.
Anche  nel  secolo  XVII  il  «  mattatore  »  dell'architettura 
napoletana non fu un napoletano, ma un bergamasco: il cavalier 
Cosimo  Fanzago.  Uno  dei  migliori  esempi  del  suo  barocco 
classicheggiante, lo troviamo nel chiostro della Certosa di San 
Martino, che fu iniziato da G. A. Dosio, e negli altri lavori lì 
eseguiti  che  danno  una  esatta  dimensione  dell'arte  di  questo 
architetto.  Artista  operoso  e  fortunato  produsse  moltissimo: 
citeremo la chiesa dell'Ascensione a Chiaja,  la chiesa di  San 



Giuseppe  dei  Vecchi,  quella  di  San  Giuseppe  ai  Nudi,  la 
rifinitura della chiesa di San Ferdinando iniziata dal Conforto, 
Santa Maria degli Angeli alle Croci in collaborazione col figlio 
Carlo, con la bella statua di San Francesco, il rifacimento della 
chiesa di San Giorgio Maggiore e della Sapienza la cui facciata 
riteniamo sia la sua più bella opera esterna, e la Guglia di San 
Gennaro.
Di ben altra levatura sono la chiesa di Santa Teresa a Chiaja 
purtroppo rifatta e restaurata nei secoli successivi, la bella Santa 
Maria  Egiziaca  a  Pizzo-falcone,  la  chiesa  di  Santa  Maria 
Maggiore  volgarmente  chiamata  della  Pietra-santa  e  quella 
della  Trinità  delle  Monache  con  la  più  interessante  scala 
dell'epoca. Anche del Fanzago è la facciata della chiesa di Santa 
Maria  in  Portico,  il  rifacimento  del  palazzo-villa  Bonifacio, 
oggi palazzo Donn'Anna, la facciata del palazzo Stigliano, oggi 
Banca  Commerciale,  il  palazzo  Maddaloni,  costruzione 
caratteristica,  ma  infelice,  anche  se  architettonicamente 
grandiosa,  il  rifacimento  della  facciata  di  palazzo  Firrao.  Il 
bergamasco  fu  anche  autore  del  rivestimento  dell'abside  e 
dell'altare maggiore di San Domenico, di quello della crociera 
sinistra del Gesù, dell'altare Maggiore di San Severino e Sossio; 
di  Santa  Maria  di  Costantinopoli  e  di  Santa  Maria  di 
Montesanto e Santa Maria della Neve, che non furono da lui 
finiti. Non possiamo altresì passare sotto silenzio l'abilità come 
scultore del Fanzago, di cui ci restano numerosi esempi. La sua 
arte risente dell'influsso di Pietro Bernini,  del Grimaldi e del 
Conforto, ed il suo barocco è tipicamente napoletano in quanto 
è il più diffuso e il più persuasivo, anche se il lucano Francesco 
Grimaldi lo superò per la maggiore attenzione e precisione nella 
rifinitura dei suoi lavori.
Il  Grimaldi,  lucano  di  nascita,  fu  padre  teatino,  ma 
l'appartenenza  all'Ordine  di  San  Gaetano  non  gli  impedi  di 
lavorare  anche  fuori  Napoli.  Ricordiamo  di  lui  la  chiesa  di 
Sant'Andrea delle Dame, che riteniamo sia la sua prima opera, 
la  imponente  chiesa  di  san Paolo Maggiore,  che è una delle 
migliori  chiese  del  barocco  napoletano,  l'inizio  della  chiesa 
della  Sapienza,  la  chiesa  dei  Santi  Apostoli,  quella  di  Santa 
Maria degli Angeli, la cappella del Tesoro di San Gennaro per 
la  quale  partecipò  ad  un  concorso  che  vinse,  e  che  è  senza 
dubbio da ritenersi un capolavoro dell'epoca barocca.
Seguono  alcuni  minori,  ma  valenti  architetti  come  Giovan 
Giacomo Conforto, Bartolomeo Picchiatti,  Pietro De Martino, 
Domenico  Antonio  Vaccaro,  il  Donzelli,  un  frate  converso 
domenicano  comunemente  chiamato  fra'  Nuvolo,  e  il 
confratello Guarino.
Nel secolo XVII furono costruite la chiesa di Santa Caterina a 
Chiaja,  che  è  stata  poi  decorata  e  restaurata  varie  volte;  la 
chiesa di San Giorgio dei Genovesi, su disegno di Bartolomeo 
Picchiatti del 1620; quella di San Marcellino, costruita nel 1626 



su disegno del Conforto e rifatta nel 1707 con facciata a tipo 
rinascimentale  e  pronao  a  quattro  colonne;  la  chiesa  di  San 
Severo al Pendino, su disegno del Conforto; la chiesa di Santa 
Brigida del  1640 che,  restaurata nel  1856,  fu  colpita  durante 
l'incursione del  1918 da una bomba lanciata da un dirigibile 
austriaco. La cupola, affrescata da Luca Giordano, pur essendo 
di soli cinque metri, sembra molto più alta. Allo stesso secolo 
appartengono: la chiesa di San Nicola alla Carità che, eretta da 
Onorio  Gisolfi  nel  1674,  fu  terminata  dal  Fanzago  e  venne 
restaurata nel  1843; la  chiesa di  Santa Maria di  Montesanto, 
dove  è  sepolto  Alessandro  Scarlatti,  costruita  da  Pietro  De 
Martino, con la cupola di Dio-nisio Lazzari del 1680; la chiesa 
di San Giuseppe a Pontecorvo, costruita nel 1619 su disegno del 
Fanzago con grandiosa facciata ad aperture circolari; la chiesa 
di  San  Michele  costruita  da  Domenico  Antonio  Vaccaro  e 
restaurata  nel  1730;  la  chiesa  di  San  Domenico  Soriano 
costruita nel 1698 su disegno di Fanzago e restaurata nel 1878; 
la chiesa di Santa Maria da Ca-ravaggio del 1625, rifatta nel 
1730 dal Nauclerio; la chiesa di San Potito, costruita da Pietro 
De Marino e restaurata nel 1780 da Giovan Battista  Broggia 
con gran portico; la chiesa di San Giovanni Battista, detta anche 
delle  Monache,  in via Costantinopoli,  del  1681,  costruita  dal 
Picchiatti  con  facciata  postuma  del  Nauclerio,  divisa  in  due 
ordini di colonne con le tre arcate del pronao; la chiesa di Santa 
Maria della Sapienza, costruita dal Grimaldi nel 1614; la chiesa 
di Santa Maria della Redenzione dei Cattivi, così chiamata per 
un'antica confraternita che si occupava di far rientrare a Napoli 
i cittadini catturati dai Turchi. Rifatta dal Sanfelice nel 1717, fu 
restaurata nel 1836. Sempre nello stesso secolo furono erette: la 
chiesa  della  Croce  di  Lucca,  in  via  Pisanelli,  restaurata  dal 
Sanfelice nel 1739 con magnifico soffitto a cassettoni; la chiesa 
del Monte della Misericordia del 1658;
su disegno del Picchiata con facciata a due piani; la chiesa di 
Santa  Maria  della  Pace,  attigua  all'omonimo  Ospedale. 
Quest'opera,  eseguita nel  1621,  su disegno del  De Marino,  è 
molto ben conservata: sia l'ospedale che la chiesa furono cosi 
chiamati per la pace del 1659 tra Luigi XIV e Filippo IV; la 
chiesa fu restaurata nel 1739. Alla Sanità vi è la chiesa, detta 
del « Monacone », dedicata a San Vincenzo e a Santa Maria 
della Sanità, eretta nel 1602 su disegno di Fra' Nuvolo con bella 
cupola a mattonelle maiolicate ed imponente campanile.
In questi due secoli l'architettura ad uso privato si sviluppò e 
furono  costruiti  numerosi  palazzi.  Sono  del  secolo  XVI  il 
Palazzo Cellamare, il palazzo Caracciolo di Santobuono in via 
San Giovanni a Carbonara, il  palazzo Bonifacio, che fu della 
famosa Carmosina, amica del Sannazaro, di fronte alla chiesa di 
Regina Coeli;  il  palazzo di  Bernardino  Rota  al  Pallonetto  di 
Santa Chiara, dal portale di travertino su disegno di Giovanni 
da Noia; il palazzo dei principi di Sant'Agata di casa Firrao in 



via Costantinopoli,  molto ricco di sculture e trofei militari;  il 
palazzo di Garzia di Toledo che, costruito dal viceré Toledo per 
il  figliolo,  fu poi residenza del viceré Cardinale Pompeo Co-
lonna che vi mori; il palazzo dei duchi della Torre, poi Giusso, 
in piazza San Giovanni Maggiore, costruito nel 1549 su disegno 
di Giovanni da Noia e dopo venduto al Cardinale Filomarino 
che rifece il portone in piperno e lo lasciò in eredità al nipote 
Ascanio Filomarino della Torre; passato nel 1824 al banchiere 
Luigi Giusso, è oggi sede dell'Istituto Orientale. Vi sono ancora 
il Palazzo dei duchi di Laurino in via Tribunali, con facciata in 
travertino e cortile ovale con medaglioni, bassorilievi e statue in 
terracotta  raffiguranti  le  Virtù;  il  Palazzo  del  principe  della 
Rocca in via Santa Chiara, angolo San Sebastiano, eseguito dal 
Mormanno. Apparteneva prima ai principi di Bisi-gnano e poi 
ai Della Rocca, ma nel 1645 fu occupato dai rivoltosi e molto 
danneggiato; nel sec. XVIII fu rifatto da Ferdinando Sanfelice 
che vi costruì anche una originale scalea triangolare. Il palazzo 
Carafa  a  Pizzofalcone  fu  eretto  nel  1512  dal  conte  Andrea 
Carafa  di  Santaseverina,  a  forma  di  fortezza  con  spaziosi 
giardini. Venduto ai marchesi Loffredo di Trivico, fu da questi 
ceduto al viceré conte di Ognatte che ne fece presidio militare; 
al subentrare del viceré Pietro di Aragona nel 1668 il palazzo fu 
ancora ampliato e cosi sotto Carlo di Borbone e Ferdinando IV. 
L'edificio risultante da tutti questi raffazzonamenti è oggi sede 
del Collegio Militare della Nunziatella ed in qualche punto si 
possono  scorgere  ancora  vestigia  dell'antica  costruzione. 
Ancora della stessa epoca è il palazzo Corigliano in Piazza San 
Domenico Maggiore,  che appartenne in  seguito  ai  Carafa,  ai 
duchi di  Limatola ed ai duchi Corigliano Saluzzo; il  palazzo 
Carafa di Montorio in via San Biagio dei Librai, quasi di fronte 
a quello di Diomede Carafa,  nel quale nacque Paolo IV, che 
passò in un secondo momento ai marchesi Gattola di Alfedena 
che  lo  rinnovarono  aggiungendo  dei  pilastri  dorici  al  piano 
nobile ed il cornicione intorno all'edificio. Ricordiamo ancora il 
palazzo Filomarino, con il   gran  cortile  cinquecentesco   e 
magnifico  portale  barocco. Furono costruiti nel secolo XVII il 
palazzo  del  principe  di  Avellino,  Camillo  Ca-racciolo,  gran 
Cancelliere del Regno (la cui primitiva costruzione risaliva al 
secolo  XIV,  perché  fu  edificato  su  disegno  di  Giacomo  de 
Sanctis  per  il  principe  Ottino  Caracciolo  di  Avellino,  Gran 
Cancelliere del Regno della Regina Giovanna); il palazzo del 
duca  di  Bagnara  a  Piazza  Dante,  poi  del  principe  di 
Sant'Antimo; il  palazzo Arcivescovile edificato dal  Cardinale 
Enrico  Minutolo  nel  1289,  e  rifatto  completamente  quale  lo 
vediamo oggi nel 1613 e nel 1647 dai cardinali Decio Carafa ed 
Ascanio Filomarino.
La scultura a Napoli nel '500 risente dell'eredità rinascimentale 
in quanto la città era ancora sotto l'influsso dei grandi maestri 
toscani  che  vi  avevano  lavorato  nel  secolo  precedente.  I 



Malvito, lo scultore Tommaso e il figlio Giovan Tommaso, ci 
lasciarono  delle  opere  importanti,  di  grande  immaginazione. 
Nel primo quarto di secolo si afferma poi Bartolomeo Ordonez, 
seguito da Diego de Siloe, che ebbe maestranze napoletane; tra 
le opere del primo va annoverata la cappella Caracciolo di Vico 
in  San  Giovanni  a  Carbonara.  Questi  due  artisti  crearono  a 
Napoli una scuola di scultura che nel 1516 inizia a dare i suoi 
frutti:  essi  si  espressero  mirabilmente  e  crearono  delle  vere 
opere  d'arte.  Insieme  ai  due  spagnoli  si  affermarono  due 
napoletani: Giovanni da Noia e Girolamo Santacroce. Il primo 
si  fece  notare  con  opere  come  il  San  Matteo  in  San  Pietro 
Martire  ove,  come  ci  dice  Ottavio  Morisani:  «  si  fondono 
ricordi  tardo-quattrocenteschi  con  un'informazione 
sull'elaborazione che l'ambiente romano viene facendo in quegli 
anni  appunto  del  linguaggio  michelangiolesco  »  "".  Egli  fu 
autore di  magnifiche sculture lignee, fra cui YEcce Homo di 
Santa Chiara e il Crocefisso di Santa Maria la Nova, di opere in 
marmo  come  l'Altare  della  Madonna  della  Neve  in  San 
Domenico Maggiore, la non più esistente Tomba di Gaudino in 
Santa Chiara, i Sepolcri dei duchi di Termoli in Santa Maria del 
Popolo  agli  Incurabili,  la  Fontana  della  Sellaria,  YAltare 
Ligorio in Sant'Anna de' Lombardi, il Monumento ad Ascanio 
Sanseverino nella chiesa dei SS. Severino e Sossio e le figure 
rappresentanti don Pedro de Toledo e Maria Ossorio Pi-mentel 
nella tomba del viceré in San Giacomo degli Spagnoli. Le opere 
più significative di Girolamo Santacroce furono il San Giovanni 
Battista in San Giovanni a Carbonara, la Madonna col Bambino 
in  Santa  Maria  a  Cappella  Vecchia,  l'Altare  del  Pezzo  nella 
chiesa  di  Sant'Anna  de'  Lombardi.  Degna  di  menzione  fu 
l'attività di Giovan Angelo Montorsoli, l'autore del sepolcro di 
Jacopo Sannazaro.  I  migliori  discepoli  di  Giovanni  da  Noia, 
Giovan Antonio Tenerello, Gian Domenico d'Auria e Annibale 
Caccavello, lavorarono associati per quasi trent'anni: dei tre il 
migliore  fu  senza  dubbio  Annibale  Caccavello,  sul  quale 
Ottavio Morisani esprime questo giudizio: « la consapevolezza 
di tutte le possibili utilizzazioni del mezzo, la conoscenza anche 
se sommaria, delle maggiori e più note realizzazioni attuali, la 
varietà  delle  soluzioni  tecniche,  la  sicurezza nell'uso di  esse, 
son  tutte  qualità  che  gli  si  riconoscono a  prima  vista.  Ma è 
capacità  di  organizzazione  mentale  dell'immagine  costituita 
sulla cultura e non genuinità ed immediatezza: letteratura, se si 
vuole, e non poesia » I02. Egli fu quindi, come il Montorsoli, 
un  manierista:  ricorderemo  fra  le  sue  opere  le  Tombe  dei 
Sanseverino  e  la  Cappella  di  Somma  in  San  Giovanni  a 
Carbonara, sempre eseguite in collaborazione, alcuni rilievi per 
il  monumento funebre  di  Pedro  de  Toledo,  i  bassorilievi  del 
pulpito di Sant'Agostino, alla Zecca e la pregevole Caduta di 
San  Paolo  in  Santa  Maria  delle  Grazie  a  Caponapoli. 
Quest'ultima opera è attribuita anche al d'Auria, in quanto non è 



facile distinguere l'uno dall'altro questi artisti. Ottavio Morisani 
a questo proposito soggiunge appunto: « io non credo che si 
possa  precisare,  salvo  in  qualche  singolo  caso  ove  agisse  la 
mano dell'uno e dove quella dell'altro, perché i manierismi sono 
sostanzialmente gli  stessi  e  della  stessa derivazione » 1M. Il 
d'Auria  collaborò  con  Giovanni  da  Noia  nel  Sepolcro  di 
Antonio Caracciolo in San Giovanni a Carbonara ed esegui il 
Sepolcro  Hiernheim  in  San  Giacomo  degli  Spagnoli.  Di 
Giovan-antonio  Tenerello  ricorderemo  la  Tomba  di  Alfonso 
Rota in San Domenico Maggiore.
Il  manierismo  si  afferma  ancora  di  più  a  Napoli  con 
Michelangelo  Naccherino  e  Pietro  Bernini;  il  primo,  un 
fiorentino allievo del  Gianbologna, fu promotore a Napoli di 
una rinnovazione nata nello spirito della controriforma che vide 
appunto in Pietro Bernini un seguace. Del Naccherino Napoli 
conserva  il  Crocefisso  di  San  Carlo  all'Arena,  la  Pietà  nella 
cappella del Monte di pietà, le statue della Fontana di Medina, 
la bella Madonna del Carmine in San Giovanni a Carbonara, il 
busto in  bronzo di  Fabrizio Pi-gnatelli  in  Santa Maria Mater 
Domini  ai  Pellegrini  e  il  Cristo  Risorto  di  San Martino.  Del 
Bernini, che fu anch'egli artista di rilievo, ricorderemo La Ma-
donna con il Bambino e San Giovannino, la Purità, San Martino 
e  il  povero,  che  sono nella  Certosa  di  San  Alartino,  un San 
Matteo  nel  Gesù  Nuovo,  gli  Apostoli  Pietro  e  Paolo  in 
Cattedrale, il Profeta in San Giovanni dei Fiorentini, la Carità e 
la Sicurezza al Monte di Pietà, le statue della Cappella Ruffo ai 
Gerolomini,  i  mostri  marini  della  Fontana  di  Medina  e  le 
sculture  della  Fontana  dell'Immacolatella.  Seguaci  del 
Naccherino e del Bernini furono i minori Francesco Cassano, 
Tommaso Montani, Angelo Landi e Mario Marasi.
Il massimo nome della scultura napoletana nel proseguimento 
del  secolo XVI fu quello  di  Cosimo Fanzago.  Gian Lorenzo 
Bernini che, a ragione il Rotili ritiene debba essere considerato 
« il  più alto scultore del Seicento, che a Napoli era nato nel 
1598 da Pietro e dalla napoletana Angelica Galante » M lavorò 
principalmente a Roma e quindi alla nostra città non resta che il 
vanto di avergli dato i natali. Come dice Valerio Mariani in un 
suo nuovissimo ed importante studio, la personalità di questo 
grande artista Kto: « è di una statura cosi prepotente e di un 
valore  cosi  determinante  che  si  presta  ad  essere  interpretata 
come tramite e punto di vista di un'intiera epoca: personalità 
recettiva e a sua volta trasfiguratrice, in arte,  delle istanze di 
un'età alle soglie di un tempo nuovo, addirittura protagonista di 
una soluzione ' di forza ' del difficile passaggio dal Manierismo 
al Barocco ».
Fra gli artisti che lavorarono a Napoli nel Seicento ricorderemo 
ancora  Giuliano  Finelli,  un  discepolo  del  Naccherino  che 
collaborò poi a lungo con Gian Lorenzo Bernini: egli ebbe la 
sua prima commissione napoletana per la cappella del Tesoro di 



San Gennaro,  e  durante  il  suo  soggiorno a  Napoli  ebbe  una 
bottega nella  quale fecero apprendistato Giulio Mencaglia ed 
Èrcole  Ferrata.  Da  Roma,  ove  lavorava  accanto  al  Bernini, 
venne Andrea Bolgi che mori poi a Napoli nella pestilenza del 
1656: egli esegui il bellissimo altare dei Filomarino nella chiesa 
dei SS. Apostoli dietro incarico del cardinale Ascanio.
Anche la pittura nel Cinquecento a Napoli maturò accogliendo 
l'evoluzione delle scuole romane e fiorentine; quest'arte, come 
la scultura, fu esercitata però per la maggior parte da artisti non 
napoletani. Ricorderemo fra questi lo « Pseudo-bramantino », 
Cesare  da  Sesto,  Cristoforo  Scacco,  Paolo  degli  Agostini,  il 
Solario e alcuni allievi di Antoniazzo Romano. Di questi pittori 
è  ritenuto  senz'altro  il  più  importante  il  primo,  del  quale  ci 
restano  alcuni  affreschi  nella  Cappella  del  Presepe  in  San 
Domenico Maggiore, il Polittico della Visitazione, eseguito per 
la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, la superba 
Andata  al  Calvario  nel  cappellone  del  Cro-cefisso  in  San 
Domenico Maggiore e un'opera quasi uguale nel convento di 
Santa  Maria  la  Nova.  Lavorò  a  Napoli  anche  il  bolognese 
Antonio Rimpatta, che esegui una pregevole pala raffigurante la 
Vergine  col  Bambino  e  Santi  attualmente  al  Museo  di 
Capodimonte; sempre nella prima metà del Cinquecento dipinse 
'Nicola  Credenza,  napoletano,  al  quale  è  stata  attribuita  la 
Dormitio Virginis di San Gennariello al Vomero.
Di  ben altra  tempra fu  Antonio Solario  detto  lo  Zingaro,  un 
pittore  veneto che era  stato  discepolo del  Gianbellino:  di  lui 
restano la Madonna con donatore nel museo di Capodimonte, 
gli affreschi del Chiostro del Platano in SS. Severino e Sossio, 
che  raffigurano  Scene  della  vita  di  San  Benedetto,  nei  quali 
molto  probabilmente  il  maestro  fu  aiutato  da  discepoli  na-
poletani o per lo meno sudditi del viceregno come Francesco da 
Tolentino  e  Francesco  Cicino  da  Caiazzo.  Di  quest'ultimo 
ricorderemo la Vergine in trono con gli apostoli Pietro e Paolo 
in San Paolo Maggiore,  la Tavola di Drusia Brancaccio,  una 
Madonna  in  trono,  e  una  Madonna  della  Pace,  l'una  a 
Capodimonte e l'altra a San Martino e l'affresco della cappella 
del Pontano.
A  Napoli  soggiornarono  anche  Cesare  da  Sesto  e  Andrea 
Sabatini  da  Salerno,  che  può  essere  considerato  il  maggior 
pittore napoletano del Cinquecento: di lui ci restano l'Epifania 
ai Gerolomini e alcune tavole a Capodimonte che raffigurano 
San Nicola di Bari, La deposizione e l'Adorazione dei Magi. In 
un secondo periodo il Sabatini esegui il San Giorgio che uccide 
il drago per la chiesa di San Giorgio dei Genovesi.
Intanto si cominciava a sentire anche da noi l'estetismo formale 
del manierismo romano e toscano, e giunse un nuovo stuolo di 
pittori:  Giovan  Francesco  Penni  detto  il  Fattore,  il  romano 
Polidoro da Caravaggio del quale si conserva a Capodimonte 
una  Andata  al  Calvario,  Francesco  Ruviale,  Gi-rolamo  da 



Cotignola, Leonardo da Pistola che affrescò il chiostro del Car-
mine, del quale ci rimane una Presentazione di Gesù al Tempio 
a  Capodimonte  e  un  San Michele  Arcangelo  nella  chiesa  di 
Santa  Maria  del  Parto.  Nel  1544 lavorarono a  Napoli  anche 
Giorgio Vasari e Pedro de Rubiales, che non è da confondersi 
con  quel  Francesco,  anch'egli  spagnolo,  che  fu  discepolo  di 
Polidoro da Caravaggio. Il Vasari fu invitato dai frati Olivetani 
del convento di Santa Maria di Monte Olivete, di cui affrescò il 
refettorio  rifacendone  anche  le  volte  con  una  «  maniera 
moderna  ».  Fece  poi  per  questa  chiesa  una  magnifica 
Presentazione al Tempio che si può ammirare a Capodimonte e 
con l'aiuto di Raffaellino del Colle, provvide a dipingere 24 ta-
vole per la sagrestia di San Giovanni a Carbonara e la bella pala 
della cappella Seripando raffigurante il Crocefisso.
Lo spagnolo Pedro de Rubiales venne a Napoli per invito del 
viceré  de  Toledo  e  affrescò  la  cappella  della  Sommaria  in 
Castel Capuano 106, con la raffigurazione del Giudizio Finale 
ed una bella Pietà sull'altare. Come dice il Rotili: « i modi del 
manierismo romano appaiono ripresi  con sensibilità,  tanto in 
momenti di solennità e di serenità cordiale, quanto in quelli di 
tensione, allorché vivi risuonano gli accenti espressionisti nella 
linea che muove dal Primaticcio » 107. Questo pittore spagnolo 
affrescò la cappella dei principi di Sulmona a Monte Oliveto e 
dipinse una Madonna col  Bambino e San Giovannino per la 
Reggia  di  Napoli.  Giovan  Filippo  Criscuolo,  che  fu  pro-
babilmente allievo dello pseudo-bramantino, esegui a Napoli un 
pregevole polittico raffigurante VAdorazione del Bambino, la 
Trinità  e  /  Santi,  attualmente  a  Capodimonte,  e  tre  pannelli, 
conservati  nel  Museo  Pignatelli,  che  rappresentano  alcune 
scene  della  Vita  della  Vergine.  Altre  sue  opere  sono  un 
Sani'Andrea  Apostolo,  una  Natività  nella  chiesa  dei 
Gerolomini,  un  quadro  raffigurante  S.  Domenico  nella 
omonima chiesa. Altri pittori minori furono Marco Cardisco e 
Pietro Negroni.  che operarono a Napoli nella prima metà del 
secolo lasciando un'impronta indubbiamente notevole. Ricorde-
remo  ancora:  Silvestro  Buono  e  Gian  Bernardo  Lama,  il 
secondo forse discepolo del primo, del quale ricorderemo due 
opere in San Gregorio Armeno: l'Ascensione e la Decollazione 
di Giovanni Battista: ammirevole è anche una Sant'Anna che 
indica l'apostolo Pietro a Gesti  che è  nella  chiesa  di  Gesù e 
Maria.
A questa corrente napoletana si contrappose quella toscana, che 
fu rappresentata da Marco Pino da Siena, come dice il Rotili 
con « un grandioso formalismo plastico, che tuttavia si anima di 
quando  in  quando  di  invenzioni  arditissime  cosi  come  dalle 
esplosioni  di  un  nuovo  e  profondo  sentimento  religioso  era 
scosso talora l'inerte pietismo di fondo » 108. Questo pittore 
ebbe grande successo a Napoli, anche se il manierismo rese la 
sua composizione fantasiosa ma nello stesso tempo leggera. Di 



lui si conservano un San Michele Arcangelo in Santa Maria la 
Nova, una Adorazione ed una Assunta in SS. Severino e Sossio, 
una  magnifica  Epifania  nel  museo  di  Capodimonte,  ed  in 
cattedrale l'Incredulità di San Tommaso.
Fra gli artisti stranieri che lavorarono a Napoli vi furono anche 
alcuni fiamminghi come Teodoro d'Errico detto il Fiammingo, 
Rinaldo il Fiammingo e Venceslao Cobergher. Faremo inoltre i 
nomi  di  Scipione  Pulzoni  da  Gaeta,  di  Giuseppe  Cesari,  di 
Girolamo  Imparato,  discepolo  del  Criscuolo,  di  Ippolito 
Borghese e quello di Fabrizio Santafede. Quest'ultimo ebbe una 
vasta  produzione  della  quale  indicheremo  le  opere  più 
importanti come 17/?-coronazione della Vergine in Santa Maria 
la Nova e le numerose tele ai Gerolomini tra le quali a nostro 
parere  primeggia  la  Vergine  che  lava  il  Bambino,  una 
magnifica  Deposizione  al  Monte  di  Pietà  e  nel  Duomo  una 
Natività ed una Epifania. Artista di vaglio fu Francesco Curia, 
che, come ha detto il Rotili: « sullo spirare del secolo, con il suo 
vivo immaginare ed una forte capacità espressiva aveva ridato 
tono e vigore alla pittura napoletana ». Una magnifica opera che 
basterebbe da sola a confermare il suo talento è la Deposizione 
esistente ad Ottaviano nella  Congrega del  Rosario:  l'opera di 
quest'artista dovrebbe essere ancora approfondita dai tecnici sia 
per  la  sua  qualità  artistica,  sia  per  i  riflessi  che  la  sua 
produzione  infuse  in  tutta  l'arte  pittorica  di  questo  periodo. 
Seguirono  Belisario  Corenzio,  Luigi  Rodriguez  e  il  Cavalier 
d'Arpino:  del  primo  ricordiamo  a  Napoli  principalmente  i 
magnifici affreschi nella Certosa di San Martino e al Monte di 
Pietà.
Nel secolo XVII, il secondo del vicereame spagnolo, la pittura 
napoletana si affermò maggiormente per merito di valenti artisti 
fra  cui  i  già  nominati  Corenzio,  Santafede,  e  Rodriguez  che 
operarono anche nella prima metà di questo secolo. Essi però, 
continuando  A  dipingere  in  modo  tradizionalistico,  rimasero 
estranei all'evoluzione della pittura che seguiva quella generale 
della cultura, rivoluzionata dall'illuminismo e dal naturalismo. 
Sellino e Battistello,  ovvero Gian Battista  Caracciolo,  furono 
gli  artisti  più  affermati  in  questa nuova pittura napoletana;  a 
loro  si  aggiunse  nel  1606  Michelangelo   Merisi   da 
Caravaggio,  chiamato  popolarmente  il  Caravaggio,
che deve essere considerato, come dice Ulisse Prota Giurleo: « 
uno dei più grandi pittori che abbia avuto mai l'Italia » m. Egli 
fu un rinnovatore della pittura italiana in quanto, rifiutandosi di 
seguire  la  tradizione,  volle  conferire  a  quest'arte  un'essenza 
contenutistica  ed  un  interesse  completamente  nuovi.  Nato  in 
Lombardia,  a  Caravaggio,  nel  1573,  dopo  aver  studiato  a 
Milano,  nella  bottega  del  bergamasco  Simone  Petrazzano, 
Pietro Merisi andò a Roma, poi a Genova, indi ritornò a Roma 
chiamatovi  da  Paolo  V,  e  dopo  una  parentesi  alquanto 
turbolenta, in quanto fu accusato di omicidio, nel 1606 venne a 



Napoli una prima volta. Vi ritornò ancora una seconda volta ma 
anche qui si trovò al centro di un fatto di sangue e fu costretto a 
lasciare precipitosamente la città: sbarcato a Porto Èrcole, a soli 
37 anni vi mori, il 17 luglio del 1610.
Questo pittore, avendo lavorato a Napoli all'inizio del secolo, 
impresse  il  gusto  della  sua  arte  nel  Seicento  napoletano, 
partecipando vivamente alla evoluzione artistica della città con 
un nuovo atteggiamento linguistico. Con la sua composizione 
luministica  egli  raggiunse  le  vette  più  alte  dell'espressione 
pittorica  e  trasfuse  nelle  sue  composizioni  quella  coscienza 
nuovissima dell'uomo che farà grande il Seicento napoletano. Il 
Caravaggio  piacque  subito  con  la  Nostra  Signora  della 
Misericordia che fu messa sull'altare della chiesa omonima: a 
questa  mirabile  testimonianza  artistica  del  grande  pittore 
seguirono altre opere che purtroppo non sono più a Napoli. Egli 
parti  poi  per  Malta,  e  quando  ritornò  dipinse  la  mirabile 
Flagellazione che era prima in San Domenico Maggiore ed è 
ora trattenuta dalla sovrintendenza per restauro, una magnifica 
Resurrezione di  Cristo per  Santa  Maria  di  Monte Oliveto ed 
altre  opere delle  quali  alcune sono in musei europei ed altre 
sono andate perdute.
Passò  per  Napoli  anche  Guido  Reni,  che  ebbe  il  tempo  di 
lasciarvi  tre  tele  ai  Gerolomini:  il  Battesimo  di  Cristo,  San 
Francesco in estasi e una Fuga in Egitto. Fu chiamato inoltre 
per la decorazione della  cappella del Tesoro di San Gennaro 
Francesco  Zampieri,  detto  il  Domenichino,  rappresentante  di 
quella  corrente  classicista  italiana che trovò la  sua  maggiore 
espressione a Roma, seguito dal discepolo Gessi e da Giovanni 
Lanfranco: giunse infine anche il Velasquez. Grava tuttavia su 
Napoli per tutta la prima metà di questo secolo la gigantesca 
presenza del Caravaggio.
Non dobbiamo dimenticare alcuni minori come Carlo Sellitto, 
del quale è da ricordare il San Faolino che libera lo schiavo che 
è  al  Pio  Monte  della  Misericordia;  Filippo  Vitale;  Giovan 
Battista  Spinelli  e  Giovan  Matteo  Ar-ciero,  Battistello 
Caracciolo, caravaggista convinto, che rimane tale per un pe-
riodo che si aggira sui dieci anni, se vogliamo considerare quel 
San  Gennaro  e  i  SS.  Vescovi  nella  certosa  di  San  Martino. 
Dello spagnolo Juan Do non rimane che una Natività alla Pietà 
dei  Turchini.  Raggiunsero  un  certo  livello  artistico  anche  la 
pittrice Annella De'Rosa e il «Maestro degli Annunci», al quale 
va il merito di aver avvicinato alcuni pittori napoletani a quella 
pittura francese che fu chiamata dei « peintres de la Realità ». 
Da  ricordarsi  inoltre  Francesco  Guarino  che  operò  nel 
napoletano  ed  in  altre  province  del  viceregno,  Alonso 
Rodriguez, fratello di Luigi, il pugliese Francesco Fracanzano, 
prolifico ed autorevole pittore del quale ricorderemo le opere 
sulla vita di Tiridate, il San Grcgorio in San Gregorio Armeno, 
il Transito di San Giuseppe alla Trinità dei Pellegrini, Cesare e 



Michelangelo  Fracanzano.  Paolo  Finoglia  fu  l'autore  degli 
affreschi della cappella di San Martino.
Tutti questi artisti saranno però offuscati dall'arte di Giuseppe 
Ribera,  un  valenzano  trasferitosi  a  Napoli,  dove  fu 
soprannominato,  appunto,  «  lo  Spagnoletto  ».  Egli  apri  nella 
capitale  del  vicereame una bottega ed ebbe grande successo, 
finché non si fece strada l'unico che potesse competere con lui: 
Massimo  Stanzione.  Questi  impose  una  svolta  decisiva  alla 
pittura  napoletana,  sconvolgendo  i  principi  delle  scuole  già 
affermate, in quanto fu il primo che dopo il Caravaggio riuscì 
ad  imporre  la  sua  personalità.  Con  la  sua  arte  quasi 
rivoluzionaria,  cambiò  l'indirizzo  che  veniva  seguito  condu-
cendo  quasi  una  battaglia.  Non  ci  dilungheremo  tuttavia  su 
questa « battaglia napoletana » di Massimo Stanzione, sia per la 
concisione della nostra trattazione, sia perché non intendiamo 
sostituirci a coloro che coltivano questo campo specifico, dei 
quali non abbiamo né la preparazione né l'esperienza particolare 
"°. Ci limiteremo a concludere con le parole di Raffaello Causa, 
che  Massimo  Stanzione  fu  «  il  dominatore,  l'assoluto  e 
incontrastato esponente del pili autentico Seicento napoletano » 
'".
In questo periodo Napoli può vantare un altro grande artista, 
Aniello Falcone, famoso come « pintor di battaglie », che è da 
considerarsi senz'altro nel suo genere un caposcuola: magnifici 
sono i suoi affreschi in San Paolo Maggiore, nella villa Roomer 
a  Barra,  nella  cattedrale  di  Napoli,  nella  sagrestia  del  Gesù 
Nuovo.  La  sua  produzione  è  ampiamente  documentata  nel 
museo  di  Capodimonte  nel  quale  si  conserva,  fra  l'altro,  la 
magnifica Elemosina di Santa Lucia. Altro importante artista fu 
il già nominato Bernardo Cavallino; seguirono dei minori come 
Antonio  De  Beilis,  che  affrescò  la  chiesa  di  San  Carlo  alle 
Mortelle,  Giuseppe  Marnilo,  Carlo  Rosa  del  quale  in  Santa 
Maria  della  Sapienza  vi  è  il  Cristo  che  guarisce  gli  ossessi, 
Giacinto de Populis, che dipinse alcuni affreschi in Santa Maria 
la  Nova,  Andrea  Malinconico  e  Domenico  Gargiulo,  detto 
Micco Spadaro, del quale ricorderemo un'Ultima Cena in Santa 
Maria  della  Sapienza  e  la  Vergine  e  i  Santi  in  Santa  Maria 
Donnaromita.
Seguaci  dello  Stanzione  furono  Francesco  de  Benedictis  che 
lavorò in Santa Maria la Nova, Santillo Gaudino, Nunzio Rossi, 
Onofrio  Palumbo,  autore  di  una  bella  Crocifissione  in  Santa 
Maria Apparente, Niccolo De Si-mone. Fra questi eccelsero per 
produzione  e  talento  Pacecco  De  Rosa  e  Andrea  Vaccaro: 
ricordiamo ancora Filippo Donzelli, autore del San Michele in 
San Vincenzo alla Sanità, Gerolamo de Magistris del quale si 
può ammirare nella stessa chiesa una Santa Lucia e Francesco 
De Maria.
Dopo il Caravaggio e Massimo Stanzione, un terzo artista, Luca 
Giordano,  domina  nella  seconda  metà  di  questo  secolo  a 



Napoli.  La  tizianesca  pittura  di  questo  grande  artista,  che  si 
avvale della perfetta conoscenza dei grandi cinquecenteschi, lo 
rende il maggior alfiere del rinnovamento della pittura a Napoli, 
seguito,  a nostro parere, da Salvator Rosa che però nella sua 
città  natale  soggiornò  poco.  Altro  pittore  di  rilievo  fu  il 
calabrese  Mattia  Preti.  Di  tutti  questi  artisti  non  possiamo 
elencare  le  opere,  essendoci  prefissi  di  dare  soltanto  uno 
sguardo all'evoluzione artistica della città di pari passo con la 
sua  storia.  In  quest'epoca  vicereale,  se  la  storia  è  scialba 
monotona e triste,  come abbiamo visto la  cultura letteraria  e 
quella artistica fiorirono e progredirono.
A  proposito  di  quel  genere  di  pittura  che  viene  solitamente 
denominata « natura morta » che ebbe gran fortuna nel nostro 
Seicento, l'Ortolani ritiene che: « alla classica discendenza del 
caravaggismo  si  ricollegano  i  pittori  napoletani  in  genere  e 
specialmente quelli di fiori e frutta, pesci e « natura morta ». 
Secondo  altri  storici  dell'arte  invece  questo  genere  pittorico 
proverrebbe  dalla  scuola  spagnola  e  dall'opera  di  Francisco 
Herrera, venuto-in Italia nel 1622, che senza dubbio influenzò 
gli artisti napoletani: ancora altri sono della tesi che la « natura 
morta » sia stata portata a Napoli dai fiamminghi. Certamente 
gli  artisti  napoletani si  giovarono delle esperienze spagnole e 
fiamminghe  e  furono  influenzati  dal  «  messaggio  » 
caravaggesco che diede la spinta definitiva ad attivare questa 
pittura; lo stesso Caravaggio vi si cimentò da par suo, se si vuoi 
ricordare quella sua Fiscella, o cestino, che da Roma fu inviata 
a  Milano,  per  il  cardinale  Borromeo.  A Napoli  eccelsero  in 
questo campo Paolo Porpora, accademico di San Luca, G. B. 
Ruoppolo,  discepolo  del  Porpora,  Giacomo Recco,  Giuseppe 
Recco  figlio  del  precedente,  il  «  Maestro  di  Palazzo  San 
Gervasio » che fu forse anch'egli discepolo di Aniello Falcone, 
Luca Forte ed altri minori.
Anche  le  cosiddette  arti  minori  nel  periodo vicereale  furono 
coltivate con ottimi risultati: fra esse va annoverata quella del 
vetro,  che fu però molto modesta; quella della medaglia,  che 
ebbe  tra  i  suoi  artefici  anche  Gi-rolamo  Santacroce;  la 
decorazione del cuoio, praticata nella ligatoria con impressioni 
in oro o a cammeo; l'arte del corallo; la tessitura, che produsse 
tessuti d'arte; l'arte della seta, proveniente dalla Calabria; quella 
del ricamo e del merletto. Ben più importanti furono la maiolica 
e la ceramica, l'incisione, l'oreficeria, e l'arte del legno.
L'arte  della  maiolica  e  della  ceramica,  con  influssi  e 
reminiscenze faentine, sorta nel secolo XVI in Abruzzo, fu poi 
esercitata  anche  a  Napoli  per  le  pavimentazioni  maiolicate. 
Giovan  Battista  del  Tufo  nel  1588  scrisse  che  a  Napoli  si 
facevano per codesti pavimenti dei veri capolavori d'arte anche 
se questi artisti venivano modestamente chiamati « riggiolari » 
112.
Nel  primo  secolo  di  viceregno  a  Napoli  fiori  un  attivissimo 



commercio di maioliche; se ne esportavano e se ne importavano 
insieme  al  vasellame  artistico,  opera  di  vasai  che  furono 
chiamati « cretari » o « faenzari » in quanto le opere furono 
dette « faenze » in omaggio alla scuola di ceramica artistica di 
Faenza.  I  «  faenzari  »  si  cimentavano  nell'esecuzione  di 
plastiche  maiolicate,  come  acquasantiere  con  rilievi  e 
decorazioni  colorate  che  precederanno  quelle  barocche  di 
Ariano Irpino e di Cerreto Sannita 1U. L'arte ceramica acquistò 
importanza nel secondo secolo vicereale con l'aiuto degli artisti 
del teramano e giunse ad un alto livello artistico con Antonio 
Grue. Si cominciò ad usare le mattonelle anche per rivestimenti 
parietali,  di  cui  ci  resta  un  elegante  esempio  nell'antico 
convento di Suor Orsola Benincasa.
La miniatura nel '500 è alle soglie della fine, se teniamo conto 
del Codice di Santa Marta, che fu rilegato il secolo successivo. 
Opere notevoli furono eseguite nella biblioteca del duca d'Altri 
Matteo Acquaviva, delle quali alcune sono nella biblioteca dei 
Gerolomini. Miniatore autorevole fu Piramo da Monopoli che a 
Napoli ebbe alcuni discepoli. La miniatura però cominciava ad 
esser soffocata dall'incisione che sorse con la stampa a caratteri 
mobili.
Il libro e la stampa a Napoli si affermarono nel Cinquecento: 
dopo i  primi  impulsi  ricevuti  negli  ultimi  decenni del  secolo 
precedente da Francesco Del Tuppo, furono stampate diverse 
opere  a  livello  di  arte  tipografica.  L'attività  della  stampa  si 
estese,  nonostante  nel  periodo  del  vicereame  non  vi  fossero 
apparentemente fattori che contribuissero ad ampliare la cultura 
napoletana.  A  quest'arte  tipografica  contribuirono  alcuni 
maestri  dello  Studio,  come  Giovanni  Bernardino  Longo, 
Giovan  Tommaso  Zanca,  che  fu  rettore  dello  Studio 
napoletano, e fu intensificata la stampa di testi giuridici. Uno 
degli stampatori  napoletani che si distinse nel secolo XVI fu 
Mattià  Canger,  non  molto  apprezzato,  però,  dai  letterati 
dell'epoca  che  preferivano  affidarsi  ad  Aldo  Manunzio  di 
Venezia. A Napoli furono pubblicati studi ed opere di astrologi 
di  un  certo  rilievo  come  Marco  Beneventano  e  Giovanni 
Abioso, a cura di Antonio de Frizis e di Caterina de Silvestre Vi 
furono poi,  oltre agli stampatori,  editori  e librai il  cui lavoro 
favori l'espansione della cultura letteraria.
L'oreficeria  trova  la  sua  testimonianza  maggiore  nell'urna  in 
argento  di  San  Gennaro,  eseguita  nel  1550  da  Bartolomeo, 
Raffaele e Gaspare Romanelli e in opere minori come una croce 
di Antonello Sublucano, un'altra nel duomo di Acquaviva delle 
Fonti, ed una nel duomo di Monopoli.
Un'altra  arte  minore  che  fiori  in  questo  periodo  fu  quella 
dell'intarsio del legno, che fu introdotta a Napoli da Verona e da 
Arezzo. Imponente il Coro di Santa Maria di Monte Oliveto, 
non  solo  per  il  lavoro  di  intarsio  ma  anche  per  il  disegno; 
altrettanto nobile il Coro della Certosa di San Martino, opera di 



Giovan  Francesco  d'Arezzo  e  del  discepolo  Prospero  e  la 
sagrestia eseguita da Lorenzo Ducha e Teodoro de Vogl con la 
collaborazione dei napoletani G. B. Vigilante e Nunzio Ferrara. 
Ricorderemo poi le magnifiche porte lignee di San Pietro ad 
Aram di Francesco di Bernardo, i battenti della sacrestia di San 
Domenico Maggiore e i soffitti di San Gregorio Armeno e di 
Santa  Maria  la  Nova.  Il  Coro  in  SS.  Severino  e  Sossio  di 
Bartolomeo Chiarini, Leonardo Turbolo e Nicola Porcarelli, è 
senz'altro una delle più belle opere in legno esistenti a Napoli; 
ricordiamo inoltre  il  Coro in Santa Caterina a Formello e la 
Sacrestia,  opera  di  Martino  Meglione,  che  esegui  anche  la 
boiserie  della  Sacrestia  in  Santa  Maria  delle  Grazie  a 
Caponapoli e quella dell'Annunziata.
Infine  ci  soffermeremo  brevemente  sulla  monetazione 
napoletana  del  periodo  vicereale.  La  Zecca  di  Napoli  ebbe 
infatti sotto il regno di Carlo V una notevole evoluzione tecnica 
e  in  seguito  alcuni  viceré  ebbero  particolari  cure  per  la 
monetazione. Poiché i falsari non mancavano nemmeno a quel 
tempo,  furono  emanate  pene  molto  severe  per  coloro  che  si 
rendevano colpevoli di questo reato. La tecnica di lavorazione, 
che  si  basava  principalmente  sul  martello,  migliorò 
sensibilmente e nella prima metà del secolo XVI si distinsero 
gli  artisti  zecchieri  Marcello  Gazella,  Luigi  Ram,  Geronimo 
Alber-tini  e  Giovan  Battista  Ravaschieri:  proprio  il  Gazella 
coniò i primi scudi in oro e in argento. Si coniavano alla Zecca 
napoletana il quarto di carlino, la cinquina, che aveva un valore 
di cinque tornesi, nonché delle monete in rame con l'effigie del 
cavallo,  cercando di  ottenere  un lavoro che avesse  anche un 
valore artistico. Dopo la morte di Carlo V nacque il ducato da 
dieci carlini che fu coniato a Napoli per volere di Filippo II di 
Spagna: questa monetazione,  per cui  l'argento giungeva dalla 
Spagna, si intensificò sotto il viceré Alvarez de Toledo, duca 
d'Alba e sostituì in parte quella dei ducati d'oro. Con Filippo II 
furono coniate  anche monete di  rame,  i  tornesi,  e  col  passar 
degli anni, durante i regni da Filippo IV a Carlo II di Spagna la 
tecnica  della  coniazione  migliorò,  tanto  più  che  il  popolo  a 
causa della carestia diffidava e rifiutava di ricevere monete. Si 
iniziarono quindi a coniare le monete al bilanciere, e vi furono 
quindi  nella  Zecca  di  Napoli  due  sistemi  differenti  di 
coniazione.  Sotto  alcuni viceré,  data la  situazione economica 
non molto florida, il popolo non accettava le monete « tosate ». 
Nel  1623  si  impartirono  precise  disposizioni 
sull'amministrazione della Zecca cercando accorgimenti idonei 
ad evitare le frodi. Si dispose quindi che quando una  moneta 
non  aveva i  requisiti disposti  fossero presi provvedimenti a 
carico del « cugnatore » che per la sua disonestà doveva essere 
punito.  Di solito questi  « cugnatori  » erano poco più di  una 
ventina e ciascuno doveva apporre un segno particolare per far 
sì che si potesse individuare il « cugnatore » della moneta in 



esame. Dal 1684 in poi vi fu un nuovo sistema di lavorazione, e 
furono  emanate  nuove  leggi  più  severe  per  coloro  che 
coniavano monete false o non corrispondenti al peso stabilito. 
Fu cosi  rimodernata e aggiornata la  Zecca e il  martello,  che 
batteva le ultime monete di rame, terminò quasi il suo lavoro.

Note
Note
1 Morì  a  Granada il  2 dicembre del  1515 e fu sepolto nella 
chiesa  di  San  Girolamo  unitamente  alla  consorte  Maria 
Manriquez.
2  Nata a Barcellona nel  1455, nell'ottobre del  1496 alla morte 
di  Ferrante  II  era  rimasta  per  brevissimo tempo al  potere  in 
attesa  della  proclamazione  di  Federico.  Non  era  amica  di 
Isabella  del  Balzo,  moglie  dell'ultimo  sovrano  aragonese,  la 
quale per questa ragione preferì rimanere a Lecce e fece il suo 
ingresso nella capitale soltanto il 15 ottobre del 1497.
3  Mori il 7 gennaio del 1517 e fu sepolta in Santa Maria la 
Nova.
4  Era figlio a sua volta di Giovanni II d'Aragona.
5  Giuliano della Rovere, pontificò dal 1503 al 1513. Tutto il 
suo regno fu ispirato ad affermare la grandezza della Chiesa e a 
incitare gli  stati  italiani  ad allontanare gli  stranieri  dalla  loro 
patria.  Al  fatitico motto Fuori  i  Barbari,  cercò di  convincere 
l'Italia a liberarsi da ogni dominazione ed ingerenza straniera. 
Riuscì a far costituire la Lega di Cambrai e la Lega Santa a 
danno dei francesi che furono costretti  ad abbandonare il suolo 
italiano.  Mecenate,  appassionato  delle  lettere  e  delle  arti, 
iniziò   la   fabbrica   di  San  Pietro  chiamandovi  a  lavorare  i 
migliori artisti della sua epoca, compreso Michelangelo.
6  Avvenne nel gennaio del 1516.
7  Nata nel 1479 da Ferrante d'Aragona e Isabella di Castiglia, 
fu  regina  di  Castiglia.  Sposò  l'Arciduca  d'Austria  Filippo  il 
Bello, signore dei Paesi Bassi, figlio di Massimiliano e di Maria 
di  Borgogna,  e  da  questo  matrimonio  nacquero  Carlo  V, 
Ferdinando  I  e  altre  quattro  figlie:  Eleonora  del  Portogallo, 
Isabella  di  Danimarca,  Maria  di  Boemia  e  Caterina  del 
Portogallo. Dopo la morte del marito, si vuole che perdesse la 
ragione. Morì nel 1554.
8   Per  maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera  ha  Piazza  San 
Domenico in Napoli. Napoli, 1972.
9  Oggi vi è la sede della Sezione Militare dell'Archivio di Stato 
e la Sovrintendenza Archivista per la Campania.
10  Avvenne ad opera dei Lanzichenecchi tedeschi e luterani di 
Carlo  V che  assedia¬rono Roma e  costrinsero  il  pontefice  a 
chiudersi in Castel Sant'Angelo.
11  Giulio de'  Medici,  asceso al  soglio nel  1523,  si  trovò al 
centro degli eventi bellici tra Francia e Spagna, vittima delle 
mire di Carlo V sull'Italia. Dopo la firma della pace, Clemente 



VII  incoronò  Imperatore  il  re  di  Francia  a  patto  che 
restituisse  alla   sua  famiglia  la  Toscana.  Rigido  nella  difesa 
delle prerogative della Chiesa, non volle annullare le nozze di 
Enrico Vili d'Inghilterra con Caterina d'Aragona causando con 
il suo giusto rifiuto lo scisma d'Inghilterra. Morì nel 1534.
12   Per  maggiori  notizie  cfr.  un  mio  articolo  apparso  su  II 
Mattino del maggio del 1973.

14  Op. cit., p. 169.
15  Op. cit., p. 172.
16  Per maggiori notizie cfr. la mia opera II Borgo di Chiaja. 
Napoli, 1970.
17  Op. cit., p. 153.
18 A proposito della costituzione del Monte di Pietà cfr. la mia 
opera Spaccanapoli e i decumani. Cava dei Tirreni, 1969.
19  Per  maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera  La  Piazza  del 
Municipio in Napoli ovvero il Largo del Castello. Napoli, 1973.
20 Sulle torri edificate dal Toledo, per maggiori notizie cfr. la 
mia opera Castelli in Campania. Napoli, 1973.
21   Già vedova di Carlo Caracciolo, era una sorella del genero 
del  viceré,  Giovan-battista  Spinelli,  duca  di  Castrovillari  e 
conte di Cariati, marito della sua primogenita Isabella.
22  Per la descrizione di questo monumento cfr. la mia Nuova 
Guida  di  Napoli  e  din¬torni  (Storica,  artistica  monumentale 
turistica). Napoli, 1972.
23  Pontificò dal 1549 al 1555 e fece costruire a Roma la Villa 
Giulia.
24  v. nota 20.
25  Eletto il 9 aprile del 1555 morì il 1° maggio dello stesso 
anno.
26  Su questa costruzione cfr. la mia opera cit. La Nuova Guida 
di Napoli etc.
27  Figlio di Carlo V, fu duca di Milano, re di Sicilia, duca delle 
Fiandre e re di Spagna dal 1556. Trionfò sulla Francia nel 1557 
con  la  vittoria  di  San  Quintino  e  con  la  pace  di  Castel 
Cambrésis del 1559. Questo sovrano volle che Madrid fosse la 
capitale della Spagna. Morì nel 1598.

29   II vincitore di Lepanto era un figlio illegittimo di Carlo V. 
Incontreremo un altro don  Giovanni  d'Austria  all'epoca  della 
ribellione   di   Masaniello,   figlio   illegittimo  di Filippo IV.
30   II bolognese Ugo Boncompagni, successe a San Pio V e 
regnò dal 1572 al 1585.
31  Per maggiori notizie cft. la mia opera La Piazza Dante in 
Napoli. Napoli, 1970.
32   Fu  Ippolito  Aldobrandini,  e  pontificò  dal  1592 al  1605. 
Avrebbe dovuto incoronare in Campidoglio Torquato Tasso; è 
ricordato per i processi a Beatrice Cenci e a Giordano Bruno.
33 Cfr. Storia del Regno di Napoli. Bari, 1931, p. 107.



34  Cosa che purtroppo si perpetua ancora oggi.
35  La  moglie era  la duchessa  di  Taurisano e  baronessa 
della  Motta  di  Santagata, Luisa Lignana di Gattinara.
36  Per maggiori notizie cfr. la mia opera La Piazza del Mercato 
in Napoli. Napoli, 1969.
37  Figlia del conte Francesco, duca di Lerma e di Caterina de 
la Cerda dei duchi di Medinaceli.
38  Promotore Giovanbattista Manso nacque l'Accademia degli 
Oziosi che tenne la sua prima riunione nel chiostro della chiesa 
di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli ai primi di maggio del 
1611.
39  Cfr. Appunti per un saggio su la fame a Napoli durante il 
viceregno spagnuolo. Napoli, 1968, p. 11.
40  Questa lanterna,  secondo notizie date da Notar  Giacomo 
nella  sua  Cronaca,  fu  costruita  nel  1477  sotto  Ferrante  I 
d'Aragona,  ma  a  spese  di  tale  Luca  Bengiamo  che  ebbe  in 
cambio  alcuni  diritti  sulla  tassa  di  entrata  delle  navi  che 
venivano a Napoli. Secondo
e l'apertura di quella porta che porterà il suo nome nell'attuale 
Piazza Dante4I. I napoletani che dopo tanto tempo avevano a 
che fare con una per¬sona che aveva a cuore i loro interessi, 
appresero  con dispiacere  che all'inizio  del  1629,  cioè  7 anni 
dopo l'arrivo del Duca d'Alba, sarebbe giunto a sosti¬tuirlo il 
duca  d'Alcalà,  Ferdinando  Afan  de  Rivera.  Il  16  agosto  di 
quell'anno, quindi, il duca rientrò in Spagna: sembrerà strano, 
ma appena un viceré riusciva a fare qualcosa di positivo e si 
rendeva sopportabile al popolo, in Spagna si provvedeva subito 
a sostituirlo.
Il nuovo arrivato volle dedicare altri la prima lanterna Napoli 
l'avrebbe  avuta  nel  1307  su  una  colonna  di  marmo  vicino 
all'arsenale.
41 Per la storia di questa porta cfr. la mia op. cit.  La Piazza 
Dante in Napoli.
42  Cfr.  I.  Deleito  y  Pinuela,  El  declinar  de  la  monarquia 
espanola. Madrid, 1955.
43  Fu costruita per volere del viceré Enrico Guzman conte di 
Olivares dal d'Auria. Su disegno del Fontana fu continuata dal 
Fanzago,  e  dopo  la  morte  di  questo  architetto  fu  finita  da 
Domenico  Antonio  Vaccaro.  I  mostri  marini  sono  di  Pietro 
Bernini,  padre  di   Giovan   Lorenzo   ed   il   Nettuno   del 
Naccherino.   Appena  costruita  fu  messa  presso l'arsenale, 
poi  fu trasferita  nel  largo delle Corregge nei  pressi di  Castel 
Nuovo;   di  lì,  per  mancanza  di  acqua,  fu  spostata  ancora  e 
messa poi di fronte alla reggia. Dal 1639 è in piazza Giovanni 
Bovio.  Sugli  scudi  sono  scolpiti  lo  stemma  di  Napoli,  lo 
stemma  di  Medina  e  di  Anna  Carafa,  consorte  del  duca  di 
Medina, che a suo tempo provvide appunto alla sistemazione 
della fontana.
44   Anch'egli  era  duca  di  Medina  ma  «  de  Rioseco  ». 



Discendeva da Federico di Castiglia figlio di Enrico II.
45  Per maggiori notizie su questa popolare  festa cfr.  la mia 
opera Feste,  Farina e Forca. Napoli, 1972.
46  Era  un   figlio  illegittimo  di  Filippo  IV   al  quale  il 
sovrano   era  molto  legato: si trovava già in Sardegna con la 
sua flotta, e l'ambasciatore di Spagna a Roma ebbe l'ordine di 
fargli sapere che doveva recarsi a Napoli. Figlio di una giovane 
attrice, Maria Caldéron, aveva ottenuto nel 1642 il priorato di 
Castiglia  e  l'incarico di  comandare  le  truppe che  erano state 
inviate nel Portogallo ribelle.
47  La famiglia francese dei Guisa era un ramo della famiglia 
principesca dei duchi di Alsazia che ha posseduto la Lorena — 
antica provincia imperiale del secolo IX — dal 1048 al 1738. Il 
ducato di Lorena fu occupato nel 1552 da Enrico II, nel 1632 da 
Luigi XIII e fu infine restituito ai duchi di Lorena nel 1697 per 
il  trattato  di  Ryswik:  passò  definitivamente  alla  Francia  nel 
1738. Questo duca di Guisa era Enrico II, nipote dell'altro duca 
di  Guisa  Enrico  I  che  la  storia  ricorda  come  uno  dei 
responsabili della Notte di San Bartolomeo del 1572. Morì nel 
1664.

49  Per la sua carità verso il popolo e i sofferenti fu chiamato il 
Padre della Provvidenza.
50   La Chiesa fu costruita su disegno di fra' Nuvolo verso la 
fine del secolo XVI con l'interno a croce latina ed un grazioso 
soffitto in legno dorato.
51  Cfr. Napoli Spagnola dopo Masaniello. Napoli, 1972, p. 47-
48.
52 Op. cit., p. 48-49.
53  Questa statua di dimensioni gigantesche fu trovata, come ci 
fa sapere Giulio de Montemayor, nel famoso tempio dei Giganti 
a Cuma e, poiché non aveva né gambe né braccia fu poggiata su 
un pilastro con una  lastra di  marmo alla base della quale era 
un'iscrizione  latina  molto  lunga,  e  al  posto  delle  braccia  ne 
furono messe  due posticce,  fatte  di  fresco,  e  nelle  mani  due 
stemmi.
Nel 1784 il  tutto fu  restaurato,  perché la  base minacciava di 
crollare  e  la  prima iscrizione andò perduta,  sì  che sorse  una 
lunga dissertazione su questo Giove se fosse Terminale ovvero 
Olimpico, e con l'occasione furono invitati  dal Segretario del 
Tribunale  delle  Fortificazioni  Sammartino  e  l'Ignarra  per 
assodare  se  la  statua  era  da  considerarsi  o  no  un'erma.  Si 
cominciava a prendere in considerazione un eventuale restauro, 
ma  il  sovrintendente  principe  di  Tarsia  ed  il  sovrano  non 
decisero né per il restauro né per una nuova iscrizione, data la 
scarsa importanza dello scavo, e così la statua del Gigante di 
Palazzo rimase lì come l'aveva sistemata l'antico viceré.
54  Questa fontana fu costruita da Donato Antonio Cafaro nel 
1668 per volere del viceré Pedro d'Aragona. Carlo II, ultimo re 



di Spagna della dinastia degli Asburgo, era nato nel 1661.
55  Per maggiori notizie cfr. la mia opera La Piazza del Gesù in 
Napoli. Napoli, 1971.
56   Per  maggiori  notizie  cfr.  la  mia  opera  La  Piazza  San 
Gaetano in Napoli. Napoli, 1970.
57 Ciò favorì a Napoli la formazione di un partito antispagnolo 
che guardava con interesse alla casa regnante austriaca.
58  Op. cit, p. 195.
59  Nipote di Luigi XIV, fu eletto re di Spagna in ossequio alle 
disposizioni testamen¬tarie di Carlo II:   con lui ebbe inizio la 
linea  dei  Borbone  di  Spagna.  Carlo  d'Austria  gli  contrastò 
sempre il trono con le sue mire ambiziose e ciò diede inizio ad 
una guerra di successione.
60  Cfr. Settecento riformatore da Muratori a Beccarla. Torino, 
1969, p. 12.
61 Op. cit., p. 611.
62 Op. cit., p. 648.
63 Fu il Cardinale Antonio Pignatelli che pontificò dal 1691 al 
1700.  Condannò  solen¬nemente  il  nepotismo  e  riuscì  a 
comporre la crisi tra Roma e la Francia.
64  Combatte ostinatamente i Giansenisti, protesse le lettere e le 
arti e fece ripristinare l'arte del mosaico. Caritatevole e buono, 
regnò dal 1700 al 1721.
65  Op. cit., p. 727.
66   I  sovrani  austriaci  di  quest'epoca  furono Giuseppe  I  dal 
1705 al 1711 e il fratello Carlo VI dal 1711 al 1740, che ben 
poco o nulla fecero per Napoli.
67   Nel  1733  l'Austria  partecipò  alla  guerra  di  successione 
polacca che mutò anche le sorti di Napoli.
68  Nel 1501 era a Padova ove compose il De Sculptura. Ebbe a 
Napoli la cattedra di latino e di greco e fu autore di numerose 
opere  di  grammatica.  Il  Liber  Elegiarum  è  costituito  da  29 
elegie, alcune egloghe, selve ed epigrammi.
69   Veronese,  giunse  a  Napoli  al  seguito  di  Bartolomeo 
d'Alviano. Fu poeta  latino molto stimato dal Sannazaro.
70   Insegnò grammatica e retorica allo Studio di Napoli e curò 
la  publicazione delle  opere del  Sannazaro e del  Pontano,  del 
quale sembra che scrivesse anche una biografìa.
71   Compose poesie in volgare e in latino.
72   Nato  a  Sicignano,  morì   a  Roma.   Venuto  a  Napoli  al 
seguito del marchese di Pescara Francesco d'Avalos, marito di 
Vittoria Colonna scrisse anche in dialetto napoletano.
73   Reticulum,  Turris  de  Coelo  percussa,  la  tragedia  Imber 
aurus,  e  i  due  trattati  De  Coronarum  Generibus  e  il  De 
Coloribus.
74  Di lui ricordiamo la Grammatica volgare e lo Spiciliegium.
75   Nacque  nel  1531  e  mori  a  Firenze  nel  1601.  Di  lui 
ricordiamo:    Delle  famiglie  nobili  napolitane,  il  dialogo 11 
Rota, ovvero dell'Imprese, delle Istorie fiorentine e come poeta 



le Poesie spirituali. Fu molto amico del Di Costanzo e del Rota. 
Scrisse inoltre la Vita di Giovanna regina di Napoli e la Vita del 
re Ladislao.
76   Storia  di  Napoli,  op.  cit.,  voi.  V,  t.  I,  p.  326,  giudizio 
espresso dal Fueter nella sua Storia della storiografia moderna. 
Milano-Napoli, 1970.
77  Massimo esponente della poesia italiana del secolo XVI, 
adottò il verso sciolto nel suo poema L'Italia liberata dai Goti e 
nella tragedia Sofonisba: egli si propose di arric¬chire la lirica 
di  questa  nuova  forma  metrica  volgendosi  all'imitazione 
dell'antico.  Uomo  dottissimo,  mirando  ad  intenti  di  puro 
dassicismo diede al  teatro  italiano con  la  sua Sofonisba la 
prima vera tragedia. Nato a Vicenza nel 1478, morì a Roma nel 
1550.
78  Poetessa  bresciana,  fu  molto  stimata  da  Pietro  Aretino e 
dal  Bembo.   Aveva sposato Gilberto, signore di Correggio, ma 
ben  presto  rimase  vedova.  Nel  suo  Canzoniere  non  vi  è 
ispirazione né fantasia; fu quindi inferiore alla Stampa ed alla 
Colonna.
79  Pietro Bembo, cardinale veneziano, è da considerarsi uno 
dei  maggiori  letterati  del  '500.  Da  fanciullo  visse  a  Firenze, 
dove potè apprendere la perfetta lingua italiana affiancandosi a 
Lorenzo il Magnifico e ad Angelo Poliziano. Apprese il greco 
da Costantino Lascaris  e i  suoi profondi  studi  sugli  antichi 
scrittori   gli   permisero  di   pubblicare  le  Prose  della  volgar 
lingua,  divise  in  tre  libri.  Di  lui  si  ricordano  inoltre:    Gli 
Asolarti, opera dedicata a Lucrezia Borgia, dialoghi e canzoni 
che  si  immaginano  recitati  nel  Casto!  di  Asolo  che  era  la 
residenza di Caterina Cornaro, già regina di Cipro; le Rime ed il 
suo Epistolario.
80  Bizzarro personaggio  del  secolo  XVI.   Il  suo  nome  fu 
Pietro   Bacci,   chiamato  l'Aretino  dalla  città  dove  era  nato. 
Poeta satirico, scherni con il suo verso i signori del suo tempo 
che non gli si dimostrarono amici e quindi era temuto da tutti, 
anche perché usava talvolta l'arma poco nobile del ricatto.

82  Nacque a Comò nel 1483 e visse esercitando l'arte medica. 
Amico di  Leone X e di  Clemente  VII,  fu  creato  vescovo di 
Nocera  nel  1528.  Il  pontefice  Paolo  III,  veden¬dolo 
disinteressato o quasi nella sua missione non fu contrario al suo 
rientro nella città natale. Compose le Historiae, e le Vitae, due 
opere nelle quali raccolse notizie d'inesti¬mabile interesse da 
fonti ineccepibili.
83   Nacque  nel   1478   a   Casatico  presso  Mantova  e  fu 
discepolo  di   vari   umanisti,  ricevendo  nel  contempo  una 
educazione  cavalieresca.  Fu  prima  con  gli  Sforza  e  poi  con 
Francesco Gonzaga con il quale combatte valorosamente nella 
difficile battaglia del Garigliano nel 1503: andò poi ad Urbino 
alla corte di Guidobaldo di Montefeltro, che gli affidò incarichi 



di gran rilievo. Fu ambasciatore a Roma, ove ebbe l'amicizia di 
Raffaello.  Durante il  sacco di  Roma, però,  alcuni  maligni  lo 
resero  inviso  al  pontefice  facendolo  ritenere  uno  dei 
responsabili. Morì a Toledo il 7 febbraio del 1529 e Carlo V 
volle tributargli impo¬nenti onoranze: si racconta che dicesse ai 
suoi  cortigiani:  «  io  vi  dico  che  è  morto  uno  dei  migliori 
cavalieri del mondo ». La sua opera principale è il Cortegiano, 
ove volle trat¬tare l'immagine ideale di un uomo di corte in vari 
dialoghi che risentono di conversazioni realmente avvenute tra 
personaggi importanti di quell'epoca.
84  Giureconsulto  e  letterato  di  Pesaro,  scrisse  una  Storia  di 
Napoli ed alcune commedie. Tradusse anche Plauto conoscendo 
molto  bene  sia  il  latino  che  il  greco.  Giovanni  Sforza  volle 
vendicarsi  di  lui  facendolo  decapitare  perché  aveva  osato 
criticare il suo operato. Mori nel 1504.
85  Cfr. Poeti Napoletani. Napoli, 1950, p. 8.
86  Napoli che se ne va. Napoli, 1918, p. 273.
87   Cfr. op. cit., p.  277. Egli non visse soltanto a Napoli, ma 
per un periodo di tempo volle stabilirsi a Firenze alla corte del 
Granduca  di  Toscana  per  meglio  appro¬fondire  la  sua 
conoscenza della lingua e per poter poi adattare il  volgare al 
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Capitolo XII-  Il  Regno Borbonico delle  due Sicilie  di 
Carlo e di Ferdinando IV - La Repubblica Partenopea - 
II Regno Francese di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino 
Murat

I napoletani, dopo aver tanto sofferto a causa dell'esosità 
e talvolta della crudeltà dei viceré spagnoli, nei ventisette 
anni  di  occupazione  austriaca  avevano  potuto  rendersi 
conto di non aver cambiato in meglio: anzi quelle richieste 
di  donativi  con  cui  erano  stati  tartassati  durante  il 
vicereame  spagnolo  divennero  imposizioni  sotto  il 
vicereame austriaco. I nuovi dominatori riuscirono in pochi 
anni  ad attirare sul  loro capo un odio maggiore  di quello 
che gli  spagnoli avevano meritato in due secoli:  quando si 
conobbero le ambizioni di Elisabetta Farnese ' per il figlio, 
Napoli fu quindi ben lieta.

Non ci soffermeremo sulla diplomazia sbagliata di Carlo 
VI d'Austria2,  né a giudicare  la  bassezza a cui  giunsero i 
componenti  del  Consiglio  Collaterale;  sorvoleremo  sulla 
disastrosa situazione finanziaria nella quale era Napoli per 
il  governo  di  Carlo  VI  d'Austria  e  tralasceremo,  per  non 
dilungarci troppo, di chiarire l'antefatto, che interessa più 
che altro Austria e Spagna e fa parte della storia d'Europa.

Inizieremo  invece  dal  momento  in  cui  a  Siviglia 
Elisabetta  Farnese  provvedeva a costituire la « casa di don 
Carlos » sotto la supervisione del conte de San Esteban don 
Manuel  de  Benavides  y  Aragon,  che  ne  sarà  nominato 
maggiordomo maggiore, oltre che plenipotenziario del re di 
Spagna  in  Italia.  Ellisabetta  nominò  il  principe  Corsini 
Cavallerizzo  Maggiore,  il  duca  di  Tursi  Gran 
Ciambellano,  e  scelse,  perché  assistessero  degnamente  il 
figliuolo,  altri  dignitari,  cortigiani  e  gentiluomini  di 
camera,  fra  cui  il  marchese  Giovanni  Fogliani,  don 
Giuseppe Miranda Ponce de Leon come primo cavallerizzo, 
don  Giuseppe  Gioacchino  di  Montealegre,  duca  di  Salas 
come segretario. Queste persone avevano a loro volta servi 
e  cortigiani:  cento  guardie  a  cavallo  al  comando  del 
napoletano  Lelio  Carafa,  fratello  di  Carlo  duca  di 
Maddaloni  e  zio  di  Marzio,  scortavano  il  principe.  Don 



Carlos  lasciò  la  sua  terra  a  soli  15  anni  il  20  ottobre  del 
1731: ne sarebbe rimasto   lontano   per   circa   trent'anni   e 
vi   sarebbe   ritornato   quale   re.



L'Infante,  dopo aver  valicato i  Pirenei,  attraversata la 
Francia giunse  ad Antibes,  dove lo attendeva una squadra 
navale anglo-spagnola-toscana. Per ordine di re Luigi XV 
la flotta lo accolse con tutti gli onori come un « figlio di 
Francia  »  e  gli  offri  una  spada  ornata  di  diamanti.  Da 
Antibes  il  principe  si  imbarcò  il  2  dicembre  del  1731 
diretto  a  Livorno  dove  giunse  dopo  quattro  giorni  di 
tempestosa  traversata.  Il  9  marzo  del  1732  fece  il  suo 
ingresso a Firenze,  dove il  granduca Gian Gastone,  che nel 
suo  testamento  lo  aveva  dichiarato  suo  successore,  lo 
ospitò a Palazzo Pitti3: il 24 giugno, festa di San Giovanni 
Battista,  il  senato  toscano  rese  omaggio  all'Infante,  cosa 
che  mandò  in  bestia  l'imperatore  d'Austria,  il  quale  non 
era stato consultato su questa cerimonia e rese nuovamente 
tesi i  rapporti  tra  la  Spagna e l'Austria.  Il  conte  Salviati, 
inviato presso Carlo VI per cercare di placarne le ire, non 
fu  nemmeno  ricevuto,  ma  fu  informato  della  volontà 
dell'imperatore  che  l'atto  di  sottomissione  del  senato  to-
scano fosse annullato: contemporaneamente si fece presente 
alla  duchessa  reggente  di  Parma che l'Infante  non avrebbe 
dovuto prendere possesso del ducato senza un regolare atto 
di  investitura.  Di fronte  a questo ostruzionismo Elisabetta 
Farnese  comunicò  al  governo  francese  che  la  Spagna  era 
pronta a marciare al suo fianco se avesse deciso di muover 
guerra  all'Austria.  Nello  stesso  tempo  l'Infante  riceveva 
l'ordine di prender possesso di  Parma e Piacenza.  Da Pisa 
quindi  il  giovane  principe  marciò  su  Parma  e  su 
Piacenza,  che  raggiunse  rispettivamente  l'8  e  il  22 
ottobre  del  1732.  L'imperatore  d'Austria  ritenne  allora 
di  fare  le  sue  lagnanze  al  re d'Inghilterra,  ma Elisabetta 
dal canto suo fece notare a Giorgio II le  offese che erano 
state fatte a suo figlio: quindi il sovrano inglese non riusci 
a  comporre  la  vertenza,  e  la  Spagna,  dopo aver  ritirato  il 
suo ambasciatore da Vienna, si alleò con la Francia.

Con  la  morte  del  re  di  Polonia  Augusto  II4,  che  non 
lasciava  eredi  diretti,  avvenuta  agli  inizi  di  febbraio  del 
1733, sorsero nuove cause di  dissenso in quanto le nazioni 
europee si  contesero i  possedimenti  del  defunto  sovrano e 
scoppiò  quella  che  fu  chiamata  la  guerra  di  successione 
polacca. Elisabetta Farnese, anch'ella interessata a quel trono 
per qualcuno dei suoi figli, firmò un trattato con la Francia 
che  assicurava  all'Infante  Carlo  Parma,  Piacenza  e  il 
granducato di Toscana. Per le eventuali ulteriori  conquiste 
del  principe  fu  tenuto  presente  il  trattato  di  Torino, 
firmato dalla Francia con Carlo Emanuele di Savoia, che la 
Spagna  in  un  primo momento  non  aveva  voluto  avallare, 
secondo il quale a Carlo Emanuele sarebbe andato lo stato 
di  Milano e all'Infante Carlo il  regno delle  Due  Sicilie e 
quei porti toscani che Filippo II di Spagna si era tenuti per 
sé quando Siena era passata al granduca Cosimo de' Medici.



La  Spagna  dichiarò  poi  guerra  all'Austria  e  mentre  le 
truppe francesi  attraversavano le Alpi per unirsi alle forze 
di  Carlo  Emanuele  all'attacco  della  Lombardia,  gli  alleati 
spagnoli  sbarcarono  a  Livorno  per  proteggere  il  Po  ed 
evitare una calata austriaca dalle Alpi orientali. Avvenne poi 
un  altro  incidente,  poiché  Carlo  Emanuele  rifiutò  di 
collaborare  con  gli  Spagnoli  se  la  Spagna  non  avesse 
firmato prima anch'essa il trattato di Torino, ma Eli-sabetta, 
senza preoccuparsi di queste esitazioni del duca di Savoia, 
diede ordini al maresciallo de Villars di marciare con il suo 
esercito alla conquista del regno di Napoli.

Il  24  febbraio  del  1734  l'esercito  parti  da  Firenze: 
l'Infante5 era maggiorenne, avendo compiuto il 20 gennaio 
18 anni, ma nell'amministrazione e nel governo degli stati 
il  suo  agire  doveva  intendersi  subordinato  al  volere  dei 
genitori.  Il  5  marzo  egli  giunse  a  Perugia,  dove  ebbe 
notizie favorevoli da Napoli circa l'umore del popolo nei 
suoi confranti.  Clemente XII autorizzò le truppe spagnole 
ad attraversare i  suoi stati  e a Monte-rotondo il  patriziato 
romano rese omaggio al principe Carlo. Di qui il futuro re 
di Napoli lanciò un proclama al popolo del regno napoletano 
esprimendo  il  suo  desiderio  di  assicurargli  indipendenza, 
felicità  e  prosperità,  mentre  Filippo  V  completava  questo 
quadro  propagandistico  invitando  il  figlio  ad  essere 
generoso e a mitigare la pressione fiscale che gli Austriaci 
avevano fatto gravare sul Regno delle Due Sicilie.

Gli Austriaci, comandati dal maresciallo Giovanni Carafa 
e dal viceré  Visconti,  si  trovavano in grave difficoltà  per 
difendersi, in quanto ben sapevano di non poter contare nel 
modo  più  assoluto  sulla  popolazione,  nonostante  fosse 
giunto  un  proclama di  Carlo  VI,  nel  quale  l'imperatore  si 
diceva sicuro di poter fermare l'avanzata degli Spagnoli e di 
poter  fare  assegnamento  sugli  sforzi  che  avrebbe  fatto  il 
popolo  napoletano  per  difendersi.  Troppo  tardi  egli 
assicurava  i  suoi  sudditi  che  avrebbe  tenuto  nel  debito 
conto  gli  sforzi  e  le  sofferenze  che  avrebbero  dovuto 
affrontare  per  arginare  questa  invasione.  Le  parole  di 
Carlo  VI  caddero  nel  vuoto,  tanto  più  che  a  Napoli 
questo  imperatore  d'Austria  non  si  era  mai  visto  e 
nessuno lo conosceva.

Il  28  marzo  invece  l'Infante  di  Spagna,  dopo  aver 
passata  la  frontiera,  era  già  a  Ceprano  e  di  li  raggiunse 
Aquino  passando  per  San  Germano  dove  ricevette  gli 
omaggi  dell'abate  di  Montecassino,  appartenendo  questo 
paese  alla  storica  abbazia.  Carlo  di  Borbone  visitò  il 
monastero  e  il  giorno  seguente  si  diresse  verso 
Mignano.  Il  viceré  austriaco  Visconti  aveva  affidato 
intanto  il  controllo  militare  della  capitale  al  maresciallo 
Carafa mentre lasciava al  conte Traun,  forte di  circa 4.600 
soldati,  il  compito  di  ostacolare  l'avanzata  del  Borbone.  A 
Mignano però i granatieri spagnoli costrinsero gli Austriaci a 
ritirarsi verso Capua già prima che giungesse il grosso delle 
forze  con  l'Infante  Carlo  e  gli  Spagnoli  poterono  quindi 
avvicinarsi ancor di pili a Napoli. Gli Austriaci, convintisi 
dell'impossibilità  di  opporre  una  qualche  resistenza  nella 
zona immediatamente prossima alla capitale, decisero allora 
di  ritirarsi  in Puglia e  di  tentare li  una estrema  difesa, al 
comando del  maresciallo  Carafa  e  del  generale  Pignatelli. 
Poco fiducioso però delle buone possibilità di riuscita della 
manovra,  il  viceré  ritenne  opportuno  mandare  la  sua 
famiglia a Roma.

Il  9  aprile  l'Infante  Carlo,  giunto  a  Maddaloni,  che 
apparteneva  al  ramo  spagnolo  della  famiglia  Carafa, 



ricevette  l'omaggio  di  diciotto  deputati  napoletani  che 
poterono vantarsi di essere stati  i primi a baciare la ma-
no al futuro re:  essi gli diedero le chiavi della capitale ed 
ebbero  in  cambio  il  trattamento  dei  Grandi  di  Spagna, 
ovvero  il  permesso  di  poter  tenere  il  cappello  in  testa. 
All'inseguimento  degli  Austriaci  pensava  il  Montemar, 
mentre le truppe del conte di Charny 6 ebbero l'ordine di 
attaccare  i  castelli  napoletani.  Sant'Elmo  si  arrese  dopo 
soli  cinque  giorni  di  assedio  e  gli  altri  forti  capitolarono 
uno  dopo  l'altro,  tanto  che  si  pensò  che  vi  fosse  stata 
un'intesa  per  evitare  inutili  spargimenti  di  sangue.  Nello 
stesso  tempo  giungeva  nel  golfo  di  Napoli  una  squadra 
navale  costituita  da  nove  vascelli  e  da  oltre  70  navi  da 
trasporto  che  dopo  essersi  impadronita  di  Procida   e   di 
Ischia,   si   avvicinò  alla  spiaggia  di  Santa  Lucia.    La 
difesa  austriaca  fu  brevissima   e  la  resistenza   molto 
scarsa:    d'altronde   la   piccola  squadra  del  vicereame, 
comandata  dal  viceammiraglio  marchese  Giovanni  Luca 
Pallavicini,  non  aveva  che  tre  vascelli  e  quattro  galee. 
Furono  innalzati  i  gigli  borbonici  sui  forti  e  già  il  io 
maggio la capitale del Regno delle Due Sicilie era pronta 
per  ricevere  il  suo  nuovo  sovrano,  mentre  venivano 
nominati i vicari delle province:  il conte di Santo Stefano, 
che  aveva  preceduto  il  grosso  delle  forze  spagnole  per 
preparare  l'ingresso  a  Napoli,  diede  il  suo  nulla  osta,  e 
Carlo  di  Borbone  parti  da  Aversa  la  mattina  del  lunedì 
io  maggio.  Dopo  una  breve  sosta  fuori  Porta  Capuana, 
dove si fermò per la colazione, ospite dei frati Minimi7, il 
re  a  mezzogiorno  mosse  con  il  suo  seguito  verso  Porta 
Capuana e attraversò la via Tribunali per fare una seconda 
sosta  in  cattedrale.  L'Infante  aveva  a  destra  il 
maggiordomo  maggiore  e  a  sinistra  il  cavallerizzo 
maggiore;  seguivano il  capitano delle  guardie del  corpo, 
Lelio Carafa e le  cento guardie con la  tracolla  d'argento. 
Il  popolo  era  festante  come  lo  era  stato  alla  venuta  di 
Carlo I d'Angiò, di Alfonso V d'Aragona e di Consalvo de 
Cordova:  dimentico di tutte le sofferenze e i  patimenti e 
sperando  sempre  in  un  miglioramento,  esso  accoglieva 
anche questo nuovo padrone.

Il partito austriacante non era completamente sopito, in 
quanto mentre  alcuni suoi rappresentanti avevano ritenuto 
opportuno  lasciare  la  città,  molti  erano  rimasti  nella 
speranza  che  giungessero  gli  aiuti  che  il  viceré  aveva 
chiesti a Carlo VI, ma gli Spagnoli molto abilmente non 
furono severi con costoro, limitandosi a disarmarli. Carlo 
di  Borbone  si  sentiva  abbastanza  sicuro  di  sé  da  potersi 
permettere  di  essere  generoso.  Effettivamente  Napoli 
vedeva in questo re il  ritorno a quella  indipendenza che 
da tanto tempo aveva perduta: dopo tanti inutili tentativi e 
vane speranze, che avevano indotto i cittadini napoletani a 
sollecitare  anche  la  venuta  di  un  sovrano  austriaco,  il 
regno ritornava  ad  essere  uno stato  autonomo,  anche  se 
legato  al  carro  della  Spagna.  L'Infante  fu  ricevuto  in 
cattedrale  dal  vecchio cardinale Pignatelli,  arcivescovo di 
Napoli, e donò al Tesoro di San Gennaro un preziosissimo 
gioiello  in diamanti  e  smeraldi.  Anche il  Santo patrono, 
compiendo prontamente il miracolo, come dice lo Schipa « 
avea  dato  nel  duomo  chiaro  segno  di  gradire  il  nuovo 
dominio » 8.

Cinque giorni dopo l'ingresso di Carlo nella capitale, il 
15 maggio,  giunse dalla  Spagna la pubblicazione con cui 
Filippo  V  cedeva  al  figlio  Carlo i  suoi diritti  sui  regni di 
Napoli e di Sicilia.



Gli  Austriaci  non  erano  ancora  completamente 
debellati, ma furono sconfitti  poi a Bitonto, a Pescara ed 
a  Gaeta.  Cadde  infine  anche  Capua,  l'ultima  roccaforte 
degli  uomini  di  Traun,  e  si  passò  all'occupazione  della 
Sicilia.  Carlo,  dopo  aver  fatto  un  lungo  giro  per  il  suo 
nuovo  regno,  prima  che  fosse  terminata  la  completa 
pacificazione  dell'isola  volle  imbarcarsi  per  Messina  e 
recarsi  a  Palermo,  dove  il  3  luglio  fu  incoronato  nella 
cattedrale  dal  primate,  arcivescovo  Basile:  i  suoi  stessi 
genitori lo pregarono poi, per la sua salute, di rientrare nella 
capitale.

Avendo  ottenuto  ciò  che  voleva,  la  ferrea  regina  di 
Spagna,  Elisabetta,  cercò  poi  di  addolcire  i  rapporti  con 
l'Austria  sia  acconsentendo  ai  preliminari  di  Vienna,  sia 
cercando di  stringere  un  matrimonio  tra  suo  figlio  e  una 
sorella  di  Maria  Teresa  d'Austria.  Fu  valutata  anche  la 
possibilità  di  dare  in  moglie  al  giovane  sovrano  una 
principessa francese, ma non ve ne erano di età possibile e 
quindi, dopo un attento esame delle candidate, di comune 
accordo,  si  decise  di  chiedere  per  Carlo  la  mano  di 
Maria  Amalia,  figlia  del  re  di  Sassonia  Augusto  III  di 
Polonia9, il brillante rivale di Stanislao Leczinski. Questo 
fidanzamento,  che  indubbiamente  fu  molto  poco  gradito 
dalla  Francia,  ebbe  luogo  dopo  che  il  sovrano  ebbe 
compiuto i 21 anni: la promessa sposa non ne aveva che 13.

Nel 1737 Parma e Piacenza furono cedute all'Austria 
e  la  Toscana  a  Francesco  di  Lorena,  ma  se  ciò 
dispiacque  a  Carlo,  il  suo  dispiacere  fu  bilanciato  dal 
permesso  di  potersi  portare  a  Napoli  il  tesoro  della 
famiglia  Farnese.  In  cambio  l'imperatore  d'Austria 
rinunziava  a  qualsiasi  diritto  sul  regno  di  Napoli  e  sui 
presidi  toscani  che  però  non  avrebbero  dovuto  mai  far 
parte  della  corona di  Spagna anche se  Carlo avesse  ere-
ditato quel trono.



A capo del governo napoletano erano sempre quei fidati 
collaboratori  e  consiglieri  che  la  regina  di  Spagna  aveva 
messi al fianco del giovanissimo figliolo. Primo ministro era il 
conte di Santo Stefano, tutore del giovane sovrano,  che non 
aveva  trascurato  di  cercare  di  attirarsi  le  simpatie  della 
nobiltà.  Segretario  di  stato  e  consigliere  capo  degli  affari 
militari erano altri due nobili giunti al seguito di re Carlo, il 
marchese di Montealegre e il conte di Charny.  A presiedere 
il ministero della Giustizia, invece, fu chiamato un toscano 
che  col passare degli anni riuscirà ad imporre sempre più la 
sua  volontà:  Bernardo  Tanucci10.  Questo  ministro  riteneva 
eccessivi i possedimenti del clero e degli  Ordini religiosi ed 
assolutamente  ingiustificate  le  loro  richieste  di  esenzione 
dalle tasse: soltanto per questa sua convinzione, quindi,  e 
non  perché  fosse  anticlericale,  in  quanto,  anzi,  si 
dimostrava  talvolta  addirittura  bigotto,  si  rese  molto 
impopolare presso il clero. Questa tensione fra il potere so-
vrano e quello spirituale si ripercosse ben presto, come era 
facilmente  prevedibile,  nei  rapporti  con  lo  Stato  della 
Chiesa,  tanto  più  che  il  pontefice,  Clemente  XII, 
propendeva  più  per  l'Austria  che  per  la  Spagna.  Carlo 
avrebbe gradito che alla sua incoronazione vi fosse  SL to 
un legato pontificio, ma ciò non avvenne nonostante egli 
avesse  inviato  al  papa  la  «  chinea »;  anzi  essendo giunto 
questo simbolico omaggio insieme a quello dell'ambasciatore 
austriaco,  Clemente  XII  rifiutò  la  «  chinea  »  di  Carlo  di 
Borbone.  Questo  gesto  fece  montare  la  testa  ad  alcuni 
baroni  che  non  vedevano  di  buon  occhio  il  nuovo 
governo  che  li  aveva  privati  di  una  parte  dei  loro 
privilegi,  e  avvennero  quindi  alcune  manifestazioni  di 
insofferenza  che  spinsero  il  conte  di  Santo  Stefano  a 
confinare  questi  feudatari  e  a  confiscare  i  loro  beni.  Fu 
costituita  poi  una  giunta  che  fu  chiamata d'Inconfidenza 
»,  che  doveva agire  con severità  contro  coloro  che  ancora 
non  collaboravano  con  il  governo.  In  effetti,  le  riforme 
amministrative che erano state effettuate sin dal luglio del 
1734  avevano  incontrato  una certa resistenza.  Ad esempio 
l'amministrazione delle Finanze, che prima veniva seguita da 
una camera costituita da un presidente e da dodici membri, 
fu  accentrata  nella  persona  dell'Intendente  Generale  e 
l'amministrazione  del  tesoro  fu  delegata  soltanto  a  tre 
persone: il conte di Santo Stefano, che era da considerarsi il 
primo ministro,  il  marchese  di  Montealegre,  che era  il  mi-
nistro  di  stato  e  don  Jose  Camillo  che  era  l'Intendente 
Generale. Ciò tagliava corto a tutti gli intrighi che prima si 
potevano effettuare  con i  vari  ministri  e  ministeri.  Anche 
la magistratura fu radicalmente rimodernata. Questa nuova 
organizzazione  fu  vantaggiosa  per  la  circolazione 
monetaria e la  città cominciò a risollevarsi dalla crisi a cui 
la aveva condotta il governo austriaco. Purtroppo il giovane 
sovrano preferiva la caccia, la pesca, le ricerche artistiche e 
lo  studio  dell'arte  alle  cure  dello  stato  che  ricadevano 
completamente sulle spalle del conte di Santo Stefano.
Essendo giunta  nel  dicembre  del   1737  la  dispensa  del 
papa  per  il  matrimonio  di  Carlo  con  Maria  Amalìa  di 
Sassonia,  nel  maggio  del  1738  fu  possibile  celebrare  le 
nozze.  Queste  avvennero  a  Dresda  per  procura,  e 
procuratore  del  re  delle  Due  Sicilie  fu  il  principe  di 
Sassonia Federico Cristiano. La principessa parti  poi per 
Napoli  con  un  seguito  scelto  dal  Santo  Stefano;  ella  fu 
accolta  a  Palmanova,  alla  frontiera  tra  Venezia  e 
l'Austria,  dal  duca  di  Sora,  e  a  Portella,  alla  frontiera 
napoletana  la  mattina  del  19  giugno  dal  consorte.  Il  re, 



che  proveniva  da  Gaeta  a  cavallo,  era  accompagnato 
dall'ambasciatore di  Francia,  dal  ministro di  Modena  e  da 
circa  un  centinaio  di  Cavalieri  di  Malta,  con  il 
comandante  delle  galee  maltesi:  egli  aveva  22  anni  e  la 
moglie quattordici. Napoli  fece un'accoglienza festosa alla 
nuova regina e per solennizzare l'occasione e far partecipare 
maggiormente il popolo alla gioia dei sovrani, furono alle-
stiti  numerosi  alberi  di  cuccagna  carichi  di  ogni  ben  di 
Dio  n.  Fu  eretta  inoltre  alla  Riviera  di  Chiaia  una 
costruzione in legno che voleva ricordare  a Maria Amalia 
la  città  di  Dresda  e  furono  inaugurate  delle  fiere  nelle 
quali vennero esposti prodotti di tutte le arti e mestieri di 
Napoli:  il  3  luglio  del  1738  sempre  per  solennizzare  le 
nozze del  sovrano,  fu  fondato  l'Ordine cavalieresco di San 
Gennaro.

Carlo  di  Borbone  fu  un  marito  innamorato  e  fedele: 
egli  divideva  il  suo  tempo  fra  la  moglie,  la  caccia,  la 
pesca, l'arte e la sua passione per le cose belle che fece 
di Napoli una vera capitale: amava la sua intimità, anche 
se  gli  riusciva  molto  difficile  potersi  estraniare  dalla  vita 
pubblica.  Nel  1740  la  regina,  non  ancora  sedicenne, 
diede alla luce una bimba, e  per ringraziare il Signore, re 
Carlo  volle  recarsi  a  Bari  alla  basilica  di  San  Nicola  ed 
offrire  un  ostensorio  d'argento.  In  questo  frattempo  il 
conte di Santo Stefano e la moglie caddero in disgrazia con 
i sovrani forse per l'eccessiva arroganza del conte, o perché 
la  contessa  aveva  voluto  ingerirsi  troppo  negli  affari 
privati della regina: comunque il conte comprese che  era 
giunto  per  lui  il  momento  di  scomparire,  e  dopo  aver 
presentate le sue dimissioni, si ritirò in Spagna.

Gli  successe  come  primo  ministro  il  Montealegre,  che 
consigliò  al  sovrano  di  cambiare  in  parte  il  suo 
comportamento,  proponendogli  di  presiedere  i  consigli 
della  corona.  Anche  il  nuovo  primo  ministro,  però,  era 
troppo  legato  agli  ordini  che  giungevano  da  Madrid:  a 
Carlo,  quindi,  in  effetti  non  rimaneva  che  il  maneggio 
degli  affari  interni.  Scoppiò  poi  la  guerra  per  la 
successione austriaca in quanto, essendo morto Carlo VI, 
re  Filippo,  sempre  consigliato  dalla  moglie,  decise  di 
riconquistare i ducati dell'Italia centrale.  Il  giovane re di 
Napoli  avrebbe  preferito  restare  neutrale,  ma  gli  fu 
imposto invece di inviare delle truppe in aiuto agli Spa-
gnoli che erano comandati dal Montemar: intanto Napoli 
fu  funestata  da  un terremoto.  Quando nel  golfo  apparve 
una squadra  inglese,  al  comando del commodoro Martin, 
per  evitare  il  bombardamento  della  capitale,  minacciato 
dagli Inglesi, Carlo di Borbone dove impegnarsi a ritirare le 
sue  truppe e a non dare comunque alcun aiuto alla Spagna 
in questa guerra.  Questo cedimento fu addebitato come un 
atto di insubordinazione al re ed al suo primo ministro sia 
dai  genitori  che  dalla  Francia.  Dopo  questo  incidente  re 
Carlo  diede disposizioni  perché fossero  fortificate  le  coste 
della  capitale, fossero costituiti altri reggimenti di fucilieri 
e  fosse  rinforzata  la  marina  militare:  egli  si  affidò  questa 
volta all'energia del Tanucci, che, nominato presidente della 
nuova Giunta, ordinò centinaia di arresti.

Tutti  questi  provvedimenti  giungevano  tuttavia  un  pò  in 
ritardo, poiché lo smacco aveva già intaccato il prestigio del 
giovane re, le cui decisioni,  se vogliamo, necessarie, furono 
interpretate  come  dettate  da  un  animo  timoroso.  Ben 
diversamente  dava  prova  di  sé  il  fratello  Filippo  che  era 
riuscito  a  conquistare  Nizza,  Villafranca ed Oneglia.  Carlo 
parti poi per l'Abruzzo con un esercito di 20.000 soldati per 



fronteggiare  l'armata  di  Maria  Teresa  comandata  dal 
principe di Lobkowitz.  Il sovrano napoletano  sperava  che 
suo fratello potesse risolvere la situazione, attaccando Carlo 
Emanuele  in  Piemonte:    ciò  avrebbe  potuto  indurre  il 
principe a ritirarsi. Contraria mente a queste sue aspettative, 
invece,  gli  Austriaci  effettuarono  un  attacco  a  Velletri 
durante le ore notturne il cui scopo era, approfittando della 
sorpresa,  prenderlo  prigioniero  insieme  al  suo  Stato 
Maggiore. Infatti gli Irlandesi che facevano parte dei reparti 
spagnoli  furono  annientati,  ma  nellaconfusione  re  Carlo 
ebbe  il  tempo  di  rifugiarsi  in  un  monastero  dove  trovò 
anche il  duca di Modena e l'ambasciatore francese. Mentre 
gli  Austriaci  mettevano  a  ferro  e  fuoco  la  città,  i 
napoletani,  riorganizzatisi,  sferrarono  un  poderoso 
contrattacco  che  ebbe  un  esito  molto  felice  in  quanto  ca-
povolse  la  situazione,  costringendo  gli  avversari  a  lasciare 
precipitosamente il campo di battaglia. Per snidare i residui 
di truppe austriache che erano rimasti a Velletri un reparto 
di Fiamminghi continuò la lotta casa per casa:  la battaglia 
di  Velletri  terminò  cosi  con  la  vittoria  delle  truppe  na-
poletane  mentre  gli  Austriaci  subirono  fortissime  perdite. 
Carlo avrebbe vo luto sfruttare questo successo continuando 
l'inseguimento  del  nemico,  ma  ne  fu  sconsigliato  dai  suoi 
generali;  egli,  benché  ancora  molto  giovane,  di mostrò  in 
questa  battaglia  ardimento  e  coraggio  e  lo  stesso  re  di 
Sardegna  deve  ammettere  che  si  era  comportato 
valorosamente. Il sovrano ebbe al suo fianco il conte di Gages 
ed  il  duca  di  Castropignano. Dopo  questa  vittoria  Carlo  di 
Borbone  si  recò  a  Roma  per  incontrarsi  con  il  pontefice, 
Benedetto XIV13, e fu accolto con tutti gli onori insieme ai 
suoi comandanti, mentre da Castel Sant'Angelo partivano salve 
di cannoni. Prese poi la strada del ritorno e a Portella ebbe il 
piacere  di  riabbracciare  la  consorte,  di  nuovo  incinta,  e  la 
figlioletta,  con  cui  rientrò  a  Napoli.  Con  la  battaglia  di 
Velletri Carlo, oltre ad acquistare fama e prestigio per sé e 
per  il  suo  regno,  aveva cancellato  le  accuse  che gli  erano 
state rivolte dai suoi stessi genitori  quando aveva ceduto al 
Commodoro Martin.

Dopo  questo  intervallo  bellico  il  governo  napoletano 
subì un rimpasto, e il conte di Montealegre fu sostituito dal 
marchese  Fogliani che,  essendo italiano anziché spagnolo, 
fu  accolto  con  maggior  simpatia.  Faceva  sempre  parte  del 
governo Bernardo Tanucci, l'unico che lavorasse cercando di 
mantenersi  fuori  dalle  beghe  di  corte,  mentre  gli  altri 
ministri  pensavano  soltanto  a  mantener  calde  le  loro 
poltrone.  Nel  luglio  del  1746,  essendo  morto  Filippo  V, 
Elisabetta  Farnese,  che  aveva  guidato  sino  allora  le  sorti 
del regno di Spagna, fu relegata nell'ombra. Il nuovo re, il 
figliastro  Ferdinan-do  VI  '5,  come  suo  padre  si  lasciava 
completamente  dominare  dalla  moglie.  Per  re  Carlo  la 
morte del  padre significò la  vera indipendenza,  e  ora che 
sentiva  che  le  responsabilità  ricadevano  tutte  sulle  sue 
spalle,  il  sovrano,  anche  più  maturo,  volle  impegnarsi 
maggiormente  nel  governo  e  prese  nuove  abitudini, 
svegliandosi  molto  presto  al  mattino  per  interessarsi 
personalmente del Consiglio di Stato. Avvenne il secondo 
lieto evento e nacque finalmente l'erede, che fu chiamato 
Filippo  ed  ebbe  subito  il  titolo  di  duca  delle  Puglie; 
padrino  fu  lo  zio  Ferdinando VI,  che lo  nominò Infante 
di Spagna. Seguirono altri figlioli; appena l'anno seguente 
Carlo Antonio, il futuro re di Spagna e poi una femmina, 
che  mori  dopo  pochi  mesi.  Nel  1751 venne  alla  luce  un 
maschio  che  fu  chiamato  Ferdinando,  poi  un  altro 



maschio,  Gabriele,  indi  una  bambina,  che  mori  dopo 
pochi  mesi  e  nel  1758  ancora  un  maschio  al  quale  fu 
imposto  il  nome  di  Francesco  Saverio.  Purtroppo  il 
principe  ereditano  non  era  di  buona  salute,  tanto  che  a 
sette anni si diceva che ancora non parlasse: egli soffriva di 
convulsioni,  che  si  susseguivano  di  sovente.  Il  carattere 
della  regina,  che  non  era  mai  stato  facile,  forse  anche  a 
causa  di  questa  disgrazia,  incominciò  a  pegaiora-re:  ella 
cominciò  ad  interessarsi  agli  intrighi  di  corte  e  non 
sempre  sapeva  contenere  la  sua  ira,  ma  il  re,  molto 
comprensivo  ed  affezionato  alla  moglie,  la  sopportava  e 
sembrava  non  accorgersi  delle  sue  intemperanze.  Carlo  si 
prendeva spesso la libertà di andare a caccia e di far vita 
all'aria aperta: egli sapeva che nella sua famiglia vi erano 
delle malattie ereditarie,  poiché come il suo primogenito, 
era  stato  affetto  da  epilessia  il  padre,  e  lo  era  il 
fratellastro.  Si era quindi convinto che soltanto vivendo 
molto  all'aperto, avrebbe potuto difendersi dai malanni. Egli 
aveva d'altronde piena  fiducia  nel  Tanucci,  che  conosceva 
bene  avendolo  avuto  come  maestro  e  riteneva  un  abile 
diplomatico ed un funzionario onesto.

Chiamò poi al suo fianco anche il marchese di Squillace 
Leopoldo di  Gregorio,  un siciliano che si  intendeva sia  di 
finanza  che  di  amministrazione,  mentre  preferì  seguire 
personalmente  la  politica  estera:  in  Spagna  fu  inviato  un 
ambasciatore  napoletano,  nonostante  Ferdinando  VI  non 
avesse mandato ancora un suo rappresentante a Napoli. 
Quando  il  re  di  Spagna  decise  il  fidanzamento  di  sua 
sorella  Maria  Antonia  con  Carlo  Ema-nuele  di  Savoia, 
Carlo  ne  fu  molto  addolorato,  sia  perché  non  era  stato 
informato  preventivamente  del  progetto,  sia  perché 
continuava a vedere nel Savoia un nemico. Re Carlo non 
volle  poi  convalidare  il  trattato  di  Aquisgrana  e  si 
raffreddarono anche i rapporti con la Francia, in quanto da 
parte francese si sarebbe voluto che, se re Carlo fosse un 
giorno  diventato  re  di  Spagna,  il  fratello  Filippo  fosse 
destinato  a  succedergli  sul  trono  di  Napoli;  ciò  perché 
Filippo  aveva  sposato  una  figlia  di  Luigi  XV,  Luisa 
Elisabetta,  e,  possedendo  soltanto  Parma,  faceva 
l'impossibile per ottenere qualche regno più importante. La 
Francia  avrebbe  voluto  che  l'Italia  si  fosse  sottratta 
definitivamente dalla sfera di influenza austriaca, mentre la 
politica  inaugurata  da  Elisabetta  Farnese  era  contraria 
esclusivamente  a  Carlo  Emanuele  di  Savoia.  Questi  da 
parte  sua  mirava  a  Piacenza,  mentre  Maria  Teresa 
d'Austria  voleva  Parma. I  politicanti  che  facevano  leva 
sulla regina Maria Amalia riuscirono poi ad eliminare dalla 
scena  politica  il  marchese  Fogliani:  l'incarico  di  primo 
ministro, anzi, fu abolito, e il sovrano decise di governare 
personalmente  coadiuvato dai segretari dei dipartimenti. La 
scusa per defenestrare il ministro  fu data dal fallimento dei 
negoziati  del  trattato  di  Aquisgrana  e  dell'alleanza  di 
Aranjuez. Il io giugno del 1755 il marchese Fogliani partf 
da  Napoli:   il  re,  per  dargli  un  contentino,  lo  nominò 
viceré  di  Sicilia,  mentre  affidava  la  politica  estera  e  la 
casa reale al marchese Tanucci,  la guerra,  la marina  ed il 
commercio  al  marchese  Squillace  ed  incarichi   minori 
al   marchese  Brancone. Il  Tanucci,  uomo  molto  colto,  si 
propose  anche  di  agevolare  il  sovrano in  quegli  scavi  che 
egli aveva disposto che fossero eseguiti  ad Ercolano:   fu 
fondata  nel  1755  la  Reale  Accademia  Ercolanense,  della 
quale  fecero  parte  uomini  di  grande  cultura,  e  furono 
redatte delle pubblicazioni sulle antichità e sugli scavi.



• In politica estera re Carlo, deciso ad evitare che Napoli 
entrasse in guerra per le ambizioni del sovrano piemontese, 
segui  i  consigli  del  Tanucci.  Ciò  fece  mutare  in  parte  i 
rapporti  tra  Napoli  e  Genova,  in  quanto,  avendo  Carlo 
Emanuele  di  Savoia  delle  mire  sulla  Corsica,  Genova 
nutriva il  sospetto che i ribelli dell'isola fossero aiutati dal 
regno  delle  Due  Sicilie.  Avvenne  poi  che,  essendo  stato 
assassinato il  capo dei  ribelli,  Gaffori,  fosse  sostituito  da 
un certo Paoli, che era figlio di un esiliato napoletano, un



ufficiale  dell'esercito  che  dopo  aver  ottenuto  dai  suoi 
superiori  una  licenza  si  era  imbarcato  per  la  Corsica.  I 
Genovesi  quindi  ingiunsero  al  Tanucci  di  richiamare 
l'ufficiale  napoletano,  che,  nominato  generale,  si  prevedeva 
dovesse rimanere in Corsica per molti  anni.  Fu interessato 
della  questione  il  ministro  della  guerra  Squillace  che  la 
portò all'attenzione del re di Napoli e infine questi decise il 
rientro dell'ufficiale nella capitale. Fatto sta che la Sardegna 
avrebbe voluto impadronirsi  della  Corsica,  ma Napoli  non 
aveva  nessun  desiderio  di  rompere  o  peggiorare  i  suoi 
rapporti  con  gli  altri  stati  italiani.  Fu  proposta  allora  la 
costituzione  di  una  Lega  Italica  che  doveva  avere  come 
precipuo  compito  scacciare  gli  Austriaci  dall'Italia:  in  tal 
modo  re  Carlo  avrebbe  dovuto  cooperare  con  il  Savoia. 
Dopo  il  secondo  trattato  di  Versailles  del  1757  tra  gli 
Asburgo  e  i  Borbone,  però,  il  re  di  Sardegna  rimase 
piuttosto isolato.

Nell'agosto  del  1758  mori  la  regina  di  Spagna,  Maria 
Barbara, e per il suo malaticcio consorte fu il crollo totale, 
in  quanto  egli  vedeva  in  lei  l'unica  ragione  di  vita. 
Rinchiusosi nel palazzo di Villaviciosa, il  re per il  dolore 
si  aggravò  e  nel  dicembre  del  '58  volle  fare  testamento 
dichiarando  suo  erede  universale  il  fratello  Carlo:  il  suo 
male continuò a peggiorare, e i medici, fra i quali vi erano 
anche  i  napoletani  Domenico  Sanseverino  e  Francesco 
Bonocore, decretarono che il povero sovrano si avviava alla 
demenza totale.  A Napoli  si  seppe della  gravita  del  re  di 
Spagna e del suo testamento in  favore del  fratello Carlo: 
in attesa della morte di Ferdinando  VI, sin dagli inizi del 
'59 i  pieni  poteri  erano passati  alla  madre,  che presiedeva 
un governo provvisorio, ma in effetti il regno era in preda 
all'anarchia.  Re Carlo allora  diede ordine  da  Napoli  che i 
tribunali spagnoli si-rivolgessero a lui se occorreva la sua 
autorità. Dopo pochi giorni, a soli 46 anni, Ferdinando VI 
di Spagna mori e Carlo dove decidere come organizzare il 
regno di Napoli,  cercando, come dice lo Schipa, di dare « 
un  migliore assetto alle segreterie di stato »  16.  Solo dopo 
che ereditò il  trono  di Spagna Carlo di Borbone divenne « 
Carlo  III  »,  mentre  per  il  regno  delle  Due  Sicilie  aveva 
assunto soltanto il titolo di « signore »  I7. Egli volle mante-
nere  questo  titolo  di  «  signore  delle  Due  Sicilie  »  per 
trasmettere  la  regolare  successione  e  subito  ne  fece 
informare  tutti  i  ministri  e  gli  ambasciatori  di  Spagna 
presso  le  corti  straniere.  Fu  poi  costituita  una  giunta  di 
dignitari,  magistrati  e  medici  per  decidere  se  il  principe 
ereditario avesse la capacità di occupare un trono, e questa 
commissione,  dopo  aver  discusso  per  13  giorni,  fu 
costretta a dover constatare l'incapacità dell'erede. In tal 
modo il primogenito fu escluso dalla successione, e poiché 
il secondo, come  dice lo Schipa, era « destinato al retaggio 
spagnolo », al trono di Napoli fu destinato il terzo maschio, 
Ferdinando.  Re Carlo fu proclamato sovrano di Spagna  a 
Madrid  l'u  settembre  del  1759,  e  a  Napoli  il  lutto  fu 
abbandonato  per  festeggiarlo.  Nello  stesso  tempo  il 
marchese Tanucci e  il  conte  Neipperg,  ministro  austriaco, 
sottoscrivevano  un  importante  atto  nel  quale  si  ribadiva 
che  le  due  corone  di  Spagna  e  delle  Due  Sicilie  non 
avrebbero  mai  dovuto  essere  riunite  in  un  solo  sovrano. 
Carlo  garantiva  a  Maria  Teresa i  domini austriaci in Italia 
mentre  l'imperatrice  d'Austria  a  sua  volta  riconosceva  il 
diritto  di  Carlo di  Borbone al  trono delle  Due Sicilie.  Le 
speranze e le ambizioni del re di Sardegna ebbero cosi il 
colpo  di  grazia,  ed  ebbe  inizio  tra  Carlo  di  Borbone  e 



Maria  Teresa  d'Austria  un'intesa  che  sarebbe  poi  stata 
cementata da legami di parentela. Fin dalla fine  dell'agosto 
del 1759, infatti, fu suggerita l'unione delle due figliole di 
Maria Teresa con gli eredi del regno di Spagna e delle Due 
Sicilie.

Una  flotta  spagnola  venne  a  Napoli  per  imbarcare  la 
famiglia  reale,  composta,  oltre  che  dal  re  e  dalla  regina 
Maria  Amalia,  dal  secondo e dal  quarto infante,  Carlo e 
Gabriele,  e  dalle  due  infanti  Maria  Giuseppina  e  Maria 
Luisa.  Il  6 ottobre del  1759 Carlo III  di  Spagna,  assiso 
per  la  ultima  volta  sul  trono  di  Napoli,  in  presenza  del 
Consiglio di Stato, dei deputati e degli alti funzionari regi 
comunicò  la  sua  abdicazione  in  favore  del  figlio 
Ferdinando, di appena otto anni.  L'atto fu letto dal mini-
stro  Tanucci  e  firmato  da  Carlo  e  da  Ferdinando,  che 
sedeva  alla  sinistra  del  padre.  Il  sovrano  regalò  poi  al 
piccolo  re  quella  spada  di  Luigi  XIV,  che  Filippo  V gli 
aveva  dato  alla  sua  partenza  per  Napoli:  furono  pro-
nunciati  discorsi  con  grande  commozione  dei  presenti  e 
principalmente  del  re  e  della  regina  e  quindi  il  sovrano 
nominò un consiglio  di  otto reggenti che avrebbe dovuto 
governare sino a quando Ferdinando avesse compiuto i  16 
anni,  salvo  per  le  questioni  più  importanti,  che 
avrebbero dovuto essere sottoposte a lui per l'approvazione.
Il  marchese  Tanucci  ebbe  il  governo  del  regno  e  il 
principe di San Nicandro, che era il precettore del futuro 
erede di Napoli, ebbe il titolo di Gran Ciambellano. Dopo 
la  cerimonia  tuonarono  i  cannoni  delle  fregate,  dei 
castelli  e  delle  navi  che  erano  nel  porto  in  segno  di 
ossequio  e  di  saluto  a  Carlo  III  di  Spagna.  La  famiglia 
reale  si  imbarcò  quindi  su  una  lancia di  24 rematori,  che 
aveva  al  timone il  capitano generale  della  flotta  spagnola, 
Navarro:  la  seguivano  la  duchessa  di  Castelpignano,  il 
duca di Losada e il marchese di Squillace.

Dopo  dieci  giorni  di  navigazione  i  reali  sbarcarono  a 
Barcellona e vi presero dimora, nel palazzo del Retiro, ove 
subito giunse ad accoglierli la madre del sovrano, Elisabetta 
Farnese,  con  magnifici  doni:  una  spada  con  diamanti  per 
Carlo, oggetti preziosi per la regina e per le infanti. Maria 
Amalia,  però,  era  addolorata  al  pensiero  di  aver  dovuto 
lasciare Napoli che l'aveva vista sposa felice. La sua salute, 
dal momento in cui giunse in Spagna cominciò a declinare 
e una fortissima tosse la portò alla tomba a soli 36 anni 
di  età,  con  gran  dolore  del  suo  affezionatissimo 
consorte, che non pensò mai più a risposarsi.



Carlo di Borbone, che aveva ereditato dal padre il mal 
della  pietra  e  dai  Farnese la  passione per l'arte,  diede un 
grande impulso all'edilizia  monumentale: abituato al fasto 
e  al  lusso  della  reggia  di  Madrid,  il  sovrano non badò a 
spese ma volle residenze congrue al suo rango ed alla sua 
ricchezza.

Quando  egli  giunse  a  Napoli  vi  esisteva  già,  come 
sappiamo, il  palazzo  reale  che  era  stato  iniziato  nel  1600 
dal conte di Lemos per l'eventualità della visita di Filippo 
III.  Essendo  stato  però  per  tanto  tempo  residenza  dei 
viceré,  la  reggia  non  era  assolutamente  in  condizioni  da 
poter ospitare  il  nuovo sovrano: fu necessario innanzitutto 
arredarla,  e  poiché il  tempo  stringeva,  il  conte  di  Charny 
pensò  di  prendere  a  prestito  del  mobilio  con  la 
collaborazione  del  Banco  di  Pietà.  Contemporaneamente  si 
provvedeva a  restaurare ed ampliare il  palazzo,  affidando i 
lavori  all'ingegnere  regio  Giuseppe  Papis  e  all'impresario 
Carasale:  come  direttore  fu  scelto  un  ufficiale,  Giovanni 
Antonio Medrano, che sarà poi nominato ingegnere maggiore 
del  regno.  Furono  apportate  delle  modifiche  e  furono 
eseguiti  necessari  lavori  di  restauro;  gli  appartamenti 
furono abbelliti con decorazioni ed affreschi  di Domenico 
Antonio Vaccaro, di Gabriele Ricciardello, di Nicola Maria 
Rossi, del Righini e del De Mura che affrescò anche l'alcova 
reale,  e  furono  ampliati  i  servizi,  ovvero  le  stalle  e  le 
cucine,  mentre  si  creavano altri  locali,  come una cappella 
segreta  per  il  sovrano  ed  una  scala  segreta  che  andava 
direttamente  all'arsenale.  Lavorò  nella  reggia  anche  il 
Solimena,  che ritrasse il re al naturale, ed altri  pittori di 
grido  come  Clemente  Ruta  e  Giuseppe  Bonito; 
quest'ultimo dipinse il nuovo gabinetto del re 18.

Quando giunsero a Napoli le collezioni di casa Farnese, 
si  rese  poi  necessario  sistemarle  degnamente,  insieme  ad 
altre  raccolte  che  la  confisca  aveva  fatto  divenire  di 
proprietà  reale.  A  questo  scopo  fu  chiamato  da  Parma 
Bernardino  Lolli,  che  era  il  custode  delle  collezioni 
farnesiane,  perché mantenesse a Napoli lo stesso incarico e 
badasse a « colocar aqui la ex-presada Galeria, o sea Museo 
de las Medallas,  y la  Libreria ».  Alcuni oggetti  portati  da 
Parma  trovarono  sistemazione  nella  reggia,  come  la 
biblioteca e dei pregiatissimi arazzi su disegno di Raffaello.

II.  sovrano, che amava tanto la caccia e la pesca, volle 
poi delle residenze  o delle  casine  di  caccia  in  campagna, 
in  luoghi  ricchi  di  boschi  e  di  laghi:  ricorderemo  i  siti 
reali  degli  Astroni,  di  Licola,  di  Patria,  di  Cardite,  di 
Carditello,  del  Fusaro, di Maddaloni,  la selva Omodea di 
Caiazzo,  e  Persano.  Alcune  di  queste  tenute  erano 
precedentemente di proprietà privata e furono acquistate dal 
re,  come  gli  Astroni,  che  apparteneva  alla  Compagnia  di 
Gesù. Carlo andava spesso a caccia nell'isola di Procida, già 
proprietà  del  marchese  del  Vasto  d'Avalos  e  cosi  anche 
quest'isola passò tra  i « siti reali » e il re fece rinnovare e 
riattare il suo castello feudale:   cosi



avvenne per Persano dove il sovrano fece costruire una gran 
villa.  Di  maggiore  importanza  dal  punto  di  vista 
architettonico  furono  senza  dubbio  le  regge  di 
Capodimonte, di Portici e di Caserta, che furono create in 
modo  da ricordare al re venuto dalla Spagna, come dice lo 
Schipa  «  i  dirupi  montuosi  de'  boschi  di  Balsain,  che, 
appunto perché opportuni alle cacce reali  s'eran trasformati 
nella  Versailles  del  primo  re  francese  di  Spagna  »  19.  La 
costruzione  delle  regge  di  Capodimonte  e  di  Portici  fu 
decisa pochi anni dopo l'arrivo di Carlo: nel 1738.

La  prima,  un  importante  edifizio  reso  più  greve  dal 
piperno dei capitelli e dei pilastri, sembra un castello che 
sovrasti  la  verde  collina;  di  forma  rettangolare,  misura 
all'inarca metri 200 x 100: essa presenta diciannove balconi 
nei lati grandi e nove nei lati piccoli.  I lati maggiori hanno 
ciascuno  tre  archi  a  traforo  che  danno  nel  cortile  e  due 
laterali.

Carlo di Borbone, accanito cacciatore,  volle scegliere 
questa  collina  per  farne  una riserva di  caccia per  uccelli, 
fagiani,  cervi,  caprioli,  cinghiali  ed  altri  animali.  Nel 
bosco secolare, di circa sette chilometri di estensione, egli 
volle farsi costruire un « casino » di caccia, per appagarvi la 
sua  passione  «  venatoria  »  e  pensò  di  affidarne  la 
realizzazione ad Angelo Carasale,  lo  stesso appaltatore  del 
teatro S. Carlo, e di dare la direzione dei lavori, invece, a 
Giovanni Antonio Medrano e ad Antonio Canevari. Furono 
presentati  al  sovrano  diversi  disegni  e  progetti  che  non 
piacquero, finché il napoletano Medrano soffiando l'idea al 
romano  Canevari  costruì  un  modello  in  legno  che  si 
affrettò a sottoporre all'approvazione del re: questo riusci 
cosi  di  gradimento  che  Carlo,  da  che  intendeva  farsi 
costruire  un  casino  di  caccia,  pensò  di  destinare  invece  il 
palazzo alla « custodia e mostra » delle magnifiche, celebri 
collezioni  di  Casa  Farnese,  che  aveva  ereditate  da  parte 
materna.

La  posa  della  prima  pietra  avvenne  nel  1738,  ma  le 
difficoltà  per  lo  scavo  delle  fondamenta  e  il  trasporto  del 
piperno  da  Pianura  alla  collina  di  Capodimonte,  per 
l'impervio e tortuoso sentiero, resero estremamente lunghi i 
lavori. Dobbiamo giungere al 1758 per vedere sistemate le 
collezioni  Farnese!  Nel  frattempo  fu  costruito  nel  1743 
nell'interno  del  bosco  da  Fer-dinando  Sanfelice  l'edificio 
adibito  alla  fabbrica  delle  famose  porcellane  del  tipo 
Meissen  che  Maria  Amalia  di  Sassonia  aveva  tanto  a 
cuore. Anche al Sanfelice fu dato l'incarico di trasformare 
una parte del lussureggiante  bosco in un parco all'inglese, 
che fu poi diviso in  Giardini del Dattilo e  Giardino della 
Pigna; il grande viale centrale fu chiamato « lo Stradone ».

Anche la costruzione della reggia di Portici fu iniziata 
nel 1738: un aneddoto vuole che nel 1737 Carlo di Borbone 
e  la  regal  consorte,  rientrati  da  una  pesca  di  tonni 
effettuata  a  Castellammare  di  Stabia,  accompagnati  dal 
duca di  Sora,  fossero costretti  a rifugiarsi  nel porticciuolo 
del  Granatello  a  causa  di  una  violenta  mareggiata.  La 
regina Amalia avrebbe così avuto la possibilità di ammirare 
l'amenità del sito e, d'accordo col re, disporre la  costruzione 
della  reggia.  Infatti  nel  1738  iniziarono  i  lavori  con 
l'esproprio  dei  palazzi  del  famoso principe  di  Elboeuf,  del 
principe d'Aquino di  Cara-manico, del conte di Palena, del 
principe  di  Santobuono  e  della  famiglia  Mascabruna  che, 
trasformati  e  adattati,  divennero  un'unica  costruzione  com-
prendente  la  Reggia,  le  scuderie,  la  dipendenza  con  due 
piccoli boschi ed una magnifica discesa a mare.



Nell'ottobre  del  1738  i  reali  occuparono  la  Villa 
Palena, e poiché la regina vi prese il vaiolo, Carlo rimase 
alquanto  incerto  sull'opportunità  di  insistere  nella 
costruzione  della  reggia:  convinto  dai  medici  decise  poi  la 
continuazione dei lavori,  Si disse in quel tempo che tante 
ville  fossero  state  espropriate  non  tanto  per  iniziare  il 
palazzo di  Portici,  quanto per poter attuare degli scavi in 
quella  zona,  che  celava  tesori  archeologici.  Basti  pensare 
che fu portato alla luce un intero tempio con 24 colonne 
e 24 statue di marmo. L'onestà di  re  Carlo era però tale 
che  anche  un  piccolo  cammeo  che  tanto  gli  piaceva, 
che  fu  incastrato  su  un  suo  anello,  tu  da  lui  restituito 
quando parti da Napoli per cingere la corona spagnola.

Tutto il materiale di valore ritrovato negli scavi, che a 
volte  erano  effettuati  in  presenza  dello  stesso  re,  fu  poi 
sistemato  nella  galleria  della  reggia.  Fu  cosi  fondato  il 
Museo di Portici, con annessa Accademia Ercolanense, che 
trovò sistemazione nei locali del Palazzo. Fu coordinata una 
raccolta di estremo interesse archeologico20.

La  reggia  fu  costruita  con  l'opera  degli  artiglieri  del 
colonnello  Medrano,  ma  il  romano  Canevari,  dopo 
l'esperienza  fatta  a  Capodimonte,  tanto  fece  e  pregò che 
ebbe  la  direzione  dei  lavori,  con  una  paga  di  90  ducati 
mensili.  Un  ingegnere  francese  di  nome  Bardet  de 
Villeneuve propose di  deviare  la  strada  in  modo da  non 
tagliare in due parti la reggia, ma il re preferì lasciar tutto 
cosi come stava.

Re  Carlo  amava  la  reggia  di  Portici  e,  nella  serena 
semplicità  coniugale,  vi  conduceva  una  vita  tranquilla  in 
un'etichetta  rigida  orientata  alla  massima  moralità,  non 
permettendo  divertimenti  leziosi  ed  inutili.  La  pesca  a 
Portici e la caccia a Caserta erano gli unici svaghi di corte.

La reggia  di  Caserta  è  senz'altro  la  più importante  di 
quelle costruite per volontà di Carlo di Borbone. Dopo la 
vittoria di Velletri, nel 1744, il sovrano napoletano pensò 
alla  costruzione  di  una  nuova  reggia  che  desiderò  a 
somiglianzà di quella di Versailles: si può dire che intorno 
alla dimora reale sia stata concepita la città di Caserta, che 
doveva  rappresentare,  nella  mente  del  sovrano,  una 
seconda capitale monumentale.

Non fu difficile la scelta dell'architetto, in quanto due 
soli  nomi furono  in  ballo,  quello  del  Salvi  e  quello  del 
Vanvitelli,  e  il  re  decise  pe  ril  secondo21.  La  prima 
pietra della maestosa costruzione fu posta nel 1752, ed il 
Vanvitelli,  oltre  a  fare  il  disegno della  reggia,  progettò 
con  due  soli  aiutanti  quel  condotto  lungo  40  Km.  che 
dalle  sorgenti  del  Taburno  doveva  portare  l'acqua  nel 
parco  del  palazzo  reale  22. L'imponente  facciata  a  tre 
ingressi  ad arco con due porte presenta  ben 243 finestre 
ed  un  nicchione  principale  inquadrato  da  colonne  binate 
nel  quale  spicca  un'iscrizione  in  ricordo  di  Carlo  I  di 
Borbone  e  di  Fer-dinando  IV,  continuatore  dell'opera 
voluta  dal  genitore.  Il  fianco  ovest  ha  198  finestre,  2 
porte e un portone ed il fianco est 201 finestre e 2 porte, 
mentre  la  facciata  interna,  cioè  quella  verso  il  parco,  e 
più  ricca  della  facciata  principale  ma  uguale  ed  ha  le 
finestre  inquadrate  da  lesene  scanalate.  In  totale  questo 
grandioso edificio  ha  1200 stanze con 1970 finestre  e  34 
scale. Meraviglioso è l'ingresso, dal quale si accede ad un 
primo vestibolo che si collega con quelli  del centro e con 
l'altro  terminale  attraverso  una  gran  galleria  a  tre  navi. 
Colpisce  l'arte  estrosa  e  persona-lissima  del  grande 
architetto nel disegno degli eleganti vestiboli ottagonali a 



peristilio  coperti  da  calotte  poggiami  su  colonne:  dagli 
archi della galleria si scorgono in una profonda prospettiva 
i  quattro  spaziosi  cortili  laterali.  L'imponente  scalone  è 
adorno di statue allegoriche, eleganti balaustre, colonne e 
di due leoni marmorei che la furia vandalica degli occupa-
tori  del  '43 volle  in  parte  profanare.  Il  vestibolo è quasi 
simile  al  precedente,  ma  più  ricco  per  la  policromia  dei 
marmi:  alcune  statue  raffiguranti  il  Merito,  la  Verità  e la 
Maestà  Regia  e  affreschi  nella  volta  che  rappresentano  la 
Reggia  di  Apollo  aggiungono  calore  e  movimento 
all'armonioso insieme.

Dopo  l'esecuzione  dello  scalone,  dell'atrio  e  della 
cappella, in cui sull'architetto dove maggiormente influire il 
ricordo di quella esistente a Versailles,  vi  fu  un momento 
di  stasi,  in  quanto,  dovendo  Carlo  di  Borbone  salire  al 
trono  di  Spagna,  fu  stabilito  che  la  reggia  ed  il  parco 
fossero  terminati con una spesa inferiore a quella prevista. 
Sopraggiunta poi la morte del  Vanvitelli,  il  palazzo rimase 
incompiuto  all'interno;  in  circa  vent'anni  di  lavoro 
l'architetto aveva diretto l'esecuzione di una costruzione di 
45.000  mq.  di  superficie  e  vi  aveva  portato  l'acqua  dal 
Taburno  attraverso  monti  e  viadotti. Quando  Carlo  di 
Borbone,  dopo  un  regno  di  25  anni,  dal  1734  al  1759, 
ascese al trono di Spagna, a Napoli lasciò grande rimpianto 
tra i napoletani, che lo consideravano, come dice il Doria " 
come una specie di padre della patria ". Più avanti lo stesso 
scrittore aggiunge ironicamente, che  egli « era convinto di 
lasciare amore e rimpianti » n.



Anche  su  questo  sovrano  il  giudizio  dello  storico  è 
discorde, ma in alcuni casi, come per il Colletta e per alcuni 
studiosi  dello  scorso  secolo,  apertamente  e  decisamente 
antiborbonici, esso non fu sereno. Indubbiamente,  anche se 
non fu quel grande sovrano che la mitizzazione governativa 
borbonica cercò di far credere, Carlo ebbe i suoi meriti, che 
non si possono disconoscere. Nella politica estera ebbe una 
certa  disciplinata  coerenza  e  in  quella  interna  dimostrò 
fermezza e autorità. Lo stato fu riorganizzato e si ottennero 
risultati  positivi  in  campo  amministrativo;  Napoli  fu 
abbellita,  la  cultura  fu  favorita  e  protetta  e  furono  presi 
provvedimenti  atti  a  dare  impulso  all'industria  e  al 
commercio. E' esatto che egli inviò al confino o esiliò chi 
si  permettesse minimamente di sindacare il  suo operato o 
quello  degli  organi  dello  stato,  ma  per  un  sovrano 
assoluto  e  ai  suoi  tempi  questa  era  una prassi  normale. 
Nell'insieme bisogna riconoscere che riusci  a farsi amare 
dal  popolo e  che indubbiamente  riusci  a  mettere  Napoli 
ed il regno, dopo otlre due secoli di immobilismo vicereale, 
su una strada nuova, fino a portarli in una posizione di un 
certo prestigio. L'azione governativa del regno di Carlo di 
Borbone è imperniata principalmente su Bernardo Tanucci 
che fu il consigliere più fidato del sovrano.

Il  Tanucci,  toscano di nascita,  nel 1732 era Uditore 
dell'Esercito del ducato di Parma: col grado di colonnello 
di  cavalleria  segui  l'esercito  sino  ad  Aversa,  dove  il  23 
aprile  1734  fu  nominato  Segretario  di  Stato  per  la 
giustizia « temendo muy presente sus mèritos y servicios  
».

Quando Carlo di Borbone conquistò il regno delle Due 
Sicilie,  esso  attraversava  un'acuta  crisi  economica:  il 
commercio era fermo sia per le carestie, sia per il blocco di 
traffici  causato  dall'inerte  politica  vicereale  austriaca. 
Bisognò trasformare l'organizzazione giuridica e politica del 
vicereame  in  quella  di  un  regno  ed  accentrare  a  Napoli 
tutti  i  poteri.  La  capitale  da  questa  trasformazione  ne 
guadagnò in dignità e magnificenza, in  quanto il  sovrano 
si interessò di dotarla di servizi necessari come le fogne, 
provvide alla sistemazione della Marinella e di altri borghi, 
all'ampliamento del  porto e del  litorale e  alla  costruzione 
di strade. Poiché le  murazioni non avevano più ragione di 
essere,  si  cominciò  a  costruire  liberamente  fuori  di  esse, 
specialmente verso il  borgo di  Chiaia24 e  verso le  colline 
che divennero cosi parte del centro urbano.

La popolazione di Napoli, che alla venuta di Carlo era 
di 270.000 abitanti, al termine del suo regno raggiungeva le 
320.000 anime. Questo fenomeno urbanistico di espansione 
attiva  portò  anche  ad  una  flessione  negativa  di  quegli 
aspetti  tutt'altro  che  accettabili  che  ancor  oggi 
caratterizzano l'abitato napoletano.

L'edilizia pubblica ebbe sfogo in imponenti costruzioni, 
fra  cui  il  grandioso,  anche  se  non  proprio  artistico 
Albergo dei Poveri, che il sovrano  volle far costruire per 
raccogliere circa 8.000 indigenti.  L'edificio, progettato da 
Ferdinando Fuga, non fu realizzato completamente, essendo 
sorte  delle  difficoltà  per  la  sua  costruzione,  in  quanto  il 
progetto era pressappoco  cinque volte più grande. L'opera, 
iniziata nel 1751, terminò solo nei primi decenni del secolo 
successivo, ma la severità  della  sua mole è evidente  già 
nella  mappa  del  duca  di  Noja,  che  risale  al  1775.  In 
questa  pianta  venne  configurata  tutta  la  Napoli 
settecentesca  e,  come  per  l'epoca  aragonese  fu  molto 
importante  l'interpretazione  della  Tavola  Strozzi, 



altrettanto  lo  è  per  quest'epoca  la  mappa  del  duca.  Essa 
contiene  una  veduta  prospettica  di  tutta  la  struttura 
urbana  della  città  vista  dalla  costa:  proprio  di  fronte 
spicca  la  facciata  dell'Albergo  dei  Poveri,  in  collina  la 
Reggia di Capodimonte, più avanti la zona dei Camaldoli, 
e  poi  tutta  la  parte  occidentale  con i  castelli.  Su  questa 
carta  si  riscontra  appunto  che  il  Vomero  e  l'Arenella 
fanno  parte  del  centro  urbano,  che  la  costa  di  Posillipo 
era  già  ricca  di  residenze  gentilizie  e  rimanevano  fuori 
soltanto i Camaldoli con il suo eremo 25.

Rimanendo  nel  campo  dell'edilizia  pubblica, 
ricorderemo  quella  Caserma  di  Cavalleria  che  Carlo  di 
Borbone volle far costruire al Ponte della Maddalena sotto 
la direzione di Luigi Vanvitelli, vicina a quel "Serraglio" 
costruito dal Sanfelice nel 1742, che fu usato poi come 
scuderia.  Ferdinando  Fuga  forni  il  progetto  per  il 
Caposanto,  sulle  pendici  della  collina  di  Poggioreale. 
Delle  strade  aperte  per  volontà  di  Carlo  di  Borbone 
ricorderemo quella per Caserta ed altre che conducevano ai 
comuni  vesuviani. Il  regno indipendente non apportò grandi 
cambiamenti alle istituzioni municipali  napoletani:  rimasero 
immutate  le  funzioni  dei  Seggi,  degli  Eletti,  delle 
deputazioni  e  del  Tribunale  di  San  Lorenzo  che  ebbe 
riconfermata  anche  la  sua  autorità  sull'annona. 
L'amministrazione cittadina  però non riuscì  a trasformarsi 
in maniera proporzionale al cambiamento che comportava il 
passaggio  dallo  stato  di  provincia  alle  dipendenze  della 
Spagna a quello di un regno indipendente.

Le  riforme  che  re  Carlo  avrebbe  voluto  attuare  si 
dimostrarono troppo difficili  all'atto pratico anche perché 
tutto  il  sistema  fiscale  era  in  effetti  nelle  mani  di  alcuni 
creditori  dello  stato,  gravando  pesantemente  sul  popolo, 
anche se Napoli,  a  differenza delle  altre  città,  godeva di 
alcuni privilegi.  Ciononostante  col  venticinquennio  di 
regno  di  re  Carlo  inizia  la  vera  storia  del  regno  delle 
Due  Sicilie  anche  perché  egli  ebbe  la  ventura  di 
comprendere  quali  fossero  i  problemi  che  bisognava 
affrontare  e  che  poi  faranno  parte  di  quella  questione 
meridionale ancora oggi tanto discussa e non definita.

Nella riforma e nella costituzione di questo stato Carlo 
di  Borbone  cercò  di  saggiare  tutte  le  possibilità  di 
accordo fra  le  classi:  cercò di  trovare un accordo con il 
clero, del quale occorreva definire lo strapotere anche per 
evitare che il  brigantaggio ed altri  reati  contro le  leggi 
dello  stato  trovassero  protezione  nella  tanto  discussa 
immunità ecclesiastica. Sistemata in parte, e frenata questa 
potenza degli ecclesiastici, re Carlo intraprese una politica 
antifeudale cercando di bilanciare la prepotenza dei signori 
nei loro feudi. Questa politica trovò non pochi oppositori, 
e  perciò  sono  tanto  più  da  ammirare  il  dinamismo  e 
l'eclettismo  che  spinsero  questo  sovrano  a  compiere 
queste  riforme.  Come  disse  il  Venturi,  egli  cercò  di 
adottare « un giannonismo senza Giannone » 26.

Prima  che  Carlo  lasciasse  il  regno  di  Napoli,  la  sua 
politica  ebbe  alcuni  effetti  positivi,  tanto  è  vero  che 
persino  il  Colletta,  antiborbonico  convinto,  deve 
ammettere che l'erario triplicò le sue entrate. Bisogna an-
che  riconoscere  che  Carlo  favori  le  categorie  dei 
commercianti,  anche  se  dove  lottare^  talvolta  contro 
l'opposizione  popolare  in  quanto  spesso  il  governo  si 
affidava  a  mercanti  stranieri  .ed  ebrei.  Per  favorire  il 
traffico  marittimo  furono  ampliate  e  modernizzate  le 
attrezzature portuali.  Lo sviluppo edU'industxia non fu molto 



brillante, in quanto essa si svolse lentamente come un ramo 
collaterale dell'agricoltura, l'unica vera industria nazionale. 
L'economia  della  capitale  si  basava  su  un  artigianato  che 
non  riusciva  a  trasformarsi  in  industria  in  quanto  ragioni 
politiche e finanziarie  limitavano in parte il  suo sviluppo 
e,  poiché lo  stato  non disponeva di  finanze pubbliche di 
una certa solidità, le iniziative di miglioramento di questo 
artigianato, anche se partivano da privati, erano ostacolate 
da  fattori  fiscali  e  da  fattori  privati.  Non  si  può  quindi 
affermare  che  vi  sia  stato  uno sviluppo industriale  e  che 
l'economia  del  regno  avesse  una  certa  consistenza:  una 
causa negativa era senz'altro la povertà del territorio napo-
letano, povertà che perdura a tuttoggi.

Napoli guadagnò invece per il traffico dei forestieri che 
amavano  questa  città  sia  per  la  mitezza  del  clima  e  per  le 
bellezze  della  natura,  sia  per  la  semplicità  e  la  pittoresca 
naturalezza  del  suo  popolo.  Questo  via  vai  di  forestieri 
continuerà  a  Napoli  anche  sotto  Ferdinando  IV, 
comportando un  certo  movimento  di  valuta  e  dando  un 
migliorato  tenore  di  vita  a  coloro  che  si  interessavano 
di turismo. La capitale del regno delle Due Sicilie ospitò 
molti  stranieri,  come i  pittori  tedeschi Kauffman,  Mengs, 
Hackert, Tischbein e personaggi come Giacomo Casanova, 
Angela  Goudar,  il  conte  Gorani,  Goethe  e  tanti  altri. 
Come  dice  il  Doria,  Napoli  si  «  mise  al  livello  delle 
grandi capitali, come Parigi, Madrid, Londra e Vienna; ne 
ringiovanì,  con  le  grandi  opere  del  primo  Borbone, 
l'aspetto esteriore; le diede un nuovo fremito di vita, una 
più grande gioia di vivere e di progredire »27.



Carlo di Borbone riorganizzò anche l'esercito, che dopo 
tanti  anni  ridivenne  un  vero  esercito  nazionale,  fiero  di 
combattere  per  il  prestigio  della  sua  patria.  Rimasero  i 
reggimenti stranieri che avevano seguito il re in  Italia: il  i° 
rgt.  Re,  formato  interamente  da  irlandesi;  il  2°  rgt. 
Regina;  il  3°  rgt.  Borbone;  il  40 Rgt.  Farnese;  il  50 rgt. 
Fanteria  italiana;  il  6°  rgt.  Napoli.  Altri  reggimenti  « 
esteri  »  erano:  il  7°  Real  Corso;  l'8c Macedone;  il  90 

Hainaunt; il io° Namour; l'ii° Anversa; il 12° Borgogna 
e  quelli  svizzeri:  il  130 Tschoudy;  il  140 Wiertz;  il  150 

Jough il 160  Besler. Furono costituiti di sana pianta, invece 
i reggimenti « provinciali » :  il  17°  Palermo; il 180 Val di 
Mazzaro;  190 Val  di  Noto;  20° Terra  di  Lavoro;  21° di 
Capitanata;  22° Principato  Ultra;  230 Molise;  24°  Prin-
cipato Citra; 25° Abruzzo Citra; 27° Basilicata; 28° Terre 
d'Otranto; 290  Bari; 300 Calabria Citra; 31° Calabria Ultra 
320 Fucilieri  di  Montagna.  Inoltre  l'armata  aveva 
l'artiglieria  al  completo  di  Stato  Maggiore,  la  Compagnia 
Guardie degli Alabardieri e la Cavalleria che comprendeva 
i  reggimenti  Re,  Rosellon,  Napoli,  Sicilia,  Terragona, 
Regina, Borbone, Principe.

Per  formare  i  futuri  ufficiali  del  suo  esercito,  Re 
Carlo  istituì  nel  secondo  anno  di  regno  l'Accademia 
Militare, l'Accademia di Artiglieria nel 1754 e l'Accademia 
del  Corpo  degli  ingegneri  l'anno  successivo. Dopo  la 
partenza  di  re  Carlo  il  governo  del  regno  rimase 
praticamente nelle mani di Bernardo Tanucci, che lo terrà 
con  mano  salda  per  oltre  vent'anni,  nonostante  la  lotta 
sorda  dei  suoi  colleghi  della  reggenza,  e  dell'alto 
baronaggio,  sempre  pronto  ad  approfittare  di  ogni 
occasione  propizia  per  cercare  di  riacquistare  i  propri 
privilegi.  Potendo agire a modo  suo, il ministro fu meno 
liberale con l'amministrazione cittadina napoletana, pur se 
abolì  totalmente,  con  l'approvazione  dello  stesso  re 
Carlo,  quei donativi che a suo tempo erano stati richiesti 
dalla  Spagna.  Anche  nella  politica  estera  il  primo 
ministro napoletano fu energico e fermo, e riuscì a tenere 
a  bada l'Inghilterra,  la Francia,  il  Portogallo e la  Sarde-
gna, nazioni che definiva « vipere e tigri ».  Verso lo Stato 
Pontificio  egli  perdurò  nella  ferma  linea  di  condotta  che 
aveva  adottato  già  sotto  Carlo  di  Borbone,  cercando  di 
frenare o di punire,  quando se ne presentasse il  caso,  gli 
abusi  del  clero contro lo  stato.  Per  la  sua  fermezza e  la 
sua  continua  opposizione  ad  ogni  forma  di  ingerenza 
ecclesiastica  negli  affari  dello  stato,  fini  per  essere 
giudicato  anticlericale,  in  quanto  agi  con  molta  severità 
verso  alcuni  Ordini  Religiosi,  fra  cui  la  Compagnia  di 
Gesù,  che  pensava  sfruttassero  la  generosità  di  Carlo  di 
Borbone.  Inasprì  quindi  quella  pressione  fiscale  sui  beni 
della Chiesa iniziata dopo il Concordato del 1741  e cercò 
di  mettere  sotto  controllo  dello  stato  tutte  le  proprietà 
ecclesiasti-che giungendo a pretendere di volersi ingerire 
anche sui beni che venivano lasciati agli ordini religiosi in 
testamento. Emanò quindi alcuni decreti che gli inimicarono 
il  pontefice.  Già  durante  il  regno  di  Carlo  il  ministro 
Tanucci  aveva  instaurato  un  regime  di  austerità 
prendendosi  la responsabilità  di diminuire le  spese, comin-
ciando da se stesso e dal  sovrano,  a  cui  aveva ridotto  di 
circa la metà  l'appannaggio annuo. Questo ferreo controllo 
per  evitare  ogni  inutile  dispendio  non  riusci  però  ad 
impedire  che  nel  1764  Napoli  fosse  funestata  da  una 
carestia  che  fece  molte  vittime:  i  ministri  plenipotenziari 
riferirono in quella occasione ai loro sovrani che a Napoli 



era rimasto solo il Tanucci a combattere, mentre il popolo 
scappava  terrorizzato  dalla  città  invocando  la  clemenza 
divina  e  il  miracolo  del  santo  patrono.  Anche  il  re  era 
andato  a  Casetta  insieme  al  principe  di  San  Nicandro. 
Carlo  III  dalla  Spagna  inviò  forniture  di  grano,  e  la 
reggenza assunse direttamente la gestione di spacci e forni, 
ma nonostante gli sforzi del governo la carestia e le epide-
mie da essa causate ebbero lunghe e dolorose conseguenze 
per il popolo napoletano. Vi furono tanti morti che non si 
sapeva  dove  seppellirli  e  si  rese  ancora  una  volta 
benemerito in questa occasione il domenicano padre Rocco, 
che  si  prodigò  per  alleviare  le  sofferenze  della 
popolazione  ed  attenuare  il  pericolo  del  contagio.  Il 
sovrano era  ormai  adolescente,  ma,  nonostante  il  Tanucci 
cercasse  di  fargli  comprendere  la  gravita  del  suo compito, 
sembrava  molto  poco  versato  per  la  sua  alta  missione. 
Purtroppo  l'aio  di  Ferdinando,  il  principe  di  San 
Nicandro,  un  uomo ignorante,  ipocrita  e bigotto,  curava 
soltanto  le  apparenze  senza  preoccuparsi  di  conferire  al 
carattere del giovane che gli era stato affidato il senso della 
sua  regale  dignità.  Un  gesuita  boemo  gli  insegnava  le 
lingue  e  il  latino,  ma  le  sue  lezioni  evidentemente  non 
ebbero  alcun  effetto  poiché  il  reale  alunno  parlava 
soltanto il dialetto napoletanto e amava in modo eccessivo 
il  contatto con la plebe che lo modellava in maniera poco 
adatta ad un re. Queste abitudini acquisite nell'adolescenza 
verranno rimproverate poi da tutti gli  storici al figliolo di 
Carlo di  Borbone.  Si  facevano coltivare a Ferdinando  IV 
anche  gli  sports  preferiti  dal  padre  e  quando  andava  a 
caccia,  cosa che  accadeva di  frequente,  il  principe di  San 
Nicandro  si  prendeva  la  briga  di  scrivere  al  genitore  in 
Spagna quanti  e  quali  capi di  selvaggina aveva uccisi.  Il 
San  Nicandro  permetteva  al  suo  giovane  pupillo  di 
divertirsi con i  suoi coetanei,  anche se non di  rango,  in 
modo non del tutto ortodosso, e si diceva che non di rado 
il re ricevesse la figliola del principe, di appena dieci anni, 
persino nella sua camera da letto.

Nel 1767 Ferdinando divenne maggiorenne: la reggenza 
ebbe quindi  termine, ma fu costituito un Consiglio di Stato 
del  quale  il  Tanucci  rimase  l'arbitro.  Egli  riuscì  anzi  a 
raggiungere finalmente lo scopo che si era da lungo tempo 
prefisso,  quello  di  espellere  dal  regno  la  Compagnia  di 
Gesù,  provvedimento che  era  stato  già  attuato  in  Spagna, 
nel Portogallo e in  Francia.  L'espulsione  dei  gesuiti  dal 
regno  di  Napoli  fu  un  effetto  di  quel  movimento 
anticurialista  napoletano  che  non  nacque,  come  po-
trebbe  apparire,  durante  il  regno  di  Ferdinando  IV  di 
Borbone  ad  opera  del  ministro  Bernardo Tanucci,  ma sin 
dai tempi del saggio e moderato Carlo; sotto di lui sorse un 
acceso contrasto ideologico tra coloro che propugnavano 
un  curialismo  «  defensor  ecclesiae  »  ed  altri  che  invece 
ravvisavano la necessità della difesa dell'interesse dello stato 
e  della  rivendicazione  contro  il  malcostume  di  alcune 
comunità ecclesiastiche che sentendosi uno Stato nello Stato, 
rifiutavano « di dare a Cesare quel che è di Cesare », come 
aveva ammonito l'apostolo Paolo in una sua lettera ai romani.

I  «  giannoniani  »  e  i  discepoli  dell'abate  Genovesi, 
dell'avanzato  anticu-rialismo  fecero  un  vessillo  da 
inalberare ai quattro venti, mentre il buon re  Carlo — pur 
appartenendo a una famiglia le cui idee regaliste erano ben 
note  — non volle prendere un posizione decisa; si era giunti 
cosi  al  Concordato  del  1741.  La  Compagnia  di  Gesù,  la 
battagliera  milizia  fondata  dal  capitano  Ignazio  Lopez 



Recalde  de  Loyola,  si  imponeva  una  strenua  difesa  dei 
sacri diritti del papato, compito che dovrebbe essere ancor 
oggi operante.

Durante il  regno napoletano di Carlo,  sovente il  padre 
Pepe  del  Gesù  Nuovo,  apostolo  napoletano  del  secolo 
XVIII, era chiamato a corte dal sovrano sia per consigli, sia 
perché  lo  aiutasse  a  dipanare,  con  la  sua  diplomazia, 
faccende di governo. Ciò non mancò di procurargli invidie a 
danno del  suo  Ordine, poiché tanta amicizia e tanta fiducia 
accordata  ad  un  religioso  destava  sospetti  e  provocava 
congetture  di  chi  sa  quali  cataclismi!  Fu  proprio  questa 
dimestichezza tra il gesuita ed il re che cominciò a rendere 
invisa  la  Compagnia  di  Gesù  ai  politicanti  e  ad  alcuni 
prelati  —  non  escluso  il  Nunzio  Apostolico  —  che  mal 
sopportavano che questi religiosi riuscissero ad imporsi per 
le  loro  capacità  diplomatiche  e  per  il  loro  saper  fare.  La 
diplomazia, diciamola francamente, implica — a volte — una 
scarsa sincerità nei rapporti umani e forse una certa ipocrisia, 
ed  ecco  perché  su  alcuni  lessici  il  termine  «  gesuita  »  è 
divenuto, molto poco correttamente, sinonimo di ipocrita.

I  gesuiti  erano potenti,  e  avendo  aderenze  dovunque, 
non  era  facile  riuscire  a  batterli,  specialmente  nel  regno 
napoletano delle Due Sicilie: tuttavia erano già stati espulsi 
dal  Portogallo,  ove  erano  stati  perseguitati  da  Pombal, 
ministro di re Giuseppe I per una presunta loro ingerenza 
in un affare del Paraguay, dalla Francia dopo l'attentato di 
Damiens contro Luigi XV e dalla cattolicissima Spagna dopo 
i tumulti avvenuti nel 1766 a Madrid. Quest'ultima decisione 
fu  presa  proprio  da  re  Carlo,  nonostante  le  insistenze  di 
Clemente XIII affinchè un tale ingiusto provvedimento non 
venisse  attuato.  Il  fatto  era  che  i  gesuiti,  che 
rappresentavano l'elite degli ordini religiosi, davano un po' 
fastidio  agli  inetti  che  vedevano  in  questa  sacra  milizia 
degli  «  arrampicatori  »  che  sapevano  ben  destreggiarsi  nel 
marasma della vita politica.

Tanucci aveva preparato il terreno per farli espellere dal 
regno, ma non erano pochi coloro che nutrivano diffidenze 
ed  antipatie  verso  quei  religiosi  che  invece  di  far  vita 
contemplativa si davano ad una predicazione battagliera ed 
oltranzista che si scagliava contro l'ingerenza dello Stato nei 
sacri  diritti  del  papato.  In  Spagna  si  disse  che  il 
provvedimento  di  espulsione  era  stato  preso  per  la  « 
malvagità  »  dei  gesuiti  e  per  i  lo  «  intrighi  »,  e  che  essi 
erano  stati  espulsi  da  queste  tre  grandi  nazioni  europee 
per desiderio  del popolo. Il Tanucci il 21 aprile del 1767 
scriveva  al  Principe  della  Cattolica,  ambasciatore 
napoletano a Madrid,  che anche a Napoli  non il  popolo 
ma  « la voce di Dio » voleva i gesuiti fuori dal regno. Si 
cominciò ad addebitare alla Compagnia di  Gesù  qualsiasi 
sommossa  o  qualunque  attentato  avvenissero.

Il  Giovedì Santo del 1767 il  Tanucci,  a notte inoltrata, 
chiese  di  essere  ricevuto  dal  sedicenne  sovrano 
Ferdinando per comunicargli che il suo  « real genitore » 
aveva  espulso  i  gesuiti  dal  regno  di  Spagna.  Tale  notizia 
sconvolse  il  giovanetto  ed  il  ministro,  uomo  scaltro  e 
perspicace,  comprese  che  era  finalmente  giunto  il 
momento di prendersi la rivincita su questi religiosi troppo 
intransigenti sui diritti della Chiesa. Gli altri ordini e alcuni 
prelati — pochi a dire il vero — disapprovavano che dai 
pergami delle chiese gesuitiche partissero tonanti critiche al 
governo.  Cosi  il  Tanucci  prospettò  al  sovrano  che  questi 
religiosi  sarebbero  penetrati  nel  regno  clandestinamente 
facendosi  credere poveri,  umili  e  caritatevoli,  mentre  con i 



soldi  sarebbero  riusciti  ad  acquistare  palazzi,  terreni  e... 
feudi!

Indubbiamente,  del  tutto  sprovveduta  la  Compagnia  di 
Gesù non era giunta nel regno, se era riuscita ad acquistare 
palazzi  come  quello  dei  Sanseverino  in  piazza  del  Gesù, 
anche se l'Ordine aveva dovuto contrarre in quella occasione 
dei debiti.  Comunque questi non erano certo motivi validi 
per  la  loro espulsione, altrimenti,  oggi,  ordini religiosi non 
dovrebbero più esservene.

Fu  costituita  una  Giunta  segreta  —  si  disse  su 
consiglio  di  re  Carlo  dalla Spagna —- della  quale faceva 
parte anche il confessore del sovrano, monsignor Latilla, e il 
16 settembre del 1767 parti un dispaccio reale che imponeva 
che venissero esaminati  « alcuni abusi  {commessi!)  i  quali 
non curati potrebbero col tempo divenir sensibili e crescere 
tanto  che  i  popoli  e  lo  Stato  avessero  a  risentire  danno 
gravissimo...  ».  In  seguito  a  questa  specie  di  inchiesta,  la 
Compagnia  risultò...  «  pericolosa  »  per  lo  Stato  e  per  il 
popolo e il  31 ottobre di quello stesso anno ne fu ordinata 
l'espulsione.  Il  penoso  incarico  fu  dato  al  Principe  di 
Campofiorito,  che  fece  occupare  i  collegi  e  le  case  e  di-
chiarare  i  religiosi  in  arresto:  guardati  a  vista  dalla  truppa 
armata,  dopo  aver  ascoltato  con  umiltà  nelle  loro  sale 
capitolari la lettura della Legge Reale, i religiosi furono fatti 
salire su alcune carrozze scortate dalla truppa e imbarcati per 
Terracina, territorio pontificio.

Il  papa  protestò,  ma  lo  Stato,  che  aveva  subito 
incamerato  i  beni  dell'Ordine,  pensò  bene  di  non  tenerne 
conto  anche  se  l'operato  contravveniva  apertamente  alle 
disposizioni del Concordato del 1741: il pontefice si rivolse 
anche  agli  altri  governi  europei,  ma  il  Tanucci  fu 
irremovibile.  Le  potenze  borbo-niche  si  allearono  poi  per 
ottenere da Clemente XIII la soppressione totale dell'Ordine 
e quando questo pontefice mori appoggiarono l'elezione di 
un  candidato  la  cui  scarsa  simpatia  per  i  gesuiti  era  ben 
nota: fu eletto al trono di Pietro il cardinale Ganganelli che 
fu  incoronato il  4  giugno del  1769 col  nome di Clemente 
XIV.
Questa interessante questione, ripresa minuziosamente da 
Enrica  Robertazzi  Delle  Donne  nella  Collana  di  Studi  e  
Testi  della  Università  degli  Studi  di  Salerno,  si  chiuse 
vergognosamente con la pace conclusa dal pontefice con le 
case borboniche di Francia, di Spagna, di Portogallo e di 
Napoli  previo  l'accoglimento  della  proposta  di 
soppressione totale dell'Ordine di Sant'Ignazio.

Ciò avvenne dopo un'ispezione effettuata nel marzo del 
1771 in un collegio gesuitico irlandese, alla quale seguirono 
altre  visite  in  altre  case  dell'Ordine.  Dopo  un'azione 
temporeggiatrice  del  nuovo  pontefice,  in  seguito  ad  alcune 
minacce  del  nuovo  ambasciatore  Monino,  Clemente  XIV 
affidò a monsignor Zelada l'ordine  di  preparare la  Bolla  di 
soppressione.  Fu  costituita,  per  le  decisioni  del  caso,  una 
congregazione  cardinalizia  nella  quale  furono  inclusi  come 
consultori anche un francescano e un domenicano, avversi ai 
gesuiti,  e  il  16  agosto  del  1773 il  «  papa  nero  »,  come  è 
volgarmente  chiamato  il  Prenosito  Generale  dell'Ordine, 
ricevette il breve « Dominus ac redemptor » che decretava lo 
scioglimento della Compagnia.

Nel gennaio del 1768 il marchese Tanucci ebbe la nomina 
a  primo  segretario,  e,  poiché  la  reggenza  diventava 
Consiglio  di  Stato,  accentrò  ancora  di  più  in  sé  tutta 
l'autorità che prima era suddivisa tra i componenti della reg-
genza.  Conoscendo  la  sua  onestà,  il  sovrano  non  si 



preoccupava  di  prender  conto  degli  affari  di  stato,  cosa 
piuttosto  naturale,  d'altronde,  considerando  la  sua 
giovine età: Ferdinando era amato dal popolo perché gli 
piaceva vivere a contatto dei suoi sudditi, ma continuava 
ad  amar  poco  lo  studio  ed  il  lavoro,  preferendo  gli 
svaghi e le  distrazioni.  Già da  circa dieci anni, intanto, 
come abbiamo prima accennato, l'ambasciatore di Napoli 
a  Vienna,  il  marchese  de  Maio,  aveva  iniziato  delle 
trattative  per  combinare  un  suo  matrimonio  con 
un'arciduchessa austriaca, mentre la  casa d'Austria avviava 
il  fidanzamento  con  una  principessa  di  Parma  per 
l'imperatore Giuseppe. Secondo lo storico inglese Guglielmo 
Coxe la prima  fidanzata del giovane sovrano sarebbe stata 
un'arciduchessa  d'Austria  morta  in  giovane  età;  non  ci 
risulta  però  che  esista  alcuna  prova  che  possa  garantirci 
l'autenticità di questa notizia, in quanto anche se a corte si 
era  pensato  alla  possibilità  di  un  matrimonio  fra  i  due 
principi,  la  cosa  non  aveva  avuto  alcun  crisma  ufficiale, 
mentre del tutto formale, dopo la conclusione delle nozze di 
Maria  Luisa  di  Borbone  con  Leopoldo,  fu  la  proposta  di 
Maria Teresa a re Carlo perché scegliesse una sposa per suo 
figlio fra la sua quinta figliola, Giuseppa Gabriella e la sesta, 
Maria  Carlotta  Luigia,  che  sarà  poi  la  regina  Maria 
Carolina.  All'offerta  dell'imperatrice  re  Carlo  di  Borbone 
non volle scegliere, lasciando cortesemente la decisione alla 
consuocera, e Maria Teresa decise di fidanzare a Ferdinando 
di  Borbone  l'arciduchessa  Maria  Giuseppa  Gabriella  che 
aveva  press'a  poco  la  stessa  età  del  fidanzato.  Ella, 
secondo il ministro plenipotenziario di Napoli presso la corte 
austriaca, il duca  di Santa Elisabetta, era « assai ben fatta, 
non  brutta,  di  una  fisionomia  molto  animata  e  dotata  di 
molto spirito ». Tre anni dopo lo stesso ministro assicurava al 
suo  re  che  l'arciduchessa  «  godeva  di  prosperosa  salute  e 
sviluppandosi andava formandosi molto bene », e che univa 
alle  «doti  del  corpo  quella  di  uno  spirito  clemente, 
perspicace e molto savio ».

Se questo fu un periodo fortunato per la casa borbonica 
non lo fu altrettanto per quella d'Austria, che in quegli anni 
fu  amareggiata  dalla  morte  della  consorte  dell'arciduca 
primogenito, Giuseppe, e da quella dell'imperatore Francesco. 
Quindi le trattative nuziali furono sospese e furono riprese 
soltanto  nel  1766,  quando  si  provvide  alla  stesura  del 
contratto sulla scorta  di quello fatto per il matrimonio di 
re  Carlo  con  Maria  Amalia.  Approvato  dopo  alcune 
modifiche della  corte  di  Vienna,  il  documento  fu  firmato 
da Ferdinando di Borbone mentre si trovava per un breve 
periodo a Torre di Guevara, dove era andato a caccia: esso 
era  redatto  in  latino  e  composto  da  ben  17  fogli  in 
pergamena  rilegati  in  vellutello  arancione.  Quindi,  dopo 
essere  stato  controfirmato  da  Maria  Teresa,  da  Giuseppe 
II  e  da  Carlo  III  fu  rimandato  a  Napoli. Seguirono, con i 
messaggi  di  congratulazioni  di  tutte  le  corti  europee,  una 
lettera indirizzata da Ferdinando all'imperatore Giuseppe ed 
una  di  Maria  Giuseppa  Gabriella  al  futuro  suocero  nella 
quale  l'arciduchessa  esprimeva  la  sua  «  felicità  di  poter 
soddisfare all'aspettazione » della Maestà Sua per meritarsi 
la  sua  benevolenza.  Cosa  non troppo inconsueta  per  quei 
tempi  ed  in  quei casi,  l'arciduchessa aveva accettato queste 
nozze senza conoscere il futuro sposo; in seguito ne ebbe un 
ritratto e, nel vederlo, se si può prestar fede al carteggio fra il 
duca di Santa Elisabetta ed il ministro Tanucci, avrebbe dimo-
strato subito « gradimento e contentezza ». Sistemate quindi 
le questioni legali,  si provvide ad organizzare il matrimonio 



inviando procura all'arciduca Ferdinando d'Austria, designato 
a  rappresentare  il  futuro  cognato,  ma  mentre  si  curavano  i 
dettagli  si  dovè  sospendere  ogni  cosa  perché  la  giovane 
arciduchessa  fu colta da improvvisa febbre che fece temere 
un attacco di vaiolo, male che aveva già colpito in precedenza 
l'imperatrice. S'era trattato invece solo di una infreddatura, e 
poiché l'arciduchessa si riprese presto, gli inviti alle nozze 
furono inviati a tutte le corti europee, che designarono i loro 
rappresentanti; ultimo a stabilire il suo fu Clemente XIII, in 
urto  coi  Borbone,  che  alfine  decise  di  nominare  suo 
delegato il nunzio Pier Bartolomeo Millo.

Anche a Napoli la corte borbonica si agitava per preparare 
sontuosi  festeggiamenti  e  per  comprare  doni;  fu  disposta 
un'importante  rappresentazione  al  San  Carlo,  l'erezione  di 
due alberi di cuccagna, uno al largo del Castello e un altro al 
largo  dello  Spirito  Santo,  mentre  si  dava  ordine  all'abate 
Ferdinando  Galiani,  che  faceva  parte  della  legazione 
napoletana  a  Parigi,  di  acquistare  preziose  tabacchiere  da 
donare  in  ricordo dell'avvenimento a  coloro  che sarebbero 
intervenuti al matrimonio. Si diede poi incarico a Ferdinando 
Fuga di  costruire  un padiglione dove era  stato  predisposto 
l'incontro  de.<jH  sposi,  a  Portella,  confine  del  regno,  e 
mentre  il  duca  di  Santa  Elisabetta  da  ministro  veniva 
promosso per l'occasione ambasciatore straordinario, si oren-
devano tutte le disposizioni per il viaggio e l'attraversamento 
dei paesi stranieri. Per la partenza dell'arciduchessa, prevista 
per il  16 ottobre,  erano state  approntate  ben  34  carrozze, 
ma dodici  giorni  prima la  sposina  si  ammalò  di nuovo e 
mentre pensava di dover rimandare alla primavera il viaggio, 
un terribile male stroncò la sua giovane vita a soli 16 anni. 
L'imperatrice, in data 15 ottobre 1767, un sol giorno prima 
di quello fissato per la partenza della figliola, comunicò ella 
stessa  la  ferale  notizia  al  fidanzato  concludendo,  che  «  in 
questi  momenti  di  amarezza  non vi  è  altro  conforto  che  la 
perfetta  rassegnazione nella volontà di Dio...  ». Negli stessi 
giorni la corte reale borbonica lasciava precipitosamente il 
palazzo reale di Portici a causa di una delle più memorabili 
eruzioni del Vesuvio, avvenuta il 19 ottobre.

Il  ministro  Tanucci diede incarico al  confessore  del  re, 
monsignor Latilla, di dare la cattiva nuova al sovrano. Qunato 
alle  spese  già  fatte  per  i  festeggiamenti  e  alle  tabacchiere 
ordinate  dall'abate  Ferdinando  Galiani  non  rimase  che 
rassegnarsi. Queste ultime, però, lo stesso abate consigliò il 
Tanucci di tenerle da parte, in quanto certamente sarebbero 
servite  ad  un  nuovo  matrimonio,  che  doveva  comunque 
concludersi,  una  volta  passato  il  momento  di  sgomento. 
Infatti  il  sovrano  propose  che  il  fidanzamento  rimanesse 
valido con l'altra sorella e Carlo III chiese, usando le parole 
di Michelangelo Schipa, « nella  stessa famiglia il ristoro al 
suo dolore ».

Fu  quindi  concordato  il  matrimonio  di  Ferdinando con 
l'arciduchessa Maria Carolina, più giovane di un anno della 
sorella  scomparsa,  e  questa  volta  Dio  volle  che  l'affare 
andasse in porto, ma non sappiamo se re Ferdinando non ab-
bia avuto a dolersi di aver persistito troppo a lungo nel suo 
proposito di sposare una figliola di Maria Teresa d'Austria! 
Certo che se Maria Giuseppa era stata « di spirito clemente e 
perspicace  »,  non  altrettanto  si  potè  dire  della  sorella  che 
cinse la corona di Napoli, la dura, insensibile Maria Corolina. 
Il  carattere  della  nuova  fidanzata  del  re  di  Napoli  si 
avvicinava  molto  infatti  a  quello  autoritario  e  dispotico 
dell'imperatrice.  La  giovane  Maria  Carolina  probabilmente 
dal canto suo non era entusiasta di sposare Ferdinando, ma 



la  ragione  di  stato  prevalse,  poiché  l'imperatrice  teneva 
moltissimo a cementare con questa unione l'alleanza fra le 
due grandi famiglie.

Il  7 aprile del 1768 il  matrimonio ebbe luogo a Vienna 
per procura e il sovrano fu rappresentato dal  fratello della 
sposa. Poiché le relazioni tra Napoli e lo Stato della Chiesa 
non erano delle più cordiali, fu sconsigliato alla sposina di 
far  tappa  a  Roma,  ma  ella  volle  invece  fermarvisi  e  fu 
colmata di cortesie sia dal pontefice che dai suoi dignitari. 
Il  12 maggio del 1768, poi, il  corteo giunse a Terracina e 
gli  austriaci  che  accompagnavano  l'arciduchessa  si 
accomiatarono, dando il cambio, dopo le debite presentazioni, 
al  nuovo  seguito,  che  aveva  a  capo  il  principe  di  San 
Nicandro  e  la  duchessa  d'Andria:  l'incontro  con  il  re  era 
predisposto a Portella. A Caserta Maria Carolina ricevette gli 
omaggi  dei  diplomatici  accredidati  e  dei  nobili,  che 
apprezzarono il contegno della nuova regina anche se alcuni 
trovarono  da  ridire  che  era  ancora  molto  infantile:  del 
resto  tra  il  re  e  la  regina  non  vi  era  che  un  anno  di 
differenza.  La  prima  visita  dell'imperatore  Giuseppe  a 
Napoli avvenne il 31 marzo del 1769 in un clima di grande 
scambio  di  cordialità:   l’Imperatore  chiamava  don 
Ferdinando il re e questi si rivolgeva a lui come a don Beppe, 
e la visita lasciò molto soddisfatto il sovrano austriaco, che 
si tranquillizzò sullo stato della figliuola. Non vi fu invece 
simpatia tra l'imperatore  e il Tanucci, che era troppo geloso 
delle  sue  prerogative  ed  eccessivamente  pignolo  in  cose 
futili.

La  regina  si  era  contornata  di  una  piccola  corte  e 
cercava  di  accattivarsi  le  simpatia  dell'aristocrazia  della 
capitale:  fu  anche  cordiale  con  l'ambiente  massonico,  che 
secondo  alcuni  storici  da  lei  si  senti  protetto  e  potè  cosi 
espandersi  ad  onta  delle  recriminazioni  del  pontefice.  Con 
Maria  Carolina  la  corte  reale  di  Napoli  si  trasformò  in 
una  delle  più  brillanti  d'Europa;  vi  si  davano 
frequentemente  balli,  nei  quali  era  invalso  l'uso  di  non 
osservare  alcun diritto di precedenza, ricevimenti, concerti e 
rappresentazioni, e i salotti  erano sempre aperti. Erano però 
ammessi a frequentare la corte soltanto coloro che la regina 
o il re amavano ricevere, e la città divenne un cenacolo di 
gaudenti e di avventurieri come Giacomo Casanova e Sara 
Goudar. Anche nei palazzi gentilizi si riceveva di frequente 
e  a  volta  alcuni  nobili  come  il  principe  Imperiali  di 
Francavilla,  avevano  una  vera  e  propria  corte  e  davano 
ricevimenti anche più imporanti e più sontuosi di quelli reali : 
queste  grandi  famiglie  avevano  pinacoteche,  scuderie  e 
casini di caccia. Tanta familiarità con i sovrani non mancò 
poi di creare contrasti  tra la nobiltà che viveva  a corte e 
quella feudale che ne era esclusa. Anche i teatri ebbero un 
momento felice,  come vedremo più avanti,  e non di rado 
erano  date  rappresentazioni  anche  alla  reggia.  Gli 
ambasciatori,  inoltre,  facevano  delle  loro  residenze  dei 
centri  culturali  ed  artistici:  soprattutto  l'ambasciatore 
inglese, sir William Hamilton, che, giunto a Napoli nel 1764, 
era  il  «  Doyen  du  Corps  di-plomattque  ».  Questa  vita 
brillante  che  avveniva  presso  le  delegazioni  estere  non 
dispiaceva  neanche  al  ministro  Tanucci,  nonostante  le  sue 
abitudini austere, in quanto riusciva a sbrigare a voce molti 
affari di stato. Napoli, capitale  del regno delle Due Sicilie, 
secondo la testimonianza del principe di Brunswick  e del re 
d'Inghilterra  era  da  considerarsi  una vera metropoli  e  una 
delle capitali più importanti d'Europa. Era diventata quindi 



meta di viaggiatori stranieri, che la qualificavano la più gaia 
città europea.

In un primo tempo i rapporti fra il ministro Tanucci e il 
sovrano  furono,  come  abbiamo  visto,  ottimi,  in  quanto 
Ferdinando  lasciava  fare,  pur  di  vivere  tranquillo.  Quando 
però la regina cominciò a divenire più adulta, e a prendere 
coscienza  del  potere  che  poteva  esercitare  sul  consorte, 
cominciò a volersi interessare degli affari di stato ed ebbero 
inizio i primi dissapori. Nel 1772 nacque alla giovane coppia 
una prima figliola  e  subito  dopo una seconda,  seguita  nel 
1775 da un maschio, il principe Carlo Tito che mori dopo 
solo  tre anni di vita; nel 1777 nacque il secondo maschio, 
Francesco,  che  sarà  il  futuro  re.  Sin  dal  1775,  dopo  la 
nascita dell'erede, la regina chiese di poter esercitare il suo 
diritto di far parte del Consiglio di Stato, cosa che fu senz'al-
tro poco gradita dal Tanucci, che comprese benissimo che, 
dato  il  carattere  di Maria Carolina, non sarebbero mancate 
discussioni: tutto lasciava prevedere, infatti,  che l'austriaca 
avrebbe  preteso  di  intromettersi  negli  affari  di  Stato.  Il 
primo  scontro  avvenne  a  causa  dei  massoni,  che  erano 
appoggiati  dalla  regina,  mentre  non  erano  graditi  al 
Tanucci, anche dietro suggerimento di  re Carlo. Quando il 
generale  Pignatelli  fece  sapere  a  Ferdinando che  anche nel 
Real  Battaglione  dei  Cadetti  si  era  costituita  una  loggia, 
egli  ne  informò  subito  il  genitore,  che  consigliò  di 
sorprenderli e di arrestarli; spalleggiato dal Tanucci e forte 
della  volontà  di  suo  padre,  il  sovrano  firmò  un  editto 
contro i massoni che li dichiarava nemici e ribelli, ma questa 
disposizione non ebbe poi alcun seguito, in quanto la regina 
continuò  a  proteggerli.  Il  Tanucci  fu  quindi  costretto  a 
barcamenarsi tra la regina e il re facendo l'impossibile per 
non  affrontare  troppo  apertamente  la  questione,  ma  poi 
Ferdinando  IV,  istigato  dalla  moglie,  si  convinse  che  il 
ministro  influenzasse  anche  la  magistratura  e  dopo  alcuni 
episodi  che  non  staremo  a  raccontare,  scrisse  a  Carlo 
mettendolo in cattiva luce e dicendo addirittura che con 
la  sua  opera  stava  disgregando  il  regno.  Sorse  poi  una 
questione  per  la  destinazione  dei  beni  dei  gesuiti,  e  il 
sovrano dispose un'inchiesta a carico del suo primo ministro, 
spinto, oltre che dalla consorte, dal suo confessore. Re Carlo 
tentennava ad acconsentire alla destituzione del Tanucci non 
avendo  nulla  da  rimproverare  al  fedele  ministro,  che  anzi 
varie  volte  eli  aveva  chiesto  di  essere  sostituito,  essendo 
ormai anziano e stanco. L'imposizione di dimettersi fu quindi 
per il marchese a maggior ragione, una dura mortificazione, 
mentre da parte sua, Carlo III vedeva allontanarsi con dolore 
dal governo del regno delle Due  Sicilie, questo gentiluomo 
che  per  oltre  quarant'anni  aveva  servito  la  corona  con 
probità ed impegno. Gioirono invece tutti i nemici che il 
ministro  si  era  fatti  in  tanti  anni  di  potere:  i  gesuiti,  il 
Galiani  che  non  godeva  la  simpatia  del  primo ministro  e 
principalmente  la  regina  Maria  Carolina.  Al  Tanucci, 
nominato  ministro  senza  portafoglio,  fu  sostituito  un 
siciliano,  il  marchese  della  Sambuca,  ma  presto  ci  si 
accorse di non poter fare a meno dei consigli dell'ex primo 
ministro,  in  quanto  sorgeva  continuamente  la  necessità  di 
consultarlo.

L'opera di riorganizzazione del regno continuava, sempre 
più  secondo le  direttive  di  Maria  Carolina,  e  quindi,  per 
rendere  più  moderna  ed  efficiente  la  marina  napoletana, 
nonostante  a  Napoli  non  mancassero  valenti  uomini  di 
mare,  la regina chiese un ufficiale al  cognato granduca di 
Toscana.  Giunse  cosi  a  Napoli  colui  che  sarà  uno  dei 



principali  protagonisti  della  storia  napoletana  degli  ultimi 
decenni  del  secolo  XVIII:  John  Acton,  dei  baroni  dello 
Shropshire.  Questo ufficiale,  nipote del  Commodoro Acton 
che  era  il  comandante  della  marina  del  granducato,  era  di 
nazionalità  inglese,  benché  fosse  nato  a  Besancon.  Maria 
Carolina ebbe subito molta simpatia per il nuovo arrivato, e 
l'ambasciatore  Hamilton  potè  quindi  contare  per  la  sua 
politica  sull'appoggio  del  connazionale.  L'ufficiale  inglese 
sostituì  nel  ruolo  di  favorito  della  regina  il  principe  di 
Caramanico e fini con l'essere considerato da tutti l'amico 
del cuore della sovrana; alcuni contemporanei come il conte 
Go-rani  e  lady  Morgan,   scrissero  addirittura  che  la 
regina era diventata la  schiava dell'Acton, e che il re non 
faceva  nulla  senza  il  beneplacito  della  consorte  e  del  suo 
amico.  Buona  parte  di  ciò  è  falso  e  fa  parte  della  pro-
paganda antiborbonica,  ma è indubbio che l'Acton con la 
sua  impassibilità  e  la  sua  flemma  tipicamente  britannica 
aveva entusiasmato la regina ed era riuscito a conquistarsi la 
sua  completa  fiducia.  Non  riporteremo  i  pettegolezzi  di 
corte,  per  buona parte  frutto  di  fantasia,  tanto più che ci 
sono  stati  tramandati  da  persone  che  manifestamente  non 
hanno  perso  occasione  per  denigrare  questa  regina  e  il 
consorte. Piuttosto riteniamo che, più che delle innumerevoli 
distrazioni  extraconiugali  che  le  sono  state  attribuite,  si 
debba far colpa a Maria Carolina di eccessiva ambizione. E' 
indiscusso  però  che  l'austriaca,  si  facesse  influenzare 
dall'inglese  Acton,  che  da  ministro  della  marina  fu 
promosso in breve ministro della guerra, nonostante Carlo 
III  fosse assolutamente contrario: il vecchio sovrano, infatti, 
giustamente  riteneva  che  non  fosse  prudente  affidare  un 
incarico cosi delicato ad uno straniero.  Ciò creò un vero e 
proprio  conflitto  fra  il  re  di  Spagna  e  la  nuora,  ma  non 
cambiò  le  cose:  l'Acton  divenne  sempre  più  potente  e 
nell'esercito  napoletano divennero sempre più numerosi  gli 
stranieri.

I rapporti fra Carlo III di Spagna e Ferdinando IV delle 
Due  Sicilie  rimasero  piuttosto  tesi,  in  quanto  il  padre  si 
doleva che il  figlio  si  dimostrasse succube della consorte. 
Intanto il nuovo primo ministro, il marchese della Sambuca, 
che  suscitava  continue  critiche  anche  per  la  sua  scarsa 
onestà,  fu  sostituito  dal  marchese  Caracciolo,  che  aveva 
retto sino allora il vicereame di Sicilia. Questi cercò subito 
di migliorare i rapporti tra il regno e la' Spagna e poi anche 
con il  re  di  Francia,  ma  Carlo  III  fu  irremovibile:  se  il 
figlio  desiderava  riacquistare  il  suo  affetto  e  la  sua  stima 
doveva destituire l'Acton.

Ferdinando,  in  buona  fede,  continuava  a  scrivere  al 
genitore settimanalmente nonostante Carlo III si mostrasse 
sempre più freddo nei  suoi riguardi,  ma il  binomio Maria 
Carolina-Acton suscitava sempre maggiori calunnie  e tutti 
erano  convinti  che  la  regina  fosse  completamente  nelle 
mani dello inglese.  In effetti,  come avrebbe potuto Maria 
Carolina avere questa relazione col ministro o con altri se 
continuava  ad  avere  figli  dal  suo  legittimo  consorte? 
Infatti nell'86 nacque il sesto figlio, Maria Clotilde, nell'87 
Enrichetta  Maria  Carmela,  e  nell"88  nacque  un  terzo 
maschio, che fu chiamato Carlo in ossequio al re di Spagna. 
Il Caracciolo ebbe il merito di migliorare i rapporti del regno 
con la Santa Sede, ma poi per ragioni di stato, principalmente 
finanziarie, in quanto il regno non voleva privarsi delle ren-
dite  ecclesiastiche,  questi  negoziati  con  lo  Stato  della 
Chiesa si bloccarono e anzi si dichiarò da parte borbonica, 



con gran dispiacere del pontefice Pio VI, che il regno non 
doveva più essere considerato un feudo della Chiesa.

In questi  anni giungeva a Napoli  un altro personaggio 
che  farà  molto  parlare  di  sé.  L'ambasciatore  Hamilton, 
rimasto  vedovo,  si  risposò  con  una  avvenente  fanciulla 
molto più giovane di lui, e la portò naturalmente, con sé.



Il  14  dicembre  del  1788  all'età  di  73  anni  moriva  in 
Spagna il re Carlo III, colpito da una fortissima febbre sulla 
cui  origine  i  medici  non  furono  d'accordo.  I  sovrani 
napoletani ne ebbero notizia mentre erano già disperati  per 
la  perdita  del  figlioletto  Gennaro  colpito  dal  vaiolo  a  soli 
nove anni. Dopo pochi giorni la stessa malattia falciò anche la 
tenera  vita  dell'ultimo  maschio,  Carlo,  che  aveva  soltanto 
cinque  mesi,  e  la  regina  fu  talmente  addolorata  da  questa 
duplice  prova  che  si  temette  potesse  uscire  di  senno. 
Ferdinando  inviò  in  Spagna  il  marchese  del  Vasto  a 
rappresentarlo e a porgere le sue condoglianze al fratello, e 
dopo un pò di tempo il re di Spagna, Carlo IV,28 gli scrisse 
per  ringraziarlo:  da  allora  i  rapporti  fra  i  due  sovrani  si 
intensificarono  e  divennero  sempre  più  affettuosi,  finché 
Carlo propose di  dare  una sua figlia in moglie al principe 
ereditario Francesco. La regina però cercò di sviare questa 
proposta poiché accarezzava l'idea di far sposare il figliolo 
con una  figlia  del  granduca  di  Toscana,  che  a  sua  volta 
propose  anche  il  suo  secondogenito  per  una  principessa 
napoletana. In questi anni la famiglia reale aumentò ancora: 
nel 1790 nacque il principe Leopoldo e nel 1792 Alberto, che 
mori però molto presto.

Intanto dopo la  caduta della Bastiglia29 giungevano dalla 
Francia  notizie  allarmanti,  che  impressionarono  molto  gli 
ambienti  dirigenti  e  principalmente  il  marchese Caracciolo, 
che quale primo ministro sentiva gravare sulle sue spalle  le 
maggiori responsabilità del paese. Il  gentiluomo mori nel 
luglio  del  '79  e  alla  regina  non  parve  vero  di  poter 
proporre  al  suo  posto  l'inglese  Acton.  Il  momento  non 
sarebbe stato propizio per nessuno, e tanto meno  per uno 
straniero, poiché la situazione politica del regno delle Due 
Sicilie  era  oltremodo  difficile,  e  l'emancipazione  dalla 
Spagna  comportava  numerosissimi  problemi  di  politica 
estera.  I  fatti  avvenuti  in  Francia,  inoltre,  si  erano 
ripercossi  a  Napoli  creando ulteriori  difficoltà  al  governo: 
la  capitale  del  regno  delle  Due  Sicilie  non  poteva 
estraniarsi da quanto accadeva ai confini dell'Italia, e molti 
intellettuali  seguivano  con  vivo  interesse  la  rottura  tra 
popolo e  monarchia  che si  stava effettuando nella  vicina 
Francia.  La  politica  estera  napoletana  prendeva  il  via 
dall'austrofilia  della  regina e  dall'anglofilia del nuovo primo 
ministro.  La stessa rivoluzione francese rendeva  quanto mai 
arduo mantenere un equilibrio tra Francia ed Austria: Napoli 
cercò di avvicinarsi alla Spagna, e con il nuovo primo ministro 
l'influenza  dell'Inghilterra  aumentò,  naturalmente  a  danno 
della  Francia,  tanto  più  che  l'Inghilterra  — che  temeva  il 
dilagare della rivoluzione francese — aveva bisogno di al-
learsi  con  Napoli  per  disporre  di  basi  navali  nel 
Mediterraneo.  Questo  indirizzo  dato  alla  politica  estera 
napoletana si rivelerà, purtroppo, dannoso e l’insofferenza 
popolare che costringerà i reali a lasciare la capitale, sarà 
dovuta  molto  a  questa  alleanza  che  non  era  sentita:  la 
propaganda  francese  a  Napoli  trovò  terreno  fertile  nelle 
logge  massoniche,  nelle  quali  si  formarono  i  giacobini 
napoletani, fra cui furono scelti dei veri e propri agenti segreti. 
Napoli fu colta alla sprovvista dalla rivoluzione in Francia e 
l'Acton  non ebbe il  tempo di  organizzare un programma di 
difesa.

Prima di essere primo ministro, l'inglese, come ministro 
della Marina e poi della Guerra, in circa dieci anni aveva 
costituito  nuove  unità  ed  aveva  organizzato  abbastanza 
brillantemente l'esercito e la marina napoletani.  Erano stati 
chiamati, però, a fungere da istruttori ufficiali specializzati 



da  altre  nazioni  europee,  dalla  Francia,  dalla  Svizzera, 
dall'Austria  e  dalle  Fiandre,  mal  sopportati  dai  napoletani. 
L'Accademia Militare fondata da re Carlo aveva già formati 
degli  ottimi  ufficiali  a  cui  si  sarebbero  potute  affidare 
mansioni di responsabilità e di comando, ma sia la sovrana 
che  il  primo  ministro,  entrambi  stranieri,  offesero  la 
sensibilità del popolo con l'intromissione di questi elementi 
stranieri,  col  risultato  che  la  truppa,  che  non  li  sentiva 
vicini e non li amava, al momento opportuno non rispose 
come  avrebbe  dovuto.  Fu  un  grave  errore  di  sensibilità 
politica, voluto ed attuato  dall'inglese Acton e dall'austriaca 
regina di  Napoli,  inconsciamente  permesso  dal  sovrano;  e 
tale errore si ripeterà per tutto il periodo borbonico.

Il  sovrano,  pur  interessandosi  del  governo,  finiva  col 
lasciar  fare  al  suo  primo  ministro,  il  cui  operato  sapeva 
approvato  in  pieno  dalla  consorte,  e  sfuggiva  le  sue 
responsabilità rifugiandosi  nella sua utopica " repubblica 
di  San  Leucio  "30.  In  questo  paesino  nelle  vicinanze  di 
Caserta  Ferdinando  IV  costituì  un  moderno  centro 
industriale  per  la  tessitura  della  seta  al  quale  volle  dare 
un'organizzazione  sociale  particolare,  con  leggi  speciali. 
Questo  esperimento  di  una  città  modello  e  la  relativa 
pubblicazione di un codice,  ebbero luogo, però in periodo 
poco opportuno. I denigratori di Ferdinando IV in questa « 
repubblica » di S. Leucio non videro che uno « sfiatatoio 
del  sovrano  »  o  una  specie  di  harem,  in  quanto  egli  vi 
avrebbe avuto un vivaio di amanti. Tutti i bimbi al di sotto 
dei  tre  anni furono chiamati  « i  figli  d'  'o  rre » e Grimm, 
scrivendo a Caterina di Russia, osservava che re Ferdinando 
«... s'occupe  aussi  dans  ses  course  de  la  moltiplication  de  
l'espéce... Ayatit un nombre considérable d'enfants natureh 
il  avait  marie  les  merés  et  avait  fonde pour ses mènages,  
prés  de  Caserte,  une  colonie  appellò  Santo  Leucio...  ».  A 
tanto arrivava la cecità e la malignità!. Senza contare, poi, il 
bene che  Ferdinando IV aveva fatto  nel  casertano anche 
in favore del commercio e della produzione del latte.



L'Acton  fu  poi  costretto  ad  opporsi  in  parte  ai 
desideri  della  regina  per  evitare  che  l'Austria  s'ingerisse 
eccessivamente negli affari del regno, e Maria Carolina non 
potè ribellarsi, in quanto il re si mostrò piuttosto deciso in 
questo  senso.  Gli  esiliati  francesi  portavano  notizie 
disastrose e tutto lasciava prevedere che la rivoluzione non 
fosse che agli inizi.

Nel  1790,  essendo  morto  l'imperatore  Giuseppe  ed 
essendogli  successo  il  fratello  granduca  di  Toscana,  col 
nome  di  Leopoldo  II31,  si  propose  il  matrimonio  del  suo 
figlio  maggiore,  Francesco,  che  era  vedovo,  con  la  figlia 
maggiore dei  sovrani di  Napoli,  Maria Teresa e quello del 
secondogenito Ferdinando, Granduca di Toscana, con l'altra 
figlia  Luisa.  Maria  Carolina  entrava  intanto  nella 
quindicesima gravidanza  che  si  concluse  felicemente  con 
la nascita di un altro maschio, Beniamino. Dopo la nascita 
del quindicesimo figliolo i reali partirono per l'Austria dove 
a  Vienna  furono  celebrati  i  matrimoni  delle  figlie  con  gli 
arciduchi: i sovrani furono poi presenti alla incoronazione di 
Leopoldo a Francoforte.

Questo  viaggio  e  questa  permanenza  in  Austria,  che  la 
regina  Maria  Carolina  aveva  tanto  desiderata,  fu  però 
occasione  di  discussioni  per  la  condotta  dell'Acton  nel 
riguardi  dell'Austria.  Ferdinando  obiettò  al  cognato  che 
l'Acton era stato proposto proprio da lui quand'era Granduca 
di  Toscana,  ma Leopoldo  ribatte  che  aveva  procurato  un 
marinaio e non un uomo politico, e che era assurdo che si 
lasciasse  la  politica  di  Napoli  nelle  mani  dell'inglese. 
Parlando  poi  degli  avvenimenti  di  Francia,  l'imperatore 
d'Austria  prospettò  la  sempre maggiore  necessità  di  essere 
uniti e consigliò una minore tolleranza  verso coloro che si 
permettevano di criticare i sovrani e la corona di Napoli.

Lungo la via del ritorno Maria Carolina e Ferdinando si 
fermarono  a  Roma,  e  per  quanto  fossero  arrivati  con  un 
certo  anticipo  sulla  data  fissata,  furono  ricevuti  con 
affabilità e cordialità dal pontefice. Il sovrano chiese che gli 
fosse  concesso  il  diritto  di  nominare  i  vescovi  nelle  sedi 
vacanti  ed  il  papa,  pur  essendo  di  parere  contrario,  volle 
dimostrarsi  accondiscendente,  poiché  comprese  che  con 
queste  nomine  il  re  sentiva  il  bisogno  di  guardarsi  le 
spalle in un momento cosi critico. Questi accordi sembrano 
di buon auspi-cio e i reali fecero quasi un ingresso trionfale 
nella  capitale.  Qui  l'Acton,  sempre  più  potente,  si  era 
inimicato numerosi personaggi di alto rango, fra  cui Luigi 
de'  Medici  d'Ottajano  ed  Emanuele  Mastelloni32,  esponenti 
progressisti della nobiltà partenopea. Questi gentiluomini nei 
loro  salotti,  luogo  di  riunione  degli  intellettuali,  davano 
ampio  spazio  alla  discussione  politica.  In  particolare  essi 
ritenevano  giunto  il  momento  di  liberarsi  dell'Acton,  che 
consideravano responsabile di una errata politica sia estera 
che interna. I sovrani insomma furono accolti da un coro di 
proteste  contro  il  primo  ministro,  che  trovarono  in  loro 
terreno  favorevole  dopo  le  recriminazioni  dell'imperatore 
d'Austria.  Sia  Ferdinando  che  Maria  Carolina  erano 
ossessionati da quanto  stava  succedendo in  Francia,  tanto 
più  che  non  ignoravano  che  anche  nel  loro  regno vi  era 
molto malcontento: si era saputo che la vita dei sovrani di 
Francia era legata ad un filo.

A Napoli la popolazione si era divisa in due fazioni, un 
partito francese, i futuri giacobini, e un partito governativo. 
I  sovrani  intesero  allora  venire  incontro  ai  desideri  del 
popolo  e  rassicurare  coloro  i  quali  diffidavano  del  primo 
ministro, nominando Luigi de' Medici Reggente della Gran 



Corte della Vicaria, un incarico che equivaleva a quello di 
capo della polizia33. La rivalità tra questi due uomini politici, 
l'inglese  e  il  napoletano,  era  dichiarata,  e  l'uno  cercava  il 
punto debole dell'altro per poterlo colpire. Si era creata una 
strana  situazione,  poiché,  mentre  continuava  ad  essere  un 
funzionario  integerrimo agli ordini del ministro, il principe 
di  Ottajano  finiva  col  fargli  una  continua  opposizione 
mettendo in evidenza nei salotti e anche nella  stessa corte 
«  quanto  c'era  di  ridicolo  (ed  era  parecchio)  nell'opera  e 
nella  persona  medesima  dell'avversario  ».  Questa 
opposizione  era  seguita  con  interesse  dai  giovani  che 
speravano che il regno delle Due Sicilie potesse inserirsi nel 
sistema ispirato alle nuove correnti.

Il  principe  napoletano,  per  quanto  esclusivamente  a 
scopo  esplorativo,  ebbe  dei  contatti  politici  con  i  vari 
oppositori  del  governo,  con  il  capo  del  giacobinismo 
meridionale, Annibale Giordano, che conosceva da tempo.

Mentre i rapporti tra la regina ed il ministro Acton erano 
sensibilmente  peggiorati,  Ferdinando  IV,  pili  temperato  ed 
equanime, non poteva fare a meno di apprezzarne le doti di 
onestà e di lealtà. Gli avvenimenti in Francia precipitavano, e 
Luigi  XVI era  stato  costretto  a  concedere  la  costituzione. 
Intanto la regina era incinta per la sedicesima volta, ma il 
suo stato di salute e principalmente il suo sistema nervoso 
destavano  serie  preoccupazioni.  In  questo  periodo  fu 
presentata  a  corte  la  seconda  moglie  dell'ambasciatore 
inglese Hamilton, Emma Lyon34,  che non poco influirà sui 
destini del regno  delle Due Sicilie. Lady Hamilton non era 
precisamente  una  lady,  e  quando  sposò  l'anziano 
ambasciatore di Inghilterra a Napoli aveva già al suo attivo 
un lungo  excursus  di vita brillante.  Ciò nonostante, poiché 
Maria  Carolina  bramava  un'alleanza  con  l'Inghilterra, 
l'ambasciatrice fu subito accolta a corte e in breve divenne 
buona amica della regina.

Con  la  morte  dell'imperatore  Leopoldo  nel  marzo  del 
1792,  la  figlia  maggiore  dei  sovrani  napoletani  divenne 
imperatrice,  ma  subito  dopo,  nel  mese  successivo,  la 
repubblica  francese  dichiarò  guerra  all'Austria.  Il  regno  di 
Napoli  non  solo  non  era  in  condizioni  di  poter  aiutare  i 
congiunti austriaci, ma aveva il suo da fare per guardarsi a 
sua volta dalle mene francesi. Giunse a Napoli come nuovo 
ambasciatore il « cittadino » Mackau insieme al « cittadino » 
Hugou,  un  ex  prete  che  si  era  voluto  per  l'occasione 
aggiungere al nome una specie di predicato, « de Bassville »; 
quando questi due messeri presentarono le loro credenziali ai 
sovrani napoletani, la rivoluzione francese  già  minacciava 
Torino e tutto il Piemonte. Da Torino fu mandato a tutti 
gli  stati  italiani  l'invito  a  riunirsi  in  un  lega  contro  la 
Francia,  ma l'appello non fu ascoltato né fu mantenuta la 
promessa dell'Acton di mandare truppe in Lombardia ed in 
Toscana:  il  re  di  Sardegna  ricevette  però  un  sussidio di 
40000  ducati,  che  avrebbe  dovuto  essere  annuo,  per 
arruolare truppe svizzere.

I  Francesi  si  mantenevano  sull'offensiva  e  anche  nel 
golfo  di  Napoli  giunse  una  flotta  della  repubblica 
giacobina,  il  cui  arrivo  fu  presentato  come  omaggio  al 
regno  di  Napoli;  viceversa  ogni  parola  nascondeva  una 
minaccia.  La  squadra  non  intimidi  eccessivamente  né  il 
governo borbonico, né il popolo, che anzi con delle piccole 
imbarcazioni  si  portò  fin  sotto  i  legni  francesi  a  fare 
sberleffi  e  a  pronunziare  parole  oscene  nei  riguardi  dei 
marinai; quindi, in definitiva, questa prova di forza non ebbe 
nessuna conseguenza pratica.  Dopo solo 28 ore la squadra 



pensò bene di ripartire verso la Sardegna, ma, colta da una 
forte tempesta nei pressi di Civitavecchia, fu costretta a fare 
nuovamente scalo nelle acque napoletane per poter riparare 
le  avarie.  Le  riparazioni  che  si  doverono  fare  all'arsenale 
durarono a lungo e i giacobini francesi ebbero tutto il tempo 
di  scorazzare  per  Napoli  facendo proseliti,  mentre  alcune 
famiglie  offrivano  pranzi  e  ricevimenti  in  loro  onore. 
Questa lunga permanenza delle navi francesi nel porto fini 
però  per  irritare  il  popolo;  una  folla  fece  una 
dimostrazione ostile sotto il consolato di Francia al grido 
di « morte ai Francesi » e di li si recò poi presso l'abita-
zione  del  Bassville,  che  riusciva  ancor  più  antipatico 
dell'ambasciatore.  L'ex  prete,  preoccupato  per  la  sua 
incolumità, si barricò in casa facendo fuoco con  la pistola, 
ma in questo modo non fece che provocare maggiormente 
il  popolo  che  irruppe nell'abitazione e  lo  ammazzò.  Di  li 
passò poi all'accademia  di Francia dove si tenevano alcune 
riunioni  e  fracassò  stemmi  giacobini  e  masserizie:  questo 
incidente  diede  a  Vincenzo  Monti  lo  spunto  per  la  sua 
Bassvilliana 35, che dedicò a Pio VI36.

Si seppe poi che i Francesi avevano dichiarato guerra al 
papa e che il nunzio apostolico a Parigi era stato costretto a 
partire precipitosamente, e infine anche questa notizia passò 
in second'ordine quando giunse quella della morte di Luigi 
XVI, avvenuta il 21 gennaio del 1793. La corte di Napoli 
prese  il  lutto  e  l'odio  per  i  Francesi  giunse  all'apice:  la 
regina pensò di rompere  i rapporti con la Francia, ma era 
preoccupata per la  sorte di sua sorella.  Tutta l'Europa era 
indignata  per  la  carneficina  che  i  rivoluzionari  stavano 
facendo, e l'esecuzione del re fu ritenuta da tutti una sfida 
all'Inghilterra.  Poi  la  Francia  dichiarò  guerra  anche 
all'Inghilterra  e  all'Olanda,  cosa  che  fu  molto  gradita  ai 
sovrani di Napoli. La corte tolse il lutto, per la nascita di 
un nipote, figlio dell'imperatrice d'Austria, e poco dopo fu 
firmato un trattato di  alleanza con l'Inghilterra  in  base  al 
quale  il  regno delle  Due  Sicilie  si  impegnò  a  fornire  in 
caso di bisogno un esercito di 6.000 uomini e 12 navi da 
guerra. Fu proibito anche il commercio con la Francia: era 
giunto  il  momento  di  affrontare  il  nemico  a  viso  aperto. 
L'Inghilterra  da  parte  sua  si  impegnava  a  mantenere  una 
flotta  nel  Mediterraneo  per  il  caso  che  il  regno  avesse 
bisogno di aiuto.

La capitale era piena di spie francesi o borboniche: oltre 
al  Mastelloni,  anche nella nobiltà napoletana numerosi altri 
personaggi  erano  favorevoli  alla  rivoluzione;  fra  questi  il 
principe  di  Strangoli  Ferdinando  Pignatelli  e  il  conte  di 
Ruvo  Ettore  Carafa,  che  nascondevano  la  loro  attività 
sotto  quella  di  una  loggia  massonica37.  Era  nato  il  partito 
giacobino napoletano,  col  quale  la  polizia  al  comando  del 
Medici  si  dimostrava  fin  troppo tollerante.  Poiché  questo 
movimento  progressista  faceva  capo  all'ambasciatore 
francese,  il  cittadino  Mackau,  gli  fu  ingiunto  di  lasciare 
subito  il  territorio  napoletano:  quasi  contemporaneamente 
saliva  sulla  ghigliottina  anche  la  sorella  della  regina  di 
Napoli, Maria Antonietta, regina di Francia. In quei giorni 
giungeva a Napoli un certo capitano Nelson38, portatore di un 
dispaccio per l'ambasciatore britannico Hamilton nel quale si 
chiedevano  aiuti  per  l'assedio  di  Tolone:  fu  promesso 
l'invio di 6.000 uomini e il  Nelson fu invitato a pranzo a 
corte.

Nel  1794,  quando  giunse  sul  tavolo  del  Medici  la 
denuncia della prima congiura giacobina, il reggente non potè 
esimersi  dal  fare  arrestare  molti  suoi  amici,  fra  i  quali  il 



Giordano.  Non  era  facile  comportarsi  con  probità  ed 
insieme con umanità in simile circostanza, ma egli fu abile 
e nobile nello  stesso tempo, in quanto anche se, facendo il 
suo  dovere,  fece  mettere  in  galera  i  suoi  amici,  seppe 
dimostrare  che  pur  avendo  avuto  per  loro  simpatie  non 
aveva mai pensato che potessero congiurare.

Anche se il  principe di  Ottajano cercò di  contenere la 
durezza  dei  verdetti,  furono condannati  a  morte  Emanuele 
De  Deo,  Vincenzo  Galiani  e  Vincenzo  Vitaliani,  mentre 
pene  minori  venivano  inflitte  al  Giordano  e  ad  altri. 
Sembrava  che  il  Medici  fosse  riuscito  ad  uscire  dalla 
scabrosa  situazione  con  le  mani  pulite,  quando  una 
calunniosa  delazione  del  Giordano,  che  aveva  sperato  di 
essere  salvato  dall'amico,  abilmente  adoperata  dall'Acton, 
fece sorgere gravi sospetti sul Reggente della Gran Corte 
della  Vicaria.  Allora  il  Medici,  senza  esitare,  il  27 
febbraio del  1795 chiese egli  stesso  di essere arrestato e 
processato, e l'Acton non ebbe il piacere di ottenere la  sua 
condanna in quanto il comportamento del suo rivale, anche se 
aveva avuto rapporti e contatti con vari giacobini, era stato 
improntato  ad  una  intelligente  politica.   Il  principe 
d'Ottaviano  fu  assolto  con  formula  piena 39.



Fra tanti problemi, non poteva mancare un'eruzione del 
Vesuvio ed un terremoto che resero l'aria ancora più elettrica 
e  fecero delle  vittime  proprio  mentre  iniziavano i  processi 
contro i cospiratori.

Altre  congiure  furono  scoperte  in  Sicilia  ed  in  altre 
parti  del  regno e  si resero necessari alcuni mutamenti nel 
governo,  mentre  il  primo  ministro  Acton  minacciava  di 
dimettersi  per  la  sua  rivalità  verso  il  Medici.  Fu  poi 
nominato ministro  degli  Esteri  il  principe  di  Castelcicala, 
creatura  dell'Acton  e  ministro  della  guerra  il  generale 
Manuel  y  Arriola,  entrambi  anglofili  e  francofobi,  e  col 
nuovo  governo  aumentarono  gli  arresti,  anche  di  giovani 
appartenenti  alle  migliori  famiglie  napoletane.  Si  ritenne 
necessaria  anche  una  riorganizzazione  della  Guardia 
Reale,  appunto  per  sostituire  alcuni  nobili  'sospetti  di 
giacobinismo ed anche a corte vi furono dei cambiamenti.

Intanto la rapidità delle conquiste di Napoleone destava 
preoccupazione  in  tutti  e  lo  stesso  re  Ferdinando  non  si 
faceva molte illusioni: nelle chiese si cantavano litanie e si 
facevano  novene  affinchè  il  pericolo  si  allontanasse  dal 
regno mentre si  arruolavano volontari.  Ferdinando,  incerto 
se  venire  a  trattative  con  il  nemico,  diede  poi  incarico  al 
principe  di  Belmonte  di  incontrarsi  con  Napoleone  per 
vedere  di  trovare  un  modus  vivendi.  Questi  a  Firenze  si 
mise in contatto con il  francese Miot,  uno dei diplomatici 
giacobini  più  temperati,  e  il  francese  a  sua  volta  cercò 
subito di collegarsi con Napoleone: non fu facile giungere 
alla  presenza  del  Bonaparte,  ma  il  Miot  dopo  molte 
difficoltà  riusci  a  fissare  il  sospirato incontro.  Il  principe 
napoletano  fece  presente  a  Napoleone  che  vi  sarebbero 
stati  evidenti vantaggi  per  la  Francia  se Napoli  si  fosse 
distaccata  dall'Inghilterra  e  gli  fece  comprendere  che 
ciò  sarebbe  stato  possibile  a  patto  di  concludere  una 
pace onorevole, ma il Bonaparte eluse la risposta, dicendo 
che  per  il  momento  doveva  andare  a  Bologna  e  dopo  un 
mese a Roma e li si sarebbe  potuto parlare della questione 
napoletana.  Evidentemente  il  generale  pensava  che  le  sue 
vittorie  avrebbero  più tardi  indotto  il  re  di  Napoli  ad una 
capitolazione. Il colloquio fu poi ripreso e Napoleone pose 
le  condizioni  che il  regno delle  Due Sicilie  si  distaccasse 
dall'Inghilterra chiudendo i suoi porti  alle navi inglesi, che 
aiutasse  con  rifornimenti  l'armata  e  la  flotta  francese, 
espellesse gli emigrati francesi, agevolasse ed incrementasse 
il  commercio  con  la  Francia.  A  Brescia  il  5  giugno 
Bonaparte e il principe di Belmonte firmarono un armistizio 
che sarebbe divenuto valido nel momento in cui i reggimenti 
napoletani di cavalleria si fossero allontanati dagli Austriaci e 
le navi napoletane fossero rientrate a Napoli.

Bonaparte subito dopo attaccò Livorno e confiscò le navi 
inglesi  che  erano  in  quel  porto;  quindi  ordinò 
l'occupazione  delle  legazioni  pontificie  di  Bologna  e 
Ferrara. Pio VI chiese una tregua, ed il córso rispose con un 
vero ricatto, chiedendo 21.000.000 di franchi oltre i tredici 
che  le  truppe  francesi  avevano  presi  durante  le  loro 
occupazioni, e oltre alla consegna di numerosi manoscritti ed 
opere d'arte. Il principe di Belmonte prosegui per Parigi per 
completare  i  suoi  negoziati  che  incontravano  infinite 
difficoltà  in  quanto  il    Bonaparte  cambiava  ogni  giorno 
idea a secondo di come andavano le operazioni di  guerra. 
Napoleone disse poi di aver saputo che il regno di Napoli 
era pronto a proteggere gli stati pontifici con 30.000 uomini, 
ed a riprendere Livorno per unirsi a Mantova con gli ultimi 
Austriaci: l'Inghilterra sarebbe riuscita a convincere il re di 
Napoli  a  rimanere  dalla  sua  parte.  Vi  erano  in  queste 



affermazioni molte volute esagerazioni, eccetto il fatto che il 
re  di  Napoli  continuava  a  mobilitare  ma,  in  buona  o  in 
cattiva fede che fosse, Napoleone interruppe le trattative. Il 
18 agosto avvenne un fatto nuovo: la firma  di un trattato 
tra la Francia e la Spagna, che mise in gravi difficoltà sia 
l'Inghilterra  che  Napoli.  Il  Belmonte,  che  era  rimasto  a 
Parigi  per  cercare  di  non  interrompere  completamente  le 
trattative, tentava di convincere il Bonaparte che quanto gli 
era stato riferito non corrispondeva al vero. I reali intanto si 
studiavano le clausole del trattato e re Ferdinando stringeva 
alleanza col pontefice. Napoleone incominciò a convincersi 
che forse era preferibile che il direttorio si accordasse col 
re  di  Napoli,  essendo  stato  accertato  che  egli  aveva  una 
disponibilità di ben 70.000 uomini che dopo l'alleanza con 
Roma  venivano  ad  aumentare  ancora:  la  pace  fu  quindi 
firmata, col patto che Napoli avrebbe pagato entro l'anno 
un'ingente indennità di 80.000.000 di franchi. Questa fu una 
clausola  segreta che la  regina disapprovò  anche  perché  era 
sempre fiduciosa negli aiuti che avrebbe potuto ottenere da-
gli  Inglesi  in  caso  di  invasione.  Game  ambasciatore  della 
repubblica francese a Napoli fu inviato il generale Canclaux 
che, essendo un ufficiale di cavalleria  del vecchio esercito, 
si presentò in modo piuttosto signorile e riusci meno odioso 
alla regina. Intanto Ferdinando aveva inviato delle truppe alla 
frontiera con lo Stato Pontificio per proteggere il papa che 
negoziava  segretamente  con  l'Austria,  poiché  la  maggior 
parte  dei  cardinali  era  favorevole  a  riprendere  la  difesa 
attiva  del  territorio  della  Chiesa.  Queste  trattative  non 
sfuggirono  al  córso,  che  per  punire  il  papa  puntò  verso 
Roma,  nonostante  il  principe  di  Belmonte  lo  avesse 
vivamente  pregato  di  astenersene.  I  Francesi  poi  si 
fermarono ed il pontefice inviò a Ferrara presso il cardinale 
Mattei, arcivescovo di quella città, il nipote, duca Braschi, che 
insieme  al  principe  Camillo  Massimo  e  al  cardinale 
arcivescovo,  il  19  febbraio  del  1797,  firmò  a  Tolentino 
l'omonimo  trattato  con  le  clausole  che  dovessero  essere 
pagati  entro quattro  mesi  circa  33.000.000 di  franchi,  che 
l'esercito  pontificio  dovesse  sciogliersi  e  che l'Emilia  e  la 
Romagna  dovessero  essere  consegnate  alla  Francia.  Na-
poleone  fece  intendere  al  principe  di  Belmonte  di  aver 
accettato  questo trattato  col  pontefice  per  far  piacere  a  re 
Ferdinando,  poiché  anche  con  l'Austria  si  firmavano  i 
preliminari  di  pace.  Anzi  questi  furono  firmati  da  un 
napoletano,  il  marchese  Gallo,  che,  l'imperatore  d'Austria 
aveva delegato quale suo plenipotenziario.

A  Napoli  intanto  i  rapporti  fra  la  regina  e  il  primo 
ministro erano  sempre pili tesi,  secondo i maligni perché 
Maria  Carolina  si  era  invaghita  di  un  principe  austriaco 
che comandava un reggimento di  cavalleria  dello  esercito 
napoletano.  L'Acton  avrebbe  suggerito  al  re  di  far 
allontanare il prin-



cipe di Saxe e di  farlo rispedire a Vienna, e ciò avrebbe 
irritato  ancora  di  più  la  sovrana.  Era  in  preparazione  il 
matrimonio  di  Francesco,  il  principe  ereditario,  con 
l'arciduchessa  Clementina,  con  cui  era  fidanzato  fin  dal 
1790.  La  tregua  firmata  con  la  Francia  permise  che  la 
principessa  potesse  raggiungere  Trieste  e  di  li  potesse 
imbarcarsi  per  Foggia,  con  grande  piacere  del  giovane 
principe  che  era  innamorato  della  sua  promessa  sposa. 
Purtroppo la  salute  della  futura  regina  di  Napoli  non era 
tra  le  migliori  ed  ella  sembrò  a  tutti  piuttosto  triste, 
nonostante  i  suoi  desideri  fossero  sempre  esauditi.  A 
Clementina, in effetti, non piaceva molto la vita della corte 
napoletana ed ella mal sopportava il carattere intransigente 
ed  intrigante  della  suocera:  fini  quindi  col  divenire 
irrequieta,  e  talvolta  scortese  sia  con  il  re  che  con  la 
regina coi quali si dava facilmente a vantare i successi di 
Napoleone.

Il  nuovo  ambasciatore  francese  era  abbastanza  buon 
diplomatico, ma il direttorio di Parigi, preoccupato che fosse 
troppo  ben  disposto  verso  i  napoletani,  lo  sostituì  con  il 
cittadino Rouvé, che presentando ai reali le sue credenziali, 
da perfetto giacobino non baciò la mano al re e durante una 
manifestazione  teatrale,  mentre  entravano  i  sovrani, 
contravvenendo  alle  disposizioni  del  protocollo,  rimase 
seduto nel suo palco. Ostentava sempre il suo  desiderio di 
essere  chiamato  soltanto  cittadino  e  di  non  aspirare  ad 
alcun  onore  per  la  sua  carica.  I  rapporti  diplomatici  e  la 
politica estera divennero sempre pili difficili per l'Acton che, 
infine, ammalatosi diplomaticamente chiese  ufficialmente  di 
dimettersi. Il ministero degli esteri fu dato allora al principe 
di  Castelcicala  in  via  temporanea  e  poi  all'ambasciatore 
Gallo  chiamato  a  Napoli  da  Vienna.  La  scelta  cadde  su 
questo  diplomatico  perché  sembrva  che  a  Campoformio 
fosse stato simpatico a Napoleone e si sperava quindi  che 
sarebbe riuscito  a  barcamenarsi  con i  rappresentanti  della 
Francia  e  che,  a  differenza  del  suo  predecessore,  avrebbe 
sorvolato  sulla  meschinità  del  cittadino  Trouvé,  il 
rappresentante  francese  a  Napoli.  Il  nuovo  ministro  degli 
esteri  si  rivelò  subito  avverso  all'Acton  e  alla  politica 
anglofila.

Intanto  a  Roma,  capitale  dello  Stato  Pontificio,  si 
maturavano  incresciosi  eventi.  Era  stato  nominato 
ambasciatore presso la Santa Sede un fratello di  Napoleone 
Bonaparte,  Giuseppe,  ed  il  vecchio  pontefice,  Pio  VI,  si 
trovava  in  una  situazione  quanto  mai  scabrosa,  poiché  in 
città  avvenivano  continuamente  incidenti  tra  Francesi  e 
truppe pontificie.L'assassinio di  un generale  francese  forni 
al  Direttorio  la  scusa  per  marciare  su  Roma,  assediarla  e 
infine  occuparla,  il  io  febbraio  del  1798,  dopodiché  fu 
proclamata  in  Campidoglio  la  nuova  repubblica.  I 
rivoluzionari francesi trattarono il pontefice in modo barbaro 
ed  incivile:  egli  fu  condotto  prima  a  Siena  e  poi  in 
Francia,  dove  mori  nell'agosto  del  1799.  Il  Vaticano  fu 
depredato e  il  comportamento  dei  Francesi  in  quei  giorni 
rinnovò i lutti di Roma.

L'Italia  era  ormai  quasi  completamente  invasa  dai 
giacobini  francesi:  anche  Malta  subì  la  stessa  sorte,  e  non 
mancava quindi che il regno delle Due  Sicilie.  Ferdinando 
non poteva illudersi; inoltre i rapporti con la Francia,  già 
difficili, divennero ancora più tesi dopo la sostituzione del 
Trouvé con



un personaggio altrettanto ambiguo, il cittadino Garat, che 
per prima cosa chiese che i prigionieri politici fossero subito 
messi in libertà. Continuavano invece gli arresti e i processi 
dei  cospiratori  giacobini  nonché le  inchieste  a  carico dei 
giudici che a parere del sovrano si erano dimostrati troppo 
clementi con loro.

L'inglese Nelson, che non si era distinto ad Alessandria, 
dopo aver ripreso lena in Sicilia, il i° agosto colse ad Aboukir 
una schiacciante vittoria sulla flotta repubblicana di Francia 
che riempi di fallaci speranze tutti i nemici  di Napoleone: 
anche alla corte di Napoli la notizia fu accolta con grande 
giubilo.  L'ambasciatore  francese  a  Napoli  lasciò  quindi 
offeso  la  sua  sede,  mente  il  22  settembre  il  vincitore  di 
Aboukir  entrò  in  porto,  accolto  personalmente  dal  sovrano 
che  volle  salire  a  bordo  della  nave  ammiraglia  inglese  per 
stringergli  la  mano:  insieme  al  re  anche  un  altro  ufficiale 
della  marina  borbonica,  Francesco  Caracciolo40,  volle 
congratularsi con l'inglese. Furono poi  date grandi feste in 
onore dell'ammiraglio britannico, sospendendo il  lutto  che 
la corte portava per la morte della figlia minore dei sovrani, e 
poiché  la  regina,  affranta  dal  dolore,  non  si  sentiva  di 
partecipare,  la  sostituì  nell'organizzazione  di  questi 
festeggiamenti lady Hamilton, sempre pili in vista e sempre 
più brillante.

Il  Nelson  non  nascose  la  gravita  della  situazione  e  la 
necessità di essere uniti contro la Francia, ma dove rendersi 
conto  che  i  suoi  consigli  si  disperdevano  nell'indolenza 
generale.  Il  giudizio  di  quest'uomo  d'azione  sulla  corte 
napoletana e sulla  capitale  del  regno delle  Due Sicilie  fu 
duro:  la  prima  fu  da  lui  definita  con  molta  severità  un 
ammasso di debosciati e la seconda un cocktail di suonatori, 
poeti, donnine allegre e briganti. Napoli, secondo il Nelson, 
commetteva  un  errore  non dichiarando subito  guerra  alla 
Francia,  ma gli  si  ribatteva che esisteva una tregua con la 
repubblica francese e che  l'Austria non era ancora pronta ad 
aiutare  gli  alleati.  Indubbiamente  la  vittoria  di  Nelson 
andava  sfruttata  senza  indugio,  e  tutti  gli  stati  italiani 
occupati  dai  Francesi  avrebbero  fatto  bene  ad  unirsi 
contro  il  nemico  nel  momento  in  cui  era  indebolito  sia 
materialmente che psicologicamente: mentre tutti sembravano 
pronti a ribellarsi ai Francesi, però, nessuno si muoveva. I reali 
napoletani  invitarono  l'imperatore  d'Austria  a  decidersi  a 
prendere  questa  iniziativa,  ma  il  genero  fece  orecchie  da 
mercante; non rimaneva che l'Inghilterra.

L'Austria inviò a Napoli un suo generale,  il  Mack, al 
quale si affidò il comando dell'esercito mentre quello della 
flotta era nelle mani del Nelson.  I  due capi dell'esercito e 
della marina ebbero dei contatti,  e ben presto il  Nelson si 
accorse che il generale austriaco aveva ben scarse cognizioni 
di  tattica  e  strategia  e  se  ne  dolse  col  re.  Per  di  più 
l'esercito  napoletano,  pur  essendo  forte  di  ben  50.000 
uomini, contava molte reclute che non c'era stato il tempo di 
addestrare.  Tuttavia  la  campagna  ebbe  ugualmente  inizio 
senza indugi e Ferdinando IV volle prendere personalmente il 
comando, ritenendosi,  come disse in un proclama,  investito 
della qualità di difensore della fede e  principe della libertà 
italiana.  Davanti  alla  irruenta  ed  incosciente  avanzata  dei 
napoletani, i Francesi in un primo tempo si ritirarono, mentre 
la repubblica denunziava la violazione del trattato. A ciò il 
regno delle Due Sicilie replicò che se violazione del trattato 
vi era stata si doveva al fatto che la Francia era venuta meno 
alle  sue  promesse  invadendo lo  Stato Pontificio.  Roma  fu 
evacuata  ed  il  29  novembre  Ferdinando  IV  di  Borbone 



potè  farvi  un  ingresso  trionfale  con  il  suo  primo  ministro 
Acton e l'austriaco Mack al fianco:  prese quindi dimora nel 
palazzo  Farnese,  che  era  di  sua  proprietà.  Tutto  sembrava 
andasse  secondo  i  desideri  dei  napoletani,  e  questi  si 
lasciarono  fuorviare  da  un  eccessivo  ottimismo, 
dimenticando che troppe reclute del loro esercito non erano 
che dei  villici  in  uniforme.  Ciò in  effetti  avrebbe dovuto 
preoccupare principalmente il generale Mack.

Anche il governatore francese di Livorno poi si arrese, e 
ciò  fomentò  maggiormente  le  illusioni,  poiché  nessuno  si 
rendeva  conto  che  i  giacobini  si  ritiravano  soltanto  per 
riorganizzarsi e poter contrattaccare da posizioni  strategiche 
più  favorevoli.  Quando  i  Francesi  sferrarono  l'offensiva, 
quindi,  trovarono  i  napoletani  completamente  impreparati41: 
anche  se  facevano  parte  dell'esercito  borbonico  valenti 
generali  come  Damas,  Macdonald,  Bonnamy  ed  il 
napoletano Pignatelli  di Strangoli,  l'incapacità del generale 
Mack  e  forse  il  tradimento  di  alcuni  ufficiali  come  il 
Manthoné che diverrà, infatti, poi ministro della guerra della 
repubblica partenopea, fecero si che la resistenza crollasse  n.  
Alcuni  reparti  napoletani  si  batterono  valorosamente  ma 
purtroppo  il  tradimento  serpeggiava  soprattutto  fra  gli 
ufficiali.

La  famiglia  reale  era  a  Casetta:  ivi  la  raggiunse  il 
sovrano, che per non farsi riconoscere si sarebbe travestito 
con  gli  abiti  di  un  suo  scudiero,  il  duca  d'Ascoli,  cosa 
impossibile anche a causa della differenza di corporatura dei 
due. II  ritorno di Ferdinando IV fu comunque umiliante: 
davanti  ai  reali  napoletani  si  apriva  il  baratro!  Il  generale 
Mack era riuscito con la sua inettitudine e la sua imprevidenza 
a sfasciare completamente ed in pochissimo  tempo l'esercito 
napoletano  e,  come  giustamente  ebbe  a  dire  l'ammiraglio 
Nelson, in modo che non vi era alcuna speranza di ripresa. Fu 
presa quindi l'infausta decisione che i reali abbandonassero la 
capitale  per  ritirarsi  a  Palermo:  i  bagagli  furono  imbarcati 
sulle  navi  al  largo,  per  tema  che  queste  potessero  essere 
bombardate  dalle  fortezze,  per  tradimento  o  per 
sostituzione di comando. I vascelli che accolsero i profughi 
erano  la  Vanguard,  una  nave  da  guerra  portoghese  e  due 
napoletane,  VArchimede  e  la  Sannita,  comandate  dal 
Caracciolo,  mentre  navi  mercantili  greche  e  polacche 
furono utilizzate  dall'ambasciatore inglese per caricare oltre 
ai componenti della corte borbonica gli emigrati francesi. La 
famiglia reale lasciò la reggia il 21 dicembre, dopo che il re 
ebbe nominato suo vicario il generale Francesco Pignatelli 
Strangoli.  Scortata  dal  Nelson,  si  imbarcò  quindi  sulla 
Vanguard,  con  grande  mortificazione  del  Caracciolo  che 
giustamente  riteneva  dovesse  spettare  ad  un  ufficiale 
napoletano il compito di accompagnare i sovrani nella loro 
residenza di Palermo 4\

Nella capitale, la notizia della grave decisione presa dal 
re  suscitò  sdegno  e  sgomento!  Molti  chiesero  di  essere 
ricevuti  dai  sovrani  per  scongiurarli  di  non  partire  e  lo 
stesso cardinale arcivescovo cercò di far comprender  loro 
quanto  fosse  grave  il  passo  che  stavano  per  compiere. 
Ferdinando, mal  consigliato dall'Acton e dalla consorte, non 
realizzava  che  la  colpa  della  disfatta  ricadeva  sui  quadri 
dirigenti,  e in particolar modo sui suoi generali,  e riteneva 
di dover lasciare la capitale per punire il popolo e le truppe 
napoletane  che  a  parere  del  suo  primo  ministro  non 
avevano  combattuto  con  la  dovuta  dedizione.  Questa 
partenza,  poco  meno  che  una  fuga,  rimarrà  una  macchia 
indelebile  sull'onore  di  Ferdinando  IV  di  Borbone. 



Dell'austriaca  Maria  Carolina  si  sapeva  che,  se  nutriva 
odio per i Francesi, dopo tanti anni di regno non amava il 
suo  popolo,  ma  al  re  non  si  poteva  perdonare  di 
abbandonare i suoi fedeli sudditi nel momento del pericolo.

La  decisione  dei  reali  napoletani  di  ritirarsi  a  Palermo, 
sicuramente  da  condannarsi,  è  giustificabile  in  parte  se  si 
considerano le umiliazioni che avevano dovuto subire Pio VI 
e i reali di Sardegna e inoltre, secondo alcuni  osservatori, i 
Borbone « non avevano il diritto di sacrificare la loro dinastia 
».

Noi riteniamo che se anche possa essere giustificata la 
fuga, poiché tale  fu, della famiglia reale, non possa esserlo 
invece  in  alcun  modo  quella  del  re,  che  avrebbe  dovuto 
sentire  il  dovere  di  mettersi  alla  testa  delle  sue  truppe  e 
cercare  di  riorganizzarle  per  tentare  la  difesa,  eliminando 
con energia e risolutezza quegli ufficiali che avevano tradito 
44.  Harold  Acton  giustifica  i  reali  borbonici,  in  quanto  « 
andando a Palermo il  Re e la Regina lasciavano una loro 
capitale  e  andavano  in  un'altra;  erano  sempre  sul  loro 
territorio che potevano usare come base per riconquistare il 
resto del loro regno »45.

Questo giudizio freddo e distaccato dello storico inglese 
non può, tuttavia,  essere condiviso da un napoletano. Né 
si  può  dare  la  colpa  dei  fatti  al  Nelson,  che  consigliò 
questo  trasferimento:  come  dice  ancora  Harold  Acton,  il 
Nelson  sicuramente  «  non  era  un  vigliacco  »  ma, 
semplicemente, egli vedeva le cose dal suo punto di vista di 
straniero e di stratega.

A  Napoli  rimase  con  le  funzioni  di  vicario,  come 
abbiamo  visto,  il  Pignatelli,  che  si  mostrò  subito  molto 
poco idoneo al suo compito; infatti i  contatti con il popolo 
si  rivelarono  difficili.  Egli  vietò  agli  eletti  della  città  di 
costituire una milizia urbana, e le piazze nominarono quindi 
una  deputazione  del  buon  governo  che  si  dimostrò 
assolutamente inadeguata,  anche perché  tra il  Pignatelli  e 
gli  organi  municipali  avvennero  subito  dei  dissidi  che 
causarono  una  vera  anarchia.  Il  vicario  dovè  quindi 
convincersi  che  la  creazione  di  una  milizia  cittadina  era 
indispensabile.  Furono  reclutati  circa  15.000  uomini,  che 
furono  armati  in  parte  di  moschetto,  secondo  la 
disponibilità.

Davanti  all'avanzata francese, intanto,  tutte  le  fortezze 
capitolavano,  spesso senza opporre un minimo di resistenza. 
A  Capua  i  Francesi  trovarono  invece,  grazie  alle  truppe 
comandate dal duca di Roccaromana, una difesa accanita che 
costò loro centinaia di morti e molti prigionieri46. Fu presa poi 
la  decisione  poco  felice  di  incendiare  le  navi  da  guerra 
napoletane: l'ordine fu dato dal Commodoro inglese Mitchell, 
che  era  al  servizio  del  Portogallo.  La  desolazione  nella 
capitale  era  tale  che  il  Pignatelli  l'u  gennaio  ritenne 
necessario  firmare con il generale francese Championnet un 
armistizio  di  due  mesi  con  clausola  e  condizioni  che 
comportavano  il  disarmo  di  Capua  e  l'occupazione  del 
territorio  tagliando  fuori  la  strada  per  Napoli.  I  porti 
avrebbero  dovuto  esser  chiusi  alla  squadra  britannica,  si 
sarebbero  dovuti  scacciare  tutti  gli  Inglesi  e  pagare 
un'indennità di 10.000.000 di franchi. Considerando che vi 
erano ancora  14.000 napoletani  negli  Abruzzi  al  comando 
del  generale  De  Gambs,  si  poteva  pensare  di  tentare  la 
difesa di Napoli, tanto più che vi erano anche le truppe del 
generale  Damas  a  Livorno,  ma  l'austriaco  Mack,  forse 
ancora  sotto  l'impressione  della  disfatta,  non  volle  e  non 
seppe prendere alcuna iniziativa. L'armistizio fu firmato e il 



14  giunsero  a  Napoli  i  commissari  francesi  delegati  ad 
incassare  la  prima  parte  dell'indennità  pattuita  nelle 
clausole dell'armistizio.

A questo punto l'iniziativa passò nelle mani del generoso 
popolino  napoletano:  «  i  lazzari  »  47,  sdegnati  dal 
comportamento  imbelle  dei  loro  governanti  e  del  loro 
esercito, reagirono a tanta ignominia. Assalite le navi cariche 
dei  soldati  del  generale Naselli,  provenienti  da Livorno,  si 
impadronirono delle armi. Finalmente armati, iniziarono la 
caccia ai Francesi per le vie della  città e poi occuparono i 
forti, issandovi di prepotenza il vessillo borbonico.  Aprirono 
poi le prigioni ai giacobini e ai delinquenti che fecero causa 
comune  contro  il  generale  Mack.  L'austriaco  riusci  ad 
ottenere  dal  comandante  francese  un  passaporto  per 
potersela  svignare,  ma  fu  invece  arrestato  ed  inviato  a 
Parigi e il  comando passò al duca di Salandra, un generale 
decrepito, mentre anche il Pignatelli fuggiva con la famiglia 
in  Sicilia.  Appena  ebbe  messo  piede  sull'isola,  però,  il 
vicario fu passato agli arresti nella fortezza di Girgenti.

I  napoletani  si  dessero  un  capo  nella  persona  del 
principe  di  Moliterno  e  nominarono  il  valoroso  duca  di 
Roccaromana  vicecomandante  dell'esercito,  ma  anche  per 
questi valorosi riportare l'ordine a Napoli non era impresa fa-
cilmente  realizzabile.  Il  popolo  combatteva  accanitamente  e 
cercava di creare scompiglio tra le file francesi con azioni di 
sorpresa:  l'avversario  dove  conquistare  la  città  palmo  a 
palmo  e  molti  napoletani  pagarono  con  la  vita  la  loro 
fedeltà  ai  Borbone.  Mentre  tanti  cittadini  del  regno delle 
Due Sicilie  si battevano disperatamente per la patria,  altri, 
di  fede  repubblicana,  inviavano  messaggi  al  generale 
Championnet perché venisse presto. Il numero dei  giacobini 
divenne  man  mano  più  evidente  con  l'avvicinarsi  dei 
Francesi,  e  lo  stesso  principe  di  Moliterno  fini  con  lo 
schierarsi con gli avversari. Si capi poi che anche il duca di 
Roccaromana stava per cedere. Infine il capo dei « lazzari » 
napoletani,  Luigi  Brandi,  fu  invitato  da  alcuni  ufficiali 
traditori  ad  uscire  da  Castel  Sant'Elmo  con  la  scusa  che 
bisognava  pattugliare  la  zona.  Liberatisi  dai  «  lazzari  »,  i 
giacobini  riuscirono  ad  impossessarsi  del  castello  e 
poterono  quindi  dare  via  libera  al  generale  francese:  fu 
ammainata la bandiera borbonica e fu issata quella di Francia, 
mentre  i  soldati  dello  Championnet  entravano  da 
Capodimonte.  Il  popolo,  indomito,  riusci  ad  infliggere 
all'avversario  numerose  perdite  fermandolo  sia  al  Ponte 
della  Maddalena  che  a  Porta  Capuana,  e  per  la  conquista 
della  capitale  si  combattè  un guerriglia  che durò circa  tre 
giorni,  nelle  case,  per  i  vicoli,  in  tutte  le  stradina  di  To-
ledo,  per  via  Chiaia  e  principalmente  al  Museo,  ove  i  « 
lazzari  »  avevano  portato  i  loro  cannoni.  La  gloriosa 
resistenza di una parte del popolo napoletano, tuttavia, non 
poteva aver ragione di un esercito organizzato, e quando le 
fortezze  furono  tutte  nelle  mani  dei  Francesi  bisognò 
convincersi  che  non  vi  era  più  alcuna  possibilità  di 
resistenza.  I  Francesi  ebbero soltanto in  città  1.000 morti, 
ma  i  napoletani  ne  ebbero  più  di  3.000:  lo  stesso  Cham-
pionnet  volle  riconoscere  l'eroismo  del  popolo  trattando  da 
valorosi  alcuni  caporioni  che  aveva  fatti  prigionieri.  Con 
essi il generale fu generoso, asserendo che era stato inviato 
a  Napoli  per  darle  pace  e  libertà,  nel  rispetto  della 
religione.  Furono  incollati  manifesti  per  tutta  la  città  nei 
quali  si  leggeva che l'armata  francese  per  solidarietà  con i 
fratelli napoletani prendeva il nome di esercito napoletano, e 
fu proclamata la repubblica partenopea.  Eleonora Pimentel 



Fonseca  componeva  l'Inno  alla  libertà.  Il  cardinale  arci-
vescovo ebbe l'ordine di esporre il SS. Sacramento in tutte 
le chiese e si pregò San Gennaro di fare il miracolo, cosa 
che  avvenne  la  stessa  sera  w. La  Repubblica  Partenopea, 
una  e  indivisibile,  fu  costituita  il  23  gennaio  del  1799: 
pochi giorni dopo il generale francese sciolse i seggi e li so-
stituì  con  un  comitato  i  cui  componenti  furono  scelti 
personalmente  da  lui.  In  questa  occasione,  egli,  acceso 
giacobino,  fu  costretto  suo malgrado a  rivolgersi  in  alcuni 
casi anche alla nobiltà; un esempio fu l'invito al marchese



Emanuele  Mastelloni  a  prendere  il  dicastero  di  Grazia  e 
Giustizia. Fu eletto un governo provvisorio composto da 2 5 
membri che si riunì per la prima volta in San Lorenzo il 26 
gennaio sotto la presidenza dello Championnet che invitò i 
«  cittadini  »  a  reggere  temporaneamente  la  repubblica  in 
attesa  che  fosse  eletto  il  governo  definitivo.  Il  francese 
concesse la massima autorità, ma chiese al governo impegno 
ed  amicizia  alla  repubblica  francese,  profetizzando  che  la 
neonata  repubblica  non  avrebbe  avuto  vita  felice  se  si 
fosse  separata  dalla  Francia.  Egli  terminò  con  queste 
parole: « pensate che i suoi sospiri sarieno i vostri martorii; 
e s'ella  vacilla,  voi  cadrete ».  A questo indirizzo  rispose  il 
presidente  del  governo  provvisorio,  un  ex  chierico 
napoletano che, esule in Francia, era ritornato con le truppe 
giacobine, Carol Laubert. Mario Pagano sciolse poi un inno 
ai giovani invitandoli a servire la repubblica sotto  il nuovo 
vessillo.

Era  ben  noto  che  la  partecipazione  popolare  a  questa 
specie di rivoluzione era stata scarsa e che il popolo non si 
era fatto incantare dalle promesse della rivoluzione francese, 
essendo  profondamente  affezionato  al  re.  Il  sistema 
amministrativo che fu dato dal generale francese durò poco, 
in  quanto  l'ordinamento  della  città  fu  cambiato  con  un 
progetto  di  costituzione  programmato  da  Mario  Pagano 
costituito dal  decentramento amministrativo attuato con  la 
divisione  della  città  in  sei  «  cantoni  ».  Questi  ebbero  dei 
nomi stranissimi, con una simbologia molto cara ai giacobini 
francesi:  dell'Umanità,  di  Monte  Libero,  di  Masaniello  e 
così  via.  Inoltre  si  cambiò  il  nome a  tutte  le  piazze  e ai 
teatri della città, e la reggia fu chiamata Palazzo Nazionale. 
Continuava però a regnare l'anarchia, poiché il Laubert non 
riusciva  a  prendere  in  pugno  la  situazione  se  non  con  le 
baionette degli alleati  francesi:  i  napoletani,  profondamente 
religiosi, lo odiavano perché, oltre ad essere un ex sacerdote, 
aveva  anche  preso  moglie.  Egli  suscitava  lo  sdegno  del 
popolo  ed  era,  come  dice  il  Drusco:  «  mascherato 
d'infamia,  di  solenne  assassinio  e  vilipeso  per  essere 
ammogliato,  monaco e  sacerdote  »49.  Inoltre  alla  repubblica 
partenopea,  come  lo  stesso  Colletta  fu  costretto  a 
riconoscere,  «  mancava  la  legittimità  del  rivolgimento; 
percioché non veniva dai parlamenti, stati-generali, assemblee, 
autorità  costituite  moti  uniformi  di  popolo;  ma  da  sola 
conquista  e  non  compiuta:  condizione che allontanava dal 
nuovo governo gli anni paurosi e metodici »50.

I  giacobini  a  Napoli  furono  abbastanza  furbi  da 
rispettare  la  religione,  ma naturalmente ciò non bastava a 
tenere in piedi un moto rivoluzionario pressoché imposto e 
la rivoluzione napoletana deve essere considerata del  tutto 
passiva. Come osserva il Croce: « quella repubblica, passato 
il primo momento di entusiasmo e di sbalordimento, si trovò 
senza  radici  e  senza  forze.  La  situazione  era,  in  verità, 
contraddittoria e disperata » 51. E più avanti « aveva  bisogno 
di  un  esercito  che  la  difendesse  e  garantisse,  e  le 
procacciasse  la  calma  necessaria  »,  cosa  impossibile  in 
quanto  «  l'esercito  non  poteva  crearsi  subito  con  forze 
nazionali,  che  o non erano mature  o,  come le  plebi  delle 
città e delle campagne, le si erano volte contro »52. L'unico 
appoggio per i giacobini napoletani erano quei francesi che 
erano  riusciti  ad  aver  ragione  a stretto  limite  del  popolo. 
Sotto  le  baionette  napoleoniche  quindi,  come  continua  il 
Croce « il nuovo Stato avrebbe dovuto crescere e rafforzarsi. 
Ma  quel  corpo francese,  fuori  dalle  linee  militari,  sempre 
sul punto di essere chiamato sui teatri delle guerre europee, 



era  un  appoggio  precario;  e,  dall'altra  parte,  con  le 
contribuzioni,  con  le  spogliazioni  di  ogni  sorta,  con  gli 
arbitri,  attizzava le insurrezioni delle province e impediva 
la  formazione  di  un esercito  nazionale  »53.  E  ancora:  «  in 
verità, se i patrioti di Napoli avessero avuto piena coscienza 
della  situazione,  e  avessero  seguito  l'istinto  della  propria 
salvezza, una sola linea di condotta si presentava semplice e 
diritta:  fare  ai  francesi  ciò  che,  poco  dopo,  i  francesi, 
quando il loro interesse lo  richiese,  non ebbero ritegno di 
fare  ad  essi:  abbandonarli,  ed  intendersela  con  i  propri 
sovrani  »  M.  Indubbiamente  i  «  patrioti  »  napoletani  non 
erano che degli idealisti, e per di più, come osservò sempre il 
nostro Croce « cattivi politici ».

Dal  nostro punto di  vista,  benché molti  di  essi  fossero 
degli esaltati in buona fede, essendosi ribellati alle autorità 
costituite, riteniamo dovessero essere considerati dei traditori 
più che « patrioti ». Questa pagina della storia napoletana non 
ha  per  noi  altro  conforto  se  non,  come  ricorda  Ruggiero 
Moscati: « le lodi rivolte dai generali francesi al valore della 
plebe  napoletana,  gli  stessi  elogi  tributati  dai  più  noti 
scrittori sincroni di parte repubblicana alla vigoria morale di 
quei  popolani  che  avrebbe  potuto  essere  indirizzata  a  più 
nobili  obiettivi  se  coordinata  alla  vita  della  nazione...  »55.  I 
dirigenti  repubblicani,  non  potendo  contare  sul  popolo, 
secondo il  Moscati  «  non seppero  muoversi  adottando  una 
chiara  linea.  L'idea  che,  rotti  gli  argini,  il  malcontento 
popolare, che bene o male la monarchia aveva saputo tenere 
a  bada  con  la  forza  della  tradizione,  potesse  avere  libero 
sfogo costringeva i  rivoluzionari  ad  agire  con  una  cautela 
senza dubbio eccessiva »56. È innegabile che la forza della 
tradizione,  a  Napoli  vivamente  sentita,  legasse  il  popolo 
alla  monarchia,  ma  che  i  giacobini  fossero  costretti  ad 
agire  con  cautela  alquanto  eccessiva,  ci  sembra  un 
controsenso.  Invece  le  poche  riforme  che  i  repubblicani 
votarono  furono  disastrose  ed  il  popolo  non  vide  alcun 
cambiamento in suo favore nella repubblica, poiché, come 
dice ancora il Moscati:  « anche nei mesi della repubblica, 
da  gennaio  a  giugno  »  condusse  «  una vita  sempre  più 
grama  »S1.  La stessa politica sociale fu un fallimento, e se 
fu  abolita  la  feudalità,  questo provvedimento non ebbe mai 
pratica  attuazione  nonostante  le  invettive  che  Eleonora 
Pimentel  Fonseca  lanciava  dal  suo  Monitore  napoletano.  
Sorsero i nobili ed i sacerdoti del dissenso specialmente tra 
i giovani e gli inesperti e predicarono la libertà di coscienza, 
il matrimonio civile e l'inutilità di alcuni sacramenti. Anche 
il  Cuoco,  che certamente  non fu  un difensore  della  causa 
borbonica, osserva nel suo Saggio storico sulla rivoluzione 
napoletana del IJ99 che « la mania di voler tutto riformare 
»  portava  di  fatto  «  seco  la  controrivoluzione  ».  Egli 
ribadisce che: « le idee della rivoluzione di Napoli avrebbero 
potuto  essere  popolari  ove  si  fosse  voluto  trarle  dal  fondo 
istesso  della  nazione.  Tratte  da  una  costituzione  straniera, 
erano lontanissime dalla nostra; fondate sopra massime troppo 
astratte,  erano lontanissime dai sensi; e, quel ch'è di più, si 
aggiungeva ad esse come leggi, tutti gli usi, tutti i capricci e 
talora  tutti  i  difetti  di  un  altro  popolo,  lontanissimi  dai 
nostri difetti, da' nostri capricci, dagli usi nostri ».

Furono condannati ed allontanati i funzionari regi e gli 
ufficiali  e  le  truppe  borboniche  doverono  cercare  scampo 
nelle campagne, e ben presto i  Francesi si dimostrarono più 
dominatori  che  liberatori,  stabilendo  taglie  di  guerra  di 
milioni  di  ducati  in  tutte  le  province.  I  giacobini  doverono 
dunque  ricredersi  e  cominciarono  a  rendersi  conto  di  non 



potersi  fidare  dei  loro  compagni  d'oltr'Alpe.  Il  generale 
Championnet  fu  poi  sostituito  dal  Macdonald  che  venne  a 
Napoli  insieme  ad  un  commissario  del  «  popolo  »,  certo 
Faypoult, che subito applicò un decreto che, come lo stesso 
Pietro  Colletta  ricorda  nella  sua  citata  opera,  stabiliva  « 
patrimonio  della  Francia  i  beni  della  corona  di  Napoli,  i 
palazzi o regge, i boschi delle cacce, i beni dei monasteri, i 
feudi  allodiali,  i  banchi,  la  fabbrica  delle  porcellane,  le 
anticaglie nascoste ancora  nel seno di Pompei e di Ercolano 
».  I  giacobini  napoletani  cercarono  di  oppor-si  a  questo 
umiliante decreto ma il nuovo dominatore si dimostrò ben 
più  duro  del  suo  predecessore;  confondendo  i  precetti 
rivoluzionati  di  libertà  e  d'uguaglianza  con  gl'interessi 
della Francia, osservò che i patrioti parte-nopei «  tres peu 
sont sincères pour la liberto et aucun d'eux n'est dispose  
à faire des sacrifices pour elle ».

Nelle province, poi, la vita era ancora meno facile per i 
dirigenti  repubblicani.  Negli  Abruzzi  e  in  Terra  di  Lavoro, 
nelle  Puglie  ed  in  Calabria,  si  formarono  delle  bande  di 
briganti che giocavano sull'equilibrio, dichiarandosi  fedeli ai 
Borbone.

In  Sicilia,  intanto,  re  Ferdinando,  temendo che anche  a 
Palermo potesse  succedere  qualcosa,  ascoltò il  consiglio  di 
tentare un'offensiva per rioccupare  la parte continentale del 
regno:  in  alcune  zone,  i  borbonici  incominciavano  a 
ribellarsi, anche se limitatamente.

I sovrani quindi, decisero di ritentare la riconquista. Il 
re nominò il cardinale Ruffo Vicario Generale del Regno, 
affidandogli il  compito di difendere le regioni ancora non 
occupate dai rivoluzionari e il  prelato,  che era  a Messina, 
parti  immediatamente  per  la  Calabria  senza  nemmeno 
fermarsi  ad  attendere  il  danaro  che  il  governatore  della 
piazza  avrebbe  dovuto  consegnargli  per  finanziare  la  sua 
spedizione.

Sbarcato  a  Punta  di  Pizzo  l'8  febbraio  del  1799,  il 
cardinale inalberò  sul  suo campo il  vessillo bianco della 
Santa Fede, che recava da un lato  1o stemma 
borbonico  e  dall'altro  la  Croce,  quel  vessillo  che  tanto 
ascendente ebbe sulle  anime semplici  dei  contadini  e  dei 
pastori  calabresi.  Da  ogni  parte  della  Calabria,  e  dagli 
stessi  feudi  dei  Ruffo  di  Sicilia  e  di  Bagnara
accorsero volontari per la causa del re, che il cardinale, per 
furberia  o  perché
veramente lo sentiva, aveva identificato con la causa di Dio.

Da Messina giunsero pezzi di artiglieria, due cannoncini 
e due obici e il resto del corpo di spedizione, 4.000 uomini.

La Repubblica  Partenopea da  parte  sua  organizzava una 
spedizione franconapoletana nelle Puglie e un'altra, costituita 
solo  da  napoletani,  verso  il  Cilento,  ma  già  a  Pizzo  il 
Cardinale  aveva  ricevuto  un  messo  con  la  notizia  che  il 
Cilento  era  pronto  a  sollevarsi,  notizia  che  lo  rincuorò  e, 
insieme  a  quella  che  erano  sbarcati  in  Calabria  anche  gli 
Inglesi, lo spinse ad osare la riconquista della capitale.

Dopo  aver  emanato  un  editto  col  quale  prometteva  il 
perdono  a  tutti  i  rivoluzionari  che  si  fossero  pentiti,  egli 
prese il via per la sua gloriosa impresa con un esercito che 
toccava circa le 7.000 unità. Man mano che le sue  truppe 
avanzavano,  città  e  paesi,  anche  se  prima avevano aderito 
alla  Repubblica  Partenopea,  si  stringevano  intorno  al  suo 
vessillo:  fu  cosi  che  in  men  che  non  si  dica  colonne 
sanfediste già marciavano verso Salerno e Avellino
Il     cardinale adottò la politica della clemenza con i paesi che 
si  erano  ribellati,  per  non  precludere  alcuna  via  alla 



riconciliazione generale:   suo precipuo obiettivo era quello 
di  restituire  al  suo  re  un  regno  pacificato,  ma  non  al-
trettanto  comprensivi  e  lungimiranti  erano  i   sovrani  che 
invece  esigevano la massima severità per coloro che erano 
stati  detentori  del  potere  repubblicano  nella  capitale. 
Alcuni  dei  notabili  che  avevano  aderito  al  nuovo  ordi-
namento,  vedendosi  ormai  a  mal  partito,  cercarono  di 
profittare  dell'amnistia  condizionata  dal  Ruffo  e  alcuni, 
fra cui il  principe di Moliterno e il  duca di Roccaromana, 
fecero atto di sottomissione: non cosi il marchese Emanuele 
Mastelloni, che rimase al suo posto di ministro di Grazia e 
Giustizia  della  Repubblica Partenopea.  Mentre la  guerra si 
avvicinava  a  Napoli,  la  capitale  era  divisa  in  due  partiti: 
quello  repubblicano  del  quale  facevano  parte  letterati, 
stranieri, alcuni militari, e quello borbonico che comprendeva 
una rappresentanza di tutti i ceti.

Ben  presto  le  colonne  sanfediste  furono  a  Resina  e 
occuparono  il  palazzo  reale  di  Portici  mentre  il  cardinale 
aggirava  il  Vesuvio  e  si  fermava  a  Somma  Vesuviana.  A 
difesa  della  città,  le  truppe  del  generale  repubblicano 
Wirtz  si  attestarono al  Ponte  della  Maddalena:  qui  furono 
attaccate dai calabresi,  mentre dai  forti  napoletani  e  dalla 
esigua flotta del Caracciolo tuonavano



i  cannoni.  Il  forte  Vigliena  fu  ben  presto  preso  e  vi  fu 
issata  la  bandiera  della  Santa  Fede  e  il  generale 
repubblicano  Wirtz  fu  vinto  e  ucciso  mentre  i  difensori 
ripiegavano  nella  città  protetti  dalle  artiglierie  di  Castel 
dell'Ovo, di Castel Nuovo e Castel Sant'Elmo.

Poiché  occorreva  parlamentare  col  generale  francese 
comandante  del  presidio  militare  di  Castel  Sant'Elmo,  il 
Cardinale Ruffo decise d'inviare Francesco Gleyeses  S8,  che 
era capitano del reggimento Valdemone, a svolgere tale deli-
cata missione.

Le bande di calabresi proseguirono e il 14 giugno cadde 
anche il forte del Cannine, la cui guarnigione fu massacrata. I 
Francesi  e  i  repubblicani  napoletani,  asserragliati  nei  forti, 
rifiutavano  di  arrendersi,  ma  dopo  una  settimana,  avendo 
ricevute  offerte  di  una  capitolazione  onorevole,  le 
accettarono:  il  trattato  fu  sottoscritto  da  parte  regia  dai 
comandanti  degli  eserciti  alleati  del  Ruffo,  Micheroux, 
luogotenente  del  Cardinale,  Foote  per  l'Inghilterra,  Baillie 
per la Russia e Acmet per la Turchia.

Nelle condizioni di resa si concedeva l'onore delle armi ai 
presidi repubblicani  e  si  dava  loro  la  possibilità  di  poter 
lasciare  la  città  sulle  navi  francesi  facenti  rotta  verso 
Tolone:  finché  queste  non  fossero  approdate,  rimanevano 
come ostaggi nel forte di Sant'Elmo l'arcivescovo di Salerno, 
il  conte  di  Micheroux,  plenipotenziario  presso  le  truppe 
russe, il conte Dimmon  ed il  vescovo di  Avellino.  Questo 
era quanto era  stato deciso,  ma il  24  giugno, con l'arrivo 
della  squadra  britannica  al  comando  dell'ammiraglio 
Nelson, l'inglese prese nelle sue mani la situazione, e non volle 
riconoscere  le  condizioni  di  resa  concesse  dal  Ruffo.  Il 
Cardinale, indignato che si tenesse in cosi poco conto il suo 
onore di gentiluomo e di principe di Santa Romana Chiesa, 
scrisse  al  Nelson  che  se  non  avesse  riconosciuto  il  suo 
trattato gli  avrebbe passato tutta la responsabilità: avrebbe 
« rimesso il nemico nello  stato in cui si trovava prima del 
trattato medesimo », « avrebbe ritirato le  sue truppe dalle 
posizioni  posteriormente  occupate  »  ed  infine  si  sarebbe 
trincerato  «  con tutta  la  sua  armata  »  lasciando che  se  la 
sbrigassero  gli  Inglesi  con  le  loro  sole  forze.  Nelson, 
comprendendo che il Cardinale non scher zava e che se non 
voleva  piegarsi  alla  sua  volontà  bisognava  agire  d'inganno, 
ricorse  appunto  a  questo  espediente  e  comunicò  al  Ruffo 
tramite lord Ha-milton che si sarebbe attenuto al trattato.



Sembrava  che  tutto  si  fosse  risolto  felicemente,  ma 
l'ammiraglio  inglese  approfittando  dell'allentamento  della 
tensione,  fermò  le  navi  sulle  quali  si  erano  imbarcati  i 
rivoluzionari  che  avevano  scelto  di  recarsi  in  volontario 
esilio  a  Tolone  e  imprigionò  gli  altri  nei  castelli. 
Purtroppo il  sovrano,  che giunse nel porto di Napoli il  9 
luglio,  appoggiò  l'operato  del  Nelson:  la  repressione  fu 
violenta  e  numerosi  napoletani  salirono sul  patibolo  o fu-
rono esiliati, mentre, per punire lo spirito secondo il sovrano 
eccessivamente  indipendente  dei  Seggi,  persino  l'attività  di 
questa  istituzione  democratica  che  da  tempo immemorabile 
governava  la  città  fu  sospesa  e  poi  abolita,  mentre 
l'amministrazione della capitale veniva affidata ad un senato 
di nomina regia.

Il cardinale Ruffo, che tanto era stato lodato ed osannato 
quando  eroicamente  aveva  affrontata  un'impresa  che  al 
Nelson  per  primo  sembrava  impossibile,  fu  poi  scavalcato 
appena non si ebbe più bisogno di lui; quanto all'ammiraglio 
inglese, egli indubbiamente agiva secondo le direttive che gli 
giungevano da Londra e spinto dall'odio che sentiva contro i 
Francesi,  anche  se  mascherava  i  suoi  sentimenti  personali 
sotto l'egida della sua devozione alla regina di Napoli59.

Alcuni  storici  che  furono  presenti  ai  fatti,  Domenico 
Pietromasi60, Antonino Cimbalo 61 e Domenico Sacchinelli a e 
che ci tramandarono la cronistoria di quei giorni, confermano 
che Ferdinando IV aveva dato al Nelson soltanto  l'ordine di 
impossessarsi dei castelli. Francesco Lemmi63 ci fornisce dati 
inequivocabili  su  quest'ordine  dato dal  re.  Le iniziative  del 
Nelson  furono  quindi  del  tutto  arbitrarie,  e  certamente, 
come  dice  Silvio  Vitale,  non  va  ad  onore  del  valoroso 
vincitore di Aboukir: « l'essersi servito dell'inganno... mentre 
fa  vieppiù  rifulgere  il  senso  di  umanità  e  la  lealtà  del 
cardinale  Ruffo  »M.  Dissentiamo  però  da  questo  acuto 
studioso e scrittore tradizionalista, quando aggiunge che « il 
cardinale non era autorizzato a capitolare con i ribelli » e che 
« la corte pertanto era libera di non rispettare « un trattato 
fatto  in  suo  nome  ma  contro  la  sua  volontà  »65.  Il  Vitale 
vorrebbe  scagionare  totalmente  il  sovrano  dell'accusa  di 
aver mancato di delicatezza nel riguardi del cardinale,  e di 
aver  peccato  di  eccessiva  debolezza  nei  riguardi  del 
Nelson, ma noi siamo del parere che Ferdinando IV avrebbe 
dovuto  rispettare  comunque  la  parola  di  chi  gli  aveva 
restituito  il  regno.  Il  cardinale  Ruffo  mosse,  come  dice  il 
Croce, « quasi solo e senz'armi dalla Sicilia »66:  a lui e non 
al  Nelson  andava  il  vanto  di  aver  riconquistato  il 
territorio dalla Calabria fino alla capitale. Benedetto Croce 
ebbe a dire  del  cardinale-soldato:  « che pensa  ed opera,  e 
con  calma  risolutezza,  affrontando  e  superando  continue 
difficoltà  e  pericoli,  giunge  al  segno  che  si  era  prefisso: 
laddove  il  re  Ferdinando  e  la  regina  Maria  Carolina  ci 
appaiono  come  paurosamente  aggrappati  a  lui,  in  lui 
sperando e fidando, a lui giurando eterna la loro gratitudine 
seguendo ora trepidi ora esultanti i suoi passi... » 67.

Noi  siamo  convinti  che  se  l'ammiraglio  inglese  non 
fosse intervenuto  ad invalidare le capitolazioni accettate dal 
cardinale  Ruffo,  il  sovrano  non  le  avrebbe  sindacate. 
L'ordine di Ferdinando IV, anche se, come dice il Vitale,  « 
non  fece  che  sanzionare  una  risoluzione  giuridicamente 
scorretta »68, fu comunque avallo ed approvazione dell'operato 
del Nelson.

Fra  i  giacobini  che  furono  condannati  a  morte  dal 
governo  borbonico  dopo  la  riconquista  della  capitale  vi 
furono  illustri  personaggi  come  l'ammi  raglio  Caracciolo, 



rappresentanti della migliore nobiltà partenopea come il conte 
di  Ruvo  Ettore  Carafa,  il  principe  Colonna,  il  duca  di 
Cassano,  Mario  e  Ferdinando  Pignatelli,  ed  eminenti 
personaggi  della  borghesia  colta  come  Domenico  Cirillo, 
Mario  Pagano,  Vincenzo  Russo,  Ignazio  Ciaia,  Gabriele 
Manthoné, Pasquale Baffi, Giuseppe Logoteta. Non mancarono 
gli  ecclesiastici,  come  Francesco  Conforti,  Vincenzo  Troisi, 
Eusebio  Scotti,  ed  i  vescovi  Natale  e  Serrao.  Clamorosi 
furono poi i  casi delle due nobildonne, Eleonora Pimentel 
Fon-seca69,  fondatrice  del  giornale  repubblicano  II  
Monitore napoletano e Luisa Sanfelice 70.

Il  re  e  l'Acton,  lasciando  la  regina  a  Palermo,  si 
imbarcarono  per  Napoli,  questa  volta  il  sovrano  su  una 
fregata  napoletana,  e  giunsero  a  Napoli  il  io  luglio. 
Poiché la reggia era sotto il fuoco dei pezzi d'artiglieria di 
Sant'Elmo si consigliò a Ferdinando di trasferirsi sulla nave 
Foudroyant,  e  qui  egli  impiantò  il  suo  quartier  generale. 
Castel  Sant'Elmo si arrese dopo la  firma di  un trattato da 
parte  del  colonnello  Méjan  per  i  Francesi,  del  duca  di 
Salandra per gli alleati e dei capitani Troubridge e Baillie, 
con  il  patto  che  i  giacobini  napoletani  dovevano  essere 
consegnati  agli  alleati.  Questi  ultimi,  anche  se  dovevano 
essere  considerati  dei  traditori,  furonno  dal  Méjan 
abbandonati al loro destino: il francese, dimostrando quanto 
li  disprezzasse  o  per  lo  meno  quanto  poco  se  ne  curasse, 
chiese soltanto per i suoi la possibilità di lasciare immuni il 
campo  di  battaglia.  I  giacobini  napoletani,  quindi,  che  dal 
predecessore del colonnello, il Macdonald, avevano avuto la 
promessa  che  sarebbero  rimasti  sotto  la  sua  protezione  e 
avrebbero potuto seguire le truppe di occupazione in Francia, 
furono consegnati invece alla polizia borbonica.  L'ammiraglio 
Caracciolo, uno dei primi ad essere giustiziato, fu impiccato 
ad  un  pennone  della  sua  nave  e  poi  buttato  in  mare:  si 
racconta  che  il  mattino  seguente,  poiché  il  suo  cadavere 
galleggiava  nei  pressi  della  Foudroyant,  gli  Hamilton  e  il 
cappellano  dicessero  al  sovrano  che  quel  morto  chiedeva 
sepoltura  cristiana.  Imbarcate  su  una  scialuppa,  le  misere 
spoglie furono  quindi tumulate: oggi riposano nella Chiesa 
di Santa Maria della Catena a Santa Lucia. Anche i giacobini 
delle province furono abbandonati al loro destino dai Francesi 
e consegnati alla polizia borbonica71.

Dopo la restaurazione, il re, d'accordo con il Nelson e 
l'Acton,  costituì  una  Giunta  di  Stato  mentre  cercava  di 
riorganizzare  l'amministrazione:  questa  fu  costituita  da 
quattro  segreterie  di  stato,  con  Giuseppe  Zurlo  alle 
Finanze,  Emanuele  Parisi  alla  Grazia  e  Giustizia  e  alla 
Polizia,  Francesco  Migliorini  agli  Affari  ecclesiastici  ed il 
maresciallo  Ferdinando  de  Logerot  alla  Guerra.  Fu 
costituita inoltre una Giunta di Governo che ebbe a capo 
il cardinale Ruffo come Luogotenente, e si prepararono editti 
e  decreti  per  l'abolizione  delle  prerogative  della  nobiltà. 
Furono presi questi provvedimenti perché sia i sovrani che il 
governo  erano  convinti  che  l'aristocrazia  si  fosse  resa 
colpevole  di  tradimento in  misura  di  gran lunga maggiore 
del popolo. Anche l'amministrazione della capitale fu affidata 
non  più  ai  nobili  ma  ad  un  senato  composto  da  un 
presidente e da otto senatori tutti di nomina reale e quindi 
furono aboliti i seggi. Come dice il Croce, Ferdinando IV: « 
punendo  le  velleità  di  autonomismo  e  di  aristocratismo 
politico  cercò  di  cancellare  il  vecchio  feudalesimo  dando 
una  svolta  abbastanza  seria  a  tutta  l'amministrazione  del 
regno  ».  Il  sovrano  ritornò  a  Palermo,  in  seno  alla  sua 
famiglia,  accolto  con  grandi  festeggiamenti,  e  qui  volle 



ricompensare  quanti  avevano  contribuito  alla  riconquista 
del  regno;  primi  fra  tutti  gli  Hamilton  e  l'ammiraglio 
Nelson, al quale donò la spada che Luigi XIV aveva dato 
a Filippo V in occasione della sua ascesa al trono di Spagna. 
L'inglese  ebbe  anche  il  ducato  ed  il  feudo  siciliano  di 
Bronte, il cardinale Ruffo ed i suoi fratelli ricevettero feudi 
e  pensioni  e  tutti  coloro  che  si  erano  distinti  nella 
guerriglia, come Michele Pezza  72,  furono premiati ottenendo 
un grado nell'esercito.

Pio  VI  era  morto  e  dopo  la  sconfitta  subita  dai 
Francesi  alla  Trebbia,  i  napoletani  decisero di  liberare lo 
Stato  Pontificio  con un  esercito  al  comando del  generale 
Boucard mentre la flotta inglese si portava a Civitavecchia 
e la banda di  Fra'  Diavolo,  il  colonnello Michele Pezza, 
occupava i colli Albani. I generali francesi furono costretti 
ad arrendersi  e  ben  presto la bandiera napoletana sventolò 
su Castel Sant'Angelo, mentre il generale napoletano Naselli 
era proclamato governatore di Roma.

La  famiglia  reale  napoletana  era  ancora  a  Palermo 
nonostante il Nelson e l'Acton la invitassero a raggiungere la 
capitale: la stessa regina desiderava ritornare,  tanto più che 
a Napoli  erano giunti  1500 soldati  russi,  che  con  la loro 
presenza costituivano una garanzia di sicurezza in più, e che 
il cardinale Ruffo chiedeva di essere sostituito nella sua alta 
carica dovendo partecipare  al  conclave.  Frattanto  il  colpo 
di  Stato  del  18  brumaio  in  Francia  aveva  abbattuto  il 
direttorio  ed  aveva  eletto  Napoleone  Primo  Console,  e  le 
ultime  novità  a  Napoli  erano  quelle  che  il  comando  del 
Nelson era  scaduto  e l'ambasciatore britannico Hamilton - 
che in effetti era considerato dal suo governo come Inviato 
Straordinario  e  Ministro  Plenipotenziario  -  era  stato 
richiamato  in  patria.  Queste  ultime  notizie  addolorarono 
profondamente il re e la regina, che diedero incarico al loro 
ambasciatore  a  Londra  di  ottenere  che  il  richiamo 
dell'Hamilton fosse revocato, mentre il giovane sostituto del 
vecchio  ambasciatore,  Arthur  Paget,  terzogenito  di  lord 
Uxbridge,  veniva  accolto  a  Palermo  con  grande 
indifferenza  e  freddezza,  sia  a  corte  che  dagli  stessi 
Hamilton.  Per  di  più  egli,  appena  ebbe  la  possibilità  di 
presentare  le  sue  credenziali,  disse  in  modo  alquanto 
spiccio  e  poco  deferente  che  il  suo  paese  riteneva  che 
fosse  preferibile,  per  ragioni  di  sicurezza,  che  i  sovrani 
ritornassero a Napoli, e questa ingerenza dell'Inghilterra nei 
suoi affari privati riuscì estremamente sgradita al re. Giunse 
poi  un'altra  notizia  allarmante,  quella  del  matrimonio  del 
vecchio  Acton,  che  aveva  64  anni  sonati,  con  una  sua 
nipote di soli 13 anni; il sovrano, che aveva piena fiducia 
nel  suo primo ministro,  non volle far notare,  però, le sue 
perplessità e quelle della regina.

A  Palermo  Ferdinando  in  questo  periodo  volle  fondare 
l'Ordine di San Ferdinando e del Merito, il cui contrassegno 
consisteva  in  una  croce  d'oro  e  d'argento  con  il  motto  « 
Videi  et  merito  »73.   Decretò   inoltre   un'amnistia 
sospendendo ed eliminando anche le  sentenze in corso ed 
annullando  per-sino  le  condanne  per  i  delitti  di  lesa 
maestà.  Vi  fu  qualche  eccezione  per  coloro  che  si  erano 
dimostrati veri nemici dello stato, contro i quali si ritenne 
che la giustizia dovesse seguire il suo corso, e uno di questi 
casi  fu  ritenuto  quello  di  Luisa  Sanfelice  che  i  giacobini 
napoletani avevano esaltata come « Madre della Patria », per 
aver  svelata  la  congiura  dei  fratelli  Bac-cher74.  La 
propaganda liberale fece di lei una martire, dimenticando la 
sua  condotta certamente non irreprensibile ed i  suoi amanti 



tra i quali Ferdinando Ferri75 e Vincenzo Cuoco, che per sua 
colpa furono deportati. La capitale era ritornata tranquilla e 
il  perdono  del  sovrano  aveva  definitivamente  placati  gli 
animi: si decise quindi di tornare a Napoli.
La  politica  estera  riserbava,  ora,  nuove  sorprese,  poiché 
l'Austria cominciò ad avere delle velleità di estendere le sue 
frontiere  fino  a  Roma  e  di  sostituirsi  alla  Francia.  Infatti, 
quando il cardinale Chiaramonte fu eletto al soglio di Pietro 
col  nome  di  Pio  VII,  sorse  un  incidente  diplomatico 
perché  gli  Austriaci  non gli  permisero di  lasciare  Venezia 
per essere incoronato. Non gli si permise nemmeno di essere 
incoronato  in  San  Marco,  si  che  fu  costretto  a  ripiegare 
sulla  chiesa di   San Giorgio Maggiore,   e   gli   si   chiese 
poi   la  chiusura  delle  legazioni  di  Bologna,   Ferrara  e 
Ravenna.   Queste   angherie al nuovo pontefice suscitarono 
però  tanta  indignazione  in  tutti  gli  stati  che  l'imperatore 
ritornò sui suoi passi e concesse a Pio VII di passare per i 
suoi territori per raggiungere Roma. Appena fu nello Stato 
della  Chiesa,  il  Santo  Padre  fu  accolto  dalle  truppe 
napoletane  e  dal  generale  Naselli,  che  gli  restituì  i  suoi 
domini:  il pontefice a sua volta pregò il generale borbonico 
che  le  truppe  napoletane  non  lasciassero  il  suo  territorio 
fino  a  quando  gli  Austriaci  non  avessero  definitivamente 
lasciati  i  porti  pontifici.  Dopo  la  vittoria  di  Marengo, 
Napoleone cercò di  riconciliarsi  con Pio VII,  e  questi  fece 
comprendere  di  non  essere  contrario.  Mentre  la  regina  di 
Napoli  lasciava  Palermo  con  i  figli  Leopoldo,  Cristina, 
Amalia  ed  Antonietta,  i  Francesi  vincevano  una  seconda 
battaglia sugli Austriaci:  ciò addolorò molto Maria Carolina 
che  si  era  recata  a  Livorno  per  raggiungere  di  li  Vienna, 
onde poter riabbracciare la figlia maggiore, che non vedeva 
da  dieci  anni.  Ella  rimase  quindi  a  Livorno per parecchio 
tempo, impossibilitata a proseguire il viaggio:  raggiunse poi 
Ancona e di  li  si  imbarcò per Trieste donde prosegui per 
Vienna. Prima di partire, Maria Carolina  si  era  congedata 
con  dolore  dal  Nelson  e dagli Hamilton che rientravano in 
Inghilterra76.

Nel  gennaio  del   1801   fu  firmato  in  Italia  un 
armistizio  fra  l'Austria  e  la  Francia  che  prevedeva  per 
l'Austria condizioni gravose come la cessione



del  Belgio  e  del  Lussemburgo  e  dei  distretti  tedeschi  sulla 
sinistra  del  Reno:  l'esercito  di  Napoleone 
contemporaneamente  occupava  il  Piemonte,  cercando  di 
infiltrarsi nelle repubbliche Cisalpina e Ligure, e costituiva 
il  regno  di  Etruria  con  la  Toscana,  Parma  e  Modena.  Il 
pontefice, in attesa di un concordato, veniva rispettato.

A Napoli, fino al 27 giugno del 1802, vi fu soltanto il 
principe  ereditario  Francesco,  di  25  anni,  che  lasciava 
all'Acton tutto  il  peso  del  governo:  re  Ferdinando ritornò 
infatti non prima di quella data. Il 17 agosto giunse poi da 
Vienna  anche la  regina,  e  cosi,  ricostituitasi  la  famiglia 
reale,  si  pensò  a  dare  una  seconda  moglie  al  principe 
ereditario,  che  era  vedovo  di  Maria  Clementina  d'Austria. 
Francesco sposò Isabella di  Spagna,  figlia  di  Carlo IV e la 
sorella  Maria  Antonietta  il  principe  delle  Asturie  Fer-
dinando. Questi matrimoni furono celebrati per procura nella 
capitale  dall'arcivescovo cardinale Ruffo Scilla: la  sposa del 
principe  Francesco,  appena  quattordicenne,  era  però  molto 
poco  dotata  sia  fisicamente  che  intellettualmente,  ma 
altrettanto  poco  fortunate  furono  le  nozze  di  Maria 
Antonietta. La Compagnia di Gesù fu riammessa nel regno e 
la  regina  ritenne  di  aver  trovato  fra  i  gesuiti  buoni 
consiglieri  sia  per  lei  che  per  il  sovrano:  furono  quindi 
riaperti'anche gli istituti e i collegi di questi religiosi.

Purtroppo  la  situazione  politica  sia  interna  che  nei 
rapporti con l'estero era estremamente grave, e le condizioni 
finanziarie del regno erano penose nonostante la fattiva opera 
del ministro Zurlo.

Nel delicato momento storico in cui l'Europa reazionaria e 
tradizionalista cercava di salvare, non soltanto le sue idee, ma 
la  sua  stessa  integrità  dalle  prepotenze  di  Napoleone 
Bonaparte,  il  Regno  delle  Due  Sicilie  venne  a  trovarsi  in 
condizioni  di  assoluta  precarietà.  Non  costituendo 
assolutamente  un  elemento  determinante  nel  gioco  delle 
grandi  potenze,  bisognava  che  si  adattasse  a  manovre  di 
equilibrio che avrebbero richiesto dai suoi governanti una 
sensibilità ed un'abilità che essi certamente non avevano.

A Napoli si contava sul fatto che il còrso, per badare alle 
nazioni che si erano coalizzate contro di lui, era costretto a 
riunire le sue forze in Lombardia, e avrebbe dovuto quindi 
disporre  di  due  eserciti  qualora  avesse  voluto attaccare il 
Napoletano. Il  governo borbonico a Parigi  aveva un ottimo 
diplomatico,  il  marchese  Mastrilli  del  Gallo;  egli,  l'unico 
che  si  rendesse  veramente  conto  della  gravita  della 
situazione,  non  aveva  di  meglio  da  offrire  che  una 
promessa  di  neutralità,  sempre  che  Napoleone  avesse 
difficoltà alla formazione di un secondo esercito da inviare 
nel meridione d'Italia.

Il  marchese  vi  mise  a  fuoco  tutte  le  sue  doti  di 
diplomatico per cercare di presentare le cose a Napoleone 
sotto  il  migliore  aspetto  e  sventare  pericoli  che 
incombevano  sulla  sua  casa  regnante;  tramite  l'intervento 
del  principe di Talleyrand e del generale Berthier, riuscì ad 
essere ricevuto da Napoleone, ma quando fu ammesso al suo 
cospetto, quegli villanamente lo  tenne impalato davanti alla 
sua  scrivania  mentre  inveiva  contro  il  re  e  principalmente 
contro la regina di Napoli.



Facendo tacere i suoi sentimenti legittimamente feriti,  il 
marchese  presentò  la  sua  proposta,  che  poteva  avere 
senz'altro  i  suoi  vantaggi,  lasciando  alla  Francia  libertà  di 
azione nello Stato Pontificio. Egli ignorava che, mentre Na-
poleone  lo  riceveva,  era  stato  già  mandato  al  Saint-Cyr 
l'ordine  di  puntare  su  Napoli  senza  alcuna  esitazione.  Il 
diplomatico  napoletano  anzi  fu  tratto  in  inganno  da  una 
seconda udienza che gli fu concessa per dirgli che se Ferdi-
nando avesse firmato un trattato in cui giurava di rimanere 
neutrale  a  qual-siasi  movimento  di  truppe  francesi, 
Napoleone  avrebbe  dato  ordine  di  rispettare  il  Regno  di 
Napoli: in caso contrario l'invasione sarebbe avvenuta nel 
più  breve  tempo possibile.  Il  diplomatico  informò  quindi 
subito  il  suo ministro  di  quanto gli  era  stato  comunicato, 
ma  gli  si  fece  presente  che  d'altronde,  con  il  trattato  di 
Firenze,  Napoleone  aveva  già  preteso  di  occupare  la 
Puglia ed il governo di Napoli era rimasto completamente 
passivo:  non  si  era  già  dimostrata  la  buona  volontà  di 
restare  neutrali?  Mentre  l'ambasciatore  napoletano 
rassicurava  l'imperatore  francese  sulle  intenzioni  del  suo 
governo,  Napoleone  replicò  che  pensandoci  bene  non 
desiderava  soltanto  la  neutralità  del  Regno  delle  Due 
Sicilie,  ma  voleva  inserirsi  negli  affari  di  questo  stato 
sostituendo l'Acton con un generale francese e proponendo 
come  comandante  supremo  dell'esercito  un  altro  suo 
generale. E tutto ciò mentre l'esercito francese si avvicinava 
sempre più al Napoletano...

Tuttavia, non c'era altro da fare che far finta di fidarsi e 
sollecitare  l'invio  del  trattato  da  mandare  alla  firma  di 
Napoli.  Quando  però  il  documento  giunse,  altro  colpo  di 
scena:  esso  conteneva  tre  paragrafi  aggiunti  di  pugno  di 
Napoleone  secondo  i  quali  il  sovrano  napoletano  doveva 
obbligarsi a diramare ai porti l'ordine di non fare entrare navi 
appartenenti  a  nazioni  nemiche  della  Francia,  a  non 
riconoscere  la  sovranità  britannica  su  Malta  ed  a  disporre 
l'allontanamento  del  ministro  Acton.  A  questa  clausola  il 
marchese del Gallo protestò che i tre articoli erano contrari a 
quanto il Bonaparte stesso aveva disposto nella sua seconda 
udienza, e  infine ammise che avrebbe potuto anche cedere 
per i primi due, ma non sul terzo.

Passò  quindi  un  giorno  di  attività  febbrile;  mentre  il 
principe  di  Talley-rand  cercava  di  rabbonire  Napoleone, 
l'ambasciatore napoletano attendeva di essere convocato. Non 
lo fu che all'alba, per apprendere che Napoleone avevp ceduto 
sui  primi due articoli  ma non sul terzo. Senza por tempo 
in mezzo, il 21 settembre del 1805 il trattato di neutralità 
fu  inviato  a  Napoli  ma  quando vi giunse le perplessità dei 
sovrani  non diminuirono:  come fare  a  chiudere  i  porti  alle 
navi inglesi o alla flotta russa delle isole Ionie? Chi garan-
tiva loro che, dopo essersi  alienate le simpatie degli alleati 
inglesi e russi Napoleone avrebbe mantenuto i suoi impegni? 
Anziché  affrettarsi  a  cogliere  forse  l'ultima  occasione  che 
veniva  loro  offerta,  i  sovrani,  quindi,  dietro  consiglio  del 
ministro  Medici  decisero  di  scrivere  al  loro 
rappresentante  a  Parigi per chiedere alcune spiegazioni su 
articoli del trattato che non sembravano chiari; per di più, il 
corriere  diplomatico  che  giunse  a  Parigi  fece capire  al 
marchese  che  se  si  attendeva  riconoscenza  avrebbe  fatto 
meglio a non illudersi.

Nel  vedere  i  suoi  sovrani  ancora  cosi  indecisi 
l'ambasciatore  comprese  che  ormai  nulla  avrebbe  potuto 



evitare  un  disastro.  Senza  frapporre  indugi  scrisse 
direttamente  alla  regina  una  lettera  dignitosa  ed  energica 
prospettandole  la  gravita  della  situazione  ed  esternandole 
quanta meraviglia aveva provocato in lui tanta titubanza e 
tanta  irriconoscenza:  a  questo  punto  egli  riteneva  suo 
dovere  parlar  chiaro.  L'ambasciatore  di  Francia  a  Napoli, 
dal  canto  suo,  si  espresse  più  o  meno  nello  stesso  senso, 
facendo  comprendere  ai  reali  che  col  Bonaparte  o  ci  si 
piegava o si era spezzati.

Il  trattato  fu  quindi  firmato  e  ratificato  a  Parigi  il  9 
ottobre  e  dopo  che  Napoleone  l'ebbe  fatto  pubblicare,  il 
generale  Saint-Cyr  ebbe  l'ordine  di  ripiegare  su  Pescara. 
Cominciarono allora  per  il  regno di  Napoli  le  grane  dal-
l'altra parte della barricata, poiché le potenze della coalizione 
indignate  gridavano  al  tradimento:  la  Russia  chiedeva 
l'apertura dei porti per la sua flotta, e nella stessa capitale i 
monarchici  estremisti  dichiaravano  che  soltanto  la  lega 
europea  poteva  salvare  il  trono  di  Napoli.  Da  Vienna 
giunse la notizia che la guerra era cominciata e poco dopo 
giungevano a Napoli  12.000  uomini  e  2.000 montenegrini 
ed albanesi mentre alcune unità della flotta  inglese partite 
da  Malta  bordeggiavano  lungo  le  coste  napoletane.  Infine 
sbarcarono a Taranto 8.000 dragoni austriaci, mentre il re 
e  la  regina,  più  che  mai  indecisi,  non  si  risolvevano  a 
prendere un partito.

Napoleone ebbe quindi la scusa per appellarsi al trattato, 
e,  ritenendolo  violato,  annunzio  che  avrebbe  ordinato 
l'invasione  del  regno  delle  Due  Sicilie.  Fu  cosi  che  il 
Consiglio dei Ministri propose ai sovrani e alla corte di ri-
tirarsi  nuovamente  a  Palermo disponendo che  il  marchese 
del  Gallo,  rimanendo  al  suo  posto,  protestasse  presso 
Napoleone contro l'Inghilterra e la Russia che avevano osato 
sbarcare a Napoli e in altre città del regno. Ormai la funzione 
dell'ambasciatore  napoletano,  o  per  lo  meno  quanto  si 
richiedeva da lui, cadeva quasi nel ridicolo: con Bonaparte 
alle frontiere della Polonia,  il marchese del Gallo chiese di 
essere richiamato in patria.  La sua esperienza, e le notizie 
dei  continui  trionfi  del  Bonaparte,  gli  facevano 
comprendere che non aveva altro da fare in Francia.

Del  resto  erano cinque anni che Bonaparte  puntava sul 
regno  delle  Due  Sicilie  e  la  conquista  era  stata  sempre 
differita  soltanto per fare in modo che  avvenisse  nel  modo 
migliore. Da Vienna Napoleone informò l'Europa tutta  che 
il  re di Napoli era decaduto dai  suoi diritti:  era venuto il 
giorno  di  realizzare  anche questa  parte  del  suo ambizioso 
programma  e  di  vendicarsi  della  regina  ritenuta  da  lui  « 
Donna criminale  che con tanta  impudenza ha  violato tutto 
ciò  che  è  sacro  tra  gli'uomini  ».  L'imperatore  nella  seduta 
inaugurale  del  Corpo  legislativo  ribadì  che  era  giunto  il 
momento  della  sua  vendetta,  accusando  i  reali  delle  Due 
Sicilie  di  slealtà  per  aver  infranto  un  trattato di  neutralità. 
Stava per terminare,.la  guerra della  terza coalizione: 30.000 
uomini  vennero  inviati  da  Napoli  verso  il  nord,  ma 
Napoleone fu ancora



una volta vittorioso ad Austerliz. Il 25 dicembre del 1805 fu 
firmata la  pace  e il  28 dicembre il  generale Massena ebbe 
l'ordine di prendere il comando delle sue truppe e di quelle 
del  Gouvion  Saint-Cyr;  il  3  gennaio  1806,  infine, 
Napoleone conferì  a suo fratello Giuseppe l'incarico di  suo 
luogotenente  e  comandante  supremo dell'esercito  diretto  a 
Napoli.  Giuseppe,  primogenito  dei  Bonaparte,  laureato  in 
legge, era stato eletto deputato, poi ambasciatore a Roma; fu 
poi  delegato  dal  fratello  a  firmare  nel  1801  la  pace  di 
Luneville e nel 1802 quella di Amiens. Egli era, oltre che il 
fratello  maggiore  dell'imperatore,  il  cognato  di  quella 
Desirée Clary che era stato un grande amore di Napoleone, 
e che si diceva conservasse su di lui un grande ascendente77.

La  sera  del  23 gennaio del  1806 Ferdinando IV lasciò 
per la seconda volta la sua capitale per la Sicilia, affidando la 
reggenza del regno al principe ereditario Francesco. Lo segui la 
regina mentre i figli Francesco e Leopoldo  raggiungevano la 
Calabria, dove ben presto avvennero sanguinose battaglie,  e 
la  reggenza  fu  costretta  a  capitolare  con  urgenza.  Il  i" 
febbraio  del  1806  i  Francesi  già  entravano  a  Napoli  fra 
due  ali  di  una  folla  indifferente  e  fredda;  il  fratello  di 
Napoleone, il nuovo re, dove rendersi conto immediatamente 
che non gli sarebbe stato facile conquistarsi la benevolenza dei 
suoi  sudditi.  Si  ripeteva  la  tragedia  del  1799,  ma  se  in 
quell'anno vi era stato tradimento da parte di pochi giacobini 
ed intellettuali  napoletani  mentre  il  popolo si  era ribellato, 
questa volta  il  popolo subiva l'invasione francese nella  più 
completa  indifferenza.  Il  nuovo  re  cercò  di  rassicurare 
l'opinione  pubblica  asserendo  che  i  suoi  soldati  dovevano 
essere  considerati  come dei  fratelli  e  che non vi  era di  che 
preoccuparsi: per non suscitare sentimenti di ribellione, cercò 
di non cambiare nulla nell'amministrazione pubblica lasciando 
al  loro  posto  autorità  e  magistrati,  e  dimostrò  il  massimo 
ossequio  alla  religione.  Volle  inoltre  che  anche  il  suo 
governo non dovesse essere considerato straniero lasciando 
su sette ministri  cinque napoletani.  Il  ministro della  polizia 
Saliceti si rese però ben presto inviso ai suoi amministrati, 
facendo  del  regno  di  Giuseppe  Bonaparte  uno  stato  di 
polizia.

Durante  il  periodo francese,  che va dal  1806 al  1815, 
la  popolazione  di  Napoli  aumentò sino ad arrivare a circa 
340.000  abitanti  e  si  fu  quindi  costretti  a  decidere  alcune 
riforme.  Re  Giuseppe  cercò  di  mantenersi  autonomo  dalle 
direttive  del  fratello  Napoleone,  servendosi  di  alcuni 
funzionari  francesi  che  spesso  non  erano  nelle  grazie  del 
grande Bonaparte o di ex giacobini come appunto Cristoforo 
Saliceti, il ministro di polizia. Fu abolito il sistema feudale e 
furono  portate  a  termine  altre  riforme  giudiziarie  ed 
amministrative  che  miravano  a  stabilire  un  certo 
equilibrio  tra la capitale e le  altre province a vantaggio di 
queste  ultime,  che  ebbero  una  loro  amministrazione.  Fu 
incoraggiata  l'istruzione  pubblica  con  la  creazione  di 
scuole  per  ogni  dove,  ed  in  questo  campo  si  raggiunsero 
risultati  notevoli:  Giuseppe  Bonaparte  era  infatti  un  uomo 
abbastanza colto e amante delle lettere. In linea di massima 
il   fratello  di   Napoleone   fu    temperato   e   piuttosto 
equanime.

Purtroppo,  tutta  l'Europa  era  dilaniata  dalle  guerre 
napoleoniche  e  l'Italia  meridionale  subì  la  sua  parte  di 
soprusi  e  di  violenze.  Anche se  in  apparenza la  campagna 
francese contro il regno delle Due Sicilie era sembrata scevra 
da difficoltà, grazie alla fuga dei reali ed alla rapidità e facilità 
della  conquista  della  capitale,  che  aveva  portato 



all'immediata  proclamazione  di  re  Giuseppe,  la 
penetrazione dell'esercito napoleonico nell'Italia peninsulare 
fu in effetti  lenta e combattutissima, e non raggiunse mai la 
Sicilia,  dove  gli  spodestati  sovrani  napoletani  si  erano 
rifugiati.

Ciò certamente non per merito di un'accorta condotta di 
guerra  ma  soprattutto  per  il  coraggio  e  l'ardire  di  pochi 
valorosi, per la resistenza tenace e caparbia dei pochi uomini 
rimasti fedeli ai Borbone.

La regina Carolina volle tentare nel 1807 di ripetere il 
miracolo  operato  dal  cardinale  Ruffo  cercando  di  snidare 
dalla Calabria le truppe francesi che vi erano acquartierate Si 
organizzò quindi una spedizione di circa 4.000  uomini,  che 
parti  da  Palermo  diretta  a  Reggio  ancora  in  possesso  dei 
borbonici.

Maria  Carolina,  duramente  provata  dalla  ribellione  che 
aveva  portato  alla  repubblica  partenopea  e  dalle  numerose 
defezioni di ufficiali e soldati passati agli ordini di Giuseppe 
Bonaparte, diffidava sempre più dei napoletani; il comando 
delle  truppe  era  quindi  completamente  nelle  mani  di 
stranieri,  il  principe  d'Assia-Philippsthal,  il  brigadiere 
Tscbudy, svizzero, e alcuni emigrati francesi, per i quali alle 
difficoltà  di  combattere  in  una  regione  tormentata  e 
sconosciuta,  si  aggiungeva  quella  di  ben  manovrare  del 
materiale  umano  e  scabroso  e  difficile,  come  era  quello 
delle  famose  «  masse  »  o  bande  irregolari.  Queste 
formazioni,  composte per lo più da energumeni violenti e 
insoddisfatti, che nascondevano dietro la pretesa fedeltà al 
loro re il  desiderio di saccheggiare e depredare, vendicarsi e 
spadroneggiare,  secondo  il  colonnello  Vito  Nunziante, 
comandante  del  reggimento  Rea!  Sanniti  che  presidiava 
Reggio,  si  sarebbero  potuti  addomesticare  dividendoli  e 
mescolandoli  tra  le  ordinanze.  Il  principe  d'Assia,  uomo 
poco  perspicace  e  dotato  di  scarso  intuito,  non  riuscì  a 
seguire  il  ragionamento  dell'ufficiale  napoletano,  né  volle 
ascoltare  i  suoi  consigli  una  seconda  volta,  quando  il 
colonnello, ben più pratico della Calabria e dei calabresi, gli 
suggerì una guerriglia fra le montagne.

Soffermandosi  a  Reggio per  inutili  riviste  e conciliaboli 
con i comandanti dei vari corpi,  il principe perse del tempo 
prezioso,  che  avrebbe  potuto  permettergli  di  cogliere  il 
nemico di sorpresa, dando ai Francesi la possibilità di riunire 
le loro forze nella zona di Monteleone, circondata da paludi e 
da  una  fitta  boscaglia  che  la  rendeva  praticamente 
inespugnabile. Dal canto loro le bande irregolari, comandate 
da  capimassa  che  avevano  i  pittoreschi  soprannomi  di 
Panedigrano  e  Francatrippa,  pur essendo nominalmente agli 
ordini di un generale, cominciarono ad agire di testa propria, 
a saccheggiare e incendiare  paesi e campagne, spingendo la 
popolazione stanca ed esasperata fra le braccia dei Francesi.

Il  comandante  del  corpo  di  spedizione  borbonico, 
imbaldanzito dall'effimero successo di uno scontro, poco più 
che  una  scaramuccia,  e  tratto  in  inganno  dalla  ritirata  dei 
francesi,  che  in  realtà  non  era  altro  che  una  manovra  per 
attestarsi  su  posizioni  più  facili  da  difendere,  si  credette 
arbitro della situazione e volle, nella sua prosopopea, forzare 
il nemico ad accettare battaglia. Si  scelse quindi il campo, il 
peggiore  che  potesse,  in  una  delle  pochissime  zone 
pianeggianti della Calabria, intorno al paesino di Mileto. Gli 
stessi  Francesi  non  credevano  ai  loro  occhi  e  alla loro 
fortuna nel vedere le truppe borboniche cosi allo scoperto e 
senza  alcuna  difesa,  tanto  che  decisero  di  accettar 



combattimento  senza  attendere  l'arrivo  dei  rinforzi  che 
erano stati sollecitati.

La  battaglia  fu  rovinosa  per  i  napoletani,  benché  si 
battessero valorosamente; una carica di cavalleria ordinata in 
un momento sbagliato si trasformò  poi in  una fuga caotica 
che trascinò dietro di sé i  corpi retrostanti che  cercavano 
di  riorganizzarsi.  I  Sanniti  al  comando  del  colonnello 
Nunziante  si  batterono  da  prodi  fin  quando  per  ordine 
del  principe  d'Assia  fu  suonata  la  ritirata,  mentre  le 
bande  irregolari  erano  già  in  fuga  disordinata.  La ritirata 
delle  truppe  napoletane  si  fermò  a  Reggio,  dopo  ottanta 
chilometri e di li si cominciò immediatamente ad imbarcare 
per la Sicilia le  truppe superstiti: i Francesi incalzavano, e 
fu dato quindi l'ordine di trasferire tutti i reparti a Messina 
nel  minor  tempo  possibile.  Il  tentativo  della  regina  di 
riconquistare il regno con le sue sole forze — a dispetto 
degli  alleati  inglesi  —  naufragò  miseramente,  e  i  Francesi 
rimasero  padroni  incontrastati  della  parte  continentale  del 
regno  di  Napoli.  Nella  battaglia  di  Mileto  i  borbonici 
persero 1633 uomini e  numerosi  pezzi  di  artiglieria.  Poco 
dopo questi avvenimenti l'Acton diede le sue dimissioni e i 
sovrani formarono un nuovo governo, mentre anche la loro 
ex alleata, la Russia, riconosceva come re di Napoli, Giuseppe 
Bonaparte.

Il  regno del  fratello  di  Napoleone  sul  trono  delle  Due 
Sicilie durò appena due anni, dopo i quali egli fu chiamato 
a glorie maggiori. Uno degli ultimi atti di governo di questo 
sovrano fu la promulgazione dello  Statuto  costituzionale del 
regno di  Napoli  e  di  Sicilia,  nel  quale  fu  costituito  un par-
lamento nazionale di cento membri suddivisi in cinque sedili 
che avrebbe dovuto essere  formato  da  rappresentanti  della 
nobiltà, del clero, dei proprie-tari,  degli uomini di cultura 
e  dei  mercanti:  non si  ebbe  però  il  tempo  di metterlo in 
pratica.  Non  mancarono  congiure  e  complotti  realisti,  che 
furono stroncati energicamente dal ministro Saliceti. L'odio 
contro questo ministro e la sua polizia si palesò nel 1808 con 
un attentato contro di lui: una  notte nel mese di gennaio fu 
fatto esplodere un ordigno sotto il suo palazzo alla Riviera 
che  causò  un  morto  tra  la  servitù  e  molti  feriti.  Furono 
effettuati  subito  numerosi  arresti  e  dopo  un  lungo 
processo  furono  condannati  a  morte  6  dei  17 accusati:  si 
vociferò  allora  che  i  colpevoli  sarebbero  stati  spinti  a 
compiere  il  gesto  dalla  regina  e  dal  principe  Capece 
Minutolo  di  Canosa78,  un  gentiluomo  che  si  era  messo 
molto in vista per la sua fedeltà ai reali borbonici. Almeno 
queste  furono  le  dichiarazioni  che  fece  un  farmacista 
settantaseienne  che  aveva  la  sua  bottega  di  speziale  nel 
palazzo,  probabilmente  per  scagionarsi  dalle  sue 
responsabilità.  Il  Canosa  riusci  infatti  in  seguito  a 
scoprire  che  il  Saliceti  aveva  ottenuto  queste  notizie 
dai prigionieri con la tortura, come confermò il segretario 
della  prefettura  di  polizia,  Pasquale  Borrelli.  Napoleone 
esortava il  fratello ad essere più severo, sia nel  governo, 
sia  nello spillare ai  sudditi  tributi  gravosi,  i  cui proventi 
dovevano in parte essere inviati a lui ed in parte divisi tra 
generali e ministri.

Dopo la conquista della Spagna e la deposizione dei suoi 
sovrani79, l'imperatore di Francia chiamò Giuseppe a reggere 
questo  trono,  ben  più  importante  di  quello  delle  Due 
Sicilie,  mentre  su  quello  di  Napoli  insediava,  per 
contentare  la  sorella  Carolina,  il  cognato  Gioacchino 
Murat.  Napoli,  ormai abituata ai  Francesi,  passato lo  choc 
iniziale, accolse questo nuovo sovrano con maggior simpatia.



Giovane,  bello,  aitante,  eccentricamente  abbigliato  con 
sfolgoranti,  variopinte  divise  e  piumati  copricapi, 
Gioacchino  Murat  sembrava  fatto  apposta  per  colpire 
l'accesa  fantasia  del  popolo  napoletano:  calorosi  applausi 
quindi  lo  accolsero  al  suo  arrivo,  anche  se  in  quegli 
evviva non mancava un fondo di ironia.  Il  nuovo re era 
uno di loro,  come  anche



il  suo  gusto  alquanto  popolaresco  nel  vestire 
confermava, e la sua fama di valoroso lo aveva circondato 
di un'aureola di eroismo 80.

La  fortuna  di  Murat  era  cominciata  dopo  il  suo 
ritorno in Francia  ed il  suo matrimonio,  il  20 gennaio 
del  1800,  con  una  delle  sorelle  di  Napoleone,  Maria 
Annunziata  Carolina.  Da  allora  aveva  ricevuto 
onoreficenze e nomine in rapido susseguirsi: il i° aprile 
dello  stesso  anno  era  stato  nominato  Comandante  della 
Cavalleria, poi Comandante dei  Granatieri,  il  21 maggio 
del 1802, comandante in capo delle forze dislocate nella 
repubblica  italiana.  Nel  1804  era  rientrato  a  Parigi  per 
comandare  la  Guardia  Nazionale,  e  dopo  pochi  mesi  era 
stato  promosso  maresciallo  dell'Impero;  fu  quindi  eletto 
membro  del  Corpo  Legislativo,  Grande  Ammiraglio, 
Senatore  di  Diritto  come  grande  dignitario  e  poi 
Luogotenente  dell'Imperatore  ovvero  comandante  della 
Grande Armata in caso di sua  assenza. Eletto Granduca di 
Berge e di Cléves, era divenuto poi luogotenente  Generale 
del Regno di Spagna ed infine, il 15 luglio del 1808, re di 
Napoli.

La donna che aveva al fianco, certamente non comune, 
era  considerata  la  più  completa  delle  sorelle  di 
Napoleone81. La nomina di Giuseppe a re di Spagna, per 
Murat,  che  aveva  collaborato  alla  conquista  del  nuovo 
regno, fu un amaro boccone e una grossa delusione. Visto 
svanire  il  regno  di  Spagna,  a  Carolina  non  rimase  che 
insistere  per  quello  di  Napoli,  il  cui  trono  era  rimasto 
vacante, e fu accontentata.

Insediatisi  nella  Capitale,  però,  i  Murat  poterono 
constatare  che  il  Regno  delle  Due  Sicilie  non  era 
proprio da buttar via,  anche se,  in effetti,  si trovavano 
in  condizioni  di  malcelato  vassallaggio  nei  riguardi 
dell'augusto  fratello  e  cognato  che  non  tralasciava 
occasione per  ricordare loro  chi  fosse  il  vero  padrone. 
Napoleone  ebbe  a  scrivere  testualmente  che  il  «  re  si 
sbaglia  se  crede  di  regnare  a  Napoli  altrimenti  che  non 
secondo la mia volontà e il bene generale dell'Impero », 
minacciando di  mandare un viceré al  posto di  Murat,  se 
questi avesse osato disobbedirgli.
Giuseppe Bonaparte  molto  privatamente  lasciò Napoli  il 
23   maggio  1808 mettendo il ministro Saliceti a capo del 
governo insieme al maresciallo Jourdan; Gioacchino Murat, 
per grazia di Dio e della Costituzione dello  Stato,  nuovo 
re  delle  Due  Sicilie  e  Grande  Ammiraglio  dell'Impero 
entrò in Napoli il 6 ottobre del 1808.

Capri  era  ancora  presidiata  da  truppe  borboniche  al 
comando  dell'inglese  Hudson  Lowe.  Gioacchino  Murat 
volle liberarsi di questa spina nella sua bella corona: il 
4  ottobre,  i  generali  Lamarque  e  Pigna-telli  Strangoli, 
un napoletano passato ai Francesi, attaccarono l'isola ed il 
giorno  seguente  ne  avevano  già  occupata  tutta  la  parte 
occidentale.  Prendere il resto non fu cosi facile, in quanto 
furono necessarie due settimane di lotta. Tuttavia le truppe 
francesi  ebbero  ragione  del  presidio  anglo-borbonico,  e  la 
vittoria fu molto montata, e solennizzata con la liberazione di 
alcuni prigionieri, il richiamo di esiliati, e la restituzione delle 
proprietà che erano state confiscate ai funzionari napoletani 
che  avevano  seguito  i  sovrani  in  Sicilia,  tutti 
provvedimenti di clemenza che furono duramente criticati 
da  Napoleone.  Re  Gioacchino  volle  poi  ringraziare  San 
Gennaro  in  cattedrale.  Questi  gesti  di  generosità  del 
nuovo  sovrano  gli  valsero  la  simpatia  del  popolo 



napoletano, e gli stessi reali borbonici, a Palermo, doverono 
rendersene  conto,  anche  se  i  rapporti  che  giungevano  da 
Napoli,  redatti  dal  Canosa,  facevano  credere  che  i 
napoletani  si  trovassero  cosi  male  che  prima  o  poi  si 
sarebbero ribellati82.

Ferdinando IV preparava intanto l'esercito che avrebbe 
dovuto riconquistare  il  regno  al  comando  del  generale 
Stuart  e  con  l'aiuto  degli  Inglesi:  poiché  tutta  l'Italia 
desiderava  liberarsi  dai  Francesi,  si  sperava  in  una 
ribellione  simultanea.  Il  26  giungo  del  1809  una  flotta 
angloborbonica  entrò  nel  golfo  di  Napoli  ed  ebbe  degli 
scontri  sporadici  con  quella  murattiana;  la  Cerere, 
comandata  da  Giovanni  Bausans3,  riusci  a  mettere  fuori 
combattimento una fregata inglese. Anche questa piccola 
vittoria  fu  ampliamente  reclamizzata  ed  ingrandita  e  si 
parlò di vittoria murattiana lungo tutte le coste del regno. 
In  Calabria  sbarcarono  delle  truppe  che  non  ebbero 
alcuna  assistenza  dai  locali,  e  non  mancarono  atti  di 
brigantaggio contro i Francesi. Il 22 luglio, infine, Ischia 
e Procida e  poi Ponza e Ventotene per inesplicabili motivi 
furono abbandonate al loro  destino. In questo frangente si 
ripresentò a Palermo il duca d'Orleans, accolto con grande 
freddezza; anzi re Ferdinando gli rifiutò la mano della prin-
cipessa reale che precedentemente gli aveva accordata. La 
giovane,  che  era  già  ventottenne,  si  oppose  però 
decisamente  a  questo  cambiamento  di  idee  del  padre  e 
quindi  la  questione  si  appianò  ed  il  matrimonio  fu 
celebrato nella cappella Palatina della Reggia di Palermo.
Si  cercava  sempre  il  modo  di  recuperare  il  regno,  ma  le 
difficoltà erano enormi e fra esse certamente non ultima la 
mancanza di danaro. Il ministro delle Finanze, che era il 
Medici d'Ottajano, non riunsci in alcun modo a reperire i 
mezzi  per  finanziare  la  spedizione  poiché  sia  il  parla-
mento, sia il clero, sìa la maggioranza dei baroni risposero 
pigramente alle  sue richieste.  Fra l'altro anche in Sicilia i 
giacobini non mancavano, anzi dal tempo del primo esilio 
dei reali erano sensibilmente aumentati. Finì che il Medici 
fu silurato e su consiglio del duca d'Orleans fu sostituito dal 
ricchissimo  principe  di  Trabia,  che  però  non  apportò 
nessuna  miglioria  alla  situazione.  Anche  nella  famiglia 
reale,  intanto,  sorgevano  dissensi,  poiché  il  principe 
ereditario,  deluso dagli alleati  inglese,  si  chiedeva spesso se 
non fosse stato un errore mettersi contro Napoleone, mentre la 
regina  invece  non  voleva  sentire  neanche  la  parola  « 
francese  »  specialmente  dopo  la  vittoria  del  Bonaparte 
sugli Austriaci e quella pace di Shonbrunn del 15 ottobre 
del  1809  che  aveva  condotto  il  còrso  nel  palazzo 
imperiale di Vienna.

Gioacchino Murat cominciò a farsi chiamare « re delle 
Due  Sicilie  »  e  a  vagheggiare  l'idea  di  organizzare  la 
conquista della Sicilia, ma il suo  entusiasmo fu smorzato 
dallo  stesso  Napoleone  dopo  che  nel  marzo  del  1810 
ebbe  sposata  l'arciduchessa  d'Austria  Maria  Luisa,  una 
nipote  di  Maria  Carolina.  I  rapporti  tra  i  due  cognati, 
che  non  erano  tra  i  più  cordiali,  peggiorarono  ancora 
quando  circolarono  delle  voci  che  Napoleone  stava 
trattando con i sovrani borbonici. In effetti un accordo si 
sarebbe forse potuto raggiungere,  sempre che i  Borbone 
avessero  potuto  far  sloggiare  dalla  Sicilia  i  loro  alleati, 
gli Inglesi. L'isola era praticamente nelle  mani di  questi 
ultimi,  e  i  Francesi  di  Napoli  non  avevano  una  flotta 
adeguata  per  poterla  strappare  all'Inghilterra,  mentre 



questa  avrebbe  potuto  facilmente  trasformare  la  sua 
alleanza in una occupazione completa.

Il  duca  d'Orleans  fu  inviato  da  re  Ferdinando  in 
Spagna  al  comando  dell'armata  della  Catalogna,  ma, 
sbarcato  a  Tarragona,  vi  trovò  un  ambiente 
completamente  ostile,  quasi  che la  Reggenza non avesse 
approvato  questa  decisione,  tanto  che  non  gli  rimase 
che ritornarsene a Palermo molto avvilito e deluso.

Nel  settembre  del  1810  Gioacchino  Murat  volle 
tentare  la  conquista  della  Sicilia,  facendo  sbarcare  a 
Messina un corpo di spedizione di circa  3.000 uomini, fra 
napoletani  e  còrsi:  gli  Inglesi  però  bloccarono  immedia-
tamente il tentativo e il re di Napoli non ne guadagnò che 
rimbrotti  dall'imperatore  e  dalla  consorte  Carolina.  I 
sovrani borbonici, intanto, dal  canto loro,  continuavano a 
cercare  di  raccogliere  i  fondi  necessari  ad  armare  un 
esercito  e  nel  febbraio  del  1811  vi  riuscirono  imponendo 
nuove  tasse  e  vendendo  parte  dei  beni  ecclesiastici.  I 
baroni  ed  i  religiosi  si  ribellarono  e  non  mancarono 
rimostranze  anche  da  parte  del  duca  e  della  duchessa 
d'Orleans84, ma il sovrano represse questa piccola ribellione 
ordinando  alcuni  arresti.  Giunse  anche  il  nuovo 
comandante  inglese,  lord  William  Bentink85,  che  aveva 
insieme l'incarico  di  ministro  plenipotenziario  ed  inviato 
straordinario.  I  rapporti  tra  i  sovrani  e  questo  nuovo 
rappresentante  dell'Inghilterra  però  divennero  presto  cosi 
tesi  che  si  pensò  di  accordarsi  col  generale  Manhes,  che 
comandava le truppe francesi in Calabria. Mori poi l'Acton 
e la regina ebbe il primo attacco di apoplessia,  tutte cose 
che  non  favorivano  certamente  un  miglioramento  negli 
affari  di Stato. Il Bentinck sembrava considerarsi il  viceré 
di Sicilia e Ferdinando,  pur di sanare in qualche modo la 
situazione,  pensò  anche  all'eventualità  di  abdicare  in 
favore del figlio Francesco. Decise poi di nominarlo Vi-
cario Generale del Regno e di togliersi di mezzo ritirandosi a 
Ficuzza nel  palermitano, mentre la regina lasciava anch'ella 
Palermo per Santacroce, una località limitrofa.

Anche  questo  drastico  provvedimento  non  sembrò 
portare  alcun  giovamento,  poiché  il  principe  ereditario 
Francesco, pur essendo stimato dal Bentinck, era invece 
giudicato  un  inetto  da  tutti  compresa  sua  madre: 
l'inglese  ammetteva  che  era  alquanto  pedante  e  che  si 
perdeva  nelle  cose  di  minore  importanza  trascurando  la 
risoluzione di  quelle di maggior  portata,  ma lo  preferiva 
comunque ai genitori. Altri personaggi della corte, con a 
capo il  principe di Canosa, apprezzavano che il  principe 
nelle  tristi contingenze riuscisse  almeno  a  barcamenarsi 
con  gli  alleati.

Francesco  decise,  d'accordo  con  la  Reggenza,  di  far 
ritornare in patria  dei  baroni  che  erano stati  esiliati  e  di 
farne  entrare  alcuni  nel  nuovo  governo. Egli diede inizio 
alla  riforma della  Costituzione,  che il  Bentinck  desiderava 
che si allineasse alla forma usata in Inghilterra; sembrava 
che  una  costituzione  di  forma  britannica  potesse  essere 
l'unica  risoluzione  per  la  Sicilia,  in  quanto  i  liberali 
diventavano sempre più numerosi. La Reggenza pensava 
anche  alla  possibilità  di  organizzare  la  riconquista  di 
tutto  il  regno,  anzi  l'unificazione  di  tutta  la  penisola, 
compresa  Roma,  sotto  re  Ferdinando,  e  l'Inghilterra  si 
dichiarò pronta a favorire l'indipendenza e l'unità d'Italia 
sotto  lo  scettro  del  Re  Borbone,  sempre  che  tutti  gli 
italiani  avessero approvato questo piano.  La prima cosa 
da  fare  era  però  sempre  liberarsi  dai  Francesi.  Questi 
brillanti  programmi  si  arenarono  poi  per  i  continui 



dissapori  che  nascevano  tra  la  regina  e  il  principe 
vicario, che ella accusava di essere diventato un  trastullo 
nelle  mani  degli  Inglesi:  il  re  da  parte  sua  sembrava 
disinteressarsi  di  tutto  e  la  sua  passività  non  faceva  che 
peggiorare  .  la  situazione.  Egli  cominciò  però  a 
convincersi  che  sarebbe  stato  un  bene  se  la  regina  si 
fosse  allontanata  per  un certo  periodo in  quanto la  sua 
presenza  era  deleteria  per  qualsiasi  accordo.  Si  cercò 
quindi  di  spingerlo  ad  ordinarle  di  partire  dalla  Sicilia, 
anche tramite il suo confessore, che  era colui che  aveva 
su di lui  maggiore  influenza.  Poi  il  principe  Francesco 
chiese di essere ricevuto, ma il  re,  comprendendo di che 
si  trattava,  si  rifiutò  di  riceverlo  e  gli  fece  sapere  che 
qualsiasi  insistenza  da  parte  sua  o  ancora  peggio  da 
parte  di  uno  straniero  quale  era  il  Bentinck,  avrebbe 
ottenuto  l'effetto  contrario,  in  quanto  egli  non  avrebbe 
mai  potuto  obbligare  la  consorte  a  lasciare  quel  paese 
per il quale si era tanto battuta. Il Parlamento si riunì ed 
il  re  fu  costretto  ad  autorizzare  gli  articoli  della 
Costituzione;  durante  questa  assemblea  fu  fatto  scoppiare 
un ordigno alla base del palazzo e gli autori dell'attentato, 
arrestati,  confessarono  che  erano  stati  pagati  dalla 
regina.  Maria  Carolina  fu  quindi  costretta  a  lasciare  la 
sua  residenza  per  mettersi  sotto  la  protezione  del  re  a 
Ficuzza.  Ella  aveva  già  scritto  all'imperatore  per 
chiedere  l'autorizzazione  di  potersi  recare  a  Vienna; 
chiese quindi al  Bentinck di metterle a disposizione una 
fregata per il viaggio, ma poi ebbe un secondo attacco del 
suo  male.  Era  in  effetti  profondamente  addolorata  per  le 
mortificazioni che aveva subito negli ultimi tempi, anche se 
ampiamente  giustificate  dall'odio  che  fomentava  e 
dimostrava  verso  gli  Inglesi,  la  cui  alleanza  era  stata  la 
prima  a  volere.  Nello  stesso  periodo  anche  il  principe 
Francesco  si  ammalò  e  addirittura  si  disse  che  fosse 
stato  avvelenato  dalla  madre  che  lo  riteneva  un  figlio 
degenere  e  traditore.  Appena  Francesco  guari, 
l'ambasciatore inglese tornò alla carica con  le sue pretese 
di mandar via la regina,  e si  seppe infine che Maria Ca-
rolina  aveva  deciso  di  trasferirsi  nei  pressi  di  Girgenti 
donde si sarebbe imbarcata per Vienna.

L'emanazione  della  costituzione  in  Sicilia  fece 
riguadagnare molto terreno al partito borbonico in tutto il 
regno  e  particolarmente  a  Napoli  e  rese  ancora  più 
malfermo  il  trono  di  Gioacchino  Murat,  che  negli 
ultimi  anni,  fra  l'altro,  era  stato  minacciato  dai 
contrasti  sempre  maggiori  con  Napoleone.  Questa 
tensione fra i due cognati si accentuò  maggiormente dopo 
la Campagna di Russia e il burrascoso ritorno a Napoli di 
Gioacchino, il 4 febbraio del 1813.

Per non perdere del tutto il favore già compromesso del 
potente cognato, re Gioacchino non aveva voluto mancare di 
essere  al  suo  fianco  nell'avventura  russa,  lasciando  la 
consorte  a  capo  di  una  reggenza  a  Napoli.  Carolina,  ben 
contornata  da  buoni  consiglieri,  svolse  brillantemente  il 
suo compito,  ma  non  altrettanto  bene  andarono  le  cose 
per  il  re  e  per  l'esercito  napoletano. Gioacchino passava 
da momenti di grande ottimismo a momenti di sconforto in 
cui  addirittura  sospettava  che  Napoleone  volesse  tenerlo 
lontano dal  regno di  Napoli  per  poterlo  più facilmente 
annettere  all'impero.  La lunga separazione dalla  moglie 
e  dai  figlioli  gli  pesava,  la  sua  salute  non  era  nelle 
condizioni  più floride,  poiché era  tormentato da coliche 
di  fegato;  il  rude soldato di  Aboukir  era  ormai  abituato 
alle comodità della reggia napoletana e al dolce clima di 



Napoli;  il  suo  carattere,  notoriamente  poco  saldo,  non 
resse alla prolungata tensione.   Rimise   quindi  il  comando 
della   Grande   Armata   nelle   mani   del principe Eugenio 
Beauharnais, il figliastro di Napoleone, e senza attendere 
né  l'autorizzazione  né  il  beneplacito  dell'imperatore  se  ne 
tornò precipitosamente in Italia.

Questo viaggio sembrò quasi una fuga e si temette che 
Napoleone  decidesse  di  fermare  l'esercito  o  addirittura  di 
far  arrestare  il  re,  e  forse  quest'ultima  decisione  non  fu 
effettuata  perché non vi  fu  il  tempo materiale  o soltanto 
per evitare uno scandalo. Lo sdegno dell'imperatore tutta-
via non tardò a farsi sentire, e sia Gioacchino che Carolina 
ricevettero  lettere  di  minacce  ed  invettive.  Fra  l'altro, 
poiché fra Murat ed Eugenio  di Beauharnais non correva 
buon  sangue,  questi  aveva  comunicato  la  notizia 
all'imperatore  nella  peggior  luce  possibile,  facendo 
figurare come una  vera e propria fuga (cosa peraltro non 
troppo lontana dal vero) la defezione del re e dell'esercito 
napoletano.

Da allora fu un crescendo di compromessi, di intrighi 
e  di  smacchi:  i  liberali,  istigati  da  lord  Bentinck, 
chiedevano  la  costituzione,  mentre  risorgevano  i 
repubblicani  del  1799  e  i  filonapoleonici  congiuravano 
perché  il  regno  delle  Due  Sicilie  entrasse  a  far  parte 
dell'impero. Ormai le  macchinazioni politiche europee non 
potevano più  consentire  alla  sprovveduto  e  poco  accorto 
cognato di Napoleone di restare su un trono che spettava 
ad una famiglia imparentata con tutte le case regnanti.

L'infelice campagna di  Russia segnò,  come è noto,  la 
fine della potenza di Napoleone, che, dopo la sconfitta di 
Lipsia,  nel  1813,  fu  deposto  e  fatto  prigioniero.  La 
Francia,  ridimensionata  negli  antichi  confini,  fu  restituita 
alla  dinastia  dei  Borbone,  nella  persona  del  fratello  di 
Luigi XVI,  i l  conte  di  Provenza  Luigi ,  che  ascese  al 
trono col  nome di  Luigi XVIII86. Anche dalla Spagna, 
nel 1814, i Francesi furono scacciati  e gli antichi sovrani 
furono rimessi sul trono.

Poiché  ancora  nessuna  decisione  si  prendeva  nei  suoi 
confronti,  Ferdinando  IV  inviò  in  Francia  il  principe  di 
Castelcicala  che  era  molto  ben  visto  alla  corte  di  Luigi 
XVIII  e  in  Spagna  il  ministro  Vincenzo  Ugo  perché 
perorassero  la  sua  causa.  Le  capacità  diplomatiche  di 
quest'ultimo,  però,  non  davano  molto  affidamento,  e  la 
regina consigliò al consorte di inviare in missione privata 
anche  il  principe  di  Canosa  Antonio  Capece Minutolo, 
Grande  di  Spagna  e  nipote  del  principe  di  Castelfranco 
Paolo de' Sangro che abitava a Madrid e che godeva di 
grande  credito  presso  la  corte  spagnola:  il  principe 
avrebbe dovuto convincere Fer-dinando VII di Spagna ad 
insistere  presso  le  potenze  europee  perché  fosse 
restituito  tutto  il  regno  delle  Due  Sicilie  ai  Borbone  di 
Napoli.  Del  resto  questo  re  era  vedovo  di  una  figlia  di 
Ferdinando IV e  per  rinnovare  questa  parentela  si  poteva 
tentare  di  fargli  sposare  una  delle  figlie  del  principe 
ereditario Francesco.

86 Salì al trono nel  1814 dopo la caduta di Napoleone. Era 
fratello di Luigi XVI. Morì nel 1824.



Il Canosa si rivelò un abile politico e fece l'impossibile 
per  portare  a  termine  nel  migliore  dei  modi  la  sua 
missione,  che  ebbe  pieno  successo  per  lo  meno  per  la 
parte  politica:  Ferdinando  VII  inviò  al  suo  ple-
nipotenziario al Congresso di Vienna, don Pedro Gomez 
Labrador,  l'ordine  di  non  firmare  alcun  atto  se  prima 
non si fosse decisa la restituzione del trono di Napoli a 
Ferdinando IV.  Per  quanto  riguardava  la  seconda parte 
della missione, invece, il risultato non fu brillante perché 
il  re  di  Spagna  era  già  in  trattative  con  la  Russia 
per sposare Anna Paulovna sorella dello zar Alessandro.

Dopo  il  felice  risultato  della  prima  parte  della  sua 
missione il  Principe di Canosa comprese di avere in quel 
momento  buon  gioco  con  il  Metternich  il  quale  temeva 
che  Murat  facesse  appello  alle  forze  rivoluzionarie 
italiane  per  conservare  il  trono.  Egli  scriveva  da  Vienna 
che era giunto il momento che invece di « un immorale, 
un ambizioso, un avaro, un figlio della rivoluzione, regni 
per l'opposto in Napoli un Principe sobrio, moderato e dirò, 
a  dispetto delle  massime di  moda un Principe cristiano il 
quale  rispetti  i  diritti  degli  altri  e  sia  fedele  nelle  di  lui 
promesse ».

Il Metternich, com'è noto, fini col capitolare, anche se 
impose ai Bor-bone la convenzione Casalanza.

Maria  Carolina  era  partita  finalmente  per  Vienna 
all'inizio dell'estate del 1813 e vi era giunta dopo ben otto 
mesi di viaggio il 2 febbraio del 1814: si era trovata però 
molto  a  disagio,  in  quanto,  essendo  il  nipote-genero 
alleato con re Gioacchino, a corte la chiamavano soltanto 
col titolo di « Sua Maestà la Regina di Sicilia ».  Prese 
dimora  nel  castello  di  Hetzendorf,  ma  si  aggravò 
sempre  più  e  nella  notte  dell'8  settembre  del  1814  fu 
stroncata da un altro attacco del suo male.

Ferdinando diede ordine che la casa reale prendesse il 
lutto,  ma  dopo  soli  due  mesi,  e  quindi  in  pieno  lutto, 
decise di sposare morga-nicamente la vedova del principe 
di Partanna, Lucia Migliaccio: Ferdinando aveva 63 anni e 
la  sua  seconda  moglie  448T.  Questo  matrimonio  sorprese 
tutti  enormemente  e  sconvolse  il  principe  ereditario 
Francesco,  che  certamente  non  poteva  approvare  che  il 
padre  si  risposasse  dopo  circa  60  giorni  dalla  morte 
della  madre:  egli  esternò  il  suo  dolore,  e  avanzò  delle 
critiche  sulla  moralità  della  Migliaccio  a  cui  re 
Ferdinando,  seccato  da  questi  apprezzamenti,  avrebbe 
replicato  con  una  frase  piuttosto  irriverente  per  la 
memoria della  sua defunta consorte  88.  La seconda moglie 
del  sovrano,  diversamente  dalla  defunta  regina  seppe 
stare al  suo posto e non diede fastidio ad alcuno:  se ne 
rimase  tranquillamente  in  disparte, senza volersi ingerire 
negli affari di stato.



Le macchinazioni politiche europee si conclusero, come 
abbiamo  visto,  con  la  restituzione  del  regno  delle  Due 
Sicilie ai Borbone, e Gioacchino Murat fu costretto ad una 
fuga  precipitosaS9.  All'indomani  della  convenzione  con 
l'Austria,  Ferdinando  inviò  un  proclama  da  Palermo 
col  quale  prometteva il  perdono a  tutti:  si  costituì  un 
nuovo  governo  e  il  re  rientrò  via  mare  a  Napoli 
facendovi un trionfale ingresso. Vi fu una gran festa che 
durò vari giorni e lo stesso Colletta, acceso antiborbonico, 
ammette che la gioia del popolo fu sincera.

Al  suo rientro,  Ferdinando trovò che erano in  vigore 
numerose  leggi  ed  istituzioni  napoleoniche  che  non  era 
possibile cambiare o eliminare da un giorno all'altro: cercò 
quindi di fare con cautela delle modifiche, in quanto ebbe 
abbastanza buon senso da comprendere che i tempi erano 
cambiati  e  che  doveva  aggiornarsi.  Non  era  facile 
governare  un  regno  che  era  stato  per  ben  dieci  anni 
sotto  sovrani  diversi:  fu  necessario  ricostituirsi  delle 
alleanze  e  la  prima  fu  firmata  il  12  «giugno  de!  1815 
dal  cavalier  Ruffo,  ambasciatore  a  Vienna.  Il  trattato 
prevedeva  che  in  capo  dell'esercito  dovesse  esservi  un 
generale  austriaco  e  che  25.000  soldati  napoletani 
dovessero  essere  a  disposizione  dell'Austria  per  la  difesa 
dell'Italia. Dopo la restaurazione, Ferdinando volle essere 
chiamato  I  anziché  IV  mentre  era  stato  III  per  la 
Sicilia.  Fu allora che venne affisso per le vie di Napoli 
un  manifesto  antiborbonico  col  seguente  arguto 
epigramma attribuito al Gargallo:

Fosti quarto ed eri  
terzo Ferdinando or 
sei primiero, ma se 
seguita lo scherzo 
via secondo, via 
primiero... finirà che 
resti zero.

Ferdinando aveva voluto chiarire i suoi rapporti con 
lo  Stato  della  Chiesa  verso  il  quale  si  sentiva  in  colpa 
per aver venduto beni ecclesiastici e per aver condannato 
severamente  alcuni  preti  e  religiosi  rea-zionari:  furono 
quindi  iniziate  delle  trattative,  che  si  conclusero  con  un 
concordato che fu ratificato il 25 febbraio del 1815.

Il  segretariato  della  polizia  passò  al  principe  di 
Canosa che il sovrano voleva ricompensare in qualche modo 
nonostante  l'opposizione  di  alcuni  ministri,  tra  cui  il 
Medici:  spettò  quindi  a  lui  assicurarsi  che  Gioacchino 
Murat fosse giustiziato dopo lo sbarco a Pizzo Calabro. Il 
nuovo  ministro  per  riorganizzare  a  suo  modo  la  Polizia 
avrebbe voluto far  piazza  pulita  di  tanti  sbirri  che  erano 
stati assunti dal còrso Saliceti sotto Giuseppe Bonaparte, 
ed instaurò un rigido controllo per frenare l'azione delle 
sette  segrete,  ed  in  particolare  dei  carbonari,  nei  quali 
vedeva  un  continuo  fomite  di  rivoluzione:  se  ne  era 
formato  a  Napoli  un  folto  stuolo,  specialmente  dopo  la 
concessione  della  Costituzione  a  Palermo,  favorito 
dall'infido  Bentinck.  L'opera  del  Canosa  trovava  però 
opposizione da parte del ministro Medici, che combatteva 
con  lui  una  guerra  fredda  accusandolo  di  essere  un 
reazionario, mentre il Canosa di rimando sosteneva che 
lui  fosse  rimasto  giacobino.  Questa  lotta  fra  i  due 
ministri  indusse  il  principe  di  Canosa  a  rassegnare  le 
dimissioni che il sovrano per un mese intero si rifiutò di 
accettare.  Il  Medici  avrebbe voluto intentare al ministro 



di  Polizia  un  processo  per  aver  distribuito  16.000  porti 
d'armi tra i « calderari », una setta legittimista organizzata 
dal Canosa che si opponeva a quelle rivoluzionarie, ma il 
re si  oppose  recisamente,  difendendo il  funzionario  che 
gli  si  era dimostrato fedele  « per tanti meritevoli servigi 
».  Gli  fu  invece  concesso  un  passaporto  perché  potesse 
recarsi, come voleva, a Pisa per approfondire i suoi studi e 
terminare alcune sue opere 90.

Essendo stato firmato il concordato con lo Stato della 
Chiesa,  bisognava  ora  restituire  le  proprietà  che  erano 
state  confiscate  agli  Ordini  religiosi:  a  ciò  si  opposero 
Pietro  Colletta  e  i  carbonari,  che  erano  diventati  più 
baldanzosi  dopo  la  scomparsa  dalla  scena  politica  del 
principe di  Canosa. Questa setta attirava nelle sue file 
tutti  gli  scontenti:  nel  1818  nel  regno  delle  Due 
Sicilie,  secondo  il  Pepe,  ve  ne  erano  circa  300.000, 
secondo il Colletta più di 600.000, mentre lo Schipa dice 
che in un documento della cancelleria di Vienna si parlava 
di  800.000  carbonari  ".  Il  Moscati  ci  riferisce  che 
Ferdinando  IV  poco  prima  dello  scoppio  dei  moti  del 
1820  avrebbe  detto:  «  la  Carboneria  è  cosi  diffusa  che 
poco manca che non lo sia anche io »92.

L'espandersi  di  questa  setta  fu  dovuta  ad  un 
processo  storico  che  ebbe  inizio  dall'epoca  della 
conquista  del  trono di  Napoli  da  parte  dei  Francesi  nel 
1806 e  raggiunse  il  suo  apice  alla  morte  di  Ferdinando 
IV.  E'  noto  che  nel  secolo  XVIII  tutte  le  sette 
rivoluzionarie, compresa la massoneria, erano imbevute da 
quell'illuminismo  culturale  che  aveva  colpito 
Timmninazione  di  quanti   avevano  un  certo  grado  di 
cultura.  Prima  responsabile del  fiorire della  massoneria 
fu, come si è visto Maria Carolina, e i due re francesi ne 
furono  nominati  addirittura  «  gran  maestri  ».  Dopo  la 
seconda restaurazione borbonica, si presentò il problema della 
trasformazione  dell'esercito  murattiano  in  borbonico,  o 
meglio della fusione di questi due eserciti, uno nel continente 
e l'altro in Sicilia. Questo compito fu affidato ad un consiglio 
supremo,  mentre  una  commissione  presieduta  dal  generale 
Guglielmo  Pepe  dove  giudicare  200  ufficiali  per  decidere 
quali dovessero essere epurati. Il risultato fu una situazione 
piuttosto  confusa,  che  spiega  perché  proprio  in  seno 
all'esercito  si  formarono i  presupposti  dei  moti  del  1820. 
Lo  stesso  generale  Pepe  organizzò  inoltre  le  milizie 
provinciali,  composte  prevalentemente  di  carbonari.  Nel 
maggio  del  1820  vi  furono  delle  esercitazioni  militari 
nella  zona  di  Sessa  Aurunca  a  cui  parteciparono  reparti 
dell'esercito e le milizie volontarie; i carbonari decisero 
che  la  rivoluzione  dovesse  scoppiare  il  giorno  di  San 
Ferdinando,  onomastico  del  re,  ma  poiché  la  notizia 
trapelò,  non si  verificò  nulla.  Il  governo  ordinò però lo 
spostamento  di  alcuni  ufficiali  dove  si  sapeva  che  poteva 
esservi  qualche  connivenza  tra  comandanti  e  subalterni. 
Decisero  poi  la  rivoluzione  i  settari  di  Salerno, 
Avellino  e  Noia:  in  quest'ultima  città  nel  reggimento 
Borbone Cavalleria vi erano due accesi rivoluzionari, i te-
nenti  Morelli  e  Silvati93.  Nella  notte  fra  il  1  e  il  2 
luglio,  festività  di  San  Teobaldo  protettore  dei 
carbonari,  la  rivolta  ebbe  inizio  a  Noia,  dove  i  tenenti 
Morelli e Silvati presero il comando del reggimento di ca-
valleria costituito da 145 uomini. Davanti alla caserma si 
riunirono altri  rivoltosi, al comando dell'abate Menichini, 
a  cavallo  in  abito  talare  e  armato  fino  ai  denti,  e  tutti 
insieme  si  avviarono  poi  verso  Avellino.  Nei  pressi  del 



capoluogo  irpino  la  colonna  fu  fermata  da  un  ufficiale 
della  gendarmeria  a  cavallo  che  diffidò  il  Morelli  dal 
continuare  la  marcia  per  evitare  disordini  nella  città; 
nello  stesso  tempo  promise  che  a  Mon-teforte  e  a 
Mercogliano avrebbe provveduto a rifornirlo di foraggio 
per  le  bestie  e  di  viveri  per  la  truppa.  Il  Morelli 
invece inviò un messo al generale Colonna, comandante 
della  piazza  di  Avellino,  per  informarlo  che  sarebbe 
entrato  presto  in  città  per  proclamare  In  costituzione  di 
Spagna  in  nome  del  popolo;  infatti  cosi  fece  alla 
presenza  del  vescovo.  Il  generale  Guglielmo Pepe,  capo 
spirituale della Carboneria Meridionale, a Napoli  venne a 
sapere  della  rivolta  dal  suo  capo  di  stato  maggiore, 
De Concilj. Quando avvennero questi fatti il re navigava 
sulla Galatea per andare incontro ai duchi di Calabria che 
venivano  dalla  Sicilia  e  nessuno  ebbe  il  corggio  di 
riferirgli  quanto  stava  succedendo.  Il  vero  responsabile 
della rivolta si riteneva il generale Guglielmo Pepe, il cui 
doppio gioco era manifesto:   dapprima aveva fatto mostra 
di  voler  fermare  la  colonna  dei  rivoltosi,  e  poi  li  aveva 
agevolati.  Tra il  5 e il 6 anche i  reggimenti di cavalleria 
Regina e Dragoni aderirono alla rivolta insieme a  quello 
di fanteria Re di Napoli: il Pepe raggiunse i rivoltosi ad 
Avel-lino  e  praticamente  ne  prese  il  comando.  A  pochi 
chilometri dalla capitale avveniva una rivoluzione militare 
di  tale  portata  senza  che  nessuno  prendesse  decisioni! 
Nella  notte  dal  5  al  6  i  carbonari  chiesero  di  parlare 
col sovrano e, ricevuti dal duca d'Ascoli,  fecero presente 
che  il  popolo  chiedeva  la  Costituzione:  furono  assicurati 
che  il  re  sarebbe  stato  informato  nelle  prime  ore  del 
mattino.  Il  duca  Filangieri  e  il  marchese  Circello,  spinti 
dal  duca  d'Ascoli,  cercarono  di  convincere  il  sovrano  a 
concedere  quanto  gli  veniva  chiesto  ed  infatti  nel 
Giornale delle Due  Sicilie  (6  luglio 1820) si  legge che 
«  il  re  di  piena  volontà  prometteva di  pubblicare  entro 
otto giorni le basi della Costituzione ». Con questo  editto 
fu  nominato  anche  un  nuovo  gabinetto  che  vide 
Segretario  alla  guerra  il  generale  Carrascosa.  Fu  anche 
nuovamente investito dell'incarico  di  Vicario Generale,  a 
causa  del  cagionevole  stato  di  salute  del  sovrano,  il 
principe Francesco, che concesse la Costituzione del regno 
di Spagna.

I  rivoltosi  e  le  truppe,  con  il  Morelli  a  capo, 
addensatisi  a  Capodichino,  di  li  per  Foria,  il  Museo  e 
Toledo giunsero davanti la reggia.  Seguivano il  tenente i 
generali  Pepe  e  Napoletani  ed  il  colonnello  De  Concilj, 
nonché  l'abate  Menichini  a  cavallo,  e  circa  7.000 
carbonari.  I  rivoltosi  chiesero  al  Vicario  di  essere 
ricevuti  dal  re,  che  era  a  letto  indisposto,  e 
nell'appartamento  privato  del  sovrano  fu  ammesso  il 
generale  Pepe,  che  promise  l'osservanza  della 
Costituzione.  Questa  ribellione  fu  un  fatto  grave  non 
tanto  per  le  sue  proporzioni  né  per  la  sua  durata, 
piuttosto  contenute,  quanto  perché  avvenne  fra  coloro 
che  più  di  ogni  altro  avrebbero  dovuto  essere  fedeli  alla 
monarchia, fra ufficiali che avevano prestato giuramento di 
fedeltà:  naturalmente subito si  aggregarono  ai rivoltosi gli 
intellettuali.

L'inizio del periodo costituzionale avvenne di fatto il 
7 luglio del  1820 e se durò soltanto otto  mesi  e mezzo 
la  colpa  non fu  soltanto  del sovrano, ma anche di coloro 
che  non  erano  ancora  soddisfatti  e  continuavano  a  porre 
altre  richieste.  Le  elezioni  avvennero  regolarmente  e  il 
Colletta riporta che i  « collegi elettorali  furono affollati 



come  in  paesi  di  antica  libertà».  Il  1  ottobre  del  1820 
ebbe luogo la seduta inaugurale  del  Parlamento: il  Pepe, 
pur  essendo  ritenuto  il  maggior  responsabile  della 
rivolta,  accompagnò  il  re  all'assemblea  presieduta  da 
Matteo  Galdi  e  dopo  che  il  principe  ereditario  ebbe 
letto  il  discorso  della  corona  e  le  varie  allocuzioni, 
volle  deporre  «  ai  piedi  del  Re  il  comando  supremo 
dell'esercito costituzionale ».

Anche  in  Sicilia  intanto  avvenivano  delle  rivolte,  che 
chiedevano  addirittura  l'indipendenza  dell'isola;  vi  furono 
giorni  orrendi,  saccheggi  e  distruzioni  durante  i  quali  il 
popolo  prese  il  sopravvento  mentre  il  governatore 
dell'isola,  generale  Naselli,  cercava  di  organizzare  una 
giunta  provvisoria.  Poiché  le  violenze  continuavano, 
l'inetto  generale  fu  sostituito  con  Ruggero  Settimio  9\  dei 
principi  di  Fitalia,  un ex ufficiale della  Marina borbonica 
che  aveva  combattuto  contro  i  Francesi.  Tutto  ciò 
disturbava  l'Austria  e  il  Principe  di  Metternich,  il  quale 
non ammetteva tante debolezze da parte del sovrano e del 
governo  napoletani.  Il  25  luglio  il  Metternich comunicò 
al governo la sua riprovazione di quanto stava accadendo a 
Napoli,  e  alla  richiesta  dell'inviato  del  regno,  principe 
Cariati, di essere ricevuto, si rifiutò di incontrarlo. In Austria 
si  considerava  questa  rivoluzione  un  atto  di  violenza,  di 
ribellione e di sovversione alla pace:  fu convocata quindi 
una conferenza degli  alleati  a  Troppau ove si  discusse  il 
modo  di  intervenire  nel  regno  di  Napoli,  dove  non  si 
aveva nemmeno il coraggio di silurare o processare il Pepe. 
La  cosa  che  maggiormente  indignava  l'Austria  e  gli 
alleati  era  appunto  la  debolezza  del  sovrano  e  del  suo 
vicario sia per aver concesso la costituzione, sia nell'aver 
permesso il perdurare della rivolta.

Giunse a Napoli una flotta inglese e il  ministro degli 
esteri Campochiaro fu costretto a chiedere per iscritto che 
lasciasse  le  acque  territoriali  del  regno delle  Due Sicilie. 
Mentre  questa  era  la  versione  ufficiale,  ufficiosamente 
invece si fece sapere al comandante che poiché si temeva 
che potessero venire gli Austriaci sarebbe stato bene che le 
navi inglesi rimanessero nel golfo di Napoli.

La costituzione concessa a Napoli fu una delle cause 
delle  rivolte  che  si  susseguirono  in  Sicilia,  che 
degenerarono  in  una  vera  guerra  civile,  tanto  che  si 
pensò di  inviare  nell'isola  delle  truppe al  comando  del 
generale  Florestano  Pepe  ".  L'Austria  era  pronta  ad 
intervenire con  le  armi,  ma si  pensò poi,  d'accordo con 
la  Russia  e  la  Prussia  di  invitare   a   Lubiana   re 
Ferdinando  per   richiamarlo ai   suoi   doveri   di   alleato.

Ferdinando informò il  parlamento di  questo  invito  e 
della necessità di intraprendendere il viaggio per Lubiana, 
e  i  carbonari,  in  grande  agitazione,  Io  sollecitarono  a 
sostenere  con  tutte  le  sue  forze  la  costituzione  spagnola. 
Dopo aver  assicurato  il  parlamento  che  avrebbe  fatto  il 
possibile  per  mantenere  quanto  ormai  faceva  parte  del 
patrimonio  legislativo  nazionale,  il  sovrano  partì, 
imbarcandosi  sulla  nave  britannica  Le  vengeur:  lo 
seguiva su un'altra nave la duchessa di Floridia. Prima 
tappa  fu  Livorno,  dove  Ferdinando  sbarcò  per 
proseguire  per  Firenze:  qui  fu  ospite  del  granduca  di 
Toscana. Le tappe seguenti furono Bologna e  Modena,  e 
infine  il  viaggio  terminò  a  Lubiana  l'8   gennaio  del 
1821.

Di  fronte  all'opposizione  compatta  dei  suoi  alleati, 
decisi ad usare anche  la  forza,   se  necessaria,   il   re   delle 
Due   Sicilie   non   potè   mantenere il suo punto di vista o 



per  lo  meno  quello  del  suo  governo.  Si  disse  che  la 
rivoluzione a Napoli aveva provocato gravi preoccupazioni 
in  tutta  l'Europa  e  che  aveva  messo  in  serio  pericolo  la 
pace  in  Italia  e  che  quindi  occorreva  che  truppe 
austriache,  seguite da truppe russe si  avviassero verso il 
regno di  Napoli;  esse  avrebbero  cercato di  non interferire 
direttamente  con  la  forza,  ma  avevano  il  dovere  di 
assicurarsi  che  le  cose  ritornassero  come  prima  della 
rivolta.  Contemporaneamente  i  tre  ministri  della  Santa 
Alleanza si presentarono al principe Francesco con lettere 
dei  loro sovrani nei quali  si  diceva esplicitamente che un 
esercito  alleato  sarebbe  giunto  nel  regno.  Il  reggente 
fece  presente  che  aveva  il  dovere  di  interpellare  il 
Parlamento,  ma  i  ministri  non  se  ne  diedero  per  intesi. 
Allora  i  carbonari,  con  a  capo  Guglielmo  Pepe,  si 
dichiararono  favorevoli  alla  guerra  contro  la  Santa 
Alleanza e nonostante il vicario facesse loro notare che era 
inopportuno agire senza aver prima consultato il sovrano, 
disposero di  mettere un'armata alla difesa del  Garigliano 
e mandarne un'altra in Abruzzo 96.

L'esercito  austriaco  non  si  fece  attendere  ed  il  re 
disapprovando quanto era avvenuto in sua assenza, ribadi 
che  gli  Austriaci  venivano  come  alleati,  ma  il  Pepe, 
noncurante  della  volontà  del  sovrano,  diede  battaglia  a 
Rieti.  La  sua  sconfitta  costrinse  il  parlamento  a 
sottomettersi al sovrano: gli  Austriaci entrarono a Napoli 
il  23  marzo  e  la  costituzione  venne  di  fatto  annullata, 
mentre  i  caporioni  carbonari  se  la  squagliavano  *97. 
Poiché  l'ordine  interno  dello  Stato  era  quanto  mai 
insicuro, il settantenne re Ferdinando volle richiamare al 
ministero  di  Polizia  il  principe  di  Canosa,  dandogli 
mandato di  punire i  responsabili  della  rivoluzione e di 
agire  con  la  massima  severità:  fu  effettuata  quindi  una 
severa  epurazione98.  Il  re  decise  poi  di  concedere 
un'amnistia  ma il  Canosa  si  rifiutò  di  far  beneficiare  di 
questo  provvedimento  i  carbonari  attivi,  ovvero  i  più 
pericolosi  o  quelli  che  non  era  ancora  riuscito  ad 
arrestare.  Gli  Austriaci,  che  erano  a  Napoli  come 
dominatori, dimostrarono poi con documenti alla mano che 
il Canosa, se aveva fatto piazza pulita dei carbonari, si era 
contornato di « calderari » e il ministro di polizia, sapendo 
benissimo  che  i  suoi  avversari  sarebbero  comunque 
riusciti a colpirlo, fece sapere al sovrano che era pronto, 
per  il  bene  della  patria,  a  rinunciare  alla  sua  carica:  si 
dimise  quindi  per  la  seconda  volta  ed  il  re,  molto 
addolorato,  per  non  averlo  lontano  volle  nominarlo 
Consigliere  di  Stato.  Anche  a  questo  incarico  il  Capece. 
Minutolo  fu  costretto  a  rinunciare  a  causa  della  sua 
vecchia ruggine con il ministro Medici, che era ben visto



dagli Austriaci. Poiché a Napoli non vi era posto per tutti 
e due, il  Cano-sa dove andar via nuovamente dal  regno, 
con  gran  dispiacere  del  sovrano  che  stimava 
profondamente questo suo leale collaboratore.

Ferdinando  fu  poi  invitato  al  Congresso  di  Vienna, 
dove finalmente ottenne che l'armata di occupazione fosse 
ridotta:  fu  rimesso  sul  trono  di  Spagna  Ferdinando  VII, 
ma coloro  che avevano sostenuto la  costituzione furono 
condannati  a  morte,  mentre  a  Napoli  erano  stati 
giustiziati  soltanto il Morelli e il Silvati, e gli altri 28 che 
la  corte  suprema  aveva  condannato  a  morte  erano  stati 
graziati  dalla  magnanimità  del  re.  Le  en-fatiche  pagine 
scritte dal Colletta quando era in esilio a Firenze *" sulle 
crudeltà  e  violenze  avvenute  in  quei  giorni  non  furono 
quindi che frutto della fantasia e della sua acredine contro i 
Borbone.

Il sovrano rientrò a Napoli il 6 agosto del 1823 dopo 
un'assenza  di  circa  otto  mesi  che  erano  serviti  al 
quarantaseienne  principe  ereditario  per  prepararsi  a 
tenere lo scettro. Sentendosi prossimo alla fine, il re  in 
questo  periodo  amava  vivere  con  i  suoi  figli  e  con  i 
suoi nipotini: egli volle mantenere la promessa che aveva 
fatta  di  costruire  il  tempio  di  San  Francesco  di  Paola  e 
ricevette  una  visita  dalla  nipote  Maria  Luisa,  vedova  di 
Napoleone, che accolse con grandi feste. Nei primi giorni 
del  gennaio  del  1825  re  Ferdinando  incominciò  a  non 
sentirsi bene e chiese  di essere dispensato dal ricevere in 
udienza. Nella notte del 4 gennaio mori dello stesso male 
che  aveva  portato  alla  tomba  la  prima  moglie  e  nello 
stesso  modo:    al  mattino  il  cameriere  che  andò  ad 
aprirgli le finestre lo trovò morto. La consorte morganatica 
lo segui nella tomba l'anno seguente, il 26 aprile del 1826.

Ci soffermeremo ora brevemente sulla municipalità della 
città  nel  periodo  del  regno  di  Ferdinando  IV.  La 
riunione degli eletti,  anche se il  nuovo sovrano cercò di 
seguire  le  norme  del  genitore,  aveva  perduto  molto  del 
suo  prestigio,  in  quanto  il  re  non  si  occupava 
direttamente  della  parte  amministrativa  del  regno.  Con 
l'avvento della  Repubblica Partenopea del  '99 avvennero 
varie  trasformazioni  in  quanto  la  «  Città  »  fu  messa  in 
primo piano e gli stessi eletti vollero che le loro funzioni 
venissero  ampliate:  subito  dopo  la  partenza  di 
Ferdinando IV, come abbiamo già visto, sorsero infatti i 
primi  dissidi  tra  il  popolo  e  il  vicario  del  re.  Quando 
anche  il  Pignatelli  lasciò  Napoli,  nella  città  si  accen-
trarono tutti i poteri mentre si cercava il miglior sistema di 
governo da adottare. Con la venuta dei Francesi ci si dovè 
adattare a quanto il  dominatore stabiliva; fu costituita la « 
Municipalità provvisoria di Napoli » che contava 20 membri, 
alcuni  dei  quali  dovevano  essere  scelti  dal  comandante 
francese  e  furono  formati  sei  comitati  che  potremmo 
chiamare oggi « di  salute pubblica »:   quello di polizia e 
di  pubblica  sicurezza,  degli   stabilimenti  pubblici, 
militari,  delle  finanze,  e  un  comitato  centrale.  Delle 
vecchie istituzioni rimasero il Tribunale delle Fortificazioni, 
la  Deputazione  Olearia,  il  Tribunale  di  Salute  e  la 
Deputazione  del  Tesoro  di  San  Gennaro.  Questa 
amministrazione  non  durò  a  lungo  in  quanto,  come 
abbiamo visto,  il  governo provvisorio si sciolse e anche 
la  municipalità  cambiò.  Si  ebbe  allora  un  dicastero 
centrale e sei cantoni dei quali ognuno incorporava due dei 
dodici  vecchi  quartieri;  con  l'entrata  delle  truppe 



sanfediste  la  municipalità  cambiò  completamente  e  si 
ritornò agli eletti, quattro della nobiltà ed uno del popolo.

Al  ritorno  del  sovrano  si  nominò  una  deputazione 
provvisoria  che  aveva  gli  stessi  compiti  dell'antico 
Tribunale  di  San  Lorenzo,  ma  si  riuniva  a  San  Pietro  a 
Majella. Ferdinando IV, poi, come si è già detto, per punire i 
nobili  sciolse i seggi con un editto firmato a Palermo il 25 
aprile del 1800. Fu cosi che l'amministrazione ne passò ad un 
Regio Senato che era costituito  da  un  presidente  e  da  otto 
senatori  tutti  scelti  dal  sovrano  e  tratti  dai  registri  della 
nobiltà  e  dal  famoso  Libro  d'Oro.  Col  tempo  verrà  poi 
costituito un Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà 
composto  da  sette  membri  che  avranno  l'incarico  di 
compilare quel  Libro della nobiltà napoletana  nel quale 
le  famiglie  furono  iscritte  con  l'assenso  reale.  Da  questo 
Senato Regio dipendevano i tribunali e Je deputazioni. Nel 
periodo della seconda assenza di Ferdinando IV, la nuova 
monarchia  francese  trasformò  ancora  una  volta 
l'amministrazione municipale creando un Corpo di  Città 
costituito da un presidente e da sei e poi sette membri; 
in  seguito,  con  decreti  legislativi  del  1807 e  del  1808 
il  potere  legislativo  e  quello  esecutivo  divennero 
un'emanazione del Decurionato, che era composto da tren-
ta membri. Questo Corpo di Città venne poi rinforzato da 
altri componenti  e  si  ebbero un sindaco,  12 eletti  e  12 
aggiunti,  che  nel  1809  salirono  a  24  .Dal  1808  al 
1816  la  città  fu  divisa  in  12  quartieri;  il  sindaco era 
capo del corpo della città e presidente del Decurionato, 
e primo sindaco di questa nuova municipalità fu Michele 
Filangieri "2.  Dopo la seconda restaurazione monarchica, i 
Borbone  ritenendo  l'ordinamento  amministrativo  dato  dai 
monarchi  francesi  piuttosto  valido,  lo  conservarono  salvo 
qualche variante di scarso interesse.

La cultura del settecento a Napoli fu influenzata dalle 
ideologie  francesi  e  dall'illuminismo  10°  che  attrasse  tutti 
gli  uomini  di  cultura  irradiandosi  col  favore  della 
massoneria che si propagò principalmente durante il regno 
di  Ferdinando IV con il  placet  dell'austriaca consorte.  I 
partiti  politici  non  esistevano  ancora  anche  se  le  varie 
fazioni  si  scontravano  per  la  loro  diversa  natura,  poiché 
l'assolutismo governativo della  monarchia  limitava la  vita 
politica:  il  periodo carlista  deve quindi essere considerato 
come  un  terreno  vergine  di  attività  politica.  Alcune 
manifestazioni  di  intellettuali,  però,  già  preparavano  un 
certo  movimento  che  si  svilupperà  poi  durante  il  regno 
di  Ferdinando IV,  non per  merito  o  per  colpa  di  questo 
secondo monarca borbonico ma esclusivamente come un'eco 
della rivoluzione francese.

Se  si  volesse  fare  una  genesi  della  politica  a  Napoli 
nell'era moderna e dare una data di nascita all'opposizione 
politica  nel  nostro  paese,  bisognerebbe  fissarla  al  periodo 
immediatamente seguente ai moti rivoluzionari francesi, che 
interessarono il regno napoletano divenendo un fenomeno 
della  nostra  cultura  e  del  nostro  pensiero.  Durante  la 
rivoluzione del 1799, che portò gli intellettuali alla ribalta 
politica dell'effimera repubblica partenopea, Napoli  fu un 
terreno fertile  di  attività  riformatrice,  che  trovava  il  suo 
germe  in  quel  fiorire  della  massoneria  che  la  regina 
Maria Carolina sconsideratamente (per lei) favori e permise. 
Queste  prime  associazioni  segrete  formeranno  la  base  di 
quelle  organizzazioni  rivoluzionarie  la  cui  azione 
produrrà  i  moti  che  avvennero  nel  1820,  nel  1848  e 



infine  nel  1860,  in  quanto  proprio  i  massoni  furono  i 
primi fautori delle tesi giacobine. Questi movimenti furono 
inoltre  favoriti  dal  fenomeno  napoleonico  che  diede 
maggiore  impulso  alle  cellule  repubblicane  ed  anti-
borboniche  le  quali  si  giovarono  della  situazione 
favorevole  agli  interventi  francesi  del  1799  e  del  1806. 
La  Francia  approfittò  del  risveglio  della  coscienza 
politica, più evidente negli uomini di cultura, facendo ba-
lenare  una  possibilità  unionistica  dei  paesi  italiani,  e 
promettendo il  suo aiuto per il  raggiungimento di  questo 
scopo cercò  di  dividere  nettamente  gli  stati  italiani  dallo 
Stato  della  Chiesa  e  di  alienare  al  clero  le  simpatie 
popolari. Dopo che i Francesi del '99 e i napoleonidi del 
decurionato  delusero  i  giacobini,  che  avrebbero  voluto 
liberarsi  dalla  tirannia  monarchica  e  unire  le  loro  forze 
in una parvenza democratica, le lotte tra le varie correnti 
degenerarono in anarchia, e quando la stella di Napoleone 
cadde,  Napoli  dove  rendersi  conto  dello  sfaldamento 
completo  che  era  avvenuto  nei  principi  democratici.  La 
restaurazione dei sovrani segnò il ritorno alla legittimità e 
riportò  in  primo  piano  quel  binomio  tanto  discusso  di 
corona  ed  altare.  Anche  nel  1816,  grazie  all'opera  del 
ministro  di polizia principe di Canosa, i  carbonari  furono 
debellati  dall'organizzazione  dei  calderari,  che  aveva 
come  compito  principale  combattere  qualsiasi 
movimento  rivoluzionario.  Ai  rivoluzionari  quindi  si 
contrapposero  i  conservatori,  l'evoluzione  politica  rimase 
aggrappata  al  trono  ed  il  pensiero  culturale  napoletano 
rientrò nei ranghi dell'ordine, perdendo quasi completamente 
quella fisionomia cosmopolita che Napoli aveva assunto con 
le ideologie francesi.
Il  secolo  XVIII  fu  il  crogiuolo  di  una  nuova  iniziativa 
morale e non,  come  alcuni   vollero considerarlo,   un   secolo 
di   decadenza,   di   cicisbei   e di parrucche incipriate.

Un  uomo  domina  la  cultura  napoletana  in  questo 
secolo  e  vi  giganteggia  per  il  suo  genio:  Gianbattista 
Vico.  Egli  si  ricollega  ai  vecchi  studi  rinascimentali 
anticipando,  nelle  sue  opere,  l'idealismo moderno napole-
tano. Visse sempre a Napoli, dove fu titolare della cattedra 
di  retorica nella  nostra  Università.  Figlio  di  un  modesto 
libraio,  si  addottorò  nel  1668,  ma  volle  approfondire  i 
suoi  studi  ancora  per  un  decennio,  e  si  fece  subito 
ammirare  per  alcune  orazioni  in  latino  e  per  una  storia 
sulla  Congiura  del  principe  di  Macchia  che  gli  fece 
meritare  l'insegnamento  Universitario.  Filosofo  e 
scrittore, fu anche poeta, nella prosa delle lettere e delle 
orazioni;  se  ricordiamo  il  suo  discorso  della  Scienza 
Nuova,  c'è  appunto una  nuova  ideologia   filosofica,   che 
di certo,   è   anche   poesia.

Il  Vico  fu  contrario  a  qualsiasi  indirizzo  astratto  ed 
enciclopedico  e  parteggiò,  invece,  per  «  i  diritti  della 
sintesi costruttiva dello spirito  stabilendo che la scienza 
esiste e vive nelle cose che l'intelletto umano  scopre nel 
suo  intimo  e  nella  sua  creazione,  cosi  la  filologia  è 
scienza e la storia è unita alla filosofia » 101. Egli divide la 
storia dell'umanità in tre grandi periodi: quello degli dei, 
degli eroi e degli uomini, stabilendo altresì quella che lui 
chiama « la storia ideale delle leggi eterne, sopra le quali 
corrono  i  fatti  di  tutte  le  reazioni  nei  loro  sorgimenti, 
progressi, stati, decadenze e fini ». Il suo genio primeggiò 
in tutto il secolo, il suo pensiero percorse tutta l'Europa e 
si  trasmise  in  eredità  ai  posteri  e  ai  poeti,  per  i  quali 
distinse  «  la  poesia spontanea e la poesia d'arte riflessa, 



l'afforzarsi del raziocinio a danno della fantasia nelle età 
mature  dell'uomo  e  dei  popoli,  e  la  somiglianzà  tra  i 
fanciulli e gli uomini del mondo fanciullo ».

La  prosa  del  Vico  è  specchio  di  lingua  per  la 
concretezza  e  il  nitore  dell'esposizione;  si  ravvisa  nella 
sua  Scienza Nuova  una voce mediterranea che, iniseme a 
quella  del  Bruno  e  del  Campanella,  si  levò  possente  in 
questa nuova era di pensatori e prosatori.

Del  Vico  ricordiamo  le  opere  in  lingua  latina;  il  De 
antiquissima  ita-lorum  sapientia  ex  linguae  originibus 
eruenda,  il  De  Universi  iuris  pruden-tis,  la  prolusione 
della  sua  Scienza  Nuova  De  Mente  Heroica,  opere  che 
gli  procacciarono  la  carica  di  storiografo  di  Carlo  di 
Borbone, e, infine, la sua Autobiografia.

Ricordiamo  poi  il  giureconsulto  Pietro  Giannone 
autore  di  una  Istoria  civile  del  Regno  di  Napoli  
dall'epoca romana al  principio del  secolo XVIII, che gli 
procurò la scomunica, costringendolo a rifugiarsi a Vienna, 
presso  Carlo  VI:  la  sua  storia  riporta  fedelmente  le 
controversie tra  il Papato e il Reame. Fermo assertore di 
quello che sarà il concetto liberale  di  « Libera  Chiesa  in 
Libero   Stato »,  il  Giannone  propugnò  la  necessità  di 
uno stato laico cosa che gli procurò non pochi grattacapi. 
Non domo, egli riprese le sue idee nel Triregno ove ribadi 
il principio di « Regno terreno e regno Papale », correndo 
il  rischio  di  essere  colpito  dalle  ire dell'Inquisizione per 
aver  sfiorato  alcuni  dogmi  della  religione  cattolica.  Nel 
1734, con l'avvento dei Borbone, cercò invano di rientrare 
a Napoli;  costretto poi a  riparare a Ginevra fu arrestato 
e  trasferito  nelle  carceri  di  Torino,  ove  mori  nel  1748. 
Delle  sue  opere  ricordiamo  ancora  VAutobiografia,  i 
Discorsi delle deche di Tito Livio, l'Apologià dei teologi  
scolastici,  la  Chiesa  sotto  il  Pontificato  di  Gregario  
Magno, e l’ape ingegnosa.

Con  il  Vico  ed  il  Giannone  il  secolo  XVIII  si 
rinnova nelle  idee  e nei  principi  in un dinamismo che, 
anche  se  criticabile  per  la  sua  crudezza,  rispecchia  il 
sorgere  del  pensiero italiano che precederà  il  razionalismo 
dogmatico  di  Cartesio  e  la  dottrina  del  Locke.  Questi 
principi  riformatori  sono  la  naturale  e  logica  premessa 
all'apparizione  di  un  altro  grande  spirito  della  Napoli 
letteraria  settecentesca:  Antonio  Genovesi,  titolare 
dell'insegnamento  di  Economia  Politica  presso  la  nostra 
Università.

Salernitano, fu allievo del Vico e amico del Tanucci, 
e  visse  sempre  a  Napoli,  dove  insegnò  metafisica  ed 
etica;  almeno  in  parte,  ebbe  una  vita  meno avventurosa 
del  Giannone,  anche  se  le  sue  Meditazioni  filoso-fiche 
sulla religione, in quanto sacerdote, gli stavano procurando 
la sospensione « a divinis ». Fu autore di una Logica per li  
giovanetti,  di  Lettere  Filosofiche  Accademiche  e  di  un 
Discorso  sul  vero  fine  delle  lettere  e  delle  scienze.  
Ricordiamo Gaetano Filangieri, figlio del principe di Aria-
nello,  combattente  nel  Reggimento  Sannio  e  poi 
gentiluomo di corte di Ferdinando IV. Egli assimilò le teorie 
dei filosofi francesi, in particolare quelle del Montesquieu, 
e  le  intepolò  con  le  dottrine  del  Vico  e  del  Giannone, 
nella  stesura  di  quella  Scienza  della  legislazione  che  fu 
tanto  apprezzata  per  la  sobrietà  della  critica  e  per  la 
concreta esposizione sul piano  giuridico. Citeremo ancora 
Ferdinando Galiani che, inviato dal re di Napoli  alla Corte 
di Francia, si fece apprezzare per le sue doti diplomatiche, fu 
scrittore di economia e letterato, noto per i suoi scritti sul 



dialetto  napoletano,  e  per  il  suo  Socrate  immaginario;  
Francesco  Maria  Pagano  che  scrisse  alcuni  saggi  di 
politica  e  di  estetica  di  ispirazione  vichiana.  Non  vo-
gliamo  tralasciare  Vincenzo  Russo,  Giuseppe  Maria 
Galante, Giuseppe Palmieri e Domenico Grillo, alcuni dei 
quali diedero la vita per la Repubblica Partenopea.

Il Settecento, come afferma il Cortese, fu per Napoli « il 
secolo  del-l'erudizione  »;  un  nutrito  nucleo  di  dotti 
filologi,  infatti,  si  riunì  pel  fondare  l'Accademia  di 
Ercolano  che  ebbe  sede  nell'antica  città  sepolta  che  il 
volere di Carlo di Borbone aveva cominciato a riportare alla 
luce L'Accademia, presieduta da Bernardo Tanucci, contò 
tra  gli  aderenti  i  Bajardi,  il  Mazzocchi,  il  Pratilli,  il 
conte  di  Pianura,  Giacomo  Castelli  il  Della  Torre,   il 
Tayugi,   Francesco  Valletto,   Salvatore  Aula,   Pasquali



Carcani, Ferdinando Galiani, Girolamo Giordano, Niccolo 
Squarra, il barone Ronchi, Matteo Zarilli e l'abate Bassi. 
A seguito di questa iniziativa si creò anche un cenacolo 
di  studi  greci  e  latini  che  per  breve  tempo  rinverdì  il 
classicismo rinascimentale.

Vogliamo ancora ricordare qualche storico e biografo 
che,  anche  se  non  eccelle  come  scrittore,  contribuì  a 
stendere la cronaca di fatti impor  tanti per la storia della 
nostra  città:  Alessandro  Meo,  con  il  suo  «  Apparato 
Cronologico  agli  Annali  del  Regno  di  Napoli  della 
mezzana  Età;  Baldassare  Papadia  con  le  sue  Memorie 
Istoriche  della  città  di  Galatina nella Japigia;  Francesco 
Cautillo con la sua Dissertazione storica su San Pietro.

Per  gli  storici   ricordiamo:    Pietro Colletta   e   la   sua   La 
Storia   del Reame di Napoli in cui risplende e vive il suo 
amore per  la  libertà,   anche se l'autore  è  troppo  spesso 
fazioso e  poco   sincero  nella   sua   trattazione. Ancora 
degni  di  menzione:   Donato  Rogadei per  il  suo  saggio 
sul  Diritto  Pubblico  e   Politico  del   Regno  di   Napoli  
intorno  alla  Sovranità,  all'economia del Governo ed agli  
ordini  civili;   Giuseppe   Secondo   per   la  Vita  di  Caio 
Giulio  Cesare;   Roberto  Sarno  per  la  Vita  di  Gioviano 
Pontano;  Tommaso  Fasano  per  la   Vita  di  Francesco 
Serao;  Leonardo Panzi-ni per la Vita di Pietro datinone; 
Salvatore  Blasi  per  la  Serie  dei  prìncipi  Normanni  e  
Svevi;  Vincenzo  Castello per la  Storia  di  Malta  e  le  
notizie istoriche sugli  ordini  militari  in Sicilia;  Francesco 
Antonio   Soria  per la  Storia del Regno di Maometto  e le 
Memorie  Storico-Critiche    degli  Storici  Napoletani  che 
fu   molto  utile  al  Napoli  Signorelli  ed   al  Ti-raboschi 
per   i   loro    scritti;    Eustacchio    d'Afflitto    per   le 
Memorie    degli  Scrittori  Napoletani,  opera   di   scarso 
valore e  molto  poco obiettiva;   Giacinto Gimma per una 
Storia della  cultura  napoletana;  Bernardino  Tafuri per la 
Istoria  degli  scrittori  nati  nel  Regno  di  Napoli;  Filippo 
De   Futis  per la  Storia dei  Magistrati  e  degli  avvocati  
napoletani  e   Lorenzo  Giu-stiniani   per   le   Memorie 
storiche   degli   scrittori   del   Regno   di   Napoli; Antonio 
Domenico   Parrino   per   la   Nuova   Guida   de'   Forestieri  
ed   il Teatro  eroico  e  politico  dei  Viceré  del  Regno   di  
Napoli;   e il   De   Dominici per la sua fantasiosa Vite dei  
pittori, scultori e architetti napoletani.  Parallelemente alla 
prosa filosofica e narrativa, la poesia dialettale progredisce, 
si  afferma e si consolida.  Abbiamo cosi Carlo Mormile di 
Frat-tamaggiore,   letterato  e  uomo  di   legge,   traduttore 
delle   Favole  di  Fedro.  Aio   dei   nipoti   del   Ministro 
Acton,   secondo   alcuni   tale   « offizio »   gli  procurò 
l'insegnamento   all'Accademia   della   Nunziatella.   Curò   la 
prima  pubblicazione  dei  versi  di  Nicola  Capasso  con una 
interessante prefazione; compose,   inoltre,  graziose  poesie, 
tra  le  quali,   degne   di  nota,    sono   la  'Ntrezzata e la 
Cascarda.

Il  Galiani,  nella  sua  opera  sul  dialetto  napoletano, 
parla  di  un  poeta  napoletano  del  '700  che  ebbe  «  una 
cosi  grottesca  e  lepida  figura  »  che,  dovunque  si 
presentasse,  prima  di  parlare,  già  suscitava  il  riso.  Era 
questi  l'avvocato  Nunziante  Pagano,  dell'Accademia  del 
Portico  della  Stadera,  autore  del  poema,  Mortella  
d'Orzolone  e  della  spassosa  Batracomiomachia  di  Omero 
che  narra  della  «  battaglia  tra  le  ranocchie  e  li  surece  ». 
Contrariamente  a  quanto  affermava  il  «  velenoso  » 
Galiani,  il  Pagano,  a  dirla  con  Ettore  De  Mura,  fu  « 
ottimo  poeta  »  per  lo  meno  per  il  tempo  in  cui  visse, 



epoca  in  cui  il  dialetto  napoletano  non  poteva  ancora 
vantare arte poetica.

D'altro genere,  e  certo più profondi e sentiti,  furono i 
versi  di  Sant'Alfonso  Maria  de'  Liguori,  che  compose 
quella  Pastorale  ancora  oggi  recitata  e  cantata  con  la 
stessa  musica  presepiale  del  secolo.  Molto  più  modesti 
furono  invece  Giacomo  Antonio  Palmieri  con  la 
Quadriglia  di Carnevale; Antonio Villani con la raccolta 
di sonetti  Lo Calascione;  Carlo Morbilli con la traduzione 
delle  Elegie  di  Properzio;  Domenico  Piccinini,  con 
Dialoghelle  e  Favolelle;  il  sacerdote  Giulio  Genoino, 
poeta più « genuino » dei precedenti,  a noi noto per le 
sue 'Nferte. Di lui, il De Mura dice che « si distinse, con 
pochi  altri,  dalla  pleiade  dei  poetastri  che  infestavano 
Napoli,  e  fu  proclamato  il  maggior  poeta  del  suo 
tempo102.  C'è  ancora  da  aggiungere  Ignazio  Ciaia, 
pugliese  per  nascita,  ma  napoletano  di  elezione  che,  nel 
1799, si immolò per la Repubblica  Partenopea;  fu  tra  gli 
innovatori della « Società Patriottica », fondata da Carlo 
Lowberg.

Gli studiosi della fine del secolo XVIII hanno suddivisa 
la  poesia  in  popolaresca,  dialettale,  d'arte,  dialettale 
spontanea  e  dialettale  riflessa.  Il  D'Ancona,  il  Bédieu,  il 
Barbi, il Tommaseo, il Croce e poi Mario Sansone, si sono 
addentrati  profondamente  in  questo  studio  per  discernere 
cosa  s'intenda  per  l'una  e  cosa  s'intenda  per  le  altre.  Noi 
non staremo qui ad elencare  i vari concetti e le varie idee, 
ma concordiamo con Mario Sansone quando afferma che la 
poesia popolare è poesia dialettale, ma che molta parte di 
questa non è affatto popolare 102.

Abbiamo  tracciato,  sia  pure  con  molta  rapidità,  la 
genesi  ed  il  fiorire  del  pensiero  napoletano  durante  il 
secolo  XVIII  e  abbiamo  ricordato  quegli  uomini  che 
portarono  alto  in  questo  periodo  il  nome  di  Napoli  nel 
campo  degli  studi  e  delle  ricerche.  Quell'Accademia 
Ercolanense sorta sulla scia degli scavi di Ercolano, di cui 
il sovrano volle rendersi  promotore, annoverò soci illustri 
come il  Mazzocchi,  l'Ignarra,  il  Carcani  e l'Egizio.  Sorta 
nel  1753,  precedette  di  un  anno  un'altra  importante 
Accademia, quella di Belle Arti, che fu sistemata prima a 
San  Carlo  alle  Mortelle,  e  poi  con  Ferdinando  IV  nel 
palazzo  degli  Studi,  dove  furono  trasferiti  anche  gli 
oggetti  di  scavo,  le  collezioni  farnesiane  e  un'importante 
biblioteca  che  fu  costituita  per  uso  pubblico  e  che   si 
arricchì di  interessanti opere quando i gesuiti furono espulsi 
dal regno.

Carlo  di  Borbone  destinò  all'Università  degli  Studi 
un  assegno di  ben 7.000 ducati  l'anno che  fu  portato  a 
12.700 sotto Ferdinando IV, quando furono create nuove 
cattedre  fra  cui  quella  di  Economia  che  fu  affidata  ad 
Antonio  Genovesi.  Nel  1767  fu  fondato  il  Collegio 
Militare,  dopo  quello  Nautico  voluto  da  re  Carlo.  La 
nobiltà  seguiva  in  parte  l'evoluzione  della  cultura  e  del 
pensiero  napoletano  e  molti  aristocratici  cercarono  di 
uscire  dall'ignoranza  e  di  dare  un  loro  contributo  alla 
cultura  letteraria.  La  ricchezza  dei  feudatari  napoletani, 
ritenuti  fra  i  più  facoltosi  di  tutta  l'Europa,  finiva  per 
disperdersi  miseramente  tra  i  giochi  e  le  feste,  e  quindi 
qualcuno che  come il  principe  Raimondo de'  Sangro  di 
Sansevero,  si  distingueva  per  i  suoi  studi,  per  la  sua 
cultura e per il suo   amore   per   l'arte,   era   messo   quasi 
in   disparte   dai   suoi   simili.



Nella cultura napoletana del '700 i teatri ebbero una loro 
considerevole  importanza: Napoli ne ebbe molti e divenne 
un  centro  teatrale  di  un  certo  rilievo.  Fra  minori  e 
maggiori  ricorderemo:  il  Teatro della  Pace al  vico  della 
Lava, accanto al Conservatorio dei Sette Dolori, e il Teatro 
di  Monte-calvario  sopra  Toledo,  detto  Nuovo,  di  cui 
parleremo pili diffusamente fra poco.

Il  MetastasioI04 e Apostolo Zeno l05,  venuti  a Napoli, 
diedero  vita  a  quel  melodramma  che  ancora  oggi  è 
applaudito;  si  ebbero  cosi  La  Gala-tea  e  la  Didone 
Abbandonata,  scritta dal Metastasio per la famosa Roma-
nina e musicata dal Sarno. In questo periodo dunque, come 
osservava  Seneca  ai  suoi  tempi,  i  teatri  erano  troppo 
pieni e le scuole troppo vuote.

Il  Teatro  Nuovo,  che  esiste  ancora  oggi,  veniva 
chiamato  «  Teatro  de  copp'a  li  quartieri  »  106.  Edificato 
nel 1724 da Giacinto de Laurentis  e da Angelo Carasale, 
ad idearlo fu Domenico Antonio Vaccaro. Costruito  su un 
minuscolo  giardino  sopra  Montecalvario,  venne  su 
piuttosto  piccolo,  con  una  platea  di  duecento  posti  e 
cinque ordini  di tredici  palchi  ognuno, tanto che quando 
vi  andarono  il  De  Dominici  ed  Antonio  Canevari, 
architetto di Filippo V e Carlo di Borbone, quest'ultimo 
« guardando al di fuori l'edifizio, non voleva credere che 
li  dentro  stesse  un  teatro  e,  quando lo  ebbe toccato con 
mano,  disse  che il  Vaccaro aveva fatto  nascere il fondale 
dall'impossibile » 107.



Tale  architettura  sbalordì  un  po'  tutti,  tanto  che 
Cosimo  Moselli,  nella  sua  importante  monografia  sui 
Teatri  di  Imola,  lo  ricorda  come  uno  tra  i  più  famosi 
teatri  d'Italia.  Anche  il  Nuovo,  come  gli  altri  teatri, 
dovevano versare una tangente sugli incassi a Istituti di 
beneficenza, in questo caso agli Incurabili.

Sorto per l'opera buffa, precisamente Il Diavolo color 
di rosa che fu però solennemente fischiato, subito dopo vi 
furono  rappresentati  il  Sacrate  immaginario  di  Paisiello, 
che  risollevò  le  sorti  del  teatro  e  due  opere  buffe, 
Sagliemmaiico  fallato  e  Simmele  dell'orefice.  Ma 
unitamente  all'opera  buffa,  vi  imperava  Pulcinella 
impersonato da Domenico Antonio Fiore, che vedremo poi 
impresario del « San Carlino », le favole « atei-lane » 108 

e  poi  più  in  avanti  le  «  pochades  »  come  Le  pillole  di  
Èrcole,  Chopin, La dame de ebez Maxim.  Piccolo teatro, 
il  Nuovo  non  aveva  un  « ridotto  »,  ma era  ai  fasti  della 
cronaca mondana dell'epoca, perché molto grazioso e molto 
ben  frequentato;  poiché  è  l'unico  teatro  del  '700  ancora 
esistente,  oltre  il  San  Carlo,  lo  ritroveremo  nella  sua 
attività.

Con  re  Carlo  di  Borbone,  la  vita  teatrale  ebbe  un 
nuovo  impulso,  ed  il  primo  pensiero  della  corte,  in 
particolare del marchese D'Arienzo  don Lelio Carafa, fu 
rivolto  al  teatro  San  Bartolomeo,  che  ospitò  subito 
YAdriano  in  Siria  del  Grande  G.  B.  Pergolesi,  ed  una 
compagnia  di  ballerini  di  Lombardia.  La  direzione  di 
questo importante  teatro fu  affidata  al  principe  Corsini, 
ed  il  4  novembre,  onomastico  di  Sua  Maestà,  si  potè 
applaudire  La  Nemica  amante,  subito  seguita  dalla 
Merope  e  dal  Cesare  in  Egitto.  In  seguito,  nel  teatro, 
come  del  resto  alla  reggia,  si  tornò  ancora  a 
rappresentare la commedia, di solito opere del barone di 
Liveri, che era molto protetto dal sovrano perché i suoi 
lavori  erano  privi  di  sconcezze  e  di  volgarità,  non 
gradite dalla Corte, piuttosto rigida in materia di moralità 
« teatrale ».

Nel 1736, il re fece noto alla Casa degli Incurabili che 
il  San  Bartolomeo,  nonostante  tutti  i  lavori  di 
ingrandimento e di abbellimento, non poteva più soddisfare 
le  esigenze della  nobiltà  e  della  corte,  e  quindi  occorreva 
pensare alla costruzione di un nuovo teatro, adoperando, se 
necessario,  per ridurre le spese, tutto il legname del vecchio 
locale,  per  la  costruzione  dei  palchi.  Il  contratto  con 
l'appaltatore,  Angelo Carasale,  fu  firmato il  4 marzo  1737 
con  l'impegno  di  consegnare  al  sovrano  il  nuovo  teatro 
entro  l'ottobre  dello  stesso  anno,  si  da  poterlo 
inaugurare  il  giorno  dell'onomastico  del  Re,  il  4 
novembre,  con  l'Achille  del  Metastasio,  musicato  da 
Domenico Sarro  I09. Il 28 ottobre vi fu una prova generale 
con  l'intervento  del  re  e  il  4  novembre,  dopo  solo  270 
giorni  dall'inizio  dei  lavori,  il  San  Carlo  fu  inaugurato. 
All'apparire della famiglia reale nel teatro splendidamente 
illuminato,   tutta  la  sala   fu   in   piedi,   e Napoli   si 
inchinò   al  suo sovrano "°.
Questi  teatri, oltre  a  dare  un  apporto  alla  evoluzione 
della   cultura  e  del  gusto,  contribuirono  anche  a 
trasformare  il  centro  urbano.  L'amore  per  la  musica   si 
estrinsecò  anche  nella   fondazione di   vari  conservatori, 
quello  di   Santa   Maria   di   Loreto,   di   Sant'Onofrio   a 
Capuana,  quello dei Poveri di Gesù Cristo,  e  quello  della 
Pietà  dei  Turchini.   Oltre   all'opera teatrale fiori anche la 
musica  sacra  che  durante  il  regno  di  Carlo  di  Borbone 



veniva  seguita  ed  ascoltata  nella  Cappella  di  Corte  della 
Reggia.  Durante   il   regno   di   Ferdinando   IV,   mentre 
la   fama   del teatro San Carlo varcava  i  confini  d'Italia,  fu 
costruito   l'attuale    teatro   Mercadante,    ad    opera 
dell'amministrazione   della   « cassa   militare   del   Fondo 
della  separazione  dei   lucri ».   I   componenti   di   questa 
cassa   chiesero   al Tanucci quale  nome  si  volesse  dare  a 
questo  teatro;   fu  cosi  deciso  che si  chiamasse   II   Fondo 
ovvero   II   Teatro   del   Fondo   dei   Lucri.   La   costruzione, 
per  la   quale   si   prevedeva   una   spesa   di   circa   18.000 
ducati, fu affidata all'architetto  militare  Francesco  Securo 
con  un  preventivo   di  circa  18.000  ducati.  Il  teatro  fu 
costruito quadrato all'esterno e rotondo nell'interno, ma a 
lavoro terminato la costruzione  non piacque  e,   quando 
vi  furono  date  delle  opere  in  musica,  si  ebbe  modo  di 
constatare  che  non  aveva  una  buona  acustica.  Domenico 
Cimarosa aveva però una predilezione  per  il  Fondo  e  vi 
presentò  al  pubblico   varie   opere  fra  cui  La Penelope  e 
L'amante  disperato.   Furono   date   anche   opere   del 
Paisiello e  VOtello   di   Rossini   che venne   rappresentato 
qui   invece   che   al   San Carlo.   Seguirono   opere   dello 
Zingarelli,   del   Pacini   e   di   Donizetti   ed  ancora del 
Mercadante e di Verdi.

Da  notare  che  nel  1799,  con  la  Repubblica 
Pertenopea il teatro si  chiamò Patriottico e il 26 gennaio 
di  quell'anno  vi  fu  dato  YAristodemo  del  Monti,  a  cui 
intervenne anche il  generale Championnet,  ma l'opera non 
sembrò  abbastanza  «  patriottica  »  ai  giacobini  .  Il  teatro 
Fiorentini  fino  al  1818  fu  adoperato  per  l'esecuzione  di 
melodrammi con cantanti di fama,  ma l'anno dopo passò 
alla  rappresentazione  di  drammi.  Fu  rifatto  con  cinque 
ordini di palchi, e vi furono date le migliori opere.

Non possiamo tralasciare una breve rassegna storica 
sul giornalismo napoletano.



Nel  secolo  XVIII  nella  nostra  città  il  popolo  veniva 
informato  degli  avvenimenti  e  delle  notizie  di  un  certo 
rilievo sia locali che estere, a mezzo di cosiddetti « avvisi 
» costituiti da fogli volanti scritti a mano. Questi  fogli che 
venivano  dati  e  consegnati  a  coloro  che  pagavano  un 
tanto  per  riceverli,  col  tempo  furono  chiamati  pili 
propriamente  «  Gazzette  »  e  ben  presto  cominciarono  a 
non essere da meno di quelle inviate nel vicereame da altri 
stati italiani.

Nel  1631  vi  era  già  una  Gazzetta  di  Napoli,  
sovvenzionata  dal  governo  vicereale,  ma  la  pili  antica 
gazzetta  degna  di  tal  nome  a  Napoli,  secondo  Nino 
Cortese, si ebbe solo nel 1681: essa era pubblicata settima-
nalmente  ed  era  stampata  in  un  palazzo  dell'attuale  via 
Monteoliveto.

Queste gazzette,  tutte  sotto la  sorveglianza speciale del 
governo,  naturalmente  non  avevano  però  alcuna  libertà 
d'informazione  né  scelta  di  notizie  nel  campo  politico, 
quindi  molto  spesso  travisavano  la  verità.  In  seguito  la 
Camera della Sommaria decise di prendere l'iniziativa di 
stampare « gazzette et relationi » che potevano fruttare al 
governo  varie  centinaia  di  ducati  l'anno.  Quello  che 
riportavano  questi  gazzettieri  in  verità  andava  preso 
sempre «  cum grano salis  »,  ma sia che dicessero cose 
troppo vere, sia perché colorivano troppo a modo loro la 
realtà  delle  cose,  non  era  raro  che  qualcuno  di  codesti 
messeri fosse atteso in  qualche angolino buio per essere 
ripagato  con  una  solenne  bastonatura  della  sua  opera 
troppo solerte di divulgatore '". Cosi avvenne ad un tale 
Domenico Antonio Parrino « libraro sotto S. M. La Nova 
» noto gazzettiere che si era messo a fare anche l'editore. 
Quando sali al trono Fi-lipoo V il Parrino fu poi sostituito 
da  un altro  «  libraro straniero »,  Nicola  Bulifon,  che lo 
odiava a morte.  Come osserva il  Croce,  questi  ci  seppe 
fare  perché  avendo  realizzato  che  per  avere  fortuna  a 
Napoli come « gazzettiere » non si poteva andare contro 
corrente,  quando  il  re  venne  a  Napoli  chiese  di  far 
parte  del  suo  seguito,  e  il  3  giugno  del  1702 usci  in 
un  nuova  e  bella  edizione  il  primo  numero  del   suo 
giornale. Ben presto, però, il nuovo gazzettiere cominciò 
a fare il  delatore:  egli  forniva  i  nomi dei  simpatizzanti 
per l'Austria,  che a quell'epoca  si agitava per scalzare gli 
Spagnoli  da Napoli,  mentre tutte  le notizie sfavorevoli alla 
Spagna  che  gli  pervenivano  venivano  immediatamente 
cestinate.  Anche  per  il  nostro  secondo  «  giornalista  » 
giunsero  quindi  ore  tristi,  poiché  il  7  luglio  del  1707 
entrarono  in  città  per  la  solita  Porta  Capuana le truppe 
austriache  con il  principe  Martinitz  e  mentre  il  popolino 
distruggeva il monumento equestre a re Filippo nel Largo 
del  Gesù  Nuovo  un  «  commando  »  di  facinorosi,  come 
apprendiamo  dalla  cronaca  di  fra'  Costanzo,  direttisi  al 
negozio-redazione del « francese » Nicola Bulifon che  era 
vicino  al  Palazzo  Maddaloni  «  lo  svaligiarono  tutto  dei 
mobili  e  de'  libri  »  mentre  «  si  udivano  molte  beffe 
contro  di  esso  per  le  tante  bugie  che  aveva  stampate 
negli  Avvisi  et  Relationi  essendosi  posto in salvo con la 
moglie ed i  tre  figli  ».  Anche questa  cronaca,  in effetti,  è 
giornalismo che  riferisce   sulla  fine di  questa   gazzetta 
napoletana   del   '600.

Sotto  Carlo  di  Borbone  il  giornalismo  napoletano 
cominciò ad assumere un carattere che il  Cortese ebbe a 
chiamare « letterario ».



Il  Regno  delle  Due  Sicilie  si  mise  alla  pari  con  gli 
altri stati e la nostra città, degna capitale di uno dei più 
importanti  stati  europei,  ebbe  un  risveglio  rinnovatore 
sia  nel  campo  dell'informazione  che  in  quello  del 
giornalismo  nozionistico  e  culturale.  Purtroppo  la 
tirannia  dello  spazio  ci  proibisce  materialmente  di 
poterci  dilungare,  ma  da Napoli  e  da tutto  il  meridione 
partirono  riviste  e  periodici  letterari  che  contenevano 
scritti  di  rilievo  dal  punto  di  vista  sia  giornalistico  che 
culturale. A  queste apprezzate pubblicazioni collaborarono 
eminenti  personaggi  come  il  Vico,  il  Giannone  e  il 
Genovesi,  tre  nomi  che  basterebbero  da  soli  a  farci 
comprendere quale fosse il livello giornalistico a Napoli nel 
Settecento, squisitamente letterario.

Ci  si  lamentava,  tuttavia,  che,  per  la  mancanza  di 
armonia tra coloro che scrivevano, i giornali non fossero 
molti: « comecché in cotesta gran metropoli, molti siano 
i  letterati,  pur  questi  non  formano  società,  e  vivendo 
tutti, per cosi dire, isolati, difficile è farne la conoscenza 
».  Cosi  scriveva  Ireneo  Affo  il  5  maggio  del  1782  a 
Francesco Daniele.  Come si vede, la disorganizzazione e 
il  senso  dell'individualismo spinto  agli  estremi sono una 
malattia  vecchia  nella  nostra  città.  Tutti  i  letterati 
miravano a pubblicare  i  loro  scritti  sui  giornali  anche a 
costo  di  produrre  meno  opere  letterarie:  Matteo  Egizi 
collaborava  con  Apostolo  Zeno  sul  Giornale  dei  
letterati d'Italia,  il Tafuri con la  Raccolta  del Calogierà, 
e  le  gazzette  napoletane  cominciarono  a  riportare  anche 
notizie sulle pubblicazioni che venivano stampate.

Sorsero  poi  delle  biblioteche  volanti,  che  pubblicavano 
anche degli avvisi 0 giornaletti d'informazione e nel 1741 
La Gazzetta Napolitano  inseriva  nelle  sue  colonne una 
vera  e  propria  rubrica  a  carattere  letterario   che  era 
chiamata   Novelle  letterarie.   Si   ebbero   poi   II  Giornale 
Letterario  di  Giuseppe  Maria  Boezio  e  un  Foglietto  di  
notizie  domestiche  di Pietro Ortolani  che era molto utile 
alle massaie, e fu fondato dal canonico Giovanni Silva dei 
marchesi  della  Banditella,  di  famiglia  spagnola  trasferitasi 
nel napoletano. La Scelta Miscellanea era una pubblicazione 
a  fascicoli  mensili  che  aveva  tutti  i  caratteri  di  un 
periodico:  essa  conteneva  notizie  letterarie  inerenti 
principalmente all'attività del Vico, carmi e poesie di autori 
napoletani,  elogi  storici,  scritti  del  Genovesi,  nonché  « 
riflessioni  sull'indole  del  bel  sesso  ».  Nel  1785  la 
redazione  di  Miscellanea  chiuse  i  battenti,  ma  il 
giornalista  letterato  De  Silva  continuò  la  sua  attività 
con il Corriere d'Europa.

Ricorderemo  ancora  il  Giornale  Enciclopedico  di  
Napoli  di  Giuseppe  Vairo Rosa,  sul  quale collaborarono il 
Vespasiano,  l'abate  Frugoni,  Giovanni  Cassitto,  Giovan 
Battista  Scalfati:  vi  comparvero  anche  riproduzioni  di 
dipinti  come un ritratto del  sovrano eseguito dal  Bonito e 
alcune  pitture  di  Fedele  Fischetti.  Il  Giornale 
Enciclopedico  d'Italia,  diretto  dall'abate  Scarpelli,  prima 
mensile  e  poi  settimanale,  portava  notizie  di  ogni  genere, 
dalla politica alla letteratura, dalle invenzioni alla cronaca.

Altre  pubblicazioni  del  tempo  furono  YAnalisi  
ragionata dei libri nuovi  di Giovan Leonardo Manduria, le 
Effemeridi  Enciclopediche  ed  il  Giornale  letterario  di  
Napoli, entrambi di Domenico Turri ed infine nel 1797 
II  Giornale,  che  col  sorgere  della  repubblica  partenopea 
divenne subito  politico  e  si  chiamò «  letterario  ».  Esso 
fu  la  più diffusa  gazzetta  del  suo  tempo,  insieme  al 
Monitore di Eleonora Pimentel Fonseca.



Con  questi  giornali,  che  assumendo  un  carattere 
decisamente  politico  erano  ormai  delle  vere  e  proprie 
moderne pubblicazioni di informazione, si chiuse il secolo 
XVIII:  il  giornalismo  napoletano  era  ormai  uscito  dalla 
minore età. Nel secolo XVIII a Napoli tutte le arti furono 
coltivate  con  grande  successo:  l'architettura  barocca  si 
integra con la pittura e la scultura, e troviamo artisti che 
esercitano  contemporaneamente  le  tre  arti  con  un'unico 
stile.  Esempio  tipico  di  questa  pluricapacità  artistica  é 
Francesco  Solimena,  iniziatore  della  grande  era  della 
pittura e dell'architettura napoletana, che si eleva a livello 
nazionale,  diremmo  anzi  europeo,  sfociando  in  una 
composta  maturità  che  aprirà  le  porte  alle  manifestazioni 
neoclassiche.  Il  Solimena  compendia  nella  sua  personalità 
artistica le arti figurative per eccellenza, identificandosi con 
la crisi barocchesca. Si ispirò  all'arte  di  Luca Giordano e 
di  Pietro  da  Cortona,  come  rivelano  i  suoi  affreschi  in 
San Paolo Maggiore e i dipinti in San Nicola alla Carità, 
al Gesù Nuovo e all'Ospedale della Pace, densi di motivi di 
figurazione e  di  visione giordanesca.  Rientrò  poi  verso il 
classicismo  di  Carlo  Maratta,  e  la sua  pittura,  esaurita 
l'ispirazione barocca, si volse a quella tendenza culturale



accademica, che fu tipica dell'Arcadia, essendo il Solimena 
anche un letterato ed un fine poeta.

Questo  poliedrico  personaggio  del  nostro  Settecento 
operò  nel  campo  della  pittura  per  circa  un  trentennio, 
affrescando molte nostre chiese e lasciando dietro di sé 
il  giordanesimo  con  il  Malinconico,  il  Cenatiempo,  il 
Mastroleo  e  il  trascurabile  Paolo  De  Matteis.  Fu  a 
capo  di  una  scuola  dalla  quale  uscirono  Francesco  De 
Mura,  Domenico  Antonio  Vaccaro,  Giuseppe  Bonito  e 
Francesco  Celebrano.  Il  De  Mura  fu  pittore  di  Corte  e 
fine decoratore della chiesa della Nunziatella e di quella 
di  San Severino e  Sossio;  ammirevole  la  bella  raccolta 
dei suoi quadri lasciata al Pio Monte della Misericordia.

Domenico  Antonio  Vaccaro,  anch'egli  pittore  e 
scultore,  va ricordato  per  la  chiesa  della  Concezione  a 
Montecalvario  e  per  le  sue  tele  in  Santa  Maria  di 
Monteverginella;  Giuseppe  Bonito  per  i  suoi  ritratti  e 
le  sue  scene  e  la  magnifica  Carità  nella  Cappella  del 
Monte  di  Pietà,  mentre  Francesco  Celebrano,  a  dire  il 
vero, fu artista alquanto mediocre.

Il  nostro  Solimena  interessa  tutte  le  arti  di  questo 
secolo,  in  quanto  la  sua  capacità  di  architetto  fu 
notevole.  Di  lui  desideriamo  ricordare,  nel  campo 
dell'architettura,  la  facciata  di  San  Nicola  alla  Carità, 
(chiesa  che doveva essere  interamente  da  lui  affrescata 
e  che  lo  fu  invece  dal  De  Mura  e  dal  De  Matteis); 
l'altare  maggiore  nella  Cappella  del  Tesoro  di  San 
Gennaro  e  quello  della  chiesa  di  San  Martino,  il 
portale  di  San  Giuseppe  dei  Vecchi,  il  suo  Palazzo  a 
San Potito e  la  sua Villa  alle  falde del  Vesuvio. Ebbe 
come  allievi,  in  quest'arte,  Gianbattista  Nauclerio, 
ancora il Vaccaro, e Ferdinando Sanfelice,  veri creatori, 
a nostro parere, del « rococò » napoletano. Del Nauclerio 
ricordiamo  la  facciata  della  chiesa  di  San  Giovanni 
Battista  delle  Monache o San Giovanniello,  la  chiesa di 
Santa Maria di  Caravaggio,  la  cancellata  e  la  balaustra 
di  San  Severino  e  Sossio,  la  facciata  di  Santa  Maria 
della  Rotonda,  le  piccole  chiese  di  San  Demetrio  e 
Santa  Maria delle Grazie e la chiesa delle Cappuccinelle a 
Pontecorvo.

Domenico Antonio Vaccaro, che abbiamo visto anche 
come  pittore,  scolpi  come  scultore  le  statue  della 
Penitenza  e  della  Solitudine  nella  chiesa  di  San 
Martino,  e,  come architetto,  costruì  il  Teatro Nuovo e 
la  Chiesetta  di  San  Michele,  l'incompiuta  opera  del 
Palazzo  Spinelli  di  Tarsia,  alcune  ville  vesuviane,  e 
PImmacolatella  al  Porto  con  la  magnifica  statua 
dell'Immacolata.  Fu autore  inoltre  della  trasformazione  di 
Santa  Chiara  che  rappresentò  un  vero  delitto  e  degli 
ornati  della  chiesa  di  Santa  Maria  di  Montevergine.  Si 
dedicò  anche  all'arte  presepiale  insieme  a  Domenico 
Catuogno,  Giuseppe  Astarita  e  Giovanni  del  Gaizo  che 
continuarono, alla sua morte, altri restauri e trasformazioni 
in barocco, mai abbastanza biasimati.

Ferdinando Sanfelice, come abbiamo già detto discepolo 
del  Solimena,  fu  anche  pittore,  scenografo  teatrale,  ed 
appaltatore di feste... e funerali, se,



come  dice  il  De  Dominici,  provvide  all'addobbo  per  i 
funerali di Carlo II nella Cappella del Tesoro, a quello per 
le festose accoglienze in occasione della venuta di Filippo 
V  con  archi  trionfali  alle  porte  ed  a  San  Loren-zo  per 
l'arrivo di Carlo di Borbone. La sua prima opera,  come 
architetto,  fu  la  chiesa fanzaghiana di  Santa  Maria  delle 
Pereclitanti  a  Pon-tecorvo  e  il  rifacimento  della  chiesa 
della Redenzione dei Cattivi a San  Sebastiano; seguirono 
le  scale  di  San  Giovanni  a  Carbonara,  i  restauri  della 
Croce  di  Lucca,  e  la  chiesa  di  Villanova  a  Posillipo; 
l'artista  si  impose  poi  con  la  chiesa  della  Nunziatella. 
Seguirono  il  rifacimento  (purtroppo)  della  facciata  della 
chiesa  di  San  Lorenzo,  il  cui  contrasto  con  il  portale 
angioino è degno della massima riprovazione, il  chiostro 
di  Donnaregina,  il  suo  palazzo  ai  Vergini,  il  palazzo 
Serra  Cassano  che  vanta  un  impareggiabile  scalone,  il 
palazzo Mastelloni in piazza della Carità con  un notevole 
portale,  il  palazzo di  Trojano Spinelli  di  Laurino in via 
Tribunali,  il  palazzo  Teodora  poi  Mirella  ed  i  palazzi 
Palmaria  in  via  Teodoro  Monticelli,  della  duchessa  di 
Casamassima,  quello  Magiocco,  quello  del  duca  di 
Girifalco  tra  Sant'Efremo  Nuovo  e  Salvator  Rosa  ed 
il palazzo Pignatelli di Monteleone in via Trinità Maggiore.

Con Ferdinando Sanfelice si  esaurisce l'influsso delle 
scuole di pittura  e di architettura di Francesco Solimena. 
Si mettono in luce altri pittori,  degni di essere ricordati, 
come  Carlo  Giaquinto,  allievo  di  Nicola  Maria  Rossi; 
Fedele  Fischietti  con  le  sue  imponenti  decorazioni  di 
Palazzo  Cellamare;  Girolamo  Starace;  Giacinto  Diano; 
Pietro  Bardellino;  Angelo  Mozzillo;  Filippo  Falciatore; 
Gaspare Traversi; Carlo Bonavia con i paesaggi; Antonio 
Toli  ed  altri,  come  i  napoletani  Francesco  Peresi,  Gre-
gorio De Ferrari e Giovan Battista Rossi.

L'architettura  ebbe  nel  secondo  cinquantennio  del 
secolo il suo momento migliore, sia perché la città ritornò 
finalmente  ad  essere  capitale,  sia  per  gli  artisti  che  vi 
svolsero la loro attività in questo periodo: il Fuga,  Luigi e 
Carlo Vanvitelli, Mario Gioffredo.

Mirabile  esempio  della  nostra  arte  settecentesca  è  la 
Cappella di San Severo chiamata anche Santa Maria della 
Pietà  o  Pietà  dei  Sangro  o  Pietatella  "2 che  fu  costruita 
dal  duca  Francesco  di  Sangro  di  Torremag-giore  "3 per 
un voto fatto alla Vergine della Pietà, la cui effige era 
in affresco su un muro del giardino del suo palazzo:   nel 
1590  l'affresco fu  staccato  dal  muro  e  messo  nella 
Cappella che, per comodità della famiglia, era congiunta al 
palazzo  da  un arco "4.  Il  vero  fondatore  della  cappella  fu 
però  Raimondo  de'  Sangro,  principe  di  San  Severo  e  di 
Castelfranco, duca di Torremaggiore e Grande di Spagna.

Sul  suo  conto  la  leggenda  popolare  ha  costruito  e 
insieme  demolito  miti,  stregonerie  ed  alchimie,  forse 
esistenti solo nella fantasia: si  disse che stupri e sangue 
fossero  di  casa  al  palazzo,  che  Raimondo  facesse 
accecare  il  Sammartino  per  tema  che  questi  potesse 
concepire  un altro  Cristo Velato,  che facesse addirittura 
imbalsamare  vivi  una  coppa  di  servi  "5 perché  la  donna 
non aveva voluto soggiacere alle  sue voglie,  che avesse 
costruito poltrone, la cui ossatura era di ossa umane ed il 
fondo  di  pelle  di...  cardinali,  che  avesse  assassinato  in 
cappella, che il  cavo  della  sua  lampada eterna fosse  un 
cranio  di  una  sua  camerista,  e  che  infine  tutta  la  sua 
strana  vita  fosse  imperniata  su  dialoghi  «  giornalieri  » 
che aveva con Archimede e Belzebù !.



Nel 1750 Raimondo iniziò l'opera chiamando alcuni dei 
migliori  artisti  italiani.  Primo  a  giungere  a  Napoli  fu  il 
veneto  Ambrogio  Corradini  w;  seguirono  il  QueroloI17 il 
pittore Nicola Maria Rossi "8, Francesco Celebrano, che fu 
pittore e scultore, Paolo Persico e Francesco Maria Russo. 
La  facciata  é  ben  modesta  cosa  e  passa  completamente 
inosservata.  Dalla  piccola  porticina  alla  calata  San 
Severo o dalla  porta grande (che fu chiusa  dal  1889  m 

fino  a  pochi  anni  fa),  ci  si  trova  in  un  ambiente 
maestoso  che  da  quasi  la  sensazione  di  una  apparizione 
fiabesca.  Una  lapide  è  datata  1766,  anno  in  cui  il 
principe ritenne di aver portato a termine la sua opera.

Rettangolare  di  forma,  singolarissima  per  dovizia  di 
opere,  questa  chiesetta  é  ad  unica  navata  con  quattro 
grandi archi per le quattro Cappelle; capitelli  corinzi in 
stucco,  su  disegni  del  de'  Sangro,  sono  tra  gli  archi 
acuti  e  il  cornicione.  La  volta,  affrescata  nel  1749  da 
Francesco  Maria  Russo  1M,  rappresenta  la  Gloria  del  
Paradiso  con cupolette e  costoloni  e  con archi  e  finestre 
da  cui  si  affacciano  i  sei  santi  della  famiglia.  Sono 
anche del  Russo la  cupoletta  affrescata  sulla  volta  dello 
altarem   e   i  disegni   sulla   piccola  balconata,   mentre 
opera    di    Francesco   Queirolo  sono  gli  archi  delle 
Cappelle,  con  i  cardinalim della  famiglia  nei  sei 
medaglioni  e  altri  quattro  medaglioni  con  ritratti 
decorativi  sui  monumenti.  Sulla  porta  maggiore  sovrasta 
una tribunetta,  alquanto malridotta,  dalla  quale  partiva  il 
passaggio tra la chiesetta e il Palazzo.

Il pavimento è a marmette colorate che si dice fossero 
eseguite  dal  principe  Raimondo,  con  disegno  non  finito, 
quasi  identico  al  rilievo  dell'intarsiatura.  Ancora 
intrattenendoci  nel  breve  esame  di  questo  capolavoro 
occorre ricordare l'altare maggiore, diviso dalla Cappella da 
un arco,  sulla  cui  volta  ammirasi  in  affresco  una  cupola 
con cupolina, fatta cosi  bene in effetto e prospettiva e con 
tanta  luce  che  chi  la  osserva  si  inganna  facilmente  sulla 
reale  esistenza  della  cupola.  Sotto  ciascun  arco  vi  è  un 
monumento sepolcrale con la  statua del  componente della 
famiglia  ivi  sepolto  e  presso  ciascun  pilastro  vi  è  l'urna 
della  rispettiva  consorte  con  sculture  rappresentanti  le 
virtù della dama. Un medaglione con ritratto,  lo stemma 
della  casata  e  le  iscrizioni  latine  dettate  da  Raimondo 
completano le opere 123.

Al centro del pavimento della Cappella vi è il famoso 
Cristo  velato  o  Cristo  morto  di  Giuseppe  Sammartino 
del  1753,  su  bozzetto  del  Corradini:  l'opera  desta 
rispetto,  ammirazione  e  meraviglia,  se  si  pensa  che 
sarebbe stata eseguita in soli tre mesi. La statua, ultimata, 
fu prima depositata nella bottega del Queirolo, poi portata 
nella cappella stessa, su una base rettangolare recintata da 
una singhiera di ferro; l'opera, di eccezionale espressività, 
fa  parte  dei  trentasei  modelli  lasciati  al  principe  de 
Sangro, prima della morte, dallo stesso Sammartino.

Su  un  cataletto  di  porfido  è  posto  un  materasso  di 
marmo,  e,  su  di  esso  il  cadavere  del  Cristo  col  capo 
leggermente reclinato a destra e adagiato su due guanciali. 
Un  leggerissimo  sudario,  drappeggiato  in  sottilissime 
pieghe,  aderisce  completamente  alla  figura,  facendo 
trasparire  in  modo  perfetto  la  muscolatura  del  corpo  e 
perfino i fori dei chiodi alle mani ed ai piedi.

Il  giudizio  su  quest'opera  è  unanimemente  positivo 
specie  per  l'interesse  destato  dall'aver  saputo  l'artista 



ottenere  dal  freddo marmo un'opera cosi  calda e piena di 
sorprendente realismo.

Ci siamo alquanto dilungati su questa cappella, ma lo 
abbiamo  fatto  a  ragion  veduta  in  quanto  riteniamo  di 
poter  affermare  senza  tema  di  smentite,  che  questa 
Chiesa  sia  da  ritenersi  l'unico  esempio  napoletano  di 
scultura barocca omogenea.



Con  Ferdinando  IV  la  corrente  neoclassica  era  alle 
porte  e  le  critiche  al  Fuga  ed  a  Mario  Gioffredo,  altro 
architetto  solimeneggiante,  decretarono  la  fine  del 
barocco  napoletano.  Al  nome  del  Gioffredo  é  legato 
quel  palazzo  Partanna  che  fa  parte  della  storia  della 
duchessa  di  Floridia,  ed  altre  opere  come il  portale  del 
palazzo Cavalcanti, il palazzo Latilla, il  pronao di Santa 
Caterina  da  Siena  e  la  chiesa  dello  Spirito  Santo,  ri-
tenuta  da  alcuni  la  sua  migliore  opera  forse  anche 
perché da il colpo di grazia al barocco.

L'artista  che  veramente  domina  l'architettura 
napoletana  in  questo  periodo  é  però  Luigi  Vanvitelli, 
figlio  del  pittore  olandese  Gaspare  Van  Wittel.  Nato  a 
Napoli,  egli  inziò la  sua  attività  artistica  come pittore 
alla scuola del padre. Collaborò poi con Antonio Valeri alla 
fabbrica di San Pietro e con  Niccolo  Salvi  alla  facciata  di 
San   Giovanni   in   Laterano.

Egli  come  abbiamo  visto  venne  a  Napoli  per  la 
costruzione  della  Reggia  di  Caserta,  ma  vi  esegui  poi 
molte  altre  opere  importanti,  di  alcune  delle  quali 
abbiamo  già  parlato.  A  lui  fu  affidata  anche  la  si-
stemazione  della  Reggia  di  Napoli,  la  cui  statica  dava 
delle  preoccupazioni:  egli  fece  murare  alternativamente 
gli  archi  del  portico,  e  a  scopo  decorativo  vi  creò  otto 
nicchie  graziosamente  ornate,  quelle  stesse  nelle  quali 
per  volere  di  Umberto  I  di  Savoia,  furono  messe  le 
statue di altrettanti re di Napoli124.

Anche la reggia di Capodimonte subì in questo periodo 
alcune trasformazioni.

Re  Giuseppe  amò  questo  «  Real  Sito  »  e  —  come 
abbiamo già detto —  si preoccupò di ideare una strada, di 
accesso  dalla  città,  di  cui  ancora  oggi  usufruiamo  e  che 
suscitò  critiche  e  giudizi  negativi  per  gli  espropri  che 
furono  eseguiti.  La  strada  fu  finita  per  la  direzione  di 
Bartolomco  Grasso  sotto  re  Gioacchino  e  fu  chiamata, 
come si è detto, Corso Napoleone a dispetto dei frati del 
Monastero  della  Sanità  e  di  Santa  Teresa.  Al  Grasso  si 
deve, inoltre, la piazza chiamata per la sua forma « Tondo 
di Capodimonte » che fu inaugurata nel  1809 in presenza 
del re e della regina.

Re  Giuseppe  ingrandi  ancor  più  i  giardini  della 
reggia  con  acquisti  di  terreni  e  di  ville  che  poi,  nel 
lasciare precipitosamente Napoli per  cingere la corona di 
Spagna,  lasciò  in  dono  a  sei  gentiluomini  napoletani  i 
quali,  pur  essendo  stati  accaniti  borbonici,  non 
disdegnarono di annoverare tra le loro proprietà le nuove 
concesse loro dall'usurpatore francese.

Nel 1805, Napoli ritornò capitale borbonica e le opere 
d'arte che erano state sottratte dai Francesi furono rimesse 
al loro posto: molte non erano andate più in là di Roma e 
furono  facilmente  recuperate  da  un  tale  Domenico 
Venuto, intenditore d'arte, molto amico del sovrano, che le 
rinviò a  Napoli al Palazzo Cellamare ove si preparava una 
seconda  Real  Pinacoteca.  A  Capodimonte  furono  inoltre 
ideate una Fagianeria, una Vaccheria e un Casino di caccia 
che fu chiamato « della Reggia ».

Nel  1819  fu  terminata  la  costruzione  di  un 
osservatorio  Astronomico,  che  era  stato  iniziato  per 
desiderio  della  regina  Carolina  Murat  e  su  disegno  di 
Stefano Gasse.

Anche  la  Reggia  di  Portici  con  Ferdinando  IV  ebbe 
degli ampliamenti  e  si  arricchì  di  un  piccolo  Zoo,  che 
fu  popolato  da  animali  feroci  ed  esotici.  Il  vecchio 



ministro  Salas  ne  avocò  a  sé  la  direzione  ed  il  po-
polamento, e si fecero quindi venire leoni, pantere, iene, 
giaguari e perfino elefanti  che il  ministro  borbonico in 
Turchia  provvide  ad  inviare  al  suo  re.  Nel  1775 
Ferdinando IV fece costruire anche un castello del quale 
oggi resta soltanto qualche avanzo vicino al  muraglione 
del  gioco  del  pallone.  Vi  era,  inoltre,  una  torre  dove 
funzionava  una  tavola  detta  «  muta  »  e  gli  ospiti 
potevano  servirsi  di  vivande  liberamente  e  a  loro 
piacimento « fuori tavola » 125.

Nel '99 Ferdinando IV spogliò il palazzo e portò tutto a 
Palermo  e  Gioacchino  Murat,  quando  prese  possesso 
anche  di  questa  reggia,  dovè  arredarla  da  capo  con 
mobili  francesi;  fu  messa  con  gran  lusso,  poiché  il 
monarca  francese  era  molto  mondano  e  le  sue  feste 
terminavano sempre a tardissima ora.

A Torre del Greco sorse un'altra piccola reggia che fu 
chiamata « La Favorita ». Essa fu costruita inizialmente dal 
duca  Beretta  di  Sinari  e  marchese  di  Mesagna,  poi 
acquistata e rifatta da don Stefano Reggio Gravina.

Nel 1786 il  Gravina offri  un sontuoso ricevimento 
in onore di Maria Carolina d'Austria, giovane sposa del 
re,  e  la  villa  piacque  tanto  alla  sovrana che il  principe 
volle  offrirgliela.  Infatti  il  dono  fu  tanto  gradito  che 
Carolina volle chiamarla appunto « La Favorita ».

Durante il  regno di Ferdinando IV, fino al 1799, la 
Favorita  fu  sede dell'Accademia Militare di Marina che si 
trasferì  poi  a  Napoli  nel  convento  di  San  Severino  dopo 
l'espulsione dei frati. Dopo la Repubblica  Partenopea e il 
ritorno del re, si provvide alla costruzione di un approdo 
nei pressi del Granatello. e la Favorita divenne « Regal 
dimora  ».  Ferdinando  IV  provvide  ad  ampliare  e 
arricchire  la  villa  con  giardini  e  boschetti,  in  parte 
espropriati  alla  attigua  proprietà  della  famiglia  Zezza: 
la  costruzione fu ristrutturata dal  Fuga,  che vi  creò due 
ingressi  che  immettevano  in  due  ampi  e  verdeggianti 
cortili dai quali, poi, si entrava nei giardini. In una delle 
sale  fu  messo  un  pavimento  di  marmo  che  fu  tolto 
dalla villa romana di Tiberio a Capri. Verso levante vi 
era un bel salone con una  imponente  biblioteca,  anche 
se  si  diceva  che dietro le cortine di seta di San Leucio, di 
libri  non ve  ne  fossero!  La  piccola  reggia  fu  usata  per 
tveek-ends  e  per  brevi  soggiorni.  Anche  qui,  re 
Gioacchino riordinò da capo gli appartamenti e li arricchì 
di  opere  d'arte,  per  far  ritornare  la  palazzina  una  degna 
dimora  reale.  I  monarchi  francesi  si  servirono  molto  di 
questa  reggia  per  balli  e  ricevimenti  al  Corpo 
Diplomatico  rimasto  nella  capitale;  infine  nel  1814, 
rientrando  dall'Elba   vi   fu   ospite   Paolina   Bonaparte, 
diletta   sorella  di  Napoleone.

La  villa  poi  passò  in  uso  al  Principe  di  Salerno  don 
Leopoldo  di  Borbone;  fu  una  fortuna  per  gli  abitanti  di 
Torre avere Sua Altezza nella Villa,  perché i  suoi giardini 
divennero un parco di divertimenti a vantaggio dei bambini 
e dei giovanetti del luogo. Il principe seppe come al solito 
farsi  benvolere  da  tutti  e,  quando  nel  1815  mori,  lasciò 
gran rimpianto tra gli abitanti.

Per  quanto  riguarda  la  Reggia  di  Caserta,  durante  il 
regno di  Ferdinando  IV  e  durante  il  decennio  francese 
l'opera  fu  rifinita  quasi  tutta,  e  continuò  altresì 
l'arredamento degli  appartamenti.  Luigi  Vanvitelli  venne 
affiancato  dal  figlio  Carlo  affinchè  nella  continuazione 
dell'opera questi rispettasse le sue idee.



Nel 1780 Ferdinando IV volle  prendere  possesso di  quel 
lato  del  palazzo destinato  alle  famiglie  dei  principi  reali 
nonostante  i  lavori  continuassero con evidenti  fastidi  per 
coloro che l'abitavano. L'appartamento occupato dal re era 
costituito  da  vaste  anticamere  e  precisamente  da  quella 
chiamata  «  degli  alabardieri  »  seguita  da  quella  della 
Guardia del Corpo.  Gli appartamenti ad occidente furono 
terminati nel 1807 durante il regno di Giuseppe Bonaparte 
sotto la direzione dell'architetto De Simone.  Essi  sono in 
stile  neoclassico;  la  Sala  di  Marte  è  di  ordine  jonico  e 
nella Sala di Astrea domina una magnifica tela del Berger.

Dietro il  colossale edificio si apre a perdita d'occhio 
lo splendido parco, che rappresenta parte integrante della 
reggia in  quanto fu progettato da Luigi Vanvitelli,  anche 
se modificato in parte dal figlio Carlo. A sinistra vi è poi 
il  giardino  inglese  realizzato  nel  1782  appunto  da  un 
inglese, Giovanni Antonio Graefer, per desiderio di Maria 
Carolina  d'Austria:  il  disegno del giardino,  ricco di  piante 
rarissime  e  magnifiche  serre,  boschetti  e  viali,  di  un 
laghetto con un tempietto neoclassico, fu attuato  sotto la 
vigilanza  di  Carlo  Vanvitelli.  Notevole  è  anche  la 
Peschiera  grande,  scavata  nel  1769,  con  un'isoletta 
nella  quale  vi  è  un  padiglione:  anche quest'opera  è del 
Vanvitelli.

L'attività  edilizia  di  Ferdinando  IV  fu  inferiore  a 
quella  del  padre,  anche  se  certamente  non si  fermò alle 
regge; ricorderemo la costruzione dei Granili, che furono 
costruiti  nel  1799  su  progetto  del  Fuga  per  deposito  di 
grano  e  poi  trasformati  in  caserma.  Anche  durante  il 
regno  di  Ferdinando  IV  fu,  fra  il  1778  e  il  1780, 
realizzata la Villa Reale alla  Riviera di Chiaia su progetto 
di Carlo Vanvitelli.
Il   progetto  iniziale  si   fermava  al   punto  dove  è  la 
Cassa Armonica, e poiché doveva essere divisa in cinque 
viali,  il  giardiniere  reale  Felice  Abate  vi  piantò  subito 
molti  alberi,  dei  quali  alcuni  olmi  e  tigli,  oggi 
plurisecolari.  La  villa  fu  recinta  di  pilastri  e  griglie  di 
ferro, ed il Vanvitelli per arricchirla richiese dodici statue 
di scavo che erano state reperite a Pozzuoli ed una grande 
statua rappresentante La Flora che era stata acquistata dal 
ministro  Tanucci,  ma  la  sua  proposta  non  fu  accolta  e 
furono  commissionate  alcune  sculture  a  Carrara.  Queste 
statue  non  giunsero  mai  e  solo  qualcuna  in  stucco  su 
modello  del  Sammartino  fu  apposta  su  qualche  fontana: 
furono  costruite  infatti,  cinque  fontane  in  travertino  di 
Caserta.  Di  fianco  all'ingresso,  che  era  da  Piazza 
Vittoria,  furono  costruiti  due  padiglioni  neoclassici  con 
porticati ornati di coppie di  lesene, uno dei quali  fu dato 
in  fitto  a  botteghe  e  l'altro  ad  un  caffè-ristorante;  sulle 
terrazze di  copertura  di  questo furono sistemati  i  tavoli 
per gli avventori. Furono poi costruite contro la volontà 
del  Vanvitelli  delle  botteghe  dove  si  vendevano  oggetti 
di scavo e coralli ed un casotto per il  corpo di guardia, 
ma  l 'architetto  nel  1801  riuscì  a  far spostare il locale 
adibito  alla  guardia  nell'interno  della  Villa  ed  a  far 
demolire  le  botteghe.  Quando  la  Villa  fu  terminata  ne  fu 
affidata  la  soprintendenza  alla  Real  Deputazione  dei 
Pubblici  Spettacoli,  ma  il  Vanvitelli  rimase  addetto  alla 
manutenzione e l'Abate fu nominato giardiniere capo.  Per 
l'inaugurazione, avvenuta l'i 1 luglio del 1781, fu allestita 
nella  piazza una gran fiera  che rimase in  permanenza per 
due  mesi,  fino  all'8  settembre,  festa  della  Madonna  di 
Piedigrotta,  giorno  in  cui  il  popolo  fu  ammesso  a 
passeggiare  nei  giardini  e  si  impiantò  anche un  piccolo 



teatro ove la compagnia del San Carlino rappresentò alcune 
farse con Pulcinella.

L'ingresso principale  aveva ai  lati  due garitte  per  le 
sentinelle: da  esso partiva un grande viale centrale che 
era  diviso in  due parti  nel  senso della lunghezza da una 
fontana,  costruita  su  modello  del  Sammartino,  con  la 
Sirena  Partenope  ed  il  Sebeto  che  versavano  acqua  da 
uno scoglio. Questa figurazione fu sostituita nel 1791 su 
proposta  del  pittore  tedesco  Hackert  dal  Toro  Farnese,  
che vi rimase sino al 1826,  quando  fu trasferito al Museo 
Borbonico.  In  effetti  la  sistemazione  nella  villa  del-
l'imponente  gruppo  statuario,  noto  con  questo  nome 
perché  faceva  parte  della  collezione  di  Casa  Farnese, 
suscitò molte critiche.

I  due  viali  laterali  erano fiancheggiati  da  tigli  e  da 
olmi e coperti  da graziosi grillages di viti il cui raccolto 
veniva  venduto.  Dal  lato  del  mare  fu  messo  un  lungo 
parapetto  perché  i  bambini  non  corressero  il  rischio  di 
cadere  e  furono  installati  dei  sedili  in  piperno  o  in 
travertino che ancora oggi vi sono, purtroppo in pessime 
condizioni; su questo lato vi erano molte fontane. Il viale 
verso  la  Riviera  era  diviso  dalla  strada  da  una  pesante 
cancellata in ferro sostenuta da pilastri; su questo lato vi 
erano altri  due ingressi,  ed un terzo era   alla  fine della 
villa  cioè



nei  pressi  della  Cassa  Armonica  dove  allora  ancora  si 
ergeva la Chiesetta di San Leonardo.

Questa  Villa  piacque  tanto  che  con  un  bel  po'  di 
megalomania fu chiamata « Tugliera »,  un ricordo delle 
Tuileries,  ma  poiché  si  ebbe  poi  il  buon  senso  di 
accorgersi  che questo nome era  un po'  esagerato,  ci  si 
attenne al nome ufficiale di Villa Reale 126.

La  villa  subì  una  triste  sorte  nel  periodo  finale  della 
Repubblica Parte-nopea, quando dalle truppe del Cardinale 
Ruffo fu adibita a poligono di tiro  e ad acquartieramento 
delle  truppe,  ed  in  ultimo  vi  furono  persino  postati  dei 
pezzi  di  artiglieria.  In  seguito  fu  necessario  rimetterla  a 
posto  e  nel  secondo  tratto  fu  progettata  ad  opera  del 
Dehenhart la costruzione di un boschetto e fu poi messa la 
fontana con il gruppo di Europa di Angelo Viva; la piccola 
chiesa di San Leonardo fu demolita e sullo scoglio fu spianata 
una  terrazzina  che  divenne  punto  d'incontro  degli 
innamorati.

Durante il decurionato francese la villa venne illuminata 
e  dal  1825  vi  furono  messe  alcune  statue,  copie  di 
capolavori greci127.

Durante il regno di Ferdinando IV di Borbone furono 
costruiti  i  due  bei  palazzi  che  fanno  ala  alla  reggia:  il 
Palazzo Salerno e  quello  della  Foresteria,  oggi  sede  della 
Prefettura.

Nel 1775 il  sovrano,  desiderando alloggiare vicino alla 
Reggia  il  Battaglione  dei  Real  Cadetti,  invitò  i  frati 
Riformati del monastero della  SS. Croce a trasferirsi nel 
convento di  Santa Chiara.  Il  Corpo dei  Real  Cadetti,  già 
costituito  sin  dal  1744  e  distintosi  nella  battaglia  di 
Velletri,  era stato successivamente ricostituito con il nome 
di  «  Real  Brigata  ».  Aveva  in  forza  300  giovani  che  si 
preparavano  a  diventare  «  ufficiali  »;  comandante  era  lo 
stesso Re,  il  colonnello  «  governatore  e direttore  »  era  il 
Maresciallo  di Campo don Francesco Pignatelli,  ispettore 
era il colonnello Scalfati. Furono appunto il Pignatelli e lo 
Scalfati  a  provvedere  alla  trasformazione  del  vecchio 
convento  in  un  edificio  adatto  alla  nuova  destinazione; 
con  questa  trasformazione,  iniziata  nel  1775,  nacque  il 
Palazzo Salerno.

L'edificio in seguito fu residenza del Ministro Acton e 
successivamente,  fino  al  1825,  anno  in  cui  venne 
costruito  il  Palazzo  dei  Ministeri  o  S.  Giacomo  (oggi 
Municipio della città), fu sede dei Ministri di Stato di Sua 
Maestà  Borbonica.   Esso  nacque  quarant'anni  prima  di 
quello del Violani e di Tommaso Solari. Dopo il 1825 il Toro 
Farnese  fu  trasferito  al  Museo  ed
al  suo  posto  fu  messa  una  vasca  di  granito  sostenuta  da 
quattro  leoni,  che  aveva  una
testa di medusa al centro:  quella fontana fu diletto dei bimbi, 
e  dalle  balie  fu  battezzata
col nome di  Fontana delle paparelle,  perché vi furono messe 
delle  anatre.  Ai  lati  vi  furono
sistemate  le  statue  raffiguranti  le  stagioni  e  più  avanti  i 
gruppi  del  Ratto  di  Proserpina,
Èrcole  ed  il  leone  Nemeo  e  il  Ratto  delle  Sabine,  copia 
dell'originale del Gianbologna.



Foresteria  che  fu  costruito  nel  1815  dall'architetto 
Laperuta. In tale epoca però, fu data al Palazzo Salerno, per 
ragioni di simmetria, l'attuale facciata  neo-classica, uguale a 
quella  dell'altro.  Artefice  dell'opera  sembra  sia  stato 
l'architetto Francesco Securo da Messina. La metamorfosi 
avvenne dunque per gradi: la prima trasformazione (1775) 
fu da convento a caserma per i  cadetti,  la seconda (1791) 
da  caserma  a  sede  dei  Ministri  di  Stato,  la  terza  (1815) 
servi per completare l'armonia della piazza.

L'ala del palazzo che sopravanza, la quale fa parte della 
vecchia costruzione, conserva ancora il  nome di  Palazzo 
Croce,  forse  proprio  dal  nome  dell'omonimo  convento. 
Non è nota  la  data  esatta  nella  quale  il  palazzo divenne 
residenza  di  Leopoldo  Giovanni  Giuseppe  di  Borbone, 
Principe  di  Salerno  Comandante  Generale  della  Guardia 
Reale 128.

Il  Palazzo  della  Foresteria,  destinato  ad  alloggiare 
ospiti  reali  o  personaggi  di  alto  rango,  fu  costruito 
dall'architetto  Laperuta  di  Portici  nel  1815  in  uno  stile 
architettonico  neoclassico  che  fu  una  derivazione  di 
quella corrente culturale che prevalse a cavallo tra la fine 
del  Settecento  e  l'inizio  dell'Ottocento.  Ribellione  al 
barocco e tendenza a tornare alle forme classiche diedero 
anche  a  Napoli  nuovo  impulso  all'arte.  Davanti  al 
palazzo reale, Gioacchino Murat iniziò la costruzione di un 
grandioso  anfiteatro  che  avrebbe  dovuto  portare  il  suo 
nome  e  chiamarsi,  quindi,  Foro  Murat:  il  progetto  fu 
affidato  al  Laperuta.  Al  ritorno  di  Ferdinando  IV  era 
stato finito solo il porticato, ed il re pensò di sfruttarlo 
come corona per un grandioso tempio che aveva in animo 
di costruire.

Dopo  la  morte  della  regina  Maria  Carolina  e  le 
seconde nozze del sovrano con la principessa di Partanna, 
re  Ferdinando  acquistò  dal  principe  di  Torella  la 
grandiosa  villa  che,  da  un titolo  della  moglie,  che  era 
duchessa di Floridia, chiamò Floridiana. La villa era già 
stata  molto  curata  dai  precedenti  proprietari;  il  re,  per 
ampliarla, acquistò alcuni poderi limitrofi e fece costruire 
l'altra  palazzina,  che fu chiamata,  sempre  dal nome della 
Migliaccio, villa Lucia. Le due proprietà furono unite da un 
ponte  che  passava  su  un  vallone,  ideato  e  costruito  da 
Antonio Niccolini,  che  ne  decorò  la  volta  con  il  giglio 
borbonico, il nome del sovrano, l'anno di costruzione e 
il  nome  della  duchessa  in  lettere  di  bronzo;  l'architetto 
provvide  anche   alla    sistemazione  di  tutta    la   parte 
boschiva.

Anche  l'architettura  civile  si  avvalse,  in  questa 
seconda  metà  del  secolo  XVIII,  dell'opera  dei  valenti 
artisti  che  abbiamo  precedentemente  nominati;  numerose 
famiglie  patrizie  si  fecero  costruire  lussuosi  palazzi. 
Abbiamo  già  nominato  il  palazzo  d'Angri,  costruito  da 
Carlo  Vanvitelli  su  disegno  del  padre  Luigi,  a  forma  di 
trapezio regolare con le  basi  parallele; la  facciata  verso  lo 
Spirito  Santo  è  molto  ben  decorata  ed  ornata  da  un  ma-
gnifico  balcone  che  si  ricorda  l'annuncio  dato  da 
Garibaldi  al popolo napoletano dell'annessione del Regno 
di  Napoli  a  Casa  Savoia.  Aggiungiamo  il  palazzo  de 
Sangro dei principi di Sansevero in Piazza San Domenico 
Maggiore;  il  palazzo  Cavalcanti  in  via  Roma  costruito 
su disegno di  Mario Gioffredo nel 1762, con basamento 
tutto in piperno,  un grande  ordine di pilastri  jonici ed il 
portone  di  ordine  dorico  decorato  con  colonne  di 
brecciato;  il  palazzo  Lieto,  opera  di  Pompeo 



Schiantarelli,  allievo del  Vanvitelli,  che  lo  costruì  per  il 
duca  Lieto  di  Polignano.  Sempre  al  secolo  XVIII 
appartengono il  palazzo Berio in via Toledo,  del  marchese 
Giovan Domenico  Berio  di  Salsa,  dall'aria  imponente,  con 
arcate  e  pilastri  superiori,  passato  poi  al  figlio  Francesco 
esimio  letterato,  che  curò  sia  le  Lettere  che  le  Arti;  il 
palazzo di Casacalenda in Piazza San Domenico Maggiore, 
rifatto da Luigi Vanvitelli  nel 1770 con facciata di ordine 
jonico  di  pietra  di  Sorrento  su  un  forte  basamento  in 
bugnato; il  palazzo Fondi in via  Medina,  sempre ad opera 
del  Vanvitelli  per  il  principe  di  Fondi  e  marchese  di 
Genzano, con il  bel portone in marmo decorato con due 
colonne di ordine jonico e le finestre del piano nobile a 
tabernacolo  con  pilastri;  il  palazzo  Calabritto  in  piazza 
dei  Martiri,  passato  dal  duca  di  Calabritto  al  principe 
Antonio Pisciscelli di Castagneto e ricostruito su disegno 
di  Luigi  Vanvitelli  che  ne  rifece  la  facciata,  il  gran 
portone  e  la  scala;  il  palazzo  Miranda  in  via  Chiaja, 
costruito  da  Gaetano  Barba  nel  1789  ed  acquistato  dalla 
duchessa  Gaetana  Caracciolo  di  Miranda,  da  cui  passò 
all'unica figlia principessa Marianna Gaetani di Ottaviano. Fu 
restaurato ed ingrandito nel 1830 da Tommaso Giordano. Il 
terzo  piano  venne  costruito  per  le  nozze  di  Michele  de' 
Medici duca di Miranda e Giulia Marnili dei  duchi di San 
Cesareo, su disegno dell'architetto Fausto Niccolini.

Il  palazzo d'Avalos  del  Vasto  fu anch'esso rifatto  da 
Mario  Gioffredo  con  una  gran  balconata  sorretta  da 
quattro  colonne  ed  uno  spiazzo  davanti  che  era  prima 
recinto da una imponente cancellata di  Achille  Pulii, che 
deve essere stata eliminata durante l'ultima guerra.

Le  arti  minori  nel  primo  periodo  borbonico 
assursero,  per  il  grado  di  perfezione  che  raggiunsero,  a 
grande  importanza.  Un'arte  caratteristica  del  Settecento  fu 
quella presepiale, nata per la riproduzione di una scena na-
talizia in occasione del Natale a Palazzo Reale, per volere 
di Carlo di Borbone. La passione del re per il presepe fu 
condivisa  anche  dalla  regina,  che  non  solo  provvedeva 
all'allestimento  del  presepe  e  alla  scelta  delle  vesti  da 
mettere ai pastori, ma desiderava che nessun estraneo colla-
borasse a tal  piacevole  diletto.  Tale abitudine natalizia 
fu  continuata  da  Ferdinando  IV  e  poi  da  Ferdinando  II 
nella  Reggia  di  Caserta  e  quindi  a  poco  a  poco  anche 
nelle  famiglie invalse l'usanza del  presepe, che,  allestito 
ai  primi  di  dicembre  (s'intende  senza  il  Bambin  Gesù), 
rimaneva esposto fino alla festa della Candelora, giorno in 
cui si vuole andassero via i Re Magi.

Questa usanza, naturalmente, non era nata in Casa 
Borbone nel '700,



ma le sue lontane origini risalgono al III sec. d. C.129 con la 
istituzione della Festa del Natale e della Epifania da parte 
di Papa Liberio nel 352 a Roma ed in Oriente.

Il  vero  e  proprio  presepe  napoletano  ha  numerose 
figurine presepiali raffiguranti i più caratteristici personaggi 
del  folklore  napoletano  ed  orientale;  in  legno  o  in 
terracotta  con  finiture  in  pelle,  in  cera,  in  bambagia,  in 
creta  o  ancora  in  legno.  A  differenza  del  presepe  della 
rinascenza,  l'allegro  presepe  napoletano,  come  ben  dice 
Fausto Niccolini  13° « oltre  che provocare l'ilarità e talora 
lo  sghignazzamento  plebeo,  stuzzica  soprattutto  l'ardore 
ippico, la passione venatoria e la ghiottoneria ».

E cosi  con Pietro Ceraso e Michele Perrone,  seguito 
dal  fratello  Aniello,  con  Lorenzo  Vaccaro,  che  benché 
pittore,  plasmava  anche  i  mo-dellini  in  terracotta,  con 
Giuseppe  Picano,  con  il  veneziano  Giacomo  Colombo, 
con  gli  angeli  di  Giuseppe  Sammartino,  col  cretaiolo 
Giuseppe  Gori,  con  i  fratelli  Francesco  e  Camillo 
Celebrano,  con  i  Vassallo  e  con  gli  altri  già  nominati 
artisti,  sorge  il  presepe  napoletano,  chiamato  per 
distinguerlo dai precedenti anche carolingio. Questi  artisti 
debbono  la  loro  fama  più  al  «  Presepio  »  che  alle  altre 
opere,  anche  se  di  maggiore  importanza,  di  cui  furono 
artefici.  Il  presepe  napoletano,  curato  come  lo  fu  in 
quell'epoca, è vera e propria arte.

Altra arte molto interessante del Settecento napoletano fu 
quella  della  porcellana.  La  Real  Fabbrica  sorse  a 
Capodimonte per opera di Carlo di Bor-bone. Dopo le nozze 
con  Maria  Amalia  che,  come  si  è  visto,  era  la  figlia 
dell'elettore di Sassonia, nacque nel sovrano il desiderio di 
impiantare  anche  a  Napoli  una  fabbrica  di  porcellane  sul 
tipo di  quelle  che si  producevano appunto in  Sassonia,  di 
cui  la  principessa  aveva  portato  una  ricca  raccolta.  Egli 
volle realizzarla con una concezione più moderna di quella 
di  Sassonia  ed  a  carattere  tipicamente  industriale:  si  mise 
quindi  alla  ricerca  di  artisti  specializzati  nel  campo  che 
fossero  disposti  a  lavorare  a  Napoli,  cosa  che  si  dimostrò 
alquanto  difficile.  Fu  giuocoforza  invitare  a  dirigere  la 
manifattura  il  belga Livio Ottaviano Shepers,  che era già a 
Napoli alla Zecca Reale. Questi ebbe poi la collaborazione di 
un  piacentino,  Giovanni  Caselli,  un  pittore  molto  rinomato 
come miniatorista, che era stato direttore dei miniatori della 
corte di  Parma.  Nel  1745  il  maestro  torniere  Gian 
Giacomo Becclère allestì i modelli in legno per vasellame 
e chicchere,  grandi e piccole,  caraffe e  saliere; con l'aiuto 
del Caselli  si  chiamarono pittori  miniaturisti  e si  provvide 
alla  costruzione  della  fornace  con  pietre  di  Carrara;  si 
cercarono i materiali occorrenti per il funzionamento della 
fabbrica  come  il  gesso,  il  selce,  il  quarzo,  il  feldspato, 
l'argilla,  la  pietra  di  Cistèrna  e  la  grafite  per  la 
costruzione  dei  crogiuoli  e  giunse  poi  anche  il  materiale 
per i colori come la pirolusite di Francia per il violetto e 
il  nero,  il  bolo  armeno  per  il  rosso,  la  terra  d'ombra,  il 
rosso  ponsò,  l'oro  marinato  di  Dresda,  e  tutto  quel  che 
occorreva  per  effettuare  le  miniature  delle  porcellane. 
Quando il  Caselli  mori,  nel  1752,  fu  sostituito  dal  pittore 
sassone  Johan  Sigismund  Fischer  e  poi  nell'ultimo  anno 
del  regno  di  Carlo,  nel  1759,  da  Luigi  Restile.  Fecero 
parte  della  fabbrica  anche  la  pittrice  Maria  Caselli,  il 
pittore  Giuseppe  Della  Torre  e  il  modellatore  Giuseppe 
Grossi.  L'ambizione  di  re  Carlo,  che  chiedeva il  massimo 
da questa sua iniziativa,  fece si  che si  superasse qualsiasi 
difficoltà tecnica. Furono aumentate le paghe al personale, 



e  furono  concessi  premi  in  danaro  a  coloro  che  fossero 
riusciti  a  portare  a  Napoli  i  segreti  di  lavorazione  delle 
altre fabbriche nazionali ed europee.

La  porcellana  napoletana  di  Capodimonte  ebbe  una 
caratteristica  che  ancora  oggi  la  distingue  nettamente, 
nella pasta tenera e nella presentazione quasi vitrea. Ogni 
artista  ebbe  la  sua  specializzazione;  il  vasellame  si 
avvalse  dell'arte  di  Giovanni  Caselli;  Giacomo  Nani  fu 
specialista per le nature morte; Giuseppe Della Torre per 
le marine; Maria Caselli per i fiori; Agostino Tucci per i 
vasi  di  forma  Augustus  rex;  Giuseppe  Gricci  per  le 
tabacchiere  e  le  graziose  figurine.  Il  vasellame ebbe la 
sigla  del  giglio  borbonico  dipinto  di  solito  in  azzurro  e 
talvolta anche in oro.

Alla fine del regno di Carlo di Borbone la fabbrica delle 
porcellane  di  Capodimente  aveva  raggiunto  la  perfezione, 
come  prova  quella  mirabile  opera  che  fu  il  salottino  in 
porcellana  per  la  regina  Maria  Amaliam.  Anche  il 
pavimento era di porcellana, ma durante la rivoluzione del 
1799 andò  perduto.  Re  Carlo,  quando  lasciò  il  trono  di 
Napoli,  volle  portare  con  sé  il  segreto delle  porcellane, 
conducendo seco artisti,  operai  e  le  forme  su tre  tartane 
polacche  che  battevano  bandiera  napoletana132;  solo  le 
mura  non  si  portò  re  Carlo  perché  non  ve  ne  sarebbe 
stata la possibilità, ma furono asportate persino le fornaci.

Nel  1771  re  Ferdinando  ordinò  che  fosse  ripresa 
l'attività  della  fabbrica  delle  porcellane,  che  fu  trasferita 
nella reggia di Portici sotto la direzione del marchese Ricci, 
sostituito  l'anno  seguente  dallo  spagnolo  Tom-maso  Perez 
che  ebbe  quali  suoi  collaboratori  Francesco  Chiari  e 
Francesco  Celebrano.  La  fabbrica  passò  dopo  soli  due 
anni  dalla  Reggia di  Portici alla Reggia di Napoli: con la 
morte del Perez, avvenuta nel 1780, termina una prima fase 
il  cui  carattere  si  distingue per  l'efficacia  del  compositore 
della  pasta  che  fu  Gaetano  Tucci,  anch'egli  morto  nello 
stesso anno del Perez. Fino al 1806 la fabbrica ebbe come 
direttore  Domenico  Venuti,  mentre  durante  il  periodo 
francese smise di lavorare, in quanto il nuovo governo la 
diede in  concessione ad un privato,  certo  signor  Giovanni 
Poulard  Prad  che  la  trasferì  nel  monastero  di  Santa 
Maria  in  Vita.  Al  rientro  di  Ferdinando  a  Napoli,  il 
sovrano dimostrò disinteresse per questa attività artistica.

Nel primo periodo ferdinandeo della Real Fabbrica delle 
porcellane  di  Napoli  che  va  dal  1773  al  1780,  sotto  la 
direzione del Perez, la produzione si avvicinava moltissimo 
a quella di Capodimonte. Era la continuazione di quella dei 
tempi  di  re  Carlo  e  portava  il  monogramma  F.R.F.  
sormontato  da  una  corona  che  rappresentava  le  iniziali 
della  «  Fabbrica  Reale  Ferdi-nandea  ».  Fra  gli  artisti 
primeggiavano il pittore Antonio Cioffi, il miniaturista Carlo 
Coccorese,  lo  scultore  Saverio  Danza  e  il  pastaiolo 
Gaetano Tucci.

Il  secondo  periodo  va  dal  1780  al  1806  sotto  la 
direzione  di  Domenico  Venuti.  La  qualità  della 
produzione  riesce  soltanto  ad  accontentare  coloro  che 
desiderano farne un commercio e la qualità della pasta è 
abbastanza corrente. Viene però prodotta anche una bella 
porcellana di  pasta  tenera  e tutta  la  produzione porta  il 
monogramma coronato  mentre  dal  1785 in  poi  vi  è  una 
sola  N,  anche  coronata.  Naturalmente  la  produzione 
artistica  sotto  il  regno  di  Ferdinando  IV  risente  molto 
dei  riflessi  della  corte  reale  che  non  è  più  quella  dei 
tempi  di  re  Carlo,  quando  a  Capodimonte  si  cercava  di 



ispirarsi  a  soggetti  popolari.  La  produzione  in  biscuit  fu 
affidata  a  Pietro  Acquaviva,  Camillo  Celebrano,  Antonio 
Sorrentino  e  Giovanni  Pecorella,  ed  accanto  a  queste  fi-
gurine  classiche  si  ebbero  anche  candelieri  e  casse  per 
orologi.

Come  si  è  detto,  nel  1806  la  fabbrica  reale  passò  a 
privati e importò porcellana dura che veniva fabbricata in 
Francia;  anche  se  la  produzione  continua  fino  al  1813 
essa  quindi  non  è  più  del  tipo  che  la  fabbrica  Reale 
aveva  immesso  nell'arte  come  patrimonio  artistico  della 
città.

Noteremo  inoltre  che  accanto  alla  Real  Fabbrica  di 
Capodimonte  nacquero  manifatture  di  porcellane  private 
come  quella  creata  dal  duca  di  Pescolanciano  per  la 
lavorazione delle maioliche, della terraglia e dei biscuits; 
la  fabbrica  di  Francesco  Securo  nel  monastero  di  Santa 
Vergi-nella;  quella  di  Salvatore  Mauro  per  la  doratura 
delle  porcellane; quelle  di  Raffaele Giovine e di  Biagio 
Giustiniani  con  porcellane  in  solo  bianco  ed  opaca;  di 
Cherinto  del  Vecchio specializzato in  servizi  da  tavola; 
di  Salvatore  Colonnese con fabbrica per  vasi  da giardino 
in ceramica; di Germana de Riso specializzata in utensili 
da  tavola;  di  Sebastiano  Cipullo  per  la  doratura  delle 
porcellane;  di  Fausto  e  Felice  Niccolini  per  i  bottoni  in 
ceramica.

Note
1 Apparteneva a quella nobilissima iamiglia che prese il nome 
dall'omonimo  castello  presso  il  lago  di  Bolsena.  I  Farnese 
tennero il ducato di Parma e Piacenza dal 1545 al 1731; ne fu 
fondatore Alessandro. Elisabetta sposò Filippo V di Spagna e 
morì nel 1766.
2 Figlio  di  Leopoldo I,  fu imperatore dal  1711 al  1740.  Nel 
1703 si fece proclamare  re di Spagna. Assicurò il suo trono 
alla  figlia  Maria  Teresa  abolendo  la  legge  salica  con   la 
Prammatica Sanzione.
3 Questo storico palazzo, costruito dal Brunelleschi, fu voluto 
da Luca Pitti, gonfaloniere di giustizia con Cosimo il Vecchio.
4  Fu  eletto  re  nel  1697.  Vinto  e  scacciato  da  Carlo  XII  di 
Svezia, dopo la vittoria della battaglia di Pultava potè riavere il 
suo trono.
5 Cfr. la mia op. Carlo di Borbone re di Napoli. Napoli, 1976.
6  Era  un  nipote  illegittimo  di  Gastone  d'Orleans  che  era  al 
servizio della Spagna.
7 L'Ordine religioso fondato da San Francesco di Paola.
8 Su questo sovrano cfr. la mia op. cit. Carlo di Borbone, re dì 
Napoli.  5  Elettore  di  Sassonia  nel  173},  fu  poi  eletto  re  di 
Polonia. Mori nel 1763.
9 Elettore di Sassonia nel 1733, fu poi eletto re di Polonia. Morì 
nel 1763.
10  II marchese Tanucci era nato nel 1698.
11  Sarà  la  capitale  di  quel  regno  di  Sassonia,  voluto  da 
Napoleone nel 1807, a danno della Prussia.
12 Venivano costruiti principalmente  nel  Largo di  Palazzo  « 
a  mo'  di collinette »
sotto la direzione di esperti ingegneri. Erano poi presi d'assalto 
dal popolo al tuonar del
cannone e saccheggiati.  (Per maggiori notizie cfr. la mia op.: 
La Piazza del Plebiscito in
Napoli. Napoli, 1968).



13  Era  il  bolognese  Prospero  Lambertini,  tipico  e  bonario 
personaggio  di  quest'epoca.  Abolì  l'Inquisizione  in  Toscana. 
Regnò dal 1740 al 1758.
14 Nato a Piacenza, era rientrato in Italia dopo essere stato in 
Spagna con la regina Elisabetta.
15  Era  figlio  di  Maria  Luisa  Gabriela  di  Savoia  ed  aveva 
sposato Maria Barbara di Braga
16 Op. cit., 114.
17 Ecco perché il titolo di Carlo III col quale questo sovrano è 
stato  sempre  chiamato  è,  come  dice  Michelangelo  Schipa  « 
troppo vago e poco proprio » se riferito a lui quando fu re di 
Napoli.
18 Per la storia di questa reggia cfr. la mia op. cit., La Piazza 
del Plebiscito in Napoli, e l'altra mia op. Il Borgo di Chiaja. 
Napoli, 1970.
19 Op. cit., voi. I, p. 261.
20 II tutto fu poi descritto ed elencato dal T757 al 1792 in otto 
volumi, ripartiti per la pittura, bronzi, lucerne ed altre cose. Di 
detti volumi si sono poi avute edizioni in varie lingue.
21 Dovè però chiedere il permesso al pontefice Benedetto XIV, 
in quanto il Vanvitelli era architetto pontificio.
22 Diversi  progetti  furono presentati  prima che il  sovrano si 
decidesse.
23 Op. cit., pp. 215-216.
24 Cfr. la mia op. cit. Il Borgo di Chiaja.
25 L'eremo fu costruito nel 1585 per l'Ordine dei Camaldolesi 
fondato  da  San  Romualdo,  con  la  chiesa,  dedicata  al  SS. 
Salvatore in una severa ma semplice linea cinquecentesca.
26 Cfr. Settecento riformatore: da Muratori a Beccarla. Torino, 
1969, p. 24.
27 Op. cit., p. 257.
28 Nacque a Napoli nel 1748. Nel 1808 sotto la pressione di 
Napoleone fu costretto ad abdicare e la corona di Spagna passò 
a Giuseppe Bonaparte. Morì a Napoli nel 1819.
29 Questa fortezza, costruita da Carlo V di Valois intorno al 
1364,  fu  abbattuta  dal  popolo furente  il  14 luglio  del  1798; 
questa  data  è  stata  scelta  per  la  Festa  Nazionale  della 
Repubblica Francese.
30 Questo piccolo centro del casertano prese il  nome da una 
chiesa  intitolata  al  santo,  che,  nato  ad  Alessandria  d'Egitto, 
visse  a  lungo  in  Italia  e  morì  su  una  terra  del  conte  di 
Benevento,  a  cui  apparteneva  anche  la  diocesi  di  Capua. 
Ferdinando  IV  avrebbe  voluto  chiamare  questo  imponente 
complesso con l'ambizioso nome di Ferdinandopoli  e sin dal 
1789 affidò a Gaetano Filangieri il compito di compilazione di 
un codice, chiamato appunto, ferdinandeo. Le riforme sociali 
furono invece redatte in seguito ad un apposito studio fatto da 
Bernardo Tanucci.
31 Fu molto ben collaborato negli affari di stato e riuscì a dare 
alla  Toscana  alcune  riforme  che  si  dimostrarono  valide  ed 
efficaci per il buon andamento economico.
32 La famiglia Mastelloni originaria della Repubblica di Amalfi 
ebbe titoli di Marchese di Capograssi, Duca di Castelpagano, 
Marchese di Ripalimosano e duca di  Salza.  Questa gentilizia 
famiglia  si  è  estinta  in  donna  Elena,  figlia  del  duca  Mario, 
sposata al nobile Giuseppe Gleijeses.
33 II marchese Emanuele Mastelloni di Capograssi non volle 
invece alcun incarico, rassicurando l'Acton che se ne sarebbe 
rimasto  tranquillo  nel  suo  palazzo  gentilizio  nel  Largo della 
Carità, ancora oggi esistente, opera di Ferdinando Sanfelice.
34 Emma Lyon, figlia di un modesto operaio, messa a servizio 
dai genitori all'età di dodici anni, si rese ben presto conto che, 
se avesse voluto,  facendo buon uso delle  sue grazie avrebbe 



potuto raggiungere ben altro stato! Trasferitasi a Londra, dopo 
aver messo in subbuglio varie famiglie, la fanciulla riuscì a far 
innamorare di sé un brillante ufficiale di marina, sir John Willet 
Peyne che, novello Pigmalione, volle introdurla nelle alte
sfere  della  nobiltà  londinese.  Se  il  giovane  faceva  su  di  lei 
qualche assegnamento però rimase deluso ben presto,  poiché 
Emma, che mirava sempre più in alto, non tardò a sostituirlo 
con il barone Harry Featherstonaugh. In seguito l'ex servetta di 
campagna, grazie alla sua bellezza non comune, riuscì a calcare 
le scene e fece furore esibendosi coperta.
35  Bisogna  collegarsi  alla  venuta  a  Roma  del  Bassville  nel 
gennaio del 1793 per propagarvi le sue idee rivoluzionarie. Il 
Monti  volle  rappresentare  poeticamente  questo  particolare 
momento storico, per condannare pubblicamente questi eccessi 
e cantare la sua speranza che il giacobinismo trionfante avesse 
la  punizione  che  si  meritava.  In  seguito,  però,  visto  che  i 
francesi  continuavano  a  vincere  su  tutti  i  fronti  il  Monti, 
classico  camaleonte  politico,  mutò  gabbana.  La  Bassvilliana 
quindi  non  fu  più  considerato  il  poema  «  della 
controrivoluzione italiana » ed il  Monti,  da censore,  divenne 
alfiere della Rivoluzione.
36  Gian  Angelo  Braschi,  nato  a  Cesena,  fu  chiamato  il 
pontefice  «  della  Rivoluzione  »,  poiché  visse  questo  tragico 
momento  storico  affrontando  gli  eventi  con  risolutezza  e 
coraggio. Condannò apertamente quella costituzione civile che 
in Francia ebbero gli ecclesiastici. Dopo che i francesi ebbero 
occupato  parte  delle  terre  pontificie,  nel  1797 fu  costretto  a 
firmare  il  trattato  di  Tolentino.  Poco dopo fu portato via  da 
Roma  ed  esiliato  a  Valenza,  nel  Delfinato,  ove  morì 
perdonando coloro che lo avevano tanto amareggiato. Lo stesso
Napoleone a distanza di  qualche anno dalla  sua  morte,  dove 
riconoscere in questo pio e severo pontefice doti superiori ed 
eccezionali.
37 Come  avviene ai nostri tempi,  anche allora i giovani della 
nobiltà  napoletana ostentavano queste idee progressiste che — 
giuocoforza  —  cozzavano  con  la  loro  agiatezza  e  la  loro 
posizione sociale.
38 Orazio Nelson era nato in Inghilterra nel 1758. Convinse il 
sovrano napoletano a dichiarare guerra alla Francia, mettendosi 
poi a capo della reazione contro la repubblica Partenopea nel 
1799. Morì nel 1805 a Trafalgar combattendo vittoriosamente 
le flotte spagnole e francesi.
39 Chiusa la breve parentesi  della Repubblica  Partenopea,  nel 
1803  fu  nominato ministro delle finanze e poi Direttore della 
Segreteria di Stato. Sempre profondamente devoto ai Borbone, 
volle seguirli anche quando nel 1806 essi furono costretti, per 
la  seconda  volta,  a  rifugiarsi  in  Sicilia.  Dopo  l'esperimento 
costituzionale, il principe d'Ottajano tornò a dirigere la politica 
del regno sino alla sua morte, avvenuta il 25 gennaio del 1830. 
Nicola Nicolini, che si interessò a fondo del processo Medici e 
del  giacobinismo  napoletano  {Luigi  de'  Medici  e  il 
giacobinismo napoletano, Firenze,  1935) è riuscito a contestare 
quanti  avevano  voluto  condannare  l'operato  del  reggente 
Medici,  uomo  politico  aperto  alle  nuove  tendenze  ma  mai 
rivoluzionario: purtroppo nella seconda patte della sua vita egli 
divenne un ministro reazionario ed assolutista.
40 Nacque a Napoli nel 1752.
41  Non  riuscirono  ad  arginare  l'offensiva  francese  né  a 
comprendere  ed  individuare  le  mosse  e  le  azioni 
dell'avversario.
42 Non dovrebbe quindi meravigliare se molti tradirono il re e 
la patria.



43  L'errore  psicologico  che  commise  allora  il  sovrano 
nell'imbarcarsi  sulla  nave  britannica  del  Nelson  anziché 
sull'ammiraglia  della  sua  flotta,  gli  alienò  l'affetto  dei  suoi 
marinai che si vedevano ingiustamente messi in disparte e fu 
probabilmente  la  prima  causa  di  quel  lungo  accumularsi  di 
amarezze  e  delusioni  che  dovevano  portare  il  Caracciolo  a 
militare  in  campo  avverso.  L'ammiraglio  già  subiva  a  denti 
stretti  la  malcelata  subordinazione  della  marina  borbonica  a 
quella inglese e, legato alle sorti  della sua arma, più che dal 
giuramento, dall'affetto per i suoi uomini, fremeva vedendo con 
quanto  disprezzo  erano  trattati  a  Palermo  dai  loro  colleghi 
inglesi gli ufficiali napoletani.
A  conclusione  di  questa  lenta  opera  di  erosione  dall'interno, 
ormai non esisteva più una flotta napoletana; gli anni di lavoro 
e  gli  sforzi  dell'Acton  erano  andati  in  fumo.  Quest'ultimo 
dolore risolse il Caracciolo a chiedere al suo re il permesso di 
potersene tornare a Napoli. Qui, all'inizio, l'ammiraglio cercò di 
starsene  in  disparte,  esimendosi  dal  prender  partito  per  la 
Repubblica Partenopea, ma quando gli fu offerto con insistenza 
il comando del modesto naviglio repubblicano, costituito dalle 
poche unità che si erano sottratte alla distruzione degli uomini 
del Campbell e da alcuni caicchi mercantili, il suo odio per
44 Questo triste episodio della nostra storia ebbe a ripetersi nel 
1943.
45 Cfr. I Barboni di Napoli, Milano, 1962, p. 359.
46 Tutto ciò sta a dimostrare che sei  napoletani nell'infausta 
campagna di Roma avessero avuto comandanti napoletani ed 
all'altezza del loro compito, non si sarebbe avuta la disfatta.
47  La  massa  disordinata  formata  dal  popolino  facinoroso  e 
turbolento era chiamata sin dal '5oo « lazzari ». L'etimologia 
della parola « lazzaro » è stata molto discussa dal Galiani, nel 
suo  Vocabolario  degli  Accademici  Filopatridi,  dal  Diez  nel 
Dizionario etimo¬logico ed in ultimo da Benedetto Croce. Si 
vuole che venisse coniata per la rivolta di Masaniello nel 1647, 
pur  riscontrandosi,  nota  il  Croce,  in  una  Vita  S.  Athanasii, 
scritta intorno al X secolo, nella quale si legge che i cittadini di 
Napoli  «  juxta  praeceptum  Dominicum  (praedicate  urbis 
accolae)  potius  Lazarum  quaeritant...  ».  Se  ne  discusse  col 
Capasso perché questa congettura mandava a monte un po' tutte 
quelle fatte nel passato sull'origine della parola e sull'epoca in 
cui  era stata foggiata,  ma le  ricerche successive furono vane 
poiché, per quanto strano, dal secolo X al secolo XVII la parola 
non si era mai più incontrata. Il Capecelatro nel suo Diario nota 
che  «  entro  Napoli,  furono  comunalmente  li  abitatori  del 
Mercato, Lavinaio, e luoghi circostanti, nomati ' Lazzari ' ». Ed 
il duca di Guisa nelle sue Memoires conferma che « le menu 
peuple avait pris le nom de 'hazares', dès le commencement des 
révolutions,  comme  des  revoltes  de  Flandres...».  Il  Galiani 
ritiene  che  tale  appellativo  fosse  riservato  inizialmente  ai 
lebbrosi,  che  avevano come protettore  San Lazzaro  e  che  si 
distinguevano perché indossavano una veste tipica, ed infatti il 
Novellino di Masuccio Guardati da Salerno parla di « Lazzari » 
intendendo  per  essi  appunto  i  lebbrosi.  Tuttavia  il  Croce 
giustamente  ritiene  non esservi  alcuna  con¬nessione  tra  il  « 
lazzaro lebbroso » ed il « lazzaro della plebe » e che quindi la 
parola  debba  trovare  la  sua  origine  etimologica  nella  lingua 
spagnola.
Nel suo arguto opuscolo La lingua spagnola in Italia il filosofo 
approfondì  la  questione,  ed  in  realtà  la  supposizione  non 
sembra  affatto  azzardata,  in  quanto  «  lacerìa  »  significa  « 
miseria  »,  in  alcuni  casi  anche  «  lebbra  »  e  genericamente 
anche il povero cencioso: è quindi giusto ritenere che « lazzari 



» fossero  chiamati  dagli  spagnoli  i  rappresentanti  dell'ultimo 
gradino della plebe napoletana cenciosa e turbolenta.
48 Per maggiori notizie sul miracolo di S. Gennaro cfr. la mia 
op. cit. Feste, Farina e Forca.
49  cfr.  Anarchia  popolare  di  Napoli.  Napoli,  1884.  A  quei 
tempi un prete che avesse gettata alle ortiche la sua tonaca era 
oggetto di grande scandalo.
50 Cfr.  Storia  del  Reame di  Napoli,  voi.  IV,  cap.  I,  Napoli, 
1969.
51 Cfr. La Rivoluzione Napoletana del 1789. Napoli, 1912, p. 
IX.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Op. cit., p. X.
55 Storia di Napoli, op. cit., voi. VII.
56 Op. cit., pp. 776 e 780.
57 Ibidem.
58 Nato nel  1765 dal  nobile fiammingo Pietro (n.  1710) era 
fratello di Carlo, capitano nel Reggimento Valdimazzara e di 
Giovanni,  cadetto  dello  stesso  reparto,  che  fu  decorato  di 
medaglia d'oro. Francesco Gleijeses che nell'aprile del 1799 fu 
inviato a Castellammare con un distaccamento di 60 granatieri, 
è  lo  stesso  che  nel  1816  servirà  S.M.  Britannica  nel  2° 
Reggimento della Legione Italiana dopo aver fatto servizio in 
Provenza  nella  campagna  1814-15,  II  fratello  Maurizio  (n. 
r749) col  grado di  colonnello  fu  comandante della  piazza di 
Milazzo.  Da notare  che con real  rispaccio del  io giugno del 
1762  Ferdinando  IV  di  Borbone  aveva  disposto  che 
l'ammissione e la permanenza nei reggimenti nobili siciliani di 
Valdemone e di Valdimazzara fosse riservato soltanto ai titolari 
di nobiltà generosa, ossia agli appartenenti a famiglie nobili di 
almeno duecento anni.
59 II Nelson, in effetti, era spinto anche da Emma Hamilton che 
era diventata la sua amante.
60  Cfr.  Storia  della  spedizione  dell'Em.mo  Cardinale  D. 
Fabrizio Ruffo. Napoli, 1801.
61 Cfr. Itinerario di tutto ciò che è avvenuto nella spedizione 
dell'Em.mo sig. D. Fabrizio Cara. Ruffo etc. Napoli, 1799.
62 Cfr. Memorie storiche sulla vita del Card. Fabrizio Ruffo. 
Napoli, 1837.
63 Cfr. Nelson, Caracciolo e la repubblica napoletana. Napoli, 
1898.
64 Cfr.  La prima reazione borbonica, in « L'alfiere», Napoli, 
Maggio 1962.
65 Ibidem e cfr.  Lettere del Cardinale Ruffo,  del Re,  della 
regina,  di Acton, in CROCE B. « La riconquista del regno di 
Napoli nel 1799 », Bari, 1943.
66 Ibidem.
67 Ibidem, op. eie, p. V.
68 Riv. cit.
69  Quando  a  Napoli  si  formò  la  Repubblica  partenopea, 
Eleonora  Pimentel  Fonseca,  fondò  un  giornale  repubblicano 
che  fu  chiamato  II  Monitore  Napoletano,  dalle  cui  pagine 
sferzò violentemente i sovrani borbonici; la Pimentel, arrestata 
travestita da ufficiale fran¬cese, fu imprigionata e processata 
senza  por  tempo  in  mezzo,  e  nonostante  i  suoi  avvocati  di 
ufficio    fossero   due   eminenti   personaggi,    Gaspare 
Vanvitelli   e  Girolamo  Moles, la condanna fu inevitabile, in 
quanto  fu  riconosciuta  rea  di  tradimento  insieme a  Gennaro 
Serra, Giuliano Colonna e al principe di Torella. Il 20 agosto, 
condotta  tra  la  folla  sghignazzante  in  piazza  Mercato,  ella 
chiese di morire « di scure » anziché « di laccio », ma questo 
privilegio  non le  fu  accordato  poiché  non la  si  ritenne  di  « 



nobiltà  napoletana  ».  Il  boia  Tommaso  Paradiso  dopo  aver 
mozzato  le  teste  del  Serra  e  del  Colonna,  esitò  davanti  ad 
Eleonora quasi che gli mancasse il coraggio di impiccare questa 
magnifica donna, ma Eleonora, come se avesse capito il  suo 
imbarazzo, volle agevolarlo offrendogli il collo.
Il suo corpo rimasto penzoloni in piazza Mercato per un giorno 
intero,  macabro  spettacolo  a  beneficio  del  popolo  amante  di 
queste sensazioni, e fu poi sepolto nella monumentale chiesa di 
Santa Maria di Costantinopoli.
70  Per  maggiori  notizie  sulla  Sanfelice  cfr.  un  mio  articolo 
apparso  su  II  Mattino  e  riportato  in  Napoli  Nostra  e  le  sue 
storie. Napoli, 1973 (2" serie).
71 II Nelson si impose, chiedendo la massima severità: se non 
fosse stato per l'inglese, i prigionieri avrebbero avuto una mite 
condanna o  sarebbero stati  esiliati.  Il  Ruffo  aveva  chiesto il 
perdono  per  costoro  ma  il  sovrano  si  fece  convincere 
dimostrando ancora una volta di essere troppo influenzabile e 
soprattutto  di  seguire  il  parere  degli  stranieri  di  cui  si  era 
contornato.
72 Su questo personaggio della nostra storia cfr. la mia op. cit. 
Napoli  Nostra  e  le  sue  storie  (2*  serie).  I  maggiori  Ordini 
Cavaliereschi  istituiti  dai  reali  napoletani  furono:  l'Ordine di 
San Gennaro; l'Ordine di San Ferdinando; l'Ordine delle Due 
Sicilie;  l'Ordine di  San Giorgio  della  Riunione e  l'Ordine di 
Francesco I.  L'Ordine Costantiniano di  S.  Giorgio acquistato 
dai  Farnese  nel  1697,  filiazione  dell'Ordine  Costantiniano 
Originari
73 I maggiori Ordini Cavaliereschi istituiti dai reali napoletani 
furono: l'Ordine di San Gennaro; l'Ordine di San Ferdinando; 
l'Ordine  delle  Due  Sicilie;  l'Ordine  di  San  Giorgio  della 
Riunione e l'Ordine di Francesco I. L'Ordine Costantiniano di 
S. Giorgio
74 Su questa congiura cfr. ancora la mia Op. cit., Napoli Nostra 
e le sue storie.
75 Sarà poi ministro delle Finanze con Ferdinando II.
76 Le regina non rivedrà più Emma Hamilton.
77 Desiree sposò poi, come è noto, Bernadotte, un generale del 
Bonaparte, che, come maresciallo di Francia, in una missione 
in Svezia, seppe accattivarsi la benevolenza di quella corte al 
punto  che  fu  adottato  dal  re  e  divenne  il  fondatore  di  una 
dinastia che diversamente da quella napoleonica era destinata a 
durare.
78 Uomo politico di alta dottrina, è stato analizzato, lodato e 
vituperato,  portato  alle  stelle  o  biasimato  da  quasi  tutti  gli 
scrittori  di  cose  napoletane,  dal  Galletta  al  Gioberti,  al 
Tommaseo,  al  Giusti  e  infine  da  Benedetto  Croce  che  volle 
ridimensionare  il  giudizio  negativo  e  partigiano  datone  dal 
Colletta.  Questo storico, infatti, vide  il  principe di Canossa 
come « l'orco della resistenza » l'anima dannata della regina 
Maria Carolina, il politico bieco e malvagio, mentre Benedetto 
Croce,  che  non è  da  considerarsi  certamente  un  legittimista, 
volle definirlo « il Don Chisciotte della reazione  italiana »  per 
la sua devozione   al   partito   realista.   Ne   parlò   con 
rispetto   Monaldo   Leopardi,   asserendo: « è l'Argante dei re e 
bisogna aver l'animo di Giuda per negargli il diritto all'omaggio 
», e ancora « in sostanza Voltaire fu il patriarca dell'empietà, la 
Fayette è stato il patriarca
della  bugiarda  libertà,  e  Canosa  è  incontrastabilmente   il 
patriarca del  realismo e della legittimità ».
79 II governo di Palermo si comportò  in questa circostanza in 
modo  quanto  mai  puerile.  Poiché  il  re  di  Spagna  era  stato 
imprigionato,  la  giunta  di  Siviglia  aveva  nominato  reggente 
Ferdinando delle  Due Sicilie.  Nonostante il  vecchio ministro 



Acton  lo  sconsigliasse,  Ferdinando  volle  delegare  a 
rappresentarlo  suo  figlio  Leopoldo,  appena  diciottenne.  Il 
principe sarebbe stato accompagnato dal duca di Orleans, dal 
principe  di  Cassaro  e  dal  marchese  Sant-Clair.  Il  sovrano 
napoletano concesse al duca di Orleans la mano di sua figlia, 
sempre che la spedizione avesse un esito positivo, ma questo 
viaggio  fu  del  tutto  inutile  in  quanto  questa  missione  del 
principe Leopoldo aumentò la diffidenza degli Inglesi contro  il 
duca  d'Orleans,   che  aveva   avuto  dei   rapporti  con  i 
rivoluzionari   di  Francia.  In  Inghilterra  si  permise  quindi  lo 
sbarco del solo Leopoldo di Borbone.
80  Nato  nel  1767  a  Bastide-Fortuniére,  Gioacchino  si  era 
arruolato  non ancora  ventenne  nel  reggimento  dei  cacciatori 
delle  Ardenne;   fu  guardia  a  cavallo  nella  Guardia 
Costituzionale del re di Francia, e dopo una breve parentesi di 
congedo, si arruolò nuovamente nei Cacciatori. Il suo valore sul 
campo gli valse rapidissime promozioni che nel giro di quattro 
anni lo portarono dal grado di brigadiere a quello di Capo di 
Brigata e aiutante del generale  in  capo Napoleone Bonaparte. 
Fu quindi  promosso  generale di brigata ed a soli 32 anni, nel 
1799,  fu  nominato  generale  di  divisione  sul  campo  della 
battaglia di Aboukir dal Bonaparte.
81 Non che le altre fossero edificanti sia per il temperamento 
che per il loro modo di comportarsi!  La maggiore, Elisa, acre 
con tutti  forse  perché aveva sposato Felice  Baciocchi  e  non 
aveva ottenuto di meglio dal fratello che lo squallido regno di 
Etruria,  si  consolava  con  un  consigliere  del  marito;  Paolina 
folleggiava  di  amore  in  amore,  indebitandosi  fino  al  collo. 
Carolina,  anche  se  qualche  chiacchiera  piuttosto 
compromettente
vi era stata su di lei  e sul Governatore di Parigi  Junot,  bella 
quasi  quanto  Paolina,  era  però  ambiziosa  e  intelligente:  fu 
quindi un valido aiuto per il  marito,  per il quale esercitò tutta 
la sua influenza presso l'imperatore.
82 Tutto ciò invece non avvenne.
83 Ufficiale  di  marina  nato  a Gaeta  nel   1757.   Si  dimostrò 
nel   1796  un  valoroso nell'assedio della sua città e sul mare, 
nel  1809, nella battaglia  nel  golfo  di Napoli. Morì nel 1825.
84 II 3 dicembre del 1810 era nato il duca di Chartres.
85 Aveva 37 anni ed era il secondogenito del duca di Portland.
87 Alcuni ritengono che l'ultimo figlio della Migliaccio fosse il 
padre della contessa
di Castiglione tanto legata alla corte di Napoleone III.
88 II re gli avrebbe cosi risposto:   « Pienze 'a mammeta, figlio 
mio, pienze 'a mammcta! ».
89 Quando fece quel vano ingenuo tentativo di riconquistare il 
regno  sbarcando  con  un  pugno  di  uomini  a  Pizzo  Calabro, 
preso dai borbonici fu dopo un breve e sommario pro¬cesso 
fucilato  come  traditore.  Come  disse  il  popolino,  crudele  e 
superficiale, ormai ritornato ai suoi antichi idoli:  «Giacobino 
jacette 'a legge e Giacchiino marette».
90 Nonostante il principe di Canosa operasse in favore dei suoi 
sovrani,  non  mancò  nell'ambiente  borbonico  una  subdola 
azione  di  denigrazione  contro  di  lui.  Egli  si  trovò  spesso  a 
dover polemizzare su questioni prevalentemente di diritto, nelle 
quali si schierò sempre per la condotta più ortodossa; ciò causò 
negli  anni  seguenti,  quelli  roventi  del  Risorgimento,  le 
valutazionì non sempre positive sul suo conto;  ma non si può 
negare che il principe di Canosa, anche se non fu al passo coi 
tempi possedesse preparazione, acume e nobiltà d'animo.
91  Cfr.  Albori  di  Risorgimento  nel  Mezzogiorno  d'Italia. 
Napoli, 1938.
92 Cfr. Guglielmo Pepe. Roma, 1938.



93 Questo  moto  rivoluzionario  scoppiò  il  2  luglio  del  1820, 
Non è possibile basarsi sulla retorica enfatica e faziosa di Pietro 
Colletta, in quanto, non appena andò in esilio, le sue idee su 
questa rivolta militare si mutarono a sfavore dei carbonari.
94 Era a capo dei liberali palermitani. Fu esule a Malta e morì 
nel 1863.
95 Era il fratello di Guglielmo. Ufficiale di grandi capacità ed 
esperienza,  nonché  di  provata  fedeltà  al  sovrano,  aveva 
partecipato alle  guerre  contro la  Francia  rivoluzionaria e  poi 
napoleonica. Per il suo valore si distinse anche nella Campagna 
di Russia e poi nel 1821 nella battaglia di Rieti. Morì nel 1851.
96 Praticamente ci si accorse che il regno era nelle mani dei 
carbonari. Si ricorderà che il principe di Canosa avrebbe — a 
suo tempo — voluto intervenire con la dovuta energia, ma non 
fu ascoltato.
97  Con  l'entrata  a  Napoli   degli   Austriaci   fu  giuocoforza 
annullare  la  Costituzione. Gran parte della colpa ricadde su 
Giuseppe Poerio e su quei 26 deputati, tutti carbonari.
98  Ancora  una  volta  il  Canosa  si  dimostrò  all'altezza  della 
situazione.
99 Egli risiedeva nel gentilizio palazzo di Gino Capponi.
100 per quella emancipazione culturale europea che esplose tra 
la  fine  del  secolo  XVII  e  la  fine  del  secolo  XVIII.  Questo 
periodo fu chiamato anche «il secolo dei Lumi»; si intendeva 
quindi  dare  luce  alle  tenebre  medioevali.  Nel  campo  della 
filosofia  dominarono  in  questo  secolo  il  razionalismo, 
l'empirismo e il criticismo kantiano.
101  Cfr.  Rossi  V.,  Storia  della  Letteratura  Italiana.  Milano, 
1941, p. 411
102 Cfr. Op. cit., p. 95.
103 Cfr. Introduzione allo studio della letteratura dialettale in 
Italia. Bari, 1948.
104 Pietro Trapassi detto il Metastasio, il più importante poeta 
degli  Arcadi riuscì a portare il  melodramma italiano alle più 
alte vette.  Visse lungamente a Vienna alla corte di Carlo VI 
componendo  anche  tragedie,  cantate,  ma  principalmente 
melodrammi. Morì nel 1782.
105 Fu il fondatore dell'Accademia degli Animosi e nel 1710 
del Giornale dei Letterati dove  si  dimostrò  un  valente critico. 
Fu  anch'egli  poeta  cesareo  della  corte  austriaca. Compose 
tragedie e drammi. Morì il 1750.
106 Zona a monte di Toledo, così chiamata, perché appunto vi 
erano « aqquartierate" le truppe spagnole.
107 Cfr. NICOLA DEL PEZZO in Nap. Nob., VII, VIII, p. 177.
108  Rappresentazioni  popolari  che  si  svolgevano  in  epoca 
antichissima ad Orta di Atella.
109 I cinque palchi a destra ed i cinque a sinistra del palco reale 
sarebbero restati a disposizione del re. Tale deferenza fu dovuta 
anche al fatto che ammontando la spesa per la costruzione e 
ben centomila ducati, il re ne aveva dati 20.000; altri 12.086 
ducati  sarebbero  stati  ricavati  dalla  demolizione  del  San 
Bartolomeo. La proprietà era inalienabile senza il permesso del 
re
108  Rappresentazioni  popolari  che  si  svolgevano  in  epoca 
antichissima ad Orta di Atella.
109 I cinque palchi a destra ed i cinque a sinistra del palco reale 
sarebbero restati a disposizione del re. Tale deferenza fu dovuta 
anche al fatto che ammontando la spesa per la costruzione e 
ben centomila ducati, il re ne aveva dati 20.000; altri 12.086 
ducati  sarebbero  stati  ricavati  dalla  demolizione  del  San 
Bartolomeo. La proprietà era inalienabile senza il permesso del 
re.



110  II  Colletta  racconta  che  il  re  nel  congratularsi  con  il 
Carasale  ebbe  a  rilevare  che  avrebbe  gradito  un  passaggio 
diretto dalla Reggia al Teatro, e che al termine dello spettacolo, 
il  Carasale glielo avrebbe fatto  trovare,  costruito  in meno di 
quattro  ore.  Ciò  naturalmente  è  impossibile.  Ingenuità  del 
Colletta, ed ingenuità maggiore da parte di coloro che gli hanno 
creduto. Il passaggio fu veramente fatto, ed esiste ancora oggi, 
con una spesa di 32.000 ducati a carico del re.
111  Era  avvenuto  in  città  un  grosso  scandalo,  in  quanto 
l'Eminentissimo Sig. Arcivescovo di Napoli, di fronte a « gran 
convito di dame e cavalieri » aveva dichiarato solennemente 
eretici due cavalieri napoletani, Giovanni de Magistris e Carlo 
Rosito,  i  quali,  pur  avendo  abiurato  solennemente,  furono 
condannati  a  dieci  anni  di  prigione.  Il  patriziato  napoletano 
protestò presso il pontefice Innocenzo XII, al secolo Antonio 
Pignatelli  di  Spinazzola,  per  questo  arbitrio  dell'arcivescovo 
che  suonava  come  un'offesa  alle  usanze  del  regno,  e  il  « 
giornalista  »  Parrino  prese  le  difese  dell'operato  dell'Emi-
nentissimo prelato. Tanta audacia da parte del gazzettiere urtò 
la suscettibilità dei boriosi esponenti del patriziato napoletano, 
che  decisero  quindi  di  infliggergli  una  severa  puni¬zione.  Il 
Confuorto  riporta  nella  sua  Aggiornata  alle  «  Diurnali  di  S. 
Guerra  »  che  essi  si  vendicarono a  iosa  e  che  per  di  più  il 
Parrino nel  numero seguente  della  gazzetta  dovè rimangiarsi 
tutte le sue affermazioni, scusandosi col dire che evidentemente 
quelle « parole erano state imboccate da qualcheduno » poiché 
« un'idiota di professione libraro (lui stesso) era ignorante di 
legge e di costituzioni... ». Cosa poi c'entrassero le leggi e le 
costituzioni, non ci è dato capire!
112  L'origine  di  questa  denominazione  della  Cappella  è  da 
ricercarsi  in  una  leggenda  secondo  la  quale  sarebbe  stato 
arrestato nel  giardino del  palazzo un manigoldo che avrebbe 
chiesto pietà alla Vergine per riottenere la libertà. La Vergine... 
ebbe davvero pietà di lui, il manigoldo fu liberato e l'Immagine 
fu appunto chiamata Pietatella.
113  Valoroso  soldato,  fece  il  voto  della  costruzione  della 
Cappella  dopo  essere  miracolosamente  guarito  da  grave 
malattia.  La sua famiglia,  di  origine francese, apparteneva al 
Seggio del Nilo; la troviamo già esistente nel 930, come ricorda 
Filiberto  Campanile  nella  sua  Historia  della  Illustrissima 
Famiglia di Sangro del 1615.
114 Cfr. Elogio di Carlo III. Napoli, p. XIV.
115 Oggi scheletri nella Cappella.
116 Discepolo di  Felice Bottiglieri,  nacque  ad Este  nel  1668 
e mori  a Napoli  nel 1752 forse accecato e poi  avvelenato da 
Raimondo, come  alcuni  disseto.  Scultore  di Carlo VI e di 
Maria Teresa, lavorò molto a Venezia e a Roma.
117 Discepolo del Rusconi, continuò l'opera del Corradini.
118 Allievo del Solimena. Morì nel 1755.
119 Riteniamo per infiltrazioni di acqua che procurarono danni 
abbastanza notevoli, specialmente alle due acquasantiere.
120 per  alcuni trattasi  di  Nicola  Maria Rossi;  purtroppo non 
abbiamo notizie né dati su questo pittore. Esaminando la sua 
pittura, riteniamo sia allievo del Solimena.
121 Alcuni lo attribuiscono al Celebrano.
122 Teodino,  Leone,  Oderisio,  Rinaldo,  Gentile  ed infine  un 
altro Teodino.
123 Sovrasta l'altare l'immagine della « Pietatella », di autore 
ignoto del secolo XVI,
sostenuta  da  angeli  di  stucco.  L'opera,  certamente  mediocre, 
potrebbe anche essere attribuita a Silvestre Bruno o al Lama; la 
cornice, accuratamente lavorata, è opera di Paolo Persico ed è 



del  1768,  poiché tale disposizione del  quadro fu attuata dal 
principe Rai¬mondo pochi anni prima della sua morte.
124 Queste nicchie non erano nate per ospitare le statue dei re 
di  Napoli,  che  furono  eseguite  soltanto  un  secolo  dopo  per 
desiderio  di  Umberto  I  di  Savoia  in  misura  alquanto 
sproporzionata all'abitacolo.
125 Nel Castello di Choisy, copiando dalla corte di Napoli, il re 
di Francia istituì una tavola «des confidentes ».
126  L'accesso  alla  villa  rimase  riservato  esclusivamente  alla 
nobiltà. D'estate vi venivano dati dei concerti dagli allievi dei 
Conservatori napoletani.
127 L'Apollo del Belvedere,  il Sileno con Bacco Bambino,  il 
Faunelto,  il Gladiatore moribondo, il Gladiatore guerriero ed 
altre di minore importanza, quasi tutte opere
128  per maggiori notizie cfr. la mia op.   Il Palazzo Salerno e la 
Regione Militare Meridionale, Napoli, 1973.
129 II  primo presepe fu costruito a Roma in Santa Maria in 
Trastevere  da  Gregorio  IV  nelT  827.  A  Napoli,  invece,  fu 
allestito nel 1025, in un'antica diaconia detta la Rotonda, ove fu 
creata  una  tettoia,  sorretta  da  due  colonne  «  pagane  ».  In 
quell'epoca la   scenografia del  presepe era ben  lontana  da 
quella   di   oggi:    troviamo   appena  una  primitiva 
rappresentazione  della  leggenda,  fondata  sulla  Verità  della 
Nascita del Cristo. Che Francesco d'Assisi sia stato nel 1223 un 
fautore del presepe, che allestiva in modo semplice e primitivo 
nella grotta di Greccio, ce lo ricorda Giotto nel suo affresco 
nella  Chiesa  Superiore  di  San  Francesco.  Ad  Amalfi,  un 
antenato della bella Lucrezia d'Alagno, l'Arcivescovo Andrea, 
fece erigere nel 1292 nel Duomo il  primo grandioso presepe 
napoletano, ma siamo ancora ben lontani dal presepe artistico.
130 Cfr. Scorribande presepiali. Napoli, 1957, p. 43.
131  Vi  rimase  fino  al  1865  e  poi  trasferito  nella  Reggia  di 
Capodimonte.
132 Per maggiori notizie cfr. la mia op. cit. Carlo di Borbone re 
di  Napoli  (1976)  e  DE  EISNER  E.,  Le  porcellane  di 
Capodimonte. Milano, 1925, p. 35. p. 35.

 
Capitolo V Ducato Autonomo Napoletano

Stefano II, duca di Napoli, eletto vescovo, dopo essersi recato a 
Roma  per  farsi  consacrare  tale  dal  pontefice  tornò  a  Napoli 
investito della sua doppia carica. Se molto chiaro è il movente 
di questo gesto del pontefice, non altrettanto ortodossa appare 
l'elezione a sì alto ministero di una persona nella quale erano 
già accentrati il potere civile e militare, e che aveva dei figli. 
Infatti, il già nominato Catalogus riporta che dal 766 al 794 a 
Stefano II successe suo figlio Gregorio e dopo di lui il genero 
Teofilatto  sino all'801.  Alla  morte  di  Gregorio,  avvenuta  nel 
794, il vescovo Stefano avrebbe voluto assicurare il potere al 
genero  e  gli  sarebbe  stato  vicino  sin  quando  non  si  fosse 
assicurato  che  le  cose  andassero  come  dovevano  andare.  Fu 
forse un espediente per rendere ereditario il potere ducale, e, per 
non lasciarselo sfuggire dalle mani, Stefano lo avrebbe infatti 
ripreso alla morte del figlio Gregorio dal marzo al settembre del 
794,  come  sostiene  lo  Schipa.  Giovanni  Cassandra  invece 



ritiene alquanto strana la « tesi della coreggenza di Gregorio e 
Teofilatto  con  rispettivo  padre  e  suocero;  e  dubbi  debbono 
sorgere  sull'autenticità  dell'epitaffio  di  Cesareo  nel  punto 
almeno in cui anche questo è chiamato collega del padre del 
governo » '. Il Capasso, che accenna a questo epitaffio, prima lo 
ritenne apocrifo e poi autentico. Il Cassandra aggiunge che non 
si  può  ammettere  che  il  duca  Stefano  volesse  costituire  una 
signoria « ecclesiastico-secolare »,  ma non si  può comunque 
ignorare che Stefano, anche se vescovo continuò a svolgere le 
mansioni dovute al suo incarico ducale.
Quando  avvenne  la  discesa  dei  Franchi  in  Italia,  la  politica 
napoletana non poteva essere che quella bizantina, anche sotto 
la continua minaccia del popolo longobardo. Il duca si divideva 
tra  l'episcopio  e  il  suo  palazzo,  chiamato  il  pretorio,  sulla 
collina di Monterone ed è fuori di ogni dubbio che nelle sue 
mani il potere politico fu abbinato al potere spirituale.
Voler  pensare ad un inizio di  autonomia con questo duca di 
Napoli è ancora piuttosto aleatorio, anche se il Doria si unisce 
allo Schipa nell'accet-tare nella persona di Stefano II l'iniziatore 
del ducato autonomo.
Durante  questo  periodo  si  addivenne  ad  una  pace  con 
Benevento e si sta¬bilirono regolari rapporti diplomatici fra i 
due stati, ma questa pace non giovò, in quanto Napoli, facendo 
ancora parte dell'impero bizantino, anche se poteva trattare una 
pace che regolarizzasse  il  tracciato dei  confini  del  suo stato, 
certamente  non  poteva  ancora  sentirsi  indipendente:  ad 
avvalorare  maggiormente  questa  nostra  tesi  resta  il  fatto  che 
quando la  Chiesa  cercò di  estendere  i  suoi  possedimenti  nel 
meridione, il  pontefice Adriano fu avversato non soltanto dai 
Bizantini ma anche dai napoletani. Questo periodo di storia ha 
dei  punti  opachi;  si  sa  che  il  papa  riuscì  a  stipulare  con  i 
napoletani  un  accordo  per  Terracina  che  fu  ceduta  con 
l'impegno da parte del ducato di restituire il patrimonio di San 
Pietro, impegno che poi non fu mantenuto. Dopo la morte di 
Romualdo di Benevento, avvenuta il 21 luglio del 787, e quella 
di Arechi di Salerno il 26 agosto dello stesso anno, sorsero altri 
problemi che resero Napoli ancora più guardinga: la politica dei 
Franchi  fomentava  sempre  più  il  contrasto  tta  Bizantini  e 
Longobardi, e i Bizantini, guidati da Adelchi, furono sconfitti 
dai Longobardi di Grimoaldo e dalle truppe franche ma non è 
accertato se a questi  scontri  parteciparono truppe napoletane. 
Benevento,  pur  se  l'accordo di  Grimoaldo con i  Franchi non 
datò a, lungo, riuscì a mantenere una certa indipendenza anche 
con il successore di questo principe.
1 In Storia di Napoli, op. cit., voi. II, p. 42.

Nel ducato di Napoli si profilava il problema della successione 
all'epi¬scopio,  problema  di  non  facile  soluzione  in  quanto 
Teofilatto,  che  aveva  sposato  la  figlia  di  Stefano,  Euprassia, 



non desiderava farsi sfuggire il controllo sul potere religioso: fu 
quindi la stessa moglie a proporre quale vescovo un certo Paolo 
il quale, come osserva il Capasso, assolse il suo compito con 
una certa coscienza. Resta il fatto che fu la famiglia ducale a 
porre una sua persona sul trono episcopale e il pontefice non si 
oppose a questa elezione poco ortodossa, accettando il principio 
che  il  vescovo  dovesse  essere  proposto  dal  duca.  Dopo 
Teofilatto la successione al ducato non fu ereditaria poiché nell' 
801  il  potere  passò  ad Antimo,  che contrariamente  a  quanto 
accetta lo Schipa, non era parente del suo predecessore; venne 
quindi  a  cadere  l'ereditarietà  del  potere  e  l'accentramento  su 
un'unica persona del potere temporale e di quello spirituale.
A proposito dell'elezione di Antimo al ducato di Napoli  vi è 
però da considerare che furono dei napoletani ad eleggerlo, i « 
primates  militiae  »  e,  anche  se  non  si  trattò  di  una  scelta 
democratica di popolo, non vi fu ingerenza di estranei. A questo 
duca, anche se non fu, come dice il Cassandra, un campione di 
indipendenza,  bisogna  riconoscere  una  certa  autonomia  dalle 
direttive politiche dell'impero.
Gaeta ed Amalfi intanto, dopo aver partecipato nell'812 ad una 
impresa  contro  i  Musulmani,  si  distaccarono  dal  ducato  di 
Napoli  anche se non del  tutto,  o  forse  dovè essere  lo  stesso 
Antimo a concedere alle due città una maggiore indipendenza. 
Antimo  diede  ospitalità  a  un  certo  Dauferio  che  aveva 
congiurato  contro  Grimoaldo  IV2:   fu  così  che  nell'816  i 
Longobardi  assediarono  la  città  e  in  uno  scontro  con  alcuni 
napoletani che avevano effet¬tuata una sortita ne ammazzarono 
un  gran  numero:  la  vittoria  dei  Longobardi  non  fu  però 
abbastanza  decisiva  da  spingerli  a  tentare  la  conquista  della 
città. Alla morte di Antimo, avvenuta nell'818, la successione 
non si rivelò facile e vi furono delle lotte interne per ottenerla. 
Gli  aspiranti  al  seggio  ducale  erano  molti  e,  come  dice  lo 
Schipa: « insorse una gran sedizione, bramando molti l'onor del 
ducato » 3.

Si chiese allora al patrizio di Sicilia l'invio di un governatore e 
questo passo fu senz'altro malefico in quanto riportò Napoli alla 
dipendenza  diretta  di  Bisanzio;  fu  mandato  infatti  un  tale 
chiamato Teoctisto che si interessò principalmente dell'esercito. 
Questo  personaggio  fu  poi  sostituito,  a  circa  un  anno  di 
distanza, da un « protospatario » di nome Teodoro, anch'egli 
venuto dalla Sicilia. Come si vede, per quanto Stefano II avesse 
cercato di rendere il  suo ducato indipendente da Bisanzio,  la 
città non si era emancipata ancora del tutto dalla  soggezione 
all'impero, e alla prima difficoltà sentì il  bisogno di ritornare 
alla legalità chiedendo al patrizio di Sicilia il suo nuovo capo. I 
napoletani però ben presto si resero conto di aver commesso un 
errore  che  rimetteva  Napoli  alla  mercé  degli  stranieri  e, 
scacciato Teodoro, dessero duca un nipote del vescovo Stefano, 



anch'egli di nome Stefano, che governò dall' 821 per circa dieci 
anni.
Questa  elezione  provocò  però  nuove  minacce  da  parte  dei 
Longobardi e la lotta con gli scomodi vicini divenne costante in 
questo periodo; essi sferrarono un primo attacco nell'822, cioè 
l'anno dopo l'elezione di Ste¬fano III, a cui il duca reagì con 
astuzia  e  perspicacia,  organizzando  una  pro¬fonda  ed  attiva 
difesa.  Questo  primo  assedio  fu  quindi  sventato,  ma  ne 
seguirono  altri  tre  secondo  lo  Schipa  e  il  Doria,  mentre  il 
Cassandro  non  ritiene  che  le  fonti  di  queste  notizie  siano 
abbastanza attendibili. Lo Schipa e poi il Doria riportano che vi 
fu un secondo assedio nell'831 durante il  quale si  ebbe: « la 
triste conseguenza che il corpo venerato di S. Gennaro (meno la 
testa  che  rimane  a  Napoli),  il  quale  era  custodito  nelle 
catacombe fuori  le  mura viene rapito dai  Longobardi,  che lo 
trasportano  nella  chiesa  di  S,  Maria  di  Gerusalemme,  a 
Benevento  dove  Sicone,  il  nuovo  principe,  dona  alla  santa 
reliquia la sua corona d'oro massiccio e pietre preziose... »4.
Lo storico ricorda un terzo assedio avvenuto l'anno successivo, 
nell'832 che, come prosegue il Doria: « termina con l'assassinio 
di  Stefano  da  parte  di  un  gruppo  di  napoletani  sobillati  da 
emissari di Sicone, che erano entrati in città come ambasciatori 
» 5.
Comunque,  a parte quanto dicono gli  storici  moderni,  l'unica 
fonte valida e ritenuta degna di fede è Erchemperto, che parla di 
un  solo  assedio  durante  il  quale  il  duca  fu  costretto  a 
consegnare  come  ostaggi  la  madre  e  due  figlie  per  avere  la 
possibilità  di  rabberciare  le  mura  che  erano  state  demolite. 
Anche il Liber Pontificalis e il Chronicon Salernitanum parlano 
di  un  solo  assedio,  pur  se  è  accertato  che  Sicone  riuscì  ad 
impossessarsi delle spoglie del santo patrono della città, notizia 
riportata  anche  da  Giovanni  Diacono.  I  Longobardi  non 
poterono avere ragione su Napoli, ma effettivamente riuscirono 
a  comprare  alcuni  traditori  per  fare  assassinare  il  duca:  nel 
marzo dell' 832 Sicone inviò degli ambasciatori, e mentre questi 
discutevano  davanti  alla  Stefania,  Stefano  fu  aggredito  a 
tradimento  e  ammazzato.  Fu  eletto  allora  duca  proprio  uno 
degli assassini, di nome Bono, che governò però soltanto due 
anni e, doppiamente traditore, ruppe la tregua con i Longobardi; 
nello stesso anno morì Sicone.
2  Per  maggiori  notizie  cfr.  ROMANO  G.,  he  dominazioni 
barbariche in Italia. Milano, 1909.
3 Cfr. Il Mezzogiorno d'Italia, op. cit., p. 47.
4 Cfr. Storia di una Capitale, op. cit., p. 36.
5 Ibidem.

Le  condizioni  interne  della  città  non  erano  floride  né  tanto 
meno  vi  regnava  la  concordia,  poiché  anzi  la  crudele 
repressione operata da Bono che non risparmiò nemmeno i suoi 



complici nell'assassinio del suo predecessore aveva inaspriti gli 
animi:  Bono  fece  arrestare  anche  il  Vescovo  Tiberio,  e  lo 
sostituì  con  un  altro  di  nome  Giovanni  che  evidentemente 
faceva parte dei suoi accoliti: quest'ultimo, detto « lo Scriba » 
in  quanto  evidentemente  doveva  avere  una  certa  cultura 
letteraria, divenne vescovo di Napoli, ma la sua elezione non fu 
riconosciuta  dal  pontefice  se  non  dopo  la  morte  del  suo 
predecessore,  nell'841.  Il  duca  Bono  volle  assicurare  la 
successione alla sua famiglia e precisamente a Leone, forse suo 
figlio, ma non vi riuscì in quanto questi fu spodestato dopo soli 
sei mesi di ducato dal suocero Andrea che si mise al suo posto. 
Per  far  mandare  giù  al  popolo  napoletano  ^^D0cconemnaP3 
4aèT."«sfece4cp,  4L stato.,  Andrea II  addolcì  la  prigione del 
vescovo Tiberio,  che da  un tetro  carcere  fu  trasferito  in  una 
cena "àavaim alla chiesa di San Gennaro Martire.
Intanto, nel vicino principato longobardo, a Sicone era successo 
il  figlio  Sicardo  che,  aizzato  dal  suo  referendario  Roffredo, 
ordinò  una  crudele  repressione,  durante  la  quale  fece 
incarcerare  l'abate  di  Montecassino,  un  suo  nipote,  l'abate 
Alfano, che subì poi il martirio e il cognato Maione. Dopo aver 
consolidato il  suo principato in questo modo spiccio, Sicardo 
decise di riprendere le ostilità contro Napoli, che cinse quindi di 
assedio,  ma poi,  per  intercessione del  pontefice,  tolse  questa 
morsa  e  inviò  il  suo  gran  cancelliere  per  lo  scambio  dei 
prigionieri. Lo convinse a questo passo anche il pericolo che i 
Saraceni accorressero in aiuto dei napoletani, cosa non del tutto 
improbabile, poiché fra i napoletani e i Longobardi l'odio era 
così  accanito  che  Napoli  avrebbe  preferito  allearsi  con  i 
Saraceni anziché con la vicina Benevento.
I  Saraceni,  che  funestavano  il  Mediterraneo  con  le  loro 
scorrerie,  avevano  già  varie  volte  avuto  delle  intese  con  il 
ducato  napoletano,  che  si  era  attirato  così  minacce  di 
scomuniche e interdetti  dalla Chiesa di Roma. Si disse anche 
che nell'842 Napoli avesse aiutato gli Arabi nella conquista di 
Messina, ma vi sono dei dubbi che lo stesso Amari ammette su 
questa  partecipazione  di  Napoli  in  favore  dei  Musulmani. 
Comunque, poiché la minaccia dei Longobardi era sempre viva 
e  per  assicurarsi  l'amicizia  dei  Saraceni  correva  il  rischio  di 
inimicarsi  il  papa  ed  il  suo  stesso  popolo  profondsmente 
religioso, Andrea II pensò di intavolare trattative con i Franchi. 
Questi,  infatti,  inviarono un modesto esercito  con a  capo un 
capitano di nome Contardo, ma nel frattempo, essendo morto il 
feroce Sicardo, mentre Contardo stava per far ritorno alle sue 
basi, il duca gli offrì di sposare sua figlia, la vedova del figlio di 
Bono, Leone, che egli aveva spodestato. Poiché i contrasti nel 
popolo  erano  sempre  vivi,  dopo  aver  allontanato  il  pericolo 
longobardo, Andrea voleva rafforzare il suo potere, che sentiva 
ancora malfermo. Avendo però dimostrato di voler fare il pesce 
in barile anche con . il guerriero Contardo riguardo alle nozze 



promesse, il franco si alleò con i suoi avversari per impadronirsi 
del potere, dopodiché sposò ugualmente la figlia di Andrea e si 
elesse console. Tanta prepotenza da parte di uno straniero, però, 
non andò giù ai napoletani, che si ribellarono e ammazzarono 
Contardo insieme alla moglie e a parte della corte. Fu quindi 
necessario  scegliersi  un  nuovo duca  e  la  scelta  cadde  su  un 
personaggio che dimostrerà di meritare la fiducia del popolo, 
Sergio, figlio di Marino e di Euprassia, conte di Cuma.
Questo  nobiluomo,  che  si  trovava  lontano  da  Napoli  quale 
ambasciatore presso Siconolfo, quasi presago di quanto stava 
per avvenire, decise di ritirarsi nella sua residenza di Cuma e fu 
qui,  come  ci  riferisce  il  Capasso,  che  ricevette  l'invito  dei 
napoletani,  ad occupare l'alta  carica.  Giovane,  di  nobilissimo 
casato, si era già distinto per il suo valore e per la sua bontà 
spogliandosi  in  parte  dei  suoi  beni  per  venire  incontro  ai 
bisogni dei poveri. La moderna prospettiva storiografica non ci 
consente  di  accettare  6  quanto  Michelangelo  Schipa  afferma 
circa il  ritorno al  principio elettivo con la  nomina a duca di 
Sergio di Cuma, mentre ci sembra evidente, per la dinamica dei 
fatti, l'evoluzione politica del popolo che, evitando contrasti e 
rivalità  e  accantonando ogni  idea  di  legittimità  ereditaria  del 
potere operò una libera scelta.
Noi  riteniamo  che  il  duca  Sergio  inizi  veramente  il  Ducato 
Napoletano e, certamente, come dice il Cassandra « a miglior 
titolo  che  non  altri  suoi  predecessori  »7.  Con  Michelangelo 
Schipa e Gino Doria ci  sembra tuttavia che: « con 1'  840 si 
chiuda  un'era  di  grande  gloria  per  i  napoletani  — 
duecentosessant'anni  di  lotta  contro  i  barbari  in  nome  della 
romanità  — e  se  ne  apra  un'altra  di  minute  guerre  nate  da 
piccole cause, insufficienti a dar nome ad un periodo storico »8. 
Indubbiamente,  con  il  ducato  di  Sergio  inizia,  come  dice  lo 
stesso Doria « uno splendido periodo nella vita del ducato di 
Napoli »9.
6 E con noi molti scrittori contemporanei.
7 In Storia di Napoli, op. cit., voi. I, t. I, p. 67.
8 Op. cit., p. 38.
9 Ibidem.

 
Sergio, come abbiamo detto, era erede della carica di conte del 
castrum  di  Cuma,  che  rappresentava  un  baluardo  di  difesa 
coatto i LangoWtdi. Il piccolo ducato napoletano aveva dovuto 
difendersi,  anche  se  con  valore  e  con  esito  positivo,  dagli 
attacchi dei Longobardi, sempre però con una certa dipendenza 
dal  pontefice  e  dall'impero  d'Oriente.  Sergio  al  comando  di 
Cuma si era già conquistata fama di valoroso e dava quindi le 
migliori  garanzie di  serietà e  dirittura.  Effettivamente egli  fu 
profondamente  scosso  da  questa  elezione  e  cercò  di 
programmare la sua politica e di preparare un certo piano che 



potesse assicurare il  benessere del  suo paese.  Uomo di vasta 
cul¬tura, essendo anche un ottimo diplomatico era amico sia di 
Lotario re dei Franchi, che di Ludovico10. Suo primo gesto, che 
gli  procurò  la  simpatia  del  popolo,  fu  quello  di  chiedere  al 
pontefice  la  consacrazione  del  vescovo  Giovanni  inviando 
ambasciatori  a  Roma;  Giovanni  rimase  quindi  sulla  cattedra 
vescovile  napoletana  fino  alla  morte,  avvenuta  nell'  849, 
quando gli successe il figlio di Sergio, Atanasio, già sacerdote, 
benché appena diciottenne.  Assicuratosi  anche l'appoggio del 
vescovo, Sergio cominciò a maturare un suo piano di politica 
estera  che  si  basava  sulla  lotta  ad  oltranza  ai  Saraceni  e  ai 
Longobardi  e  sui  rapporti  amichevoli  con  i  Franchi.  Egli 
cercava  di  preservare  Napoli  dalle  interferenze  altrui 
mantenendosi  a  cavallo  fra  i  due  imperi  poiché  per  poter 
rendere  indipendente  e  autonomo  il  suo  ducato  gli  era 
necessario  proteggerlo  dal  pericolo  dei  Longobardi  e  dalle 
incursioni dei Saraceni. Si avvicinò quindi ai Franchi, anche se 
non si sganciò completamente da Bisanzio verso cui mantenne 
una forma di omaggio apparente: per far vedere agli altri di aver 
pur  sempre  un  padrone,  il  duca  fece  mostra  di  riconoscere 
ancora  una  certa  sovranità  a  Bisanzio,  politica  del  resto  già 
iniziata dal suo predecessore.
Nell'845,  secondo il  Capasso,  o  nell'846,  secondo l'Amari,  il 
Berza e lo Schipa, una flotta saracena partita dall'Africa giunse 
a Miseno con tale tempestività e sorpresa che non si riuscì ad 
evitare la distruzione del piccolo centro; sbarcò i suoi pirati che 
di lì proseguirono nelle imprese brigantesche spingendosi fino a 
Roma,  devastando  e  saccheggiando  chiese  e  monasteri  che 
erano oltre la protezione delle mura della città eterna, fra cui 
San Pietro e San Paolo. Il duca Sergio allora partì alla riscossa 
mentre  uiv  esercito  comandato  dal  duca  Guido  di  Spoleto 
inseguiva i Musulmani fino a Gaeta; qui però fu accerchiato e 
avrebbe  avuto  la  peggio  se  Sergio  non  avesse  prontamente 
inviato suo figlio Cesario, che dando battaglia sul mare coprì la 
ritirata dei Franchi. L'intervento delle navi napoletane tagliò la 
strada  ai  Saraceni  che  volevano  conquistare  Gaeta,  e  quello 
divino, che scatenò una furiosa tempesta sul mare, li costrinse a 
chiedere il permesso di ancorare le loro navi nel porto di Gaeta 
impegnandosi  a  partire  il  giorno  seguente.  Una  seconda 
tempesta  distrusse  però  la  flotta  saracena  che,  ligia  ai  patti, 
rientrava alle sue basi, e, come dice il Capasso « paucissimi ex 
eis ad sedes remearunt suas » u.
Dopo tre anni i Saraceni ritornarono ad attaccare la capitale del 
Cristianesimo  e  nuovamente  i  napoletani  con  rappresentanze 
gaetane e amalfitane accorsero in aiuto del pontefice, sempre 
sotto  il  comando di  Cesario.  Gli  uomini  del  figlio  di  Sergio 
furono ricevuti dal pontefice e dopo aver ricevuto i sacramenti, 
partirono  per  Ostia;  anche  questa  volta  il  loro  successo  fu 



ampliato  da  una  tempesta,  e  le  navi  saracene  furono 
nuovamente distrutte.
Noi  non  riteniamo  che  sia  «  esagerazione  municipalistica  » 
come  dice  il  Cassandra12  l'affermazione  dello  Schipa13  che 
questa vittoria di Ostia sia stata « la più insigne vittoria navale 
dei  Cristiani  sui  Musulmani  prima  di  Lepanto  ».  Questa 
battaglia è un vanto dei napoletani e poiché tutti ci rinfacciano 
tanti difetti e tanti torti, non vediamo perché, potendo vantare 
qualcosa, dobbiamo astenercene.
Iniziava  il  vero  distacco  di  Napoli  da  Bisanzio,  come  per 
Amalfi, Gaeta e Sorrento da Napoli, mentre il piccolo ducato si 
consolidava  ed  il  grande  impero  si  dissolveva.  Nella  Puglia 
meridionale,  intanto,  si  erano  insediati  i  Musulmani  che 
miravano  ad  eliminare  dalla  loro  strada  sia  Longobardi  che 
Bizantini.  Sergio,  fortunatamente,  aveva  saputo  conquistarsi 
l'amicizia di Lodovico e di Lotario, che sapeva di poter contare 
per la sua politica nell'Italia meridionale su di lui. D'altro canto 
la vittoria dei napoletani ad Ostia, che aveva salvato Roma ed il 
pontefice, oltre a rinsaldare i legami di amicizia col papa, aveva 
fatto guadagnare al ducato napoletano un certo rispetto sia da 
parte dei Franchi che da parte della Chiesa. Lotario, per aiutare 
il  figlio  Lodovico  che  cercava  di  far  cessare  la  lotta  tra 
Benevento e Salerno, invitò il duca Sergio a rendersi partecipe 
del  suo  desiderio,  cercando  di  agevolare  l'opera  del  figlio. 
Questi, infatti, con l'aiuto di Sergio riuscì a liberare Benevento 
dai  Saraceni  e  nell'86o  ridusse  all'obbedienza  il  principe 
Adelchi.  Il  pericolo  dei  Saraceni,  però,  diveniva  sempre  più 
pressante; le scorrerie giunsero ai confini del ducato sia contro 
Capua che contro Conza,  anche se il  duca Sergio seguiva la 
situazione con occhio vigile. Essendosi suddiviso il principato 
longobardo nei due di Benevento e di Salerno, la vita del ducato 
napoletano  poteva  considerarsi  più  tranquilla,  e  bisognava 
guardarsi  invece  dal  principato  di  Salerno  e  dalla  contea  di 
Capua. Sergio, conoscendo bene i Franchi, non si illudeva sul 
loro conto, conscio che anche costoro avrebbero potuto dargli 
delle  preoccupazioni;  approfittò  quindi  di  una  momentanea 
assenza di Adelchi di Benevento e Pietro di Salerno, recatisi in 
Puglia  nella  Pasqua dell'  851,  per assediare  Noia con alcune 
migliaia di uomini e fare strage dei Longobardi. Cercò poi di 
allearsi  la  contea  di  Capua,  dando in  sposa  una  sua  figlia  a 
Landolfo,  figlio  del  conte  Landone,  che  nell'  851  col  suo 
permesso si insediò a Suessola. Poiché continuavano le lotte tra 
Salerno, Capua e Amalfi, la milizia napoletana marciò contro 
Capua sotto il comando di Cesario e dell'altro figlio del duca, 
Gregorio, ma qui i napoletani subirono una gravissima sconfitta 
e Cesario con circa 800 uomini furono presi prigionieri. Era la 
otira&  disfatta,  da^o  uà  IVSXM»»  <L<ysyjy»,  TOA 
I<OTÌS><Ì  \V ^■s.^'iVigiS)  ii  Sergio e  della  sua  politica:  il 
duca allora, pensando di aver perso l'appog¬gio di Lodovico II, 



decise di cambiare tattica. La stella di Sergio aveva raggiunto 
l'apice quando egli morì,  tra il  giugno e il  luglio dell'864, in 
tempo  per  far  sì  che  la  storia  si  occupasse  di  lui  in  modo 
favorevole. Aveva gover¬nato oltre ventiquattro anni e fatto in 
modo che il ducato divenisse ereditario, affiancandosi il figlio 
Gregorio fin dal 850. All'altro figliolo, Atanasio, aveva dato il 
potere religioso, e si narra che prima di morire raccomandasse a 
Cesario  e  al  suo  successore  Gregorio  di  obbedire  al  fratello 
vescovo che si era dimostrato un pio sacerdote.
10 Figlio di Lotario.
11 Op. cit., I, p. 212.
12 Op. cit., voi. II, p. 368.
13Op. cit., p. 73.

Gregorio III  governò sei anni; il  biografo di Atanasio, la cui 
Vita,  oltre  la  Cronaca  di  Giovanni  Diacono,  è  l'unica  fonte 
veramente autorevole della storia di questi anni, riporta che egli 
fu  molto  legato  al  fratello  vescovo  e  che  la  sua  politica  fu 
diffidente verso i Franchi. Nell'estate dell'866 Ludovico marciò 
su  Capua  e  su  Salerno,  e  poi  su  Amalfi,  donde  si  recò  a 
Pozzuoli,  senza  avvicinarsi  a  Napoli.  Egli  volle  rispettare  il 
ducato napoletano perché aveva una venerazione per il vescovo 
Atanasio, ma dopo la morte di Gregorio,  avvenuta nell'870 e 
l'assunzione  al  ducato  di  Sergio  II,  le  cose  cambiarono. 
Gregorio III non lasciò alcun rimpianto, anche se dispose che il 
figlio Sergio si attenesse sempre ai consigli del santo vescovo, 
suo zio:  dei  figli  di  Sergio I  vi  erano ancora Cesario,  ormai 
vecchio, il vescovo Atanasio, e l'altro fratello, Stefano, che era 
divenuto  anch'egli  vescovo.  Gregorio,  oltre  Sergio,  che  gli 
succedeva, aveva un altro figlio, Atanasio, al quale aveva fatto 
prendere  la  carriera  ecclesiastica,  visto  che  un  vescovo  in 
famiglia poteva far sempre comodo.
Sergio II era molto giovane quando ereditò il ducato di Napoli 
e, mentre suo padre aveva sempre ascoltato i consigli del saggio 
e santo fratello vescovo, egli mostrò ben presto di non gradire 
l'ingerenza dello zio negli affari di stato.
Innanzi tutto non voleva sottomettersi a Lodovico II che, come 
è noto, era divenuto il padrone di quasi tutta l'Italia e avrebbe 
potuto  anche  van¬tare  dei  diritti  sul  ducato  napoletano.  A 
montare Sergio contro Atanasio sembra fosse la suocera,  che 
non  solo  lo  spingeva  a  sottrarsi  alla  tutela  dello  zio,  ma 
addirittura, secondo il Capasso, lo istigava a farlo fuori. Questa 
suocera avrebbe poi ordita una congiura che verso la fine dell' 
870 aiutò Sergio II a liberarsi degli zii, sopratutto del vescovo. 
Quando però il clero in processione si recò da lui per chiedere 
la liberazione di Atanasio, il duca ritenne prudente concederla, 
ma trattenne prigionieri gli altri fratelli del padre; il vescovo si 
rifugiò  allora  in  un  cenobio  sull'isolotto  del  Salvatore,  ma 
respinse la proposta del nipote di rimanervi come un semplice 



monaco  lasciando  la  cattedra  episcopale.  Il  duca,  che  aveva 
nella sua milizia, insieme ai napoletani, molti Saraceni, ordinò 
che fosse presa di assalto l'isoletta e gli fosse riportato lo zio, 
ma Ludovico II e l'imperatrice, che si trovavano a Benevento, 
riuscirono a far salvare Atanasio inviandogli Marino di Amalfi 
« con 20 sagene ». Irritato per lo smacco subito, il duca fece 
saccheggiare il tesoro della Chiesa napoletana e perseguitò con 
tanto  livore  il  clero  rimasto  fedele  al  vescovo da  attirarsi  la 
scomunica dal papa.
Atanasio,  condotto  a  Sorrento,  vi  rimase  ospite  del  fratello 
Stefano, ma quando seppe che il nipote era stato scomunicato 
partì per Roma, per pregare il pontefice di inviare a Napoli il 
vescovo Domenico e togliere la scomunica al nipote e alla città: 
lungo  il  viaggio  di  ritorno,  il  vecchio  presule  morì,  nel 
monastero  di  San Felice,  nei  pressi  di  Montecassino.  Intanto 
l'imperatore  Lodovico  entrava  vittorioso  a  Benevento  e  vi 
stabiliva  la  sua  residenza,  imponendo  la  sua  sovranità  sui 
principati  longobardi,  ma  Adelchi,  evidentemente  istigato  da 
Beneventani e Salernitani e con il consenso di Sergio II, lo fece 
imprigionare insieme all'imperatrice ed a tutto il suo seguito. Lo 
liberò  poi  nell'871,  forse  per  l'incalzare  dell'avanzata 
musulmana,  dopo  essersi  fatto  giurare  che  non  si  sarebbe 
vendicato  dell'affronto  subito.  Napoli  a  questi  fatti  non 
partecipò ufficialmente, a meno che non si voglia pensare che 
Sergio  fosse  stato  l'istigatore,  o  per  lo  meno  il  com-plice 
dell'arresto dell'imperatore.
La  partenza  di  Lodovico  II  indusse  il  duca  napoletano  a 
rinsaldare i  suoi rapporti  con i  Saraceni,  forse per ragioni di 
commercio,  ma  si  fece  in  questo  modo  un  altro  temibile 
nemico,  il  pontefice  Giovanni  Vili14,  che  non  poteva 
permettere che il  ducato di Napoli si  alleasse con i Saraceni. 
Nel suo pontificato, questo papa fece suo principale scopo di 
vita la lotta ai Saraceni, che assalivano anche le terre del suo 
stato; il pericolo islamico, oltre alle devastazioni e alle ruberie, 
comportava  una  minaccia  alla  religione  stessa,  e  non poteva 
essere ammessa comunità di intenti fra cristiani e maomettani. 
Cercò quindi di stringere patti con stati meridionali che erano 
alleati con ì Saraceni e risei ad attirare dalla sua parte Capua, 
Salerno e Amalfi. Per convincere il duca Sergio, che continuava 
imperterrito nella sua alleanza con i Saraceni, Giovanni Vili si 
rivolse  anche  ai  Bizantini,  ma  nella  Campania  l'influenza  di 
Bisanzio  era  ormai  inesistente;  si  rivolse  poi  al  vescovo  di 
Napoli e infine il 9 aprile dell'877 minacciò il duca di inviargli 
contro un esercito di fedeli della Chiesa, se non avesse esaudito 
il  suo  desiderio.  Poiché  anche  Gaeta  seguiva  la  politica 
napoletana,  il  papa  fece  intervenire  il  vescovo  di  Capua 
Landolfo perché facesse da intermediario e sembrò finalmente 
che il  duca Sergio e  l'ipato di  Gaeta,  Docibile  15,  volessero 
recedere da questa obbrobriosa alleanza previa concessione da 



parte dei  pontefice di danaro e terre.  I  patti  però non furono 
mantenuti,  specialmente  dal  duca  Sergio,  finché  il  fratello 
Atanasio, che era divenuto vescovo, appoggiato dalla militia, 
riuscì a farlo spodestare e a farsi eleggere nuovo duca: Sergio fu 
accecato e inviato prigioniero a Roma. Il pontefice — bisogna 
tener  conto  che  erano  tempi  duri  e  selvaggi  quelli  dell'Alto 
Medio Evo — in una sua lettera si  rallegrò con i napoletani 
della  scelta  che  era  stata  fatta  nella  persona  del  vescovo 
Atanasio:  la  situazione  indubbiamente  si  era  completamente 
capovolta  in  favore  del  papa,  che  sembra  venisse  anche  a 
Napoli, notizia piuttosto confusa poiché secondo alcuni cronisti 
sarebbe  venuto  per  persuadere  il  duca  Sergio  a  rompere 
l'alleanza,  secondo  altri  dopo  l'elezione  di  Atanasio.  Questi, 
uomo colto sia nelle lettere greche che latine, tanto che si era 
cimentato  anche  nella  traduzione  di  alcuni  testi  agiografici, 
trovò un terreno piuttosto favorevole per governare perché il 
popolo  desiderava  profondamente  un  periodo  di  pace:  un 
fratello che faccia accecare il fratello per obbedire al pontefice 
non può essere giudicato con indifferenza, ma indubbiamente 
gli  animi  erano  esulcerati,  poiché  il  ducato  di  Sergio  II  è 
passato  alla  storia  come  un  periodo  malefico  per  la  città  di 
Napoli. Sergio II ebbe principalmente la colpa di allearsi con gli 
infedeli,  agendo  contro  la  ripugnanza  del  suo  popolo 
profondamente cristiano, ma sbagliò anche nel mettersi contro 
l'impero carolingio.  Non vi  sono prove per  attribuire  a  papa 
Giovanni Vili una responsabilità diretta della crudele punizione 
che fu  riservata  al  duca  di  Napoli,  ma se  il  fine  giustifica  i 
mezzi, egli fu l'anticipatore di questa massima « machiavellica 
»  in  quanto  non  solo  giustificò  la  ribellione  dei  napoletani 
contro il loro duca, ma la benedisse.
Quando  Atanasio  II  fu  eletto  duca,  nell'ottobre  dell'877, 
avvennero gravissimi eventi:  la morte dell'imperatore Carlo e 
del  patriarca  di  Costantinopoli  Ignazio 16,  che rappresentava 
l'impero d'Oriente e la Chiesa di Roma. Il fatto che a Napoli 
governava  un  vescovo,  che  volente  o  nolente  dipendeva  da 
Roma, era una consolazione per Giovanni Vili, che vedeva così 
allontanata  la  minaccia  dei  Saraceni:  Atanasio  per  di  più 
all'inizio fu così ligio ai suoi doveri, sia come duca che come 
vescovo, che il papa lo poneva ad esempio a Landolfo di Capua 
e a Guaiferio di Salerno.
Altri pericoli però minacciavano il pontefice, poiché Lamberto 
di Spoleto, devoto al re di Germania, riuscì a prendere Roma e 
tenne prigioniero il papa per circa un mese: quando fu liberato, 
preoccupandosi delle vittorie dei Saraceni in Sicilia, Giovanni 
Vili cercò un accordo e si trasferì in Francia per circa un anno. 
A  Napoli  Atanasio  II,  accentrando  nelle  sue  mani  il  potere 
politico  e  quello  spirituale,  nonostante  fosse  ben nota  la  sua 
pietà e la sua devozione, non sempre poteva seguire le direttive 
del pontefice. Indubbiamente la sua politica fu molto differente 



da quella seguita da Sergio II, ma non tardarono a sorgere delle 
difficoltà quando il  papa volle ingerirsi troppo negli affari  di 
governo.

14  Amico  dell'imperatore  Lodovico  II,  successe  nell'872  ad 
Adriano  II.  Quantunque  anziano  e  malfermo in  salute  seppe 
essere  energico  nell'assolvimento  del  suo  altissimo  incarico 
dimostrandosi molto severo anche verso il clero. Fu un rigido 
assertore dell'indissolubilità del matrimonio. Avversò Giovanni 
X arcivescovo di Ravenna per il possesso di alcuni territori in 
Romagna e nell'Esarcato riuscendo ad imporre la sua volontà: 
celebrò per tale motivo un sinodo a Ravenna nell'877.
15 A Gaeta sono ancora visibili i ruderi del suo palazzo.
16 Fu padre della Chiesa. Morì nell'878.

 
Nell'89 il pontefice lo invitò ad un incontro in Campania, ma 
questo incontro non dovè portare ad una chiarifica, in quanto in 
qualche  lettera  del  pontefice  c'è  addirittura  la  minaccia  di 
scomunica,  poiché  il  papa  riteneva  fosse  ancora  in  vigore 
l'alleanza  con  gli  infedeli  e  invitava  il  duca-vescovo  a 
mantenere  fede  alle  sue  promesse,  eliminando nel  modo più 
assoluto qual-siasi legame e rapporto con i Saraceni.
Le lettere del papa si susseguivano e con le lettere i rimproveri: 
in  una  di  esse  vi  era  la  minaccia  che  se  Atanasio  avesse 
continuato a non rispettare i  patti,  contro di lui  sarebbe stata 
pronunziata  una  «  canonicam  sententiam  iuxta  nostrum 
ministerìum ». In breve insomma Napoli e il papato furono di 
nuovo ai ferri corti e si ritornò come ai tempi di Sergio II: il 
duca vescovo non sembrò prendere proprio in considerazione le 
lettere del pontefice e le minacce in esse contenute fin quando 
non giunse la scomunica, nell'881. Allora Atanasio, che aveva 
sempre  fatto  orecchio  da  mer¬cante  alle  richieste  del  papa, 
rientrò  in  se  stesso  e  chiese  perdono,  e  il  pontefice  annullò 
l'anatema  ecclesiastico  riservandosi  però  di  ritirare  la 
scomu¬nica solo se il duca avesse troncato ogni contatto con i 
Saraceni e meglio ancora se li avesse fatti prigionieri e li avesse 
fatti decapitare, (sic!), man¬dandone, come ci riporta il Capasso 
ne l'Italia Pontificia (VIII), i cadaveri a Roma. Atanasio quindi 
attaccò i Saraceni che erano alle falde del Vesuvio e riuscì a 
scacciarli di lì; gli infedeli trovarono scampo ad Agropoli, ma 
non crediamo che vi fossero prigionieri o che fossero inviati dei 
corpi decapitati a Roma.
Nell'882 Giovanni Vili morì, secondo alcuni di morte violenta, 
forse soppresso con il veleno. Quale giudizio può essere dato 
sul  conto  di  un  pontefice  il  cui  unico  scopo  fu  quello  di 
combattere gli infedeli con tutti i mezzi pur di raggiungere lo 
scopo  di  abbatterli  completamente  per  il  trionfo  della 
cristianità? Indubbiamente questo papa ebbe la colpa di voler 



imporre  troppo  il  potere  temporale  della  Chiesa,  e  la  sua 
politica registrò  per di  più un fallimento completo in quanto 
Atanasio riprese i suoi rapporti con i Saraceni. A sua volta la 
politica  del  duca-vescovo  potrebbe  essere  giustifi¬cata  dalla 
necessità di avere un valido alleato che potesse difenderlo dagli 
altri nemici che aveva nel meridione; la condotta filosaracenica 
di questo duca, fra l'altro, era in parallelo con quella di Capua e 
forse  questo  stesso  fatto  costituiva  un  fattore  decisivo.  Le 
piraterie saraceniche non potevano sviare la politica napoletana, 
in  quanto  l'amicizia  con  gli  infedeli  assicurava  il  traffico 
commerciale  che costituiva  la  vita  del  popolo  e  garantiva  la 
possibilità di esportare nel mondo mediterraneo:  erano quindi 
criteri di espansione quelli che inducevano il ducato napoletano 
a questa innaturale alleanza. Bisogna inoltre aggiungere che si 
temeva la  restaurazione bizantina nell'Italia  meridionale,  dato 
che Niceforo Foca17 aveva avuti dei successi in Calabria.
Atanasio II morì tra il marzo e l'aprile dell'898, e gli successe 
Gregorio IV, che si ritiene fosse figlio di Sergio II nuovo duca, 
mentre Atanasio aveva sempre fatto lotta a Capua, servendosi 
anche dei Bizantini, lasciò invece libertà alla politica capuana 
che  cercava  di  espandersi  verso  il  mare  e  verso  le  regioni 
settentrionali.  La  politica  antisaracenica  nel  mezzogiorno  si 
inseriva nella politica capuana in parallelo a quella bizantina, 
che mirava alla  conquista dei  territori  perduti:  il  nuovo duca 
non  potè  continuare  solamente  per  ragioni  commerciali  gli 
antichi rapporti con i Saraceni, poiché vi fu un risveglio della 
cristianità che vedeva il principale nemico nei Musulmani, che 
si erano impossessati della Sicilia e di Reggio, sconfiggendo la 
squadra  bizantina.  Essendosi  essi  impadroniti  dello  stretto  di 
Messina, si temeva che tutta la Calabria fosse prossima a cadere 
nelle mani dei Saraceni, e si sapeva che la loro meta era la città 
eterna,  beninteso,  passando  per  Napoli:  il  ducato  napoletano 
quindi doveva difendersi e, come riporta Giovanni Diacono, si 
pensò di distruggere il castrum lucullanum affinché non potesse 
cadere  nelle  mani  dei  Saraceni.  Il  corpo di  San  Severino  fu 
traslato in città, nel monastero che prenderà il suo nome 18, e 
quanto vi era sull'isolotto che potesse essere usato come base fu 
raso al suolo, distruzione che il tempo dimostrerà poi inutile, 
frutto di  timore eccessivo.  Infatti  i  Saraceni furono fermati  a 
Cosenza,  e  di  lì,  essendo  morto  il  capo  del  loro  esercito, 
decisero di tornare in Africa.
Furono  poi  attaccate  le  basi  saracene  che  erano  verso  il 
Garigliano  da  Atenolfo  con  il  concorso  di  napoletani  e 
Amalfitani.  Nel  905 vediamo i  napoletani  nuovamente  con i 
Saraceni contro i Capuani mentre i piccoli centri cercavano con 
scarso successo di liberarsi dai Saraceni isolatamente. Atenolfo, 
però, deciso ad eliminare la presenza dei Saraceni, chiese l'aiuto 
dell'impero  bizantino,  che  si  era  di  nuovo  insediato  nel 



meridione e l'imperatore Leone, ricevuti i suoi ambasciatori, si 
fece promotore di una lega cristiana.
Dopo la morte di Atenolfo la politica di Capua non cambiò, e i 
figli Landolfo e Atenolfo continuarono a seguire le direttive del 
genitore, rinsaldando i legami con Napoli, il cui duca, Gregorio, 
si impegnò ad aiutarli nella guerra contro i Saraceni.
17 Fu  il   capostipite  della   stirpe cappadoce  dei   Foca. 
Leone  VI  nelle  sue  Tax-uxà lo elogia per la sua sagace ed 
accurata amministrazione e per una sua invenzione costituita da 
un  complesso  di  ostacoli  per  difendersi  dalle  cariche  della 
cavalleria.
18 Per maggiori notizie sulla traslazione del corpo del santo 
si può cfr. la mia opera: La nuova guida di Napoli e dintorni 
(storica - artistica - monumentale - turistica). Napoli, 1972.

 
Vennero ripresi anche i rapporti con Bisanzio e proprio nel 915, 
anno dell'impresa  del  Garigliano,  dopo che  un'ambasceria  di 
Capua  si  fu  recata  a  Costantinopoli,  le  milizie  terrestri  e 
marittime di Capuani e napoletani passarono alle dipendenze di 
Bisanzio. Il ducato napoletano era temporaneamente di nuovo 
con i Bizantini: il duca fu insignito dall'imperatore del titolo di 
Patrizio  e  fu  ribadita  l'appartenenza  del  ducato  napoletano 
all'impero.
Anche Pipato Giovanni di Gaeta ebbe il titolo di patrizio come 
il duca napoletano, ma non rinunziò ai suoi legami commerciali 
con  i  Saraceni,  per  garantirsi  da  eventuali  attacchi  dei 
Longobardi di Capua.
Nella lega entrò naturalmente anche il papa, Gioxanni X 19, e si 
formò  un  unico  esercito  costituito  da  truppe  napoletane, 
capuane,  salernitane,  pu¬gliesi  e  calabresi  che  si  attestarono 
sulla  riva  sinistra  del  fiume  Garigliano.  I  pontificì,  che 
comprendevano truppe di Spoleto e di Camerino, si schierarono 
sulla  riva  destra  e  la  flotta  bizantina  completò  il  blocco  dal 
mare, evitando ai Saraceni qualsiasi possibilità di rifornimento. 
Fu  così  che,  dopo  tre  mesi  di  assedio  gli  islamici  furono 
costretti  a  cercare  di  sfondare  da  un  lato   lo  schieramento 
avversario, ma il tentativo fu vano e pochi di essi riuscirono a 
scampare alla morte.
Questa vittoria rallegrò i popoli cristiani, specialmente quando 
si seppe che il pontefice in testa alle sue truppe si era varie volte 
esposto  a  rischi  e  all'offensiva  del  nemico:  anche  da 
Costantinopoli giunsero elogi e in tutto i1 meridione d'Italia si 
pensò  che  l'esito  favorevole  della  battaglia  del  Garigliano 
avrebbe  affievolita  la  turbolenza  della  vita  politica.  Il 
commercio  con  i  popoli  musulmani  continuò,  ma  i  contatti 
rimasero esclusivamente a carattere commerciale.
La  partecipazione  di  forze  bizantine  alla  battaglia  del 
Garigliano, e la conseguente vittoria dei cristiani sui Saraceni 



fece imbaldanzire l'imperatore di Bisanzio, che ritenne giunto il 
momento di ritornare a Napoli e nelle terre del meridione che si 
erano perdute.  Con l'intento di riconquistare la Sicilia furono 
quindi  rinforzate  le  basi  bizantine  che  erano  già  in  Puglia: 
d'altronde per questa e non per altre ragioni i Bizantini avevano 
dato l'ap¬poggio della loro flotta a Giovanni Vili e a Giovanni 
X.  Napoli  da  parte  sua  sentiva  ancora  saldi  i  legami  con 
Bisanzio;  resta  il  fatto  che  nei  momenti  gravi  si  ricorreva 
all'impero  d'Oriente  per  chiedere  aiuto  e  che  la  battaglia  del 
Garigliano si era vinta con la partecipazione di Bisanzio e sotto 
la sua egemonia. D'altronde dalla Sicilia, ancora occupata dai 
Musulmani, parti¬vano scorrerie e piraterie che flagellavano le 
coste  del  mezzogiorno:  voglia¬mo appunto  ricordare  che dal 
918 al  929 ì  legni saraceni  intensificarono le  loro spedizioni 
causando  serie  preoccupazioni  al  ducato  napoletano.  Anche 
Salerno venne attaccato dai Saraceni e Napoli per evitare questo 
flagello dove venire a patti, che, come ricorda l'Amari, ebbero 
buon esito in quanto i  napoletani offrirono in cambio di una 
tregua  delle  tele  e  del  danaro.  Il  tentativo  dei  Bizantini  di 
riprendere  i  loro  possedimenti  italiani  dopo  la  vittoria  del 
Garigliano  non  riuscì,  in  quanto  in  Puglia  i  Longobardi  si 
ribellarono  a  Bisanzio,  e  anche  Landolfo  I  e  Atenolfo  II 
riuscirono ad aver ragione del patrizio Ursileone, che morì sul 
campo di  battaglia;  questa vittoria  dei  Longobardi  li  agevolò 
quando vi fu una seconda rivolta contro Bisanzio. Avvennero 
altri  scontri  che  non  riguardano  direttamente  Napoli  finché 
verso la fine del secolo X Basilio II20 riportò l'impero bizantino 
agli antichi allori e alle antiche glorie. Il ducato napoletano in 
questo  periodo  visse  oscuramente,  rimanendo  nella  sfera  di 
Bisanzio; si susseguirono i duchi Giovanni II, dal 915 al 919, 
Marino I, dal 919 al 928 e Giovanni III dal 928 al 963.
Quest'ultimo duca non ebbe vita facile, poiché, appena un anno 
dopo la sua elezione, i Saraceni assalirono Napoli: nel 939 vi fu 
poi  un'incursione  ungarica.  Importante  per  la  politica  e  il 
prestigio della città fu il fatto che Giovanni III sposò Teodora, 
cugina di Alberico II2', che nel 932 era il vero padrone della 
città  eterna.  Non vi  fu  però una vera  e  propria  alleanza con 
Roma  perché  i  rapporti  furono  esclusivamente  in  funzione 
antibizantina;  Bisanzio  infatti  ebbe  una  certa  ripresa  di 
aggressività e occupò Conversano ed Ascoli Satriano.
Sappiamo che il duca Giovanni III nel 949 partì per le Puglie 
ma igno¬riamo il motivo di questo viaggio, che potrebbe anche 
essere  dovuto  a  un  patto  di  Napoli  con  Capua  e  Benevento 
contro Salerno e Bisanzio. Questa tesi, del resto molto aleatoria, 
non è accettata né dal Capasso né dal Cassandra, ma sul ducato 
di Giovanni III vi sono molte zone oscure e, come dice il Doria: 
« bisogna andare avanti su congetture piuttosto che poggiandosi 
su  una  documentazione  certa  »22.  Andando  avanti  un  pò  a 
tentoni si può supporre che vi sia stata un'alleanza tra Giovanni 



III e Landolfo II contro Salerno, che a sua volta era alleata con 
Amalfi: comunque, se vi fu un'intesa fra Napoli e Capua, essa 
ebbe certamente un indirizzo antibizantino e non poteva essere 
altrimenti, in quanto è noto che nel 943 il protospatario Basilio 
si  trovava  a  Salerno.  Altra  notizia  della  quale  non  si  può 
accertare la fondatezza e il motivo base è quello dell'invio di 
messi da parte di Giovanni III a Costantinopoli nel 945 e nel 
960 per chiedere forse una pace con l'impero; lo stesso Capasso 
non ce ne spiega il motivo. Il papa fece poi adottare dalla zia 
Marozia il figlio del duca, Landolfo, che visse a Roma presso la 
madre  adottiva,  e  volle  che  l'altro  figlio,  Marino  II,  fosse 
associato al trono ducale di Giovanni III: è evidente quindi che 
volle questa adozione per rinsaldare i legami con Napoli. Morì 
poi la duchessa Teodora, dama di grande cultura, amante dello 
studio e della filosofia: ella aveva collaborato con il marito alla 
raccolta di una ricca biblioteca, che curava molto, composta per 
la maggior parte di libri ecclesiastici e testi di Tacito e di Tito 
Livio.  Verso la  fine  del  968 o  ai  primi  del  969 morì  anche 
Giovanni III: intanto a Costantinopoli, alla morte di Costantino 
e del figlio Romano, la vedova di quest'ultimo riusciva a far 
salire sul trono Niceforo Foca, da alcuni ritenuto il suo amante. 
Nei principati di Benevento e di Capua, morto nel 961 Landolfo 
II, regnavano i figli Pandolfo Capodiferro e Landolfo III.

19  Pontificò  solo  due  anni,  dall'898  al  900seguì  questo  suo 
desiderio.
20 Fu   soprannominato  Bulgaroctono,  vale  a   dire, 
sterminatore di  Bulgari.  Successe al padre Romano II a soli sei 
anni  con  la  reggenza  di  Niccforo  Foca  e  poi  di  Giovanni 
Zimiscès. Morto il secondo reggente fu proclamato  imperatore 
col  fratello  minore  che  si  chiamò  Costantino  Vili:    chi 
comandò fu però Basilio, in quanto il fratello rimase nell'ombra. 
Fu   un   monarca   assolutista,   risoluto  e.  crudele,   ma   un 
valoroso   guerriero:  dopo  la  sua  morte  iniziò  la  decadenza 
dell'impero d'Oriente.
21 Figlio di Alberico I, marchese di Camerino, fu signore di 
Roma e nel 930 fu proclamato Principe e Senatore. Fratello del 
papa Giovanni XI, morì nel 954.
22 Op. cit., p. 43.

La  figura  storica  di  Giovanni  III  spicca  se  non  altro  per  la 
durata  del  suo  governo  ed  anche  perché,  come  ci  dice  il 
Capasso, « fu uomo di Dio ». Su questo duca e sulla sua morte 
sono state raccontate varie leggende ma poiché sono da ritenersi 
del tutto tali non riteniamo di doverle riportare. Egli prima di 
morire  desiderava stringere un'alleanza con i  Germani contro 
Bisanzio,  ma  il  popolo  napoletano  non  fu  propenso  ad 
accettarla e infatti dopo la sua morte il suo successore Marino II 
non tralasciamo di  parlare  dell'operato dei  vari  imperatori  di 



Germania23  e  delle  loro  irruzioni  in  Italia,  in  quanto  non 
toccano  direttamente  il  ducato  napoletano:  sono vicende  che 
potrebbero interessare ma il  nostro lavoro non ci consente di 
allargare troppo la nostra visuale. Diremo però che tutti gli stati 
campani, ad eccezione di quello capuano-beneventano, furono 
contrari  alla  dominazione  ottoniana  e  certamente  il  ducato 
napoletano non vide di buon occhio i tentativi di Ottone I di 
ingerirsi nelle sue faccende interne. I due imperi, il germanico e 
il bizantino, cercarono di raggiungere una intesa ed Ottone, che 
si trovava a Ravenna, ricevette dei  messi  bizantini  che gli  si 
presentarono  con  doni  in  oro  per  chiedergli  in  cambio  di 
rinunziare ad una eventuale conquista di Benevento e di Capua. 
L'impero germanico ebbe poi a registrare degli insuccessi sia in 
un progetto di matrimonio con una principessa bizantina, sia in 
una  spedizione  contro  Bari.  In  assenza  di  Ottone,  Pandolfo 
mosse contro i Bizantini, ma fu sconfitto a Bovino dal patrizio 
Eugenio  e,  fatto  prigioniero,  fu  inviato  a  Costantinopoli.  Il 
patrizio  approfittò,  quindi,  dell'occazione  favorevole  per 
impossessarsi di Avellino e di lì si recò ad assediare Capua, con 
l'ausilio di truppe inviate da Marino II. L'assedio però non ebbe 
esito favorevole e sulla strada del ritorno le truppe bizantine e 
quelle del ducato napoletano vennero attaccate dall'esercito del 
conte  degli  Alemanni  e  dei  Sassoni,  Cono,  e  del  conte  di 
Spoleto Sicone. Questa sconfitta avvilì i napoletani, poiché la 
zona circostante la città venne saccheggiata. Avellino fu ripresa, 
i Bizantini furono sconfitti ad Ascoli Satriano e nel 970 Ottone 
saccheggiò il territorio del ducato. Nel 971 tra i due imperi si 
conclusero trattative di pace e per cementare vieppiù l'accordo 
si  decise  anche  il  matrimonio  di  Ottone  II  con  la  cugina  di 
Romano  II  Teofano,  che  fu  celebrato  a  Roma  nel  972.  La 
migliore garanzia di pace fra i due imperi fu tuttavia, a nostro 
avviso,  l'abbandono  dell'Italia  da  parte  dell'impero  bizantino 
dopo  la  morte  di  Niceforo  Foca,  anche  se  la  situazione  in 
Campania rimase piuttosto fluttuante: si ebbe poi nel 974 una 
rivolta contro Benedetto VI " che si disse aizzata dai Bizantini, 
mentre  secondo alcuni  ne  sarebbe  stato  segreto  promotore  il 
duca di Napoli Marino IL Le cose poi cambiarono e i Bizantini 
tanto manovrarono e intrigarono presso il pontefice che costui, 
Bonifacio VII25 si rifugiò a Bisanzio per ottenere protezione 
onde  poter  tornare  a  Roma.  Potremmo  qui  soffermarci 
brevemente  su  questa  parentesi  di  storia  papale,  ma per  non 
allargare  troppo  la  nostra  trattazione  diremo  soltanto  che 
Bonifacio  VII  rientrò  a  Roma  soltanto  nel  983,  dove  fece 
incarcerare quel Giovanni XIV26 che era stato eletto papa da 
Ottone  II.  Napoli  rimase  bizantina,  oltre  che  politicamente, 
anche nel campo letterario e culturale.
Come abbiamo già avuto occasione di afffermare, le notizie sul 
ducato napoletano che, come si è visto sin dall'inizio del secolo 
IX era praticamente indipendente, sono scarse, poco attendibili 



o non molto chiare. A volte non si sa neanche con precisione 
quando un duca sia successo ad un altro, come appunto nel caso 
di Marino II: gli successe comunque Sergio III, che non si sa se 
fosse o no suo figlio. Vien fatto di notare che Napoli rimase 
estranea a vicende che la riguardavano spesso da vicino, come 
quando  fu  scacciato  da  Salerno  Pandolfo  che  era  figlio  del 
principe  di  Capua  e  di  Be-nevento,  e  per  l'assassinio  di 
Landonolfo,  uno  dei  figli  di  Capodiferro,  avvenimenti  che 
coinvolsero tutti gli stati interessati, mentre non siamo riusciti a 
trovare  documenti  che  possono  corroborare  l'ipotesi  di  un 
intervento napoletano.
23 E precisamente: Ottone I il Grande, figlio di Enrico I, nato 
nel  912  che  sposò  Editta,  figlia  di  Atelstano  re  degli 
Anglosassoni;  Ottone  II,  figlio  del  precedente,  che  sposò  la 
principessa  bizantina  Teofano;  Ottone  III,  che  fu  eletto  re  a 
Verona ed incoronato ad Aquisgrana.
24 Fu  il  diacono  Benedetto,  che  successe  al  pontefice 
Giovanni XIII. Fu imprigionato in Castel Sant'Angelo per una 
rivolta  avvenuta   a   Roma,   capeggiata  da  Crescenzo  di 
Teodora, fratello di Giovanni XIII:   durante la sua prigionia fu 
eletto Bonifacio VII. Finì i suoi giorni nel 974 strangolato per 
ordine dello stesso Crescenzo.
25 In  effetti  era un  antipapa,  in  quanto  quello  legittimo, 
Benedetto  VI,   era   in  carcere  (v.  nota  prec.).  Non  appena 
Ottone  II  ebbe  il  sopravvento  su  Roma,  Bonifacio  VII  fu 
costretto a rifugiarsi a Costantinopoli.
26 Era  il  pavese  Pietro  Canepanova  che  per  volontà  di 
Ottone sostituì Benedetto VII. Fu un uomo pio e caritatevole 
ma morì  di  morte violenta in  Castel  Sant'Angelo LI 20 agosto 
del 984.

 
Il  popolo  invece  si  scosse  di  fronte  agli  atti  di  pirateria  dei 
Saraceni, forse perché la flotta saracena si presentò minacciosa 
davanti al porto. Il nuovo duca, Sergio III, recatosi nei pressi di 
Stabia ^ riuscì a disperdere la flotta islamica che ripiegò verso 
la Sicilia non prima, però, di aver saccheggiato parte dell'isola 
d'Ischia. Sergio III non ebbe l'intuito né l'indole guerresca del 
duca Marino; egli non fu insignito di titoli  bizantini, come il 
suo predecessore, ma fu chiamato soltanto « console e duca », e 
non è ricordato che per parvità  di  materia,  se così  può dirsi, 
come la concessione al monastero di San Severino di pescare 
nel lago Patria, che era stato proprietà dei Longobardi di Capua. 
È  certo  però  che  l'esercito  napoletano,  anche  grazie  alle 
murazioni della città, in linea di massima durante questo ducato 
si comportò bene e bisogna tener presente che il tempo in cui 
governò Sergio III fu molto breve perché nel 999 gli successe il 
figlio Giovanni IV, che neanche fu insignito di titoli bizantini.



Cominciava  intanto  ad  essere  di  casa  in  Italia  il  giovane 
imperatore  Ottone III,  che  aveva cinta  la  corona imperiale  a 
Roma: è noto che quando egli ritornò in Germania, Giovanni 
Crescenzo si  impossessò  di  Roma e  dopo averne  cacciato  il 
pontefice tedesco fece eleggere un altro papa nella per¬sona del 
greco Filagato.  Ottone III  allora ritornò in  Italia  e  da  questa 
disputa  sorse  uno scisma che non lasciò fuori  Napoli,  il  cui 
vescovo  fu  sostituito  da  un  altro  fin  quando  Ottone  ebbe 
sconfitto  Crescenzo  e  l'antipapa  e  fu  tenuto  un  concilio  che 
condannò l'antipapa greco. L'imperatore tedesco acquistò gran 
prestigio da questa azione vittoriosa, e prese a scorazzare per 
tutta l'Italia meridionale suscitando non poche preoccupazioni 
nel  ducato  di  Napoli  e  Capua  che  temevano  un'invasione. 
Invece  Ottone,  passando  per  la  nostra  città,  si  limitò  a 
pretendere  che,  pur  senza  aprirgli  le  porte,  il  duca  gli 
consegnasse degli ostaggi in pegno della sua fedeltà all'impero. 
Qualche patto probabilmente non fu rispettato poiché alla fine 
del secolo X il duca Giovanni fu fatto prigioniero e la città fu 
assediata, e poiché anche Capua si era comportata allo stesso 
modo, il  principe, sua moglie Maria ed alcuni nobili  capuani 
furono inviati  a Roma e di lì,  insieme a Giovanni IV furono 
trasferiti in Germania. Il duca fu poi liberato e ritornò a Napoli, 
sembra dopo la morte dell'imperatore: questa notizia dovrebbe 
essere  esatta  perché  nel  1002,  anno  della  morte  di  Ottone, 
Giovanni IV era a Napoli insieme al figlio, che si era affiancato 
nel governo.
Dopo poco tempo Giovanni IV morì, ma della sua morte si sa 
molto poco;  gli  successe Sergio IV e durante questo ducato 
Napoli, come dice Michelangelo Schipa: « si eclissò anche più; 
come  si  fosse  ritirata  dalla  scena,  dopo  rappresentata  la  sua 
parte »28. La città non risentì eccessivamente della prigionia di 
Giovanni IV io Germania e si può dire anzi, come asserisce il 
Cassandro:  «  che  Napoli  abbia  superato  senza  danni  il 
passaggio delle truppe imperiali »29. Iniziava però a circolare 
una corrente antigermanica in tutta l'Italia compreso, s'intende, 
il  meridione,  mentre  la  Puglia  si  ribellava  ai  Greci:  non 
restavano fuori da queste insurrezioni né lo Stato della Chiesa 
né  i  principati  longobardi;  dalla  Normandia  cominciarono  a 
giungere in Italia alcune compagnie di ventura, alla ricerca di 
terre  e  di  bottino.  Nel  1007 una  eruzione del  Vesuvio destò 
scompiglio  e  terrore  nelle  campagne,  e  tutti  i  monasteri 
innalzarono  preghiere  al  cielo:  ciò  ci  da  l'occasione  di 
conoscerli, poiché nel darci queste notizie i cronisti ricordano il 
monastero  femminile  di  San  Gregorio  Armeno,  ancora  oggi 
esistente, e quelli di San Sebastiano, di San Pantaleone e del 
Salvatore.  I  rapporti  fra  i  due  imperi,  già  poco  cordiali, 
divennero maggiormente  tesi  quando i  Bizantini  riuscirono a 
domare la rivolta in Puglia. Un esercito di spedizione tedesco fu 
inviato anche contro i Longobardi Pandolfo di Capua, Landolfo 



di Benevento e Atenolfo, abate di Montecassino: l'abate fuggì 
ad Otranto donde sperava di poter raggiungere Costantinopoli 
ma morì lungo il viaggio, e Pandolfo fu costretto ad arrendersi; 
di Napoli non si hanno notizie se non quella, riportata da un 
cronista, che Enrico II avrebbe attaccato Napoli con Capua e 
Salerno,  ma  noi  riteniamo  questo  racconto  poco  esatto  in 
quanto è noto che l'imperatore fu fermato a Troia dai Bizantini 
e,  come osserva il  Cassandro: « è lecito,  perciò,  nel  silenzio 
delle cronache italiane, supporre che Napoli sia rimasta al di 
fuori  dell'itinerario delle  truppe dell'arcivescovo di  Colonia e 
degli  interessi  politico  militari  di  costui  »30.  Concordiamo 
inoltre con il Cassandro nel ritenere inesatta la deduzione dello 
Schipa  che  Napoli  si  sarebbe  sottomessa  al  volere 
dell'imperatore  tedesco.  Anzi  anche  Pandolfo  di  Capua,  che 
riacquistò  la  libertà  dopo  la  morte  di  Enrico  II,  si  alleò 
nuovamente con Bisanzio. Capua fu però presa nuovamente di 
assedio dai Normanni mercenari del principe di Salerno, mentre 
Napoli  si  teneva  estranea  rimanendo  sempre,  se  non  alle 
dipendenze,  nell'orbita  di  Bisanzio.  Come  si  vede  il  ducato 
napoletano cercava di restare autonomo sia nella politica con i 
suoi vicini, sia nelle alleanze: esso mantenne comunque i suoi 
legami con l'impero d'Oriente anche dopo che nel 1025 morì 
l'imperatore Basilio II e gli successe il fratello Costantino Vili. 
Questi  movimenti  di  Bisanzio,  peraltro,  non  toccavano 
minimamente  la  politica  del  ducato  che,  anche  se  si  sentiva 
nella  sfera  bizantina,  non  si  curava  degli  intrighi  che 
avvenivano alla corte imperiale. Nell'impero tedesco dobbiamo 
registrare l'incoronazione di Corrado detto il Salico nel marzo 
del 1027: questo imperatore, dopo aver domata una ribellione a 
Ravenna, ripartì per il suo impero, ma Pandolfo IV di Capua, 
che doveva essere uno spirito irrequieto e vendicativo, assalì 
Napoli e riuscì ad entrarvi, primo, come dice lo Schipa: « ed 
ultimo tra i signori longobardi e più fortunato di Zottone, degli 
Arechi, di Grimoaldo IV, di Sicone, di Sicardo, ai quali non era 
riuscito di porre piede dentro la città inespugnabile »31. Sembra 
però che l'ingresso di Pandolfo a Napoli fosse dovuto a « frode 
dei cittadini » e quindi Sergio IV sarebbe stato sconfitto non 
dalla  forza  ma  dal  tradimento:  egli  comunque  fu  costretto  a 
fuggire dalla città ed a mettersi in salvo a Gaeta. Fra le due città 
vi  era  molta  comunanza  di  interessi,  in  quanto  alcuni  nobili 
napoletani  avevano  proprietà  a  Gaeta:  tutto  il  traffico 
commerciale napoletano per il Tirreno passava per il porto di 
Gaeta,  mentre le navi e i  mercanti di quella città venivano a 
Napoli per i loro scambi.

27  Fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79.
28 Cfr. Storia del Ducato napolitano, op. cit., p. 264.
29 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 176.
30 Op. cit., p. 307.



Sergio IV inoltre, era legato da vincoli di parentela alla famiglia 
du¬cale di Gaeta, in quanto il duca Leone, che si era affiancato 
nel  governo  il  futuro  Giovanni  V,  ancora  minorenne,  aveva 
sposato una sua sorella. Sergio IV promise agli amici e parenti 
che,  se  lo  avessero  aiutato  a  riconquistare  il  trono,  avrebbe 
esentati i cittadini di Gaeta dai dazi commerciali, e avrebbe dato 
disposizioni che in caso di giudizi la magistratura napoletana 
fosse con loro sollecita e generosa. Frattanto, grazie anche al 
tradimento di una parte del popolo, il principe longobardo era 
divenuto  signore  del  suo  ducato  e,  forse  per  tema  di 
rappresaglie da parte dei Bizantini, si era affrettato ad inviare 
assicurazioni  che  la  città  rimaneva  ossequiente  all'impero. 
L'interregno  di  Pandolfo  terminò  tra  la  fine  del  1029  e  il 
principio  del  1030;  Sergio  IV  ritornò  in  possesso  del  suo 
ducato, non sappiamo se richiamato dal suo popolo o con l'aiuto 
dei Gaetani.  Sembra infatti  che gli prestasse il  suo appoggio, 
essendo  morto  il  cognato  Leone,  il  giovane  Giovanni  V  o 
meglio Emilia, l'ava che l'aveva sotto tutela. Gli diede inoltre 
man  forte  Rainulfo  Drengot,  il  capo  di  una  compagnia  di 
Normanni  che  si  era  installata  in  Campania.  Probabilmente 
questa  supposizione è da  ritenersi  inesatta,  in  quanto sembra 
che Rainulfo, invece, in quel tempo, si trovasse in Liguria, ma 
comunque egli dove rendere dei servigi al duca poiché, se sono 
stati bene interpretati dei documenti, Sergio IV gli avrebbe dato 
in  moglie  la  sorella  Sichelgaita,  rimasta  vedova  del  duca  di 
Gaeta, nonché conte di Fondi, Leone I. Il matrimonio però non 
durò a lungo poiché quando Rainulfo si alleò, tempo dopo, con 
il principe di Capua, per sigillare questa alleanza Pandolfo gli 
fece sposare una sua nipote, la figlia del patrizio di Amalfi.
31 Op. cit., p. 272. 

Non si sa con precisione quanti anni durasse l'esilio di Sergio 
IV, né quanto tempo il longobardo principe di Capua regnasse 
su Napoli: si ritiene che il duca legittimo ritornasse sul trono 
intorno al 1027, ma la data non è sicura. Indubbiamente Sergio 
IV non fu felice nelle sue scelte e l'incertezza della sua politica 
dove  causare  malcontento  nel  popolo:  questi  Normanni  che 
erano  giunti  in  Campania,  avventurieri,  mercenari  che 
vendevano  la  loro  spada  al  maggior  offerente,  si  stavano 
rivelando una calamità ben peggiore dei Saraceni, coi quali i 
napoletani  erano  riusciti  per  lo  meno  ad  intrecciare  rapporti 
commerciali.  Dopo essersi  legato  con un'alleanza  a  Rainulfo 
Drengot, inoltre, Sergio non riuscì a mantenerlo dalla sua parte; 
si  cominciava a comprendere ormai che nulla  di  buono ci  si 
poteva attendere da questi nuovi vicini, agguerriti ed aggressivi. 
Alcuni Normanni si erano già insediati stabilmente nella contea 



di Sora, per concessione di Enrico II; altri in Puglia, su terre che 
avevano ricevute da Corrado II.
La defezione di Rainulfo prostrò il vecchio duca, che decise di 
lasciare il  trono per rinchiudersi in uno dei cenobi che erano 
sull'isola del Salvatore: infatti indossò il saio e morì monaco, 
anche  se  alcuni  ritengono  che  egli  lasciasse  per  un  breve 
periodo il convento quando salì al trono il nipote Giovanni V. 
Questi  si  associò  il  figlio,  che  sarà  il  futuro  Sergio  V.  I 
Normanni cominciavano già ad esercitare la loro influenza nella 
vita  locale,  mentre,  a quel  che sembra,  andavano e venivano 
dalle zone che avevano prese.
Pandolfo  in  un  periodo  a  cavallo  tra  il  1032  e  il  1033  si 
impadronì di Gaeta, che non avrà più una sua dinastia ma sarà 
teatro di lotte tra Longobardi e Normanni; fu costituita allora 
una lega contro di lui alla quale Napoli aderì immediatamente 
mentre  anche  Salemo  rompeva  i  rapporti  col  longobardo  e 
muoveva degli  armati  per  vendicare  l'onore  di  una nipote  di 
Guai-maro  di  Salerno  che  si  era  rifugiata  a  Capua  con  la 
duchessa  di  Amalfi,  sua madre.  Alcuni anni  dopo,  nel  1038, 
l'imperatore  tedesco  Corrado  II,  chia¬mato  forse  dai  monaci 
cassinesi, venne in Campania e, presa Capua, mise al bando il 
principe Pandolfo insediando al suo posto Guaimaro di Salerno. 
Nel frattempo Bisanzio pensava a riconquistare la Sicilia, e un 
primo tentativo, avvenuto nel 1037, fu seguito da un secondo 
effettuato  da  una  spedi¬zione  comandata  dal  fratello  di 
Giovanni  l'Orfanotrofo,  della  quale facevano parte  300 militi 
normanni comandati dal longobardo Arduino.
Napoli rimase fuori da queste imprese né partecipò all'urto tra i 
due imperi, il pontefice e i Normanni: rimase però ancora nella 
sfera  dell'impero  d'Oriente  anche  perché  nella  città  vi  erano 
molti Bizantini. Sia sotto il go¬verno di Giovanni VI che sotto 
Sergio  V  e  Sergio  VI  la  città  riuscì  a  conservare  la  sua 
indipendenza;  nemmeno il  papa  avanzava  pretese  su  Napoli, 
pur avendone il diritto in quanto i pontefici non erano riusciti 
ancora  a  ripren¬dere  i  famosi  «  patrimonia  S.  Vetri  ».  La 
preoccupazione  maggiore  era  quella  della  presenza  dei 
Normanni a Capua, e bisogna dire che nei rapporti con questi 
ultimi il ducato usò una politica abbastanza intelligente, che era 
d'al¬tronde  l'unica  possibile.  I  napoletani,  infatti,  furono 
costretti a fingere di non accorgersi dell'espansione normanna 
che da Aversa si irradiava verso la Li¬guria, una zona compresa 
fra  il  nolanum  e  il  puteolanum  e  precisamente  neWager 
neapolitanus  proprio  a  sud  di  Capua.  Il  territorio  napoletano 
tuttavia non poteva rimaner fuori dalle scorribande normanne 
essendo il ducato di Aversa proprio alle porte di Napoli, e si 
rimpianse quasi l'antica alleanza con i Saraceni, perché almeno 
aveva reso fiorenti il commercio e la navigazione, mentre per i 
predoni normanni il napoletano era solo terra di conquista: del 
resto l'odio contro i Normanni era condiviso da tutta l'Italia.



L'economia  del  ducato  andò  in  malora;  i  contadini  e  i 
proprietari  terrieri  della  zona settentrionale  furono costretti  a 
corrispondere ai Normanni un'imposta chiamata « jidantia » che 
era  quasi  una  taglia  o  una  tangente,  se  volevano  essere 
risparmiati dai saccheggi. Le vicende che si accavallarono negli 
ultimi  decenni  del  ducato  rendono  la  situazione  non  molto 
chiara,  specialmente per quanto riguarda i  confini  del  ducato 
stesso,  ma  l'infiltrazione  normanna  è  lampante  anche  dai 
documenti.
Sopravvennero lotte tra Riccardo, principe di Capua e Roberto 
il  Guiscardo  32,  duca  di  Puglia,  e  in  questo  periodo Napoli 
continuò la sua politica, certamente non filocapuana, poiché tra 
i  due  normanni  sembrava  più  facile  intendersi  col  duca  di 
Puglia: Sergio V e il nipote Sergio VI avrebbero conclusi dei 
patti  con  il  Guiscardo.  L'antagonismo  tra  i  due  normanni 
raggiunse  intanto  il  punto  cruciale  e  Roberto  e  Riccardo  si 
incontrarono sotto le mura di Napoli. Qui, se grazie all'abate di 
Montecassino, Desiderio, venuto per ordine di Gregorio VII a 
cercare di mettere pace tra di loro, non avvenne uno scontro, 
neanche si raggiunse un accordo. Questo fu imposto da En¬rico 
IV intorno al 1075, in cambio di una investitura imperiale del 
ducato al Guiscardo. Riccardo si impegnò ad aiutare Roberto 
nell'assedio  di  Salerno,  e  Roberto  ad  aiutare  Riccardo  ad 
impadronirsi di Napoli: dopo questo accordo i Normanni fecero 
tanto danno in Campania che il papa li scomunicò.
I  napoletani  opposero  una  resistenza  disperata  e  Roberto, 
intervenuto  di  persona  con un  esercito  agguerrito  e  con  una 
flotta, non riuscì ad espugnare la città, e decise di tornarsene a 
terminare la conquista del principato longobardo di Benevento. 
Nel  1077  morì  l'ultimo  principe  longobardo,  Pandolfo,  e 
sembrò  che  non  vi  dovesse  essere  più  nessun ostacolo  sulla 
strada di Napoli; poco tempo dopo, nel 1078, morì però anche 
Riccardo di Capua, proprio sotto le mura di Napoli, e il figlio 
Giordano con il  fratello Rainulfo vollero recarsi  a  Roma per 
fare  atto  di  obbedienza  al  papa  ed  ottennero  che  ritirasse  la 
scomunica.  La  città  fu  quindi  liberata  dall'assedio  e  la  vita 
riacquistò una certa normalità.
Sergio VI si accordò col principe di Capua, anzi addirittura ne 
sposò la figlia, di nome Limpiasa, e da queste nozze nacque un 
figlio  che sarà  Giovanni  VI,  il  penultimo duca napoletano.  I 
rapporti continuarono a mantenersi buoni, mentre si cercava di 
rimettere in sesto la situazione interna del
32 Fu chiamato « il Guiscardo » per la sua astuzia. Figlio di 
Tancredi di Altavilla, è da considerarsi tra i  migliori capitani 
della  sua  epoca:  fu  fatto  principe  di  Salerno  ed  ebbe  ospite 
Gregorio VII che era stato costretto a lasciare Roma. Morì nel 
1085.
 



ducato: Napoli, ripresasi pian piano, cercò per alcuni decenni di 
tenersi fuori da qualsiasi controversia mantenendo una politica 
di stretta neutralità: il duca non si immischiò quando i Capuani 
alla morte di Giordano ne scacciarono il figlio, Riccardo II, e 
concluse  un  altro  matrimonio  politico  fra  una  sua  sorella, 
Inmilgea e il duca di Gaeta Landolfo.
Riccardo II  si  rivolse per aiuto al Gran Conte di Sicilia  e al 
Duca  delle  Puglie  Ruggero  che  si  dichiararono  pronti  a 
prestarglielo  sempre  che  egli  aderisse  ad  alcune  clausole: 
Ruggero pretese che si  dichiarasse suo vassallo e il  conte di 
Sicilia che gli consegnasse Napoli.
Dopo  aver  ripresa  Capua,  però,  nel  1098,  il  conte  Ruggero 
tornò in Sicilia, dove morì nel noi, e anche Riccardo II di Capua 
non visse a lungo33, poiché mori forse un anno dopo la morte 
del duca di Napoli Sergio VI. Il nuovo duca Giovanni VI cercò 
di starsene tranquillo,  mentre sul trono di Capua era salito il 
figlio  di  Riccardo,  Roberto:  egli  aveva  sposato  ancora 
minorenne Èva RidelJo, figlia di Goffredo e sorella di Rinaldo, 
che  erano stati  duchi  di  Gaeta,  ed  essendo la  famiglia  della 
sposa  decaduta  certamente  non  si  trattò  di  nozze  politiche. 
Sappiamo da un cronista di  Cava che nel  1113 Giovanni VI 
partì in aiuto di Salerno che era stata assalita dai Saraceni e che 
riuscì  a  sconfiggerli  e  sappiamo  anche  che  l'imperatore 
d'Oriente  volle  conferirgli  la  di¬gnità  di  «  protosebaste  ».  Il 
ducato rimaneva, come si vede, nell'orbita dell'impero ma non 
partecipò  al  vasto  movimento  delle  crociate  in  quanto  i 
napoletani avevano ben altro a cui pensare con le difficoltà per 
salvaguardare la loro autonomia. Negli ultimi tempi del ducato 
di Giovanni VI, poi, i rapporti tra Napoli e Gaeta peggiorarono, 
e  sembrò  che  Gaetani  e  napoletani  non  si  intendessero  più. 
Giovanni VI dovè morire intorno al 1121 o 1122, in quanto nel 
1123 era sul trono l'ultimo duca napoletano, suo figlio Sergio 
VII.  Si  era  accesa  di  nuovo  la  lotta  fra  i  Normanni,  poiché 
maturavano pretese  per  il  ducato  di  Puglia  e,  essendo senza 
eredi Guglielmo il Guiscardo, figlio di Ruggero, si fece avanti 
l'altro Ruggero conte di  Sicilia  per far valere i  suoi diritti  di 
successione,  mentre  i  baroni  normanni  aspiravano 
all'indipendenza,  non  meno  degli  altri  il  cognato  Rainulfo, 
conte di Alife. 
Napoli  si  tenne  fuori  da  queste  lotte,  ma  quando  Ruggero 
prevalse sugli  altri, Sergio VII si accorse di dover pagare la sua 
autonomia con il più com¬pleto isolamento: cercò quindi di far 
pace con Gaeta e di riprendere i traffici commerciali tra i due 
porti.  Promise poi ai napoletani e giurò sulla Croce che egli, 
console,  duca  e  maestro  dei  militi,  avrebbe  difeso  il  suo 
popoloe quanti avessero difeso la giusta causa; si impegnava a 
non togliere la proprietà ad alcuno e ad ascoltare il parere dei 
nobili napoletani sulle decisioni importanti." Questa promessa 
di Sergio, nota come la « promissio Sergi », ha fatto scorrere 



fiumi di inchiostro,  dal Capasso al Cassandro, dal Pontieri al 
Fuiano,  fin  da  quando  fu  rinvenuta,  nel  1884,  in  un  codice 
ottoboniano-vaticano.  Poiché  il  codice  era  senza  data,  la  « 
promissio » fu attribuita prima al duca Sergio I, poi a Sergio IV 
e infine all'ultimo duca di Napoli. Lo Schipa pensò che fosse 
stata emanata da Sergio VII,  e ne fissò la data tra  il  1129 e 
1130; anche il Fuiano dichiara autore della « promissio » Sergio 
VII, ma ne stabi¬lisce la data di emissione intorno al 1134. 11 
Cassandra che è della stessa tesi,  ritiene che la promessa sia 
stata emanata invece tra il 1129 e il 1130. Questo importante 
documento, che regolava anche i  rapporti  tra i vari ceti  della 
città e il governo ducale, è stato fonte di discussioni e di rivalse 
sulle varie interpretazioni, ma in effetti, come afferma anche il 
Cassandro, la data esatta della sua emissione non è veramente 
importante, mentre è fondamentale l'accettazione che essa fosse 
data dall'ultimo duca napoletano in quanto ci rivela — continua 
il Cassandro — che « la maturità per atti di questo genere, si 
raggiunge proprio ora al tramonto di questa varia e multiforme 
organizzazione giuridica e sociale del mezzogiorno34.
Ritornando  alla  saga  normanna,  seguiamo  Ruggero,  che, 
appresa la morte di Guglielmo, partì dalla Sicilia e si portò a 
Salerno mentre i  baroni  del  ducato pugliese si  proclamavano 
indipendenti  e  nel  ducato  regnava  l'anarchia.  Non  fu  facile 
entrare  a  Salerno,  e  il  normanno  dove  condurre  lunghe 
tratta¬tive  e  firmare  dei  patti  fra  cui  quello  di  lasciare  agli 
armati salernitani la torre maggiore. Egli si fece poi consacrare 
duca di Puglia dal vescovo Alfano e in tal modo, ottenendo lo 
svincolo feudale del ducato di Puglia dalla Santa Sede, si attirò 
la  scomunica papale.  Il  pontefice si  fece anche promotore di 
una lega contro di lui dalla quale Napoli rimase fuori mentre ne 
fecero  parte  il  principe  di  Capua  ed  il  cognato  di  Ruggero, 
Rainulfo di Alife, ma la lega fallì nel suo intento e il conte di 
Sicilia  ottenne  l'investitura  del  ducato  di  Puglia  davanti  a 
Benevento.
Dopo  gli  accordi  presi  col  pontefice,  quindi,  e  dopo  la 
costituzione del regno, la pressione normanna divenne ancora 
più  dura,  e  Sergio  VII  dovè  riconoscere  che  dipendeva  da 
Ruggero:  caduta  Amalfi,  nel  1131  a  Salerno  fu  inviata  a 
Ruggero, non richiesta, la sottomissione del « magister militum 
» di Napoli. Seguì la dura sconfitta subita da Ruggero a Nocera 
ad opera di  Roberto e Rainulfo,  e  i  nemici  del  re  normanno 
sembrarono  riprendere  co¬raggio:  Innocenzo  II35  chiese  a 
Lotario di venire in Italia, e Roberto ottenne da Pisa l'aiuto di 
mille uomini al comando di due consoli. Ruggero si pre¬sentò 
nel  golfo  di  Salemo  con  60  galee,  ma  con  un  intervento 
assolutamente  imprevedibile  i  napoletani  ripresero  le  armi  e 
misero in fuga la flotta. Se que-sta fu costretta a ripiegare, però, 
sulla terraferma le cose andavano ben diversamente, in quanto 
Capua fu presa e Roberto fu costretto a rifugiarsi a Pisa.  Da 



Capua, re Ruggero invitò Sergio VII a presentarglisi, se voleva 
evitare l'assedio dell'esercito normanno: dopo anni di lotte la 
città  era  ormai  esausta,  conscia  di  non  aver  più  alcuna 
possibilità di opporsi al potente sovrano. Il duca si recò a Capua 
e si prostrò davanti a Ruggero giurandogli fedeltà: si chiudeva 
così  nel  modo  più  triste  il  periodo  più  glorioso  della  storia 
napo¬letana,  ma  il  piccolo  ducato  non  avrebbe  potuto 
sopravvivere dopo la formazione di uno stato unitario, forte e 
bene organizzato quale il regno del nor¬manno Ruggero.
33 Morì nel 1108.
34 Op. cit., p. 336.
35 Gregorio Papareschi, nobile romano, successe ad Onorio 
II. Con la sua elezione, per lotte interne, avvenne uno scisma in 
quanto fu scelto in contrapposizione di Innocenzo un  antipapa, 
il  cardinale  Pierleoni  che  prese  il  nome  di  Anacleto   II. 
Innocenzo  fu costretto  a riparare  a  Pisa  e  poi  in  Francia. 
Fu  indetto  un  concilio che  riconfermò Innocenzo II papa 
legittimo. Morì nel 1143.

Alla morte di Onorio II si creò uno scisma con l'elezione di due 
papi,  Anacleto  e  Innocenzo II;  anche  di  questo  momento  di 
debolezza del papato seppe approfittare il normanno, e riuscì a 
strappare concessioni che certamente non avrebbe ottenute in 
altri momenti in quanto il papa si trovò a dipendere da lui, che 
avrebbe  dovuto  essere  suo  vassallo,  per  essere  protetto. 
Ruggero era tornato in Sicilia, quando avvenne un fatto nuovo, 
forse diabolicamente ideato ed organizzato: si propagò la voce 
che egli  fosse morto,  dando nuova forza e nuove speranze a 
tutti i suoi nemici. In effetti il re, addolorato per la morte della 
moglie  Elvira,  si  era  appartato  e  non  aveva  voluto  vedere 
nessuno per alcuni giorni. Coloro che ebbero la notizia della sua 
morte,  però, si  misero immediatamente in azione, nella futile 
speranza di poter riacquistare il prestigio perduto davanti al loro 
popolo e di poter riconquistare i possedimenti che erano stati 
strappati  loro  dal  normanno.  Riccardo  di  Capua,  che  si  era 
rifugiato a Pisa, si avviò verso il sud con un esercito di 8000 
uomini  e  20  navi;  Rainulfo  d'Alife  venne  a  Napoli  per 
in¬contrarsi con i suoi alleati, che per il suo indiscusso valore 
sul campo di battaglia lo elessero loro capo. Mentre però gli 
alleati prendevano possesso di Aversa e di qualche altro piccolo 
centro, Ruggero riapparve nel golfo di Salerno con una potente 
flotta  e  un  imponente  esercito;  Aversa  fu  completamente 
devastata  mentre  Napoli  riuscì  a  resistere  per  nove giorni  ai 
reiterati  assalti  avversari.  Il  re  decise  allora  di  prenderla  per 
fame,  facendo  in  modo  che  non  potessero  giungervi  i 
rifornimenti,  e,  dato  che  la  città  non  si  arrendeva,  preferì 
togliere  l'assedio  ritirandosi  ad  Aversa  e  a  Cocolo,  l'attuale 
Villaricca 35.



36 Sulla storia di questo paese napoletano, per maggiori notizie 
si può cfr.  la mia opera:  « La Regione Campania: storia ed arte 
». Napoli, 1972

Napoli era difesa oltre che dal suo duca, da Rainulfo e da suo 
figlio,  già  milite  nonostante  fosse  ancora  un  giovanetto,  e 
poiché  sembrava  impren¬dibile,  sia  per  mare  che  per  terra, 
Ruggero ordinò poi alla flotta di rientrare ed egli stesso ritornò 
a Salerno e di qui in Sicilia. Prima di allontanarsi, però, dispose 
le cose in modo che la campagna potesse continuare, lasciando 
nei posti chiave persone adatte e fidate; investì del principato di 
Capua  il  figlio  Anfuso,  e  lasciò  delle  truppe  scaglionate  fra 
Somma, Acerra e Villaricca, con base Aversa, perché il blocco 
di  Napoli  non  venisse  interrotto.  Dovevano  alternarsi  al 
comando delle operazioni suo genero Adamo, il cugino Simone 
di  Montegargano  e  Roberto  di  Boiano.  Il  blocco  continuò 
quindi rigidissimo mentre altri soldati, devastando le campagne, 
si spingevano fin sotto le mura della città. I Pisani accolsero la 
richiesta  di  aiuto  del  duca  napoletano  ma  poi  delle  truppe 
promesse  non  si  vide  nemmeno  l'ombra:  il  capovolgimento 
evidentemente  era  stato  ideato  e  proposto  dallo  stesso  re 
Ruggero dalla Sicilia, e Sergio VII dove difendere la città con i 
suoi soli uomini.
Papa Innocenzo, da parte sua, chiese l'intervento dell'imperatore 
dei Germani Lotario II perché scacciasse l'antipapa e salvasse 
Napoli,  ma  la  spedizione  imperiale  non  fu  pronta  prima del 
febbraio del 1137; Roberto di Capua si recò incontro a Lotario e 
potè essere da lui ricevuto a Cremona. Giunsero poi notizie che 
l'imperatore si avvicinava a Napoli, ma quando la spedizione fu 
vicina, la città non ottenne se non un momentaneo attenuarsi del 
blocco, in quanto l'esercito di Lotario proseguì per le Puglie, 
dove  la  raggiunse  anche  l'altra  ala  dell'esercito  guidata  da 
Enrico di Baviera: solo dopo che Roberto ebbe ripresa Capua 
nel luglio del n37 ebbe fine il blocco di Napoli. Poiché Lotario, 
vecchio e malandato, non vedeva l'ora di tornarsene in patria, 
strinse un accordo con il cancelliere di Ruggero in base al quale 
Napoli fu liberata dal blocco, che era durato circa due anni e il 
conte Rainulfo fu investito del ducato di Puglia. L'imperatore 
ripartì per la Germania, ma morì lungo il viaggio di ritorno e 
tutto quanto aveva ottenuto andò in fumo, poiché Ruggero in 
ottobre era di  nuovo a Salerno e dopo Sa-lerno prese con la 
massima faciltà Pozzuoli, Alife, Telese e la tortissima Capua.
Con Sergio VII il re di Sicilia invece venne a patti, e il risultato 
fu che la città rimase indenne: Sergio fu invitato ad allearsi con 
Ruggero e a colla-borare con lui contro l'unico vero nemico di 
Napoli, Rainulfo d'Alife. Nonostante Innocenzo II cercasse di 
interporsi  perché  i  due  cognati,  ormai  nemici  accaniti, 
trovassero  un  accordo,  essi  si  scontrarono  a  Rignano,  dove 
Ruggero  ancora  una  volta  fu  sconfitto  e  messo  in  fuga;  la 



disfatta, però non lo scon¬fortò e, ritornato a Salerno, attese a 
riorganizzarsi,  mentre  con  San  Bernardo  cercava  il  modo  di 
porre fine allo scisma. Dopo aver ricevuto tre cardinali inviati 
dall'antipapa  Anacleto  e  tre  da  parte  di  Innocenzo,  il  re  si 
riservò di prendere una decisione dopo aver consultato i prelati 
siciliani. Lo scisma, intanto, finì naturalmente, perché Anacleto 
morì e a Ruggero non restò che riconoscere in Innocenzo II il 
vero pontefice.
Nella battaglia di Riguano, combattendo per una causa non sua 
e per un re che non amava, era morto Sergio VII, l'ultimo duca 
di  Napoli;  l'anno  se¬guente  morì  anche  l'unico  che  ancora 
osasse  vantarsi  di  essere  nemico  di  Ruggero  II,  Rainulfo 
d'Alife.
Restava da mettere al suo posto il pontefice, che non vedeva di 
buon occhio il regredire della situazione al punto in cui si era 
trovata prima della spedizione di Lotario: Innocenzo, temendo 
la formazione di uno stato così esteso e potente ai confini dei 
suoi possedimenti, cercò di riconquistare almeno Capua, antica 
terra pontificia, ma, sconfitto e fatto prigioniero il 22 luglio del 
1139,  fu  costretto  a  concedere  la  pace  che  il  re  voleva,  e, 
volente  0  nolente,  ad  accettare  di  recarsi  a  Benevento  per 
investire  Ruggero  re  di  Sicilia,  il  figlio  Ruggero  duca  delle 
Puglie  e  l'altro  figlio,  Anfuso,  signore  di  Capua.  Anche  i 
maggiorenti napoletani si recarono a prestare giuramento al re, 
a cui l'investitura papale conferiva ormai ogni diritto di regalità: 
i  napoletani  fra  l'altro  avevano  patteggiato  sempre  per 
Innocenzo II.
Sergio  VII  non  aveva  lasciato  eredi  e  del  resto  Napoli  non 
aveva  più  alcuna  speranza  di  poter  rimanere  indipendente 
quando tutta l'Italia meridionale era nelle mani del normanno: 
per di più era stanca e immiserita, materialmente e moralmente, 
dalla lunga lotta sostenuta. Nel 1140 il re normanno fece il suo 
ingresso in città con la sua corte composta di uomini di ogni 
razza: greci, latini, saraceni e siriaci. In questo periodo, dopo la 
morte  del  duca  il  ducato  e  la  città  stessa  rimasero con ogni 
probabilità affidati alla
guida dell'arcivescovo Marino.
Abbiamo tratteggiato le vicende militari e politiche di questo 
periodo mettendo maggiormente in evidenza quanto nel corso 
della nostra indagine ci è sembrato più importante: esula dal 
nostro  compito  l'idea  di  scrivere  la  biografia  dei  duchi,  che 
senz'altro furono, con una frase di Benedetto Croce: « uomini di 
robusto carattere, di mente geniale e di accorta sapienza... »37.
Questi duchi, quasi tutti napoletani, riteniamo abbiano meritato 
con il  loro operare la  stima dei  posteri,  in  quanto il  periodo 
storico nel quale res-sero le sorti della città è pressoché l'unico 
della storia di Napoli che sia nato dalla volontà e dallo spirito di 
indipendenza dei napoletani.



Abbiamo visto come il ducato napoletano si sia distaccato nei 
primi  decenni  del  secolo  IX  dall'impero  bizantino  e, 
esaminando i  fatti,  non è difficile  trovare  le  cause  di  questo 
risveglio  di  indipendenza,  sia  nella  impossibilità  da  parte 
dell'impero d'Oriente di poter governare a tanta distanza che in 
quella del popolo napoletano di dover dipendere per la propria 
protezione da un padrone che era pressoché inesistente e che 
quasi  sempre  non  sii  assicurava  la  difesa  di  cui  aveva 
continuamente bisogno. Si ebbe contemporaneamente una certa 
presa di posizione della classe dirigente, che cercò il modo di 
superare  i  travagli  che  comportavano  le  successioni  dei 
governanti, la cui politica interna ed esterna, da un lato costretta 
nella sfera di Bisanzio, era continuamente controllata e dirottata 
dalle  pressioni  esercitate  dalla  Chiesa.  Ci  soffermeremo  ora 
sulla organizzazione governativa del ducato, o per lo meno su 
quanto è stato sinora accertato tenendo presente, beninteso, che 
la compagine sociale del ducato sia nel periodo bizantino che in 
quello  auto¬nomo,  si  andò  man  mano  evolvendo,  poiché  le 
varie  classi  sociali,  e  principalmente  i  nobili,  con  le  loro 
continue richieste produssero cambiamenti.  Il  duca e i  nobili 
ressero  insieme  il  governo:  il  duca  era  chiamato  anche  « 
console e duca », « magister militum » e talvolta col titolo di « 
Judex », qualificato « eminentissimo e glorioso »,  « gloriosa 
potestà » e « pubblica potestà ». Nella sua persona erano riuniti 
il  potere  esecutivo,  quello  giudiziario  e  a  volte  anche  il 
legislativo,  ma  molte  prerogative  passarono  col  tempo  alla 
nobiltà; ad esempio era stabilito che se si doveva decidere in 
merito ad una guerra o si fosse dovuta concludere una pace o si 
volesse restar neutrali, il duca era tenuto a sentire il consiglio 
dei nobili.  È accertato che il tribunale supremo era composto 
dal  duca e  dai  giudici  pubblici,  che  erano di  solito  elementi 
presi dalle famiglie nobili e che l'alta corte criminale, anch'essa 
costituita  da  nobili,  si  riuniva  nel  palazzo  ducale  chiamato 
anche « pretorio » dove vi era la curia.
37 Cfr. Storia del Regno di Napoli. Bari, 1931, p. 54.

Gli studi effettuati dallo Schipa sul ducato napoletano, anche se 
non possono essere accettati  completamente  nell'ambito della 
moderna prospettiva storiografica, inquadrarono la situazione e 
fecero il punto sul modo in cui erano suddivisi i diritti tra i vari 
ceti.  Ai  nobili,  come si  è  detto,  spettavano  alcuni  diritti  nel 
governo e proprio queste concessioni che finirono col diventare 
ereditarie  produrranno,  secondo  una  nostra  tesi  personale,  il 
dissolvimento  sociale  dovuto  a  sperequazioni  e  differenza  di 
trattamento e di rapporti. Andrà man mano scomparendo l'idea 
di  una  compattezza  autonoma  del  blocco  popolo-governo 
poiché il duca era spesso costretto ad obbedire egli stesso alla 
potenza che man mano si era venuta ad accentrare nelle mani 
dei rappresentanti del ceto nobile.



Abbiamo visto che l'indipendenza del ducato fu, come dice il 
Cassandra,  «  un'indipendenza  di  fatto  che  si  esprime 
principalmente nella  circostanza che la  nomina del  duca non 
accade  più  mediante  un  atto  dell'imperatore  o  del  suo 
rappresentante ma per la volontà della popolazione del ducato, 
o più esattamente, dei capi di essa, quell'aristocrazia militare-
fondiaria che ne costituisce la classe politica » 3".
Sotto forma di ducato si creò a Napoli una autonomia cittadina 
che prelude in parte la storia dei secoli successivi anche se fu 
poi soffocata dalla militarizzazione della forma di governo. Che 
questa forma si avvicini più a una repubblica o più ad una « 
monarchia mista » come pensa il Galasso, può essere accettato, 
ma  certamente  non  sembra  possibile  parlare  addirittura  di 
disgregazione feudale come causa della diminuzione di potere 
dei duchi.
38 Cfr. in Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 179.

 
Anche il Galasso, parlando di Napoli e degli altri stati campani, 
Salerno,  Amalfi,  Capua,  Benevento  e  Gaeta,  accetta  che  nel 
tempo vi  fu  una  loro  disgregazione  statale,  ma  non  feudale. 
Quest'ultimo autore, nel suo acuto studio sulle città campane39, 
nel  rendere  quel  particolare  momento  storico,  mette  in  luce 
come Napoli seppe difendersi dalle minacce e dalla continua e 
perseverante  azione  dei  Longobardi  lungo  i  confini.  Con  il 
ducato  autonomo  Napoli  non  fu  più  costretta  a  seguire  le 
direttive bizantine nella sua vita interna e potè inquadrare una 
politica estera che si rivelò più volte valida.
Riteniamo interessante riportare  dallo  Schipa una descrizione 
del palazzo ducale e della vita che vi si svolgeva: « Sorgeva 
quest'edificio sul  ciglio di  Mon-terone, nella regione di  Nilo, 
dove oggi si elevano l'Università, il Salvatore e s. Marcellino. 
Lo allietava la vista del mare e lo splendido e vasto orizzonte, e 
gli stavano da presso, ad ornamento, un ampio portico, il detto 
monastero di s. Marcellino e la diaconia di s. Giovanni e Paolo; 
a  sicurezza,  fra  l'altro,  le  forti  munizioni  di  porta  Ventosa. 
Quivi,  in  quel  palazzo,  albergava  la  famiglia  del  duca:  la 
consorte, che intitolavasi duchessa ed eminentissima, i figliuoli 
e  altri  congiunti,  che  si  dicevano  "  gloriosi  senatori  "  e  " 
gloriose senatrici ". Qui s'ac¬coglieva la corte, della quale si sa 
poco,  oltre  la  certa  esistenza.  Uno  de'  ministri  di  corte  era, 
sicuramente, il " vestatario " o guardarobiere o teso¬riere, un 
altro, forse, il " conte dell'ossequio ", menzionato qualche volta 
ma  d'ignota  funzione.  Ufficio  di  cancelliere  sembra  che  vi 
tenesse  il  "  pri¬mario  "  de'  curiali,  de'  quali  si  discorrerà  in 
seguito. Almeno, usavasi fare scrivere da lui i " precetti " delle 
concessioni fatte dal duca, che vi apponeva la firma, senz'altro. 
È poi da supporre che una guardia di armigeri guarentisse la 
persona  del  duca,  da  ravvisare  forse  in  quegli  "  uomini  con 



spade e bastoni " che il biografo di s. Atanasio disse appiattati 
nella casa di  Sergio II.  Certo,  molte persone erano addette a 
servire  in  corte,  menzionate  come "  servienti  del  duca "  e  " 
servienti del pretorio ". E, oltre servitori ed uscieri, prestavano 
l'opera loro agli ordini ducali costruttori ed artefici, come quei 
naupìgii,  cui  Giovanni  III  con  Marino  II  concessero  in 
compenso la chiesa di s. Michele Arcangelo, e un orefice greco 
di nome Niceforo, " serviente " di Sergio VII »40.
E, ancora dallo Schipa: « È inutile avvertire che, dentro e fuori 
la corte, le dignità e le cariche più cospicue appartenevano alla 
nobiltà.  Primo  fra  i  dignitari  figura  il  lociservator,  che  a 
giudicare dal nome, doveva essere il luogotenente, il vicario del 
principe. Ma poi disparve, passato il decimo secolo. E, poiché il 
patto del 1030 ordinò stabilmente il « consiglio » de' nobili, con 
cui il duca ebbe a deliberare degli affari più gravi, può supporsi 
che  a  questo  consiglio  si  trasferissero  le  funzioni  del 
lociservator.  Almeno,  quando  duca  non  vi  fu,  uno  dei  suoi 
poteri, l'assegnazione del tutore ai pupilli, fu esercitato dagli « 
uomini nobiliori » rispettivamente nelle regioni da loro abitate.
Dopo il lociservator, venivano prefetti e conti, che con autorità 
militare e civile, reggevano i distretti e le città del ducato, e ne 
esigevano  i  proventi.  Alcuni,  se  non  tutti,  resero  anch'essi 
ereditaria la carica. Prefetti o prefettura, e talora anche fortiores, 
s'intitolarono  i  capi  di  Gaeta,  d'Amalfi,  di  Sor¬rento,  prima 
d'elevarsi a duchi » 41.

39 Cfr. Le città campane nell'alto medioevo, in « Mezzogiorno 
medievale e moderno », Torino, 1965, pp. 70-71.
40 Cfr. Storia del ducato napolitano, op. eh., pp. 283-284.
Altre  città  del  ducato,  come Acerra,  Pozzuoli,  Cuma,  Ischia, 
Miseno,  Suessola,  Nola  ed Avella  dipendevano da conti,  e  i 
tribunali venivano governati ancora da nobili: alcuni funzionari 
col tempo scomparvero come il lociservator la cui attribuzione 
dopo  il  secolo  X  passò  ai  prefetti.  È  quindi  accertato  che 
l'amministrazione in  generale  era  affidata  ai  nobili,  anche  se 
talvolta  lo  fu  a  personaggi  di  altro  ceto,  ma  a  questi  per  la 
maggior parte veniva data la carica di « giudici pubblici », che 
erano  una  specie  di  giudice  conciliatore  il  cui  strumento  di 
conciliazione,  che in effetti  era più o meno un contratto,  era 
chiamato mediatorium.
Alla  parte  fiscale  erano  addetti  degli  actores,  actionarii, 
vicedomini, castaidi e sculdasci, oltre ai decani che da questi 
ultimi dipendevano.
Vi erano poi elementi addetti alle casse ed ai tesori che avevano 
il nome di erarii o maiorariì.
L'amministrazione finanziaria  era preminentemente fiscale,  in 
quanto  questi  funzionari  ricevevano  e  versavano  alla  cassa 
pubblica  i  diritti  del  fisco  che  erano  chiamati  publicalia  o 
dationes prò arte publica.



Tra questi diritti vi era l'imposta portuale, che dovevano versare 
le navi che entravano nel porto o ne uscivano, i diritti di pesca o 
di esportazione, quelli che bisognava pagare alle porte quando 
si  entrava  o  si  usciva  dalla  città,  anche  se  questi  di  solito 
anziché consistere in una gabella vera e propria erano versati in 
natura; le porte erano date in gestione a privati, che in tal modo 
godevano  di  un  privilegio.  Altri  tributi  erano  Vescapicum e 
Yherbaticum per i pascoli, la decima fusariae, ovvero i diritti di 
macerazione e la decima plateae per la vendita in piazza.
Al ceto nobile seguiva quello dei « mediani », di cui facevano 
parte i militari, i legali, i mercanti e altre categorie più o meno 
servili: su un gradino senza dubbio più alto era la milìzia, che 
col ducato autonomo perse un pò quel diritto che aveva di poter 
scegliere  ed  imporsi  qualsiasi  genere  di  vita.  Di  solito  la 
carriera delle  armi era ereditaria,  ed i  militi  dovevano essere 
provvisti di cavallo e di un'arma; molto importante fu durante il 
ducato la cavalleria, alla quale a volte si aggregavano bande di 
mercenari.
Oltre la milizia costituiva un cardine dello stato la categoria dei 
«  curiali  »,  così  chiamati  dal  nome  dell'antico  senato  e  dai 
municipii romani, funzionari a guardia delle autorità costituite e 
delle  loro  attribuzioni.  L'imperatore  Leone  volle  abolire  le 
curie,  ma  al  principio  del  X  secolo  questa  istituzione  fu 
reinserita  nella  vita  pubblica  e  durò  ancora  cinque  secoli, 
riunendosi ordinatamente in corporazioni con altre attribuzioni, 
che si basavano però principalmente sull'antica curia per quanto 
riguardava la giurisdizione volontaria.

41 Ibidem, p. 284.

Divenire curiale non era molto semplice, in quanto dopo aver 
fatto  un tempo prestabilito  di  pratica  bisognava sostenere  un 
esame in seguito al quale si otteneva la nomina dal duca con 
l'assenso  del  vescovo.  L'incarico,  che  durava  vita  naturai 
durante,  consisteva  principalmente  nel  redigere  contratti  e 
vergare atti pubblici, come le sentenze dei giudici. Con i curiali 
lavoravano gli scriniarii e gli scriptores, che erano degli aiutanti 
di solito appartenenti a famiglie di curiali.
La milizia e i curiali costituivano la classe media o mediana del 
popolo: tutte le altre professioni erano considerate dei mestieri e 
così  gli  architetti  erano  alla  pari  dei  muratori,  i  medici  allo 
stesso livello dei mercanti o negoziatori. Il commercio restava 
attributo  di  una  parte  soltanto  dei  cittadini,  ma  nel  periodo 
ducale non si può dire che rappresentasse l'essenza principale 
della vita del piccolo stato: non risulta che vi siano state grandi 
capacità commerciali durante questo periodo di storia, né che 
Napoli in questo periodo fosse considerata una città marinara o 
una  potenza  navale;  lo  stesso  porto  era  molto  modesto,  in 
quanto era andato quasi completamente in rovina, poiché non 



risulta  che il  movimento commerciale  e  marittimo avesse  un 
certo peso sulla vita economica del paese.
Il  clero,  che  fece  classe  a  sé  anche  nel  periodo  ducale 
autonomo, all'oc¬casione sapeva far valere la propria autorità. 
L'azione degli ecclesiastici però fu anche fattore determinante 
di  cultura  e  di  civiltà,  in  quanto,  come  abbiamo  visto,  la 
produzione artistica e letteraria ebbe da loro molto impulso. Gli 
ecclesiastici  furono pazienti  ricercatori  di  opere  e  di  notizie, 
trascrittori  di  testi  classici,  studiosi  delle  antiche  opere  e 
traduttori efficaci ed eleganti degli antichi testi.
Non  si  creda  però  che  il  clero  fosse  l'unica  classe  dotta,  in 
quanto  possiamo  affermare  che  molti  di  quei  duchi  di  cui 
abbiamo parlato furono per¬sone di una certa cultura.
La popolazione al di fuori di questa classe mediana, la plebe, 
attendeva ad arti e mestieri: ne facevano parte sartori, mugnai, 
funai, saponari e così via e nelle campagne i mezzadri.
Napoli  aveva  una  popolazione  abbastanza  numerosa  rispetto 
alle altre città campane, circa 30.000 anime, che per quei tempi 
erano  sufficienti  per  farla  considerare  una  grande  città.  Il 
perimetro delle sue mura, come risul¬terà da una misura fatta 
per volontà di Ruggero II, si aggirava intorno ai 4470 m. Dopo 
la  distruzione  del  Castrum  Lucullanum,  effettuata  nel  902 
perché la fortezza non cadesse nelle mani dei pirati di Ibrahim e 
non potesse
 
essere adoperata  per  recare  offesa  alla  città,  il  centro urbano 
dove accogliere una parte del popolo che viveva fuori le mura. 
Inoltre,  con  le  migliorate  condizioni  di  vita  e  la  ripresa  del 
traffico  marittimo,  si  ebbe  un  considerevole  incremento 
demografico, che si accelerò tra il X e l'XI secolo causando lo 
sviluppo della zona intorno al porto.
Questa cittadinanza era formata di elementi piuttosto eterogenei 
e non è da scartarsi che fosse ancora bilingue, perché sia tra i 
mercenari  che tra i  monaci che erano nei monasteri  vi  erano 
molti orientali e principalmente greci. Vi era inoltre una colonia 
di Pisa, e mercanti provenienti da altre città italiane.
Bartolomeo Capasso prima, e ai nostri giorni Giuseppe Galasso 
hanno scrupolosamente esaminato e studiato tutti gli elementi 
che  potessero  aiu¬tare  a  fare  una  ricostruzione  dell'evolversi 
strutturale urbano della città di Napoli nel periodo ducale. Si è 
giunti quindi anche ad una conclusione circa l'organizzazione 
della  città  in  regiones  una  forma  di  organizzazione 
amministrativa  che  suddivideva  il  centro urbano in  quartieri, 
anticipando la suddivisione urbana nei  seggi  o sedili,  che — 
osserva il Cassandro — non comprendeva solamente nobiliores 
ma anche il popolo. Le regiones non avevano un'organizzazione 
di tipo municipale o comunale ma erano una co¬munità che si 
governava con una certa indipendenza anche se aveva con le 
altre regiones interessi economici comuni42.



Tutta la zona che aveva visto in epoca romana le magnifiche 
ville dei patrizi e degli intellettuali romani che venivano nella 
otiosa  Neapolis,  fu  trasformata  in  campi  da  pascolo:  le  ville 
furono saccheggiate e le poche mura rimaste in piedi ospitarono 
soltanto i  pastori  o  diedero  ricetto  ai  briganti.  Nella  zona di 
Posillipo, però, sorsero dei borghi perché molti contadini, per 
evitare le razzie, preferivano lasciare le paludi che erano verso 
il  piano  e  salire  in  collina  dove  avevano  la  possibilità  di 
osservare  e  di  potersi  difendere  e,  oltre  al  pascolo  si  diede 
impulso  alla  cultura  dell'uva  e  furono  piantati  vigneti  ed 
agrumeti, piante importate dagli arabi in Sicilia. Beninteso era 
una coltura ancora a carattere embrionale, e si era ancora ben 
lontani dai complessi agricoli ad agrumeti.
Per quel che riguarda i rapporti città-campagna, sarebbe errato 
sia voler affermare che Napoli avesse perduto completamente 
qualsiasi contatto con la campagna, sia che vi fosse una netta 
differenza tra la città e la campagna dovuta ad una differente 
commercializzazione, quella cittadina a carattere industriale e 
l'altra  esclusivamente  a  carattere  agricolo.  In  questo  tempo 
Napoli non fu un mercato internazionale di importazione e di 
esportazione,  ma riteniamo che  avesse  invece un commercio 
piuttosto  fiacco:  si  importavano  spezie,  tessuti  ed  oggetti 
preziosi dall'oriente e tra le esportazioni, che non erano molte, 
per un certo periodo vi fu purtroppo anche quella degli schiavi, 
per quanto continuamente combattuta dal pontefice. Il popolo, 
che  viveva  con  il  piccolo  commercio  e  le  piccole  industrie, 
contribuiva alla formazione di un ceto a carattere proletario.
42 Per maggiori notizie, cfr. di GIUSEPPE GALASSO, Le città 
campane nell'alto medioevo, op. cit.

Napoli  era  circondata  dalla  campagna;  non  vi  fu  quindi  un 
distacco  netto  tra  l'interno  della  città  e  l'esterno,  che  era 
preminentemente  agricolo,  ma,  come  dice  giustamente  il 
Pontieri,  vi  furono  «  i  presupposti  di  un'economia 
interdipendente  tra  rurali  e  cittadini  »43.  Questa  tesi  viene 
ribadita con maggiore ampiezza dal Galasso secondo il quale 
esistono « due spazi economici distinti » che però sfociano in 
una continuità mediante la quale il centro urbano « prosegue le 
attività della campagna, ne affianca altre e raggiunge così una 
più o meno distinta fisionomia »4i.
Fuori delle mura la popolazione rurale viveva nei casali, e man 
mano che  ci  si  allontanava  dal  centro  urbano,  nel  panorama 
delle campagne non rimaneva che qualche casolare, mentre non 
di rado vari casali costituivano dei villaggi che erano chiamati 
borghi. Nei momenti più tempestosi, durante i lunghi periodi di 
guerre  o  di  invasioni,  i  contadini  dei  luoghi  più  isolati  si 
rifugiavano  nei  casali  ed  i  terreni  più  lontani  dall'abitato 
finivano  quindi  col  non  essere  coltivati  ma  soltanto  sfruttati 
come pascoli per pochi mesi.



Alcuni  agricoltori  lasciavano la  campagna per  venire in  città 
nella speranza di poter guadagnare di più, ma il motivo di tali 
trasferimenti dovrebbe essere ricercato nella possibilità di stare 
al sicuro dentro le mura e non esposti a furti e scorrerie. Inoltre 
anche nell'interno della cinta muraria vi erano orti e giardini per 
i quali era richiesta la mano d'opera contadina, e mentre alcuni 
agricoltori  abbandonavano la campagna per  la  città,  vi  erano 
anche  dei  cittadini  che  lasciavano  la'città  per  la  campagna, 
formando  un  movimento  che  fu  secondo  il  Galasso  « 
un'ulteriore manifestazione di quella che si potrebbe definire " 
vocazione all'integrazione " di due ambienti la cui struttura di 
fondo — siamo di  fronte  ad una società  in  cui  il  lavoro,  la 
produzione ed il possesso agrario rappresentano l'alfa e l'omega 
del consorzio civile — è sostanzialmente omogenea »45. Anche 
il proprietario, che era in città e dava la terra in fitto, aveva un 
certo  rispetto  per  il  suo  contadino;  egli,  secondo il  contratto 
redatto  dalle  due  parti,  era  tenuto  a  rispettare  i  diritti  del 
coltivatore sempre che questi si dimostrasse « degno della sua 
fiducia  ».  Ragioni  di  spazio  non  ci  permettono  di  dare  uno 
sguardo  più  concreto  a  questi  rapporti  tra  proprietario  e 
contadino né possiamo soffermarci su alcuni atti notarili molto 
interessanti del secolo X, in alcuni dei quali si è voluto vedere 
l'inizio  o  meglio  un  saggio  della  prima  prosa  in  volgare. 
Superiamo quindi questa questione e rimandiamo il lettore ad 
altre letture  più particolareggiate  in quanto l'esame di questi 
documenti ci porterebbe a divagazioni che esulano dal nostro 
compito 46.
Anche  i  monasteri  avevano  proprietà  fuori  della  città  che 
davano in  fitto  a  contadini:  a  partire  dal  secolo IX e  quindi 
all'inizio del ducato autonomo gli ecclesiastici usavano redigere 
delle  stipule  che  erano  dei  veri  e  propri  contratti  agrari.  I 
coltivatori  di  queste  terre  però  usufruivano  di  particolari 
agevolazioni e concessioni, fino a diventare in alcuni casi dopo 
un certo periodo di tempo proprietari degli appezzamenti loro 
affidati.
A  questo  proposito  osserva  Nicola  Cilento  che  queste 
concessioni  che  i  monasteri  facevano  ai  coloni  a  carattere 
caritatevole  ed  assistenziale  portavano  alla  «  contemporanea 
presenza di terre libere e di terre avvassallate, in un equilibrio 
che  sarà  rotto  dai  Normanni  in  favore  delle  seconde  e  con 
irreparabile danno dalle prime » ".
43 Cfr.   Il  « Regno »  e  la sua fondazione,  in  « Tra  i 
Normanni  nell'Italia  meridionale », p. 64.
44 Op. cit., p. 83.
45 Cfr. Le città campane nell'alto medioevo, op. cit., p. 93.
Nel campo della cultura e precipuamente nelle lettere emerge 
incontrastata in questo periodo la figura di Paolo Diacono, uno 
storico cassinese di di origine longobarda che si distinse, come 
dice il Pontieri: « tra gli scrittori del cui nome e della cui opera 



si  illumina  l'età  di  Carlo Magno nella  fioritura  culturale  che 
prende il nome da questo insigne personaggio... » e ne fu « una 
delle figure più cospicue » 4S.
Il  nome  di  questo  studioso  è  direttamente  legato  a  quella 
mirabile  opera  che  fu  la  sua  Historìa  langobardorum,  che 
giustamente  il  Pontieri  considera  «  la  storia  nazionale  del 
popolo longobardo »49. Purtroppo questo pregevole lavoro si 
ferma al regno di Liutprando, e, come giustamente osserva il 
Pon¬tieri, « resta insoddisfatto il nostro desiderio di conoscere 
come Paolo vedesse la causa della distruzione dell'indipendenza 
longobarda »49. Riteniamo, forse, con severità, condannando la 
politica della Chiesa di quel tempo.
Ci soffermeremo su questo personaggio in quanto la storia dei 
Longobardi  è  anche  storia  napoletana,  e  dal  lavoro  di  Paolo 
Diacono noi per ultimi e gli altri che ci hanno preceduto hanno 
attinto  notizie  interessantissime.  Paolo  fu  un  monaco 
benedettino, la cui fama varcò di gran lunga la soglia del suo 
cenobio; egli fu onorato e visitato da eminenti personaggi dei 
suoi tempi, ma coloro che hanno scritto sull'attività letteraria di 
questo monaco sono la migliore testimonianza del rispetto che 
destarono la sua opera e la sua persona. La sua vita è avvolta 
nella leggenda, ma noi non abbiamo l'intenzione di redigere la 
sua scheda biografica; diremo soltanto che si chiamava Paolo di 
Warnefrid,  chiamato  con l'appellativo  di  Diacono perché  nel 
suo  monastero  aveva  .ricevuto  quest'ordine,  ed  era  nato  nel 
Friuli  intorno al  725 da nobile famiglia.  Dopo essere stato a 
Pavia  scolaro  del  grammatico  Flaviano  dal  quale  apprese  il 
greco e la letteratura latina, fu invitato a far parte della corte 
regia,  il  che  costituisce  un  importante  dato  di  fatto,  poiché, 
avendo vissuto a corte, non gli fu difficile scrivere la storia dei 
Longobardi.
Certamente  vi  era  nel  744  quando,  come  racconta  nella  sua 
opera, vide durante un convito il re Rachi che a mensa mostrava 
ai suoi commensali quella coppa che Alboino aveva fatto fare 
col  teschio  di  Cunimondo  re  dei  Gepidi.  Paolo  Diacono  fu 
anche poeta, e si ricorda di lui un carme in onore di Adelberga, 
figliola di Desiderio, che era stata sua discepola: quando questa 
principessa nel 762 sposò Arechi di Benevento, Paolo la seguì 
nella  capitale  meridionale  dei  ducati  longobardi  italiani  e 
sembra  che  per  sua  volontà  scrivesse  nel  774  la  Historia 
Romana,  ad  ampliare  il  Breviario  di  Eutropio  51.  Il  nostro 
storico  dopo  la  battaglia  di  Pavia  si  ritirò  a  Montecassino; 
alcuni ritengono che fosse immischiato nella congiura contro i 
Franchi, ma comunque nel 780 era nel cenobio benedettino.
46 Sulle  origini  della  lingua  italiana  e  sui  primi  saggi  di 
prosa in volgare cfr.  la
mia op.: Letteratura dugentesca. Milano, 1951.
47 Cfr. Civiltà napoletana del Medioevo nei secoli VI-XII. 
Napoli,  1969,  p.  148.



48 Cfr. Divagazioni storicbe e storiografiche. Napoli, i960, 
voi. I, p. 9.
49 Ibidem.
50 Op. cit., p. 37.

L'attività letteraria di Paolo Diacono fu molto intensa; nel suo 
peregrinare per l'Europa egli scrisse una biografia di vescovi, 
una Vita di Gregorio Magno, l'emendamento al testo delle sue 
lettere  e  una  Expositio  Regulae  S.  Benedirti.  Riteniamo  di 
dover menzionare, inoltre, le sue composizioni metriche nelle 
quali,  come dice il  Pontieri,  anche se « è spesso evidente la 
preoccupazione  della  tecnica  che  soffoca  o  inceppa 
l'ispirazione, e della espressione, la quale anziché spontanea e 
naturale, mira ad essere ricercata, retorica, artificiosa, tuttavia 
sotto  l'impeto  della  commozione,  la  vera  poe¬sia  sa  anche 
prorompere,  brillare  in  faville  scintillanti  e  adagiarsi  molle-
mente in distici di squisita fattura » 52. Queste composizioni 
metriche furono per lo più carmi funebri, anzi si può dire che a 
Paolo  Diacono  si  debba  l'introduzione  di  questa  poesia 
epigrafica nell'Italia meridionale 53.
A proposito di queste epigrafi funebri, scritte con una tecnica 
che  seguiva  a  volte  ispirazioni  virgiliane,  a  volte  ispirazioni 
lucreziane, ricorderemo anche il vescovo Davide, che compose 
quell'epigrafe a Cesario Console di cui abbiamo parlato, il figlio 
del  duca Stefano II  che fu guerriero vittorioso e divenne poi 
vescovo.  Ne  scrisse  poi  un'altra  per  Romualdo,  figlio  del 
principe  Arechi  di  Benevento54.  Abbiamo  inoltre  di  questo 
periodo  numerose  epigrafi  di  anonimi  che  si  ispirano  a 
reminiscenze  classiche,  gonfie  di  una  retorica  che  abbondò 
anche negli anni successivi. Interessante è una di esse scoperta 
durante uno degli ultimi restauri  della chiesa di  San Lorenzo 
Maggiore, che era sul rovescio della lapide posta a copertura 
alla tomba di Roberto d'Artois. È interessante quanto si legge, 
poiché l'epigrafe si riferisce ad un tribuno di nome Gregorio che 
era riuscito a raggiungere un alto grado da semplice soldato, 
dalla  gavetta,  come  si  usa  dire:  l'epigrafista  anonimo  usa  il 
termine  «  gavius  »  che  riteniamo molto  raro  nei  testi  latini. 
Molte di queste epigrafi sono importanti principalmente per il 
loro contenuto storico, ma contengono a volte particolari che si 
sono dimostrati falsi, e ostentazioni di vittorie che non sono poi 
avvenute.  Talvolta  invece i  giudizi  sono astiosi  ed avventati, 
come quello che riguarda il popolo napoletano nell'epitaffio di 
Sicone, principe di Benevento morto nell'823, dove si afferma 
che se il popolo napoletano riesce a salvarsi è solamente per la 
sua furberia e per la sua perfidia. Nicola Cilento fa menzione di 
un'epigrafe  sulla  tomba  di  un  gastaldo  longobardo  di  Noia, 
chiamato Ausenzio, che morì combattendo contro i napoletani 
nel  luglio  dell'  839  55,  nella  quale  il  nostro  popolo  viene 
definito « latruncoli parthenopenses ».



51 Questa  storia  romana  giungeva  sino  all'imperatore 
Valente e  Paolo  Diacono  la continuò sino a Giustiniano.
52 Op. cit., p. 24.
53 Ricorderemo  di  lui  questa  epigrafe  in  distici  elegiaci 
che volle  dettare  per  il principe Arechi:
LUGENTUM   LAGRIMIS    POPULORUM  ROSCIDA 
TELLUS PRINCIPIS   HEC  MAGNI  NOBILE  CORPUS 
HABET
54 Morto in combattimento contro i napoletani e i Franchi a 
soli 25 anni nel 787.

È  evidente  che  queste  epigrafi  funerarie  non  possono  essere 
considerate  delle  poesie,  ma  d'altronde  non  si  può  non 
ammettere che siano composizioni in versi, e il loro valore è 
anche nella buona volontà da parte di persone colte di comporre 
in metrica, dandoci peraltro utili informazioni e testimonianze 
storiche.  Perché  queste  testimonianze  possano  essere  prese 
come  documenti,  è  necessario  però  bandire  il  significato 
reclamistico  o  propngandistico  sui  personaggi  e  sulle  azioni 
guerresche  che  vengono  ricordate,  che  tanto  interesse  hanno 
destato sia in Michelangelo Schipa che in Benedetto Croce.
Napoli  continuò  ad  essere,  proporzionalmente  coi  tempi,  un 
centro di cultura, come ricorda il Croce « con le scuole di canto, 
di  scrittura,  di  gram¬matica,  curate  dai  suoi  vescovi,  colle 
biblioteche dei vescovi e dei duchi
55 In Storia di Napoli, op. cit., voi. II, p. 548. Trascriviamo il 
passo che il Cilento riporta:

ACERRIMA  MORS   ET  FURIVUNDA  TE CONCLUSIT
AUSENTI   DUM  MATRIS   ET   UXORIS   LIQUISTI 

DAMNA   RUINE...
SED  TEMPORE  DUCTURUS   SICHARDI   SUMMA 

POTESTAS
EIQUE NOLANUM  COMMISIT REGERE CASTRUM

PROPTER ROMANORUM  SOLLERS   STRUERE BELLA
NAMQUE  CUM   ET   ILLE   CYRITA   BELLA 

CONSPEXIT
PER   CAMPIS   ET  IN  VIIS   INIMICIS   VIRES 

STRUEBAT
TUM   DEINDE   SACRA   CUM   CHRISTI 

CLARESCERET  DIES
PROXIMA   LATRUNCOLI   VASTARUNT 

PARTHENOPENSES
INIMICIS   MILLE... HEU   ET   IPSE   PEREMPTUS
TE CELEBRANT OMNES  PRO  PATRIA QUI MORTE 

SUBISTI

(parecchi  di  quei  codici  pare  che  siano  andati  a  finire  nella 
biblioteca di Bamberga) con le traduzioni che vi si  fecero di 
testi greci, né sempre o soltanto ecclesiastici e lavori di varia 



eruduzione  »  56.  Lo  stesso  Croce  ricorda  di  aver  letto  dal 
Rabbov  che  Napoli  negli  ultimi  decenni  del  secolo  IX  era 
considerata  come «  uno dei  pochi  punti  importanti  in  cui  la 
letteratura greca di edificazione e le leggende greche di santi si 
versavano nella pietà latina, una delle fonti che abbeverò di libri 
greci l'occidente latino »57.
Anche  nel  periodo  ducale  autonomo  sia  la  letteratura 
agiografica  che  le  traduzioni  dei  testi  greci  ebbero  ampio 
sviluppo, specialmente le leggende dei santi, che ebbero fortuna 
nell'età che precedette la poesia epica medioevale: esse saranno 
la fonte per costituire la base delle sacre rappresentazioni con le 
quali esordì il teatro popolare 58. Questa letteratura agiografica 
ebbe poi una sua funzione nei rapporti fra l'impero d'Oriente e 
l'occidente; infatti  sia nel secolo IX che nel X i santi furono 
venerati specialmente in base alle tra¬duzioni che si fecero a 
Napoli  di  quel  libro  chiamato  «  sinassario  »,  dal  quale  sarà 
tratto il martirologio.
Continuò la traduzione dei testi greci, per la maggior parte ad 
opera  di  Atanasio  II,  Giovanni  Diacono  e  Paolo  Diacono, 
Guarimpoto, i suddiaconi Pietro e Bonito e i sacerdoti Orso e 
Cicinnio;  vengono  quindi  ribaditi  il  peso  e  l'importanza  che 
ebbe il clero per lo sviluppo della cultura durante i secoli del 
ducato  napoletano.  Forse  proprio  dai  traduttori  napoletani  si 
irradiò  a  Roma questo  tipo  di  cultura,  nel  cui  ambito  operò 
Anastasio Bibliotecario,  durante i  pontificati  di Nicolo 159 e 
Giovanni Vili.
La  grecità  della  cultura  napoletana  deve  essere  considerata 
basilare e si mantiene classica anche se la chiesa napoletana, 
come  dice  il  Cilento,  si  era  rilatinizzata.  Dopo  che  il  duca 
Stefano  II,  eletto  vescovo,  diede  inizio  al  nuovo  ducato 
autonomo, si intensificò il movimento culturale nelle scuole dei 
monasteri e dei conventi ed in quelle episcopali; infatti proprio 
Giovanni  Diacono,  parlando  di  Stefano,  riporta  come  si 
dedicasse allo studio delle cose ecclesiastiche e come inviasse a 
Roma alcuni chierici  perché imparassero quel  canto liturgico 
che poi si magnifìcherà con il termine di « Canti gregoriani » 
m. Erano inoltre piuttosto attivi quelli che con un termine molto 
moderno definiremmo scambi culturali tra Napoli e Roma, che 
si ampliavano con quelli che si erano già effettuati in periodi 
precedenti  tra  Napoli  e  l'Oriente.  Molti  chierici,  tornando da 
Roma,  proprio  grazie  alla  loro  maggiore  cultura  riuscivano 
facilmente ad assurgere a cariche direttive:  altri furono inviati a 
Montecassino  perché  apprendessero  alla  scuola  di  Paolo 
Diacono. Quel monastero era divenuto un centro di cultura a 
carattere mondiale, e molti di questi religiosi, come Giovanni, 
appena tornati a Napoli venivano ordinati diaconi. Quando morì 
Paolo  Diacono  continuò  la  sua  scuola  il  migliore  dei  suoi 
discepoli,  Ilderico, lo stesso che stilò la significativa epigrafe 
del suo sepolcro; egli compose una Ars Gramatica che ricalcava 



altri componimenti come VArs Tatuini e ì'Ars Clementis. Oltre 
che con Roma e con Montecassino, in questo periodo ducale vi 
fu un attivo scambio culturale anche con Capua e Benevento.
56 Cfr. Storia del Regno di Napoli, op. cit., pp. 23-24.
57 In  Zur  Geschichte  des  urkundlichen  Sinns.  nella  « 
Historische Zeischtift », 1922, voi. CXXVI, pp. 59-63.
58 Cfr. la mia op. Il teatro e le maschere, Napoli, 1972.
59 Pontificò dall'858 all'867. Riuscì a' convenire i Bulgari al 
Cristianesimo. È stato canonizzato tra i santi della Chiesa.
60 Con  la  nuova  liturgia  i  canti  gregoriani  sono  stati 
soppressi nelle funzioni per i fedeli.

Se le composizioni metriche rimasero ferme alle epigrafi, anche 
la  prosa,  erede  di  un  classicismo  retorico,  aveva  un  certo 
periodare ritmico con una particolare sonorità alla chiusura di 
un  periodo  o  di  una  frase,  che  l'hanno  fatta  denominare  da 
alcuni  «  ritmata  ».  Il  principale  artefice  di  questo  latino 
letterario a Napoli fu Giovanni Diacono, seguito dai traduttori 
che continuarono questo tipo di letteratura sino al secolo XI con 
il  cassinese  Alberico.  Alcuni  traduttori  aggiugevano  talvolta 
delle espressioni enfatiche che certamente non esistevano nel 
testo greco originario, altri traducevano invece riepilogando il 
significato  di  una  frase  e  quindi  «  sequentes  magis  sensum 
quam verba » con una traduzione più a  senso che letteraria. 
Riteniamo anzi che queste versioni « sumentes » fossero più 
numerose che quelle « ad lit-teram », come appare chiaro dal 
confronto con i testi originari.
Abbiamo  già  parlato  dell'opera  di  traduttore  di  Atanasio  II, 
detto  il  Giovane,  che aveva studiato con suo zio Atanasio I, 
passato alla  storia  per i  suoi rapporti  umani e politici con le 
signorie longobarde, i due imperi e i pontefici. Egli tradusse la 
Passio Arethiae, perché, come affermò in una premessa, era suo 
desiderio far conoscere le vittorie di Areta e dei suoi compagni. 
Vi  era  poi  un'organizzazione,  se  così  si  può  chiamare, 
scriptoria,  della  quale  deve  aver  fatto  parte  quel  vescovo 
Giovanni  IV che era chiamato appunto « lo Scriba  »;  questi 
scriptores  svolgevano  un'attività  piuttosto  faticosa  in  quanto 
facevano  una  prima  copia  del  testo,  e  poi  passavano  alla 
correzione  e  alla  trascrizione,  con  delle  annotazioni  talvolta 
quasi infantili. I testi giungevano negli « scriptoria » di Napoli 
da  Costantinopoli,  anche  dopo  esser  passati  per  monasteri 
orientali, calabri o siciliani, e ve ne fu grande traffico quando S. 
Nilo nella metà del X secolo da Rossano venne a Napoli.
Molto importante fu il lavoro di Giovanni Diacono, che deve 
essere  considerato  lo  storico  base  della  Chiesa  napoletana, 
avendo  eseguita  la  traduzione  di  varie  vite  di  santi,  fra  cui 
quella  degli  Atti  dei  quaranta  martiri  di  Sebaste;  alcuni  gli 
attribuiscono  anche  la  traduzione  di  quelli  di  San  Pietro  di 
Alessandria  che  invece,  a  nostro  parere,  sono  opera  di 



Guarimpoto.  Vi  fu  poi  un  altro  Paolo  Diacono,  detto  «  il 
Napoletano », per distinguerlo dallo storico dei longobardi, che 
tradusse  alcune  vite  di  santi,  fra  cui  quella  di  Santa  Maria 
Egiziaca e la storia della conversione del Vicedomino Teofilo, 
su richiesta, sembra, dell'imperatore Carlo il Calvo. Egli fu un 
ottimo traduttore, in quanto le sue traduzioni partirono per tutta 
l'Europa ed era conosciuto già vivente il primo Paolo Diacono: 
la  sua  opera  fu  continuata  da  Pietro  Suddiacorio  che mandò 
avanti il Liber Pontificalis di Giovanni, sulla chiesa napoletana 
dell'epoca.  Pietro fu anche autore della  versione della  vita  di 
San Gregorio Taumaturgo di Neocesarea 61, e la sua attività 
continuò nella prima metà del secolo X con la traduzione della 
Passio dei SS. Ciro et Giovanni che volle rivendicare il glorioso 
martirio di questi due santi che era stato contestato da alcuni.
È interessante notare che egli si rende conto che non tutti i testi 
agio-grafici sono originali e che molte cose sono state riportate 
in v.n modo falso: ecco perché restaurò nel testo originale la 
Passio  di  Santa  Fortunata.  Nelle  traduzioni  di  Pietro 
Suddiacono  si  sente  una  preoccupazione  stilistica,  anche  se 
questa  sua  elaborazione  rende  l'esposizione  non  sempre 
ortodossa e originale.
Un'altro da ricordare è Guarimpoto, che tradusse la Passio di 
San Gre¬gorio Armeno: vissuto a Napoli tra il X e il IX secolo 
non  fu  soltanto  un  traduttore  agiografico,  ma  anche  uno 
storiografo,  ed  a  nostro  parere  in  questa  veste  ben  più 
importante ed interessante,  con uno stile  efficace ed elegante 
non scevro da elementi stilistici. Inoltre visse ed operò a Napoli 
un considerevole nucleo di traduttori  minori,  sui quali quindi 
non ci soffermeremo. Desideriamo ritornare invece sull'opera di 
Giovanni Diacono e di Guarimpoto che, scrivendo la cronaca 
della  loro  epoca,  ravvivarono  un  tipo  di  cultura  che  a 
Montecassino aveva primeggiato con Paolo Diacono; sono da 
considerarsi i più importanti storiografi fra il IX e il X secolo.
Il  Chronicon,  chiamato  anche  Gesta  Episcoporum,  anonimo 
nella  prima  parte,  da  alcuni  attribuita  a  Giovanni  lo  Scriba, 
partendo dalle origini giunge stno al 773. Probabilmente deve 
essere stato « esemplato » da un calligrafo del IX secolo che 
alcuni ritengono un monaco severiano vissuto in uno dei cenobi 
che erano nel castro lucullano: contiene notizie biografiche di 
vescovi napoletani da Sant'Aspreno sino al vescovo Calvo. È la 
seconda  parte,  più  esauriente,  riportata  con  scrittura 
beneventana,  quella  che  si  deve  alla  penna  di  Giovanni 
Diacono,  mentre  la  parte  successiva,  che  ci  è  giunta 
frammentaria,  è  attribuita  a  Pietro  Suddiacono  Giovanni 
Diacono doveva essere il rettore della diaconia di San Gennaro 
che  era  nei  pressi  dell'omonima  porta  j2:  egli  fu  un  felice 
traduttore  di  composizioni  agiografiche,  scritte  in  uno  stile 
limpido  e  chiaro  e  con  un  periodare  scorrevole  ed  incisivo. 
Deve  essere  quindi  considerato  lo  scrittore  napoletano  più 



importante  del  secolo  X e  potrebbe  essere  un  caposcuola  di 
quella letteratura biografica che in epoca medioevale ebbe varie 
forme ed esempi: la sua opera di biografo, storico, cronista e 
letterato  è  stata  determinante  per  la  storia  del  ducato 
napoletano.
61 Da non confondere con San Gregorio Armeno che era 
chiamato  «  l'illuminato  ».  Quest'ultimo  santo  era  molto 
venerato  a  Napoli  e  Guarimpoto  ne  tradusse  la  vita  per 
desiderio della Badessa dell'antico monastero femminile di San 
Gregorio Armeno.
62 Da  non  confondere  con  la  chiesa  omonima  di  San 
Gennaro che invece era chiamata extra tnoenia, vale a dire fuori 
le mura.

 
Fu  anche critico,  specialmente  se ci  si  vuoi  soffermare  sulla 
biografia del vescovo Paolo III, e di solito non travisa i fatti, 
anche se a volte gli pesa raccontare notizie sfavorevoli o dare 
un giudizio particolare su un determinato personaggio della sua 
epoca. Egli racconta varie volte che i rapporti tra la plebe e il 
clero non erano sempre tra i più cordiali, specialmente quando a 
capo del ducato vi era un personaggio che era anche vescovo. 
Interessanti le notizie che fornisce sull'attrito tra i Longobardi e 
sulle  preoccupazioni  dei  napoletani  per  la  continua  minaccia 
longobarda nonché quelle sui contrasti fra il potere politico e 
quello  religioso.  Giovanni  Diacono  scrisse  altre  opere  che 
riguardavano  non  soltanto  il  ducato  napoletano  ma  tutta  la 
storia  dei  suoi  tempi,  e  il  suo  periodare  era  sempre  misto  a 
dialoghi che metteva in bocca ai suoi personaggi quasi a voler 
imitare  gli  antichi  storiografi  che  facevano  dire  dai  loro 
protagonisti quanto era oggetto della narrazione.
Di  Guarimpoto,  secondo scrittore  in  ordine  di  importanza  di 
questo periodo, sappiamo ben poco, se non che è stato monaco 
e  che  faceva  parte  di  una  comunità  cenobitica  napoletana. 
Ottimo  traduttore  dal  greco,  autore  della  Vita  di  Atanasio  e 
della  Translatio  delle  spoglie  di  Atanasio da  Montecassino a 
Napoli,  era  molto  conosciuto  ai  suoi  tempi  come  storico  e 
scrittore vivace. Visse tra il secolo IX e il secolo X e basò la sua 
storia  su  testimonianze  dirette  proferendo  giudizi  esatti  sulle 
vicende ed i fatti del suo tempo. Cittadino napoletano, vanta nei 
suoi scritti la sua nobiltà e quella della sua città: egli volle dare 
al nome di Napoli un'origine etimologica del tutto nuova che 
non ebbe alcuna presa in quanto era senza alcun fondamento 
logico.  Le  sue  opere,  in  un  latino  che  pur  non  essendo  più 
classico è ancora  nobile,  rappresentano la  vera  essenza della 
cultura  del  ducato autonomo di  Napoli  in  quanto alcune sue 
espressioni  non  ortodosse  hanno  una  certa  fisionomia  che 
doveva essere non solo grecistica ma locale, e dovevano essere 
quindi proprie della città.



Guarimpoto  ci  ha  tramandato  molte  leggende  tra  cui  la  più 
importante è la « Leggenda Virgiliana ».       
Autori  minori  furono  l'arciprete  napoletano  Leone,  con  la 
traduzione di  un romanzo,  se così  può chiamarsi,  che però è 
basato  sulla  storia,  traduzione  molto  importante  anche  per 
quanto riguarda le origini della nostra lingua e del cosidetto « 
ritmo cassinese » 63. Traduzioni di composizióni romanzate si 
ebbero ancora ad opera di Giovanni d'Amalfì nell'XI secolo e di 
quell'ano¬nimo napoletano che si trasferì poi a Costantinopoli e 
che  nel  1047  tradusse  in  latino  una  strana  composizione 
agiografica  di  origine  georgiana  portata  in  greco  da  Eutinio 
PAgiorita, che fu chiamato il Rotfianzo di harlaam e Joasaph.
Ci  soffermeremo  ora  brevemente  su  quella  «  Leggenda 
Virgiliana » che riguarda il  grande poeta non come vate ma 
come mago.
63 Vedi nota 46.        

Napoli fu per Virgilio una seconda patria e si sa che qui egli si 
ispirò per le sue opere e qui fu sepolto: la sua tomba è sulla 
strada che conduce a  Pozzuoli   nei   pressi   dell'antichissima 
grotta  di  Pozzuoli,   su  uno   scosceso banco di tufo M.
Durante  la  repubblica  napoletana  del  1799  i  francesi  su 
proposta di Eleonora Pimentel Fonseca decretarono di innalzare 
un  grande  monumento  al  poeta,  ma  questo  proposito  non si 
trasformò in realtà per mancanza di tempo. Agli inizi del secolo 
XIX  il  terreno  apparteneva  ad  un  cittadino  francese  che  vi 
ricevette, su una terrazza belvedere che aveva fatto costruire, 
Giuseppe  Bonaparte.  Quando  fu  ministro  della  Pubblica 
Istruzione del governo italiano il letterato toscano Ferdinando 
Martini, fu sistemato il sepolcro ed il terreno

64 Si tratta di un colombario romano di età augustea con un 
basamento sovrapposto al quale si accede da una piccola scala, 
ma  riteniamo  che  l'ingresso  originario  della  tomba  dovesse 
essere  rivolto  verso  la  via  Puteolana.  Esternamente  vi  sono 
delle iscrizioni commemorative tra le quali una del 1594 dice:
Qui  cineres?  tumuli  haec vestigio;  conditur  olim Ille  hic  qui 
cecinit pascua, rum, duces.
La  tomba  di  Virgilio  fu  restaurata  nel  1930,  quando  fu 
sistemato tutto il parco, mentre prima per accedervi bisognava 
scendere per un dirupo dalla Chiesa di San Antonio a Posillipo; 
tuttavia  in  verità  essa  non  ha  avuto  ancora  una  degna 
sistemazione.  Il  primo descrittore  di  questo sepolcro fu Silio 
Italico, il poeta latino governatore dell'Asia, morto nel 100, che 
compose  il  poema  Punica  in  17  libri.  Egli  raccontò  che  il 
colom¬bario  si  trovava  nella  sua  villa,  che  aveva  comprato 
dallo stesso Virgilio, e che vi era scritto quel famoso distico che 
sarebbe stato dettato dallo stesso vate:

Mantua me genuìt, Calabri rapuere, tenet nunc



Partenope, cecini Pascua, Rura, Duces.
Non sappiamo se ciò corrisponda a verità o se questa iscrizione 
sia stata aggiunta in epoca successiva ma è certo che su queste 
ceneri  e  su  questo  colombario  romano  vi  sono  dubbi  e 
diffidenze. Esso appartiene all'ultimo periodo della repubblica 
ma la sua semplice forma e le sue modeste proporzioni fanno 
dubitare che dovesse essere destinato a raccogliere le ossa del 
grande  Virgilio.  Tuttavia  anche  il  Villani  nella  sua  Cronica 
riporta che Virgilio « fu seppellito in quel loco, dove si chiama 
sancta Maria dell'Iria,  in una sepoltura,  ad un piccolo tempio 
quadrato con quattro  cantoni fabbricati  di  tigule,  sotto ad un 
marmone scripto e formato a suo epitaphio de litere antique, le 
quali marmore foro sane al tiempo degli anni 1326 ».
Nel '500 la  tomba apparteneva ai  religiosi  che officiavano la 
chiesa di Piedigrotta poiché si trovava sul terreno di pertinenza 
di  questa  congregazione  ed  un  giorno  durante  uno  scavo 
effettuato nei pressi, nella villa dei marchesi Della Ripa si trovò 
un frammento in marmo che recava questa iscrizione:

Siste viator, quaeso, pauca, legito Hic Maro situs est.
Una notizia veramente sconcertante ci è giunta da uno scrittore 
che  racconta  che  nella  metà  del  '400  questo  colombario, 
costituito da un plinto da una camera a volta e da loculi nei 
quali si trovano delle urne era stato trasformato ... in taverna. 
Re  Alfonso,  avendo  saputo  di  tale  scempio,  avrebbe  voluto 
recarvisi  personalmente  con  il  poeta  Antonio  Beccadelli, 
chiamato il Panormita e con Pier Candido Decembri.
La tomba di Virgilio fu spesso visitata da Roberto d'Angiò e da 
Giovanni Pontano; anzi si narra che il Petrarca vi piantasse un 
lauro che si trovava ancora lì accanto nel 1615, poi sradicato da 
una violenta  tempesta.  La Margravia  di  Dajreuth ne  avrebbe 
inviato un ramo al  fratello  Federico II  di  Prussia  con alcuni 
versi di Voltaire.
 
che lo ospitava, del quale all'epoca era proprietario un tale di 
nome  Marescotti  che  a  sue  spese  volle  farvi  murare  questa 
epigrafe:
Siste viator quaeso, Pauca legtto
Hic P. Virgilius Maro S.E. V. Marescotti, Huius tumulus herus.
È noto che nel Medio Evo Virgilio ebbe maggior fama per le 
virtù  ma-giche65  che  gli  si  attribuivano  che  come  poeta:  si 
disse che egli avesse creato con la sua magia le prime fogne 
sotterranee che finivano in mare; che egli si fosse interessato di 
un fenomeno ecologico, molto attuale ai nostri  tempi,  cioè il 
disinquinamento delle acque, e che avesse infuso in un cavallo 
di bronzo 66 la capacità di risanare gli animali ammalati. Anche 
a  Virgilio  fu  attribuito  l'incantesimo  del  famoso  uovo  che 
sarebbe stato messo in una gabbia e nascosto nelle strutture del 
maniero  sull'isolotto  di  Megaride,  che  fu  chiamato  appunto 
perciò Castel dell'Ovo 67. L'uovo incantato avrebbe avuto una 



funzione  di  talismano e  fino  a  quando non si  fosse  rotto,  il 
castello e la città sarebbero stati al sicuro da ogni male.
La « Leggenda virgiliana » è di notevole interesse per la nostra 
cultura,  non  foss'altro  che  per  far  conoscere  quanto  fosse 
superstizioso  il  popolino  napoletano.  Osserva  Nicola  Cilento 
che:  «  fra  leggende  e  superstizioni,  la  Napoli  ducale  si 
configura già- nella forma tipica della sua spiritualità: accanto 
agli uomini di cultura che trasmisero dall'Oriente all'Occidente 
non solo le vite dei Santi più famosi ma anche i romanzi profani 
ed offrirono la materia per le successive rielaborazioni di quelle 
narrazioni  di  tutte  le  lingue  romanze  europee,  troviamo  il 
popolo  che  elabora  a  sua  volta  le  proprie  leggende  e  se  le 
trasmette  di  generazione  in  generazione  fino  a  quando  le 
medesime saranno raccolte poi dai dotti » 68.
. Abbiamo visto in linea di massima gli orientamenti letterari 
che portarono la cultura napoletana tra il X e il XII secolo a 
distaccarsi  dalla  letteratura  agiografica:  essa  inoltre  acquista 
uno stile specifico ed evoca un ritmo nuovo. Gli scrittori del X 
secolo percepiscono delle  norme che il  Fuiano chiama del  « 
ritmo corsivo,  anche se le alternano ad un ritmo più libero... 
»69, la prosa incomincia a mostrare un certo senso artistico che 
si perfeziona col tempo attenendosi maggiormente alla sintassi 
e alla forma stilistica di un latino che, anche se decadente, tende 
a  perfezionarsi.  Naturalmente  la  letteratura  di  questi  secoli 
risente  della  città  bilingue  poiché  gli  uomini  di  cultura 
studiando  i  testi  classici  conferivano  alla  loro  produzione 
letteraria  reminiscenze  e  testimonianze  della  lingua  classica 
ellenistica.  Dovremmo  soffermarci  anche  sull'entità  dei 
monasteri  per  avere  altri  elementi  di  giudizio  su  questa 
interessante  letteratura  ma  purtroppo  lo  spazio  non  ce  lo 
consente né è possibile soffermarsi su tutti gli  argomenti che 
interessano.
65 Cfr. Virgilio nel Medioevo. Firenze, 1941.
66 Cfr. la mia opera: Spaccanapoli e i decumani. Cava dei 
Tirreni, 1969.
67 Cfr. la mia opera:  Castelli in Campania. Napoli, 1973.
68 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II, p. 600.
69 Cfr.  La  Cultura  a  Napoli  nell'alto  Medioevo.  Napoli, 
1961.
Nell'ambito dottrinale la cultura fu influenzata da due questioni: 
la « formosiana » e la « berengariana ». La prima sorse a causa 
di papa Formoso °; il corpo di questo pontefice fu tolto dalla 
sua tomba ed il suo operato fu giudicato da un sinodo con a 
capo il nuovo pontefice Stefano VI71, che decretò l'invalidità 
sia delle ordinazioni che di qualsiasi atto compiuto o Firmato 
dal  suo  predecessore.  Eugenio  Vulgario  nella  De  causa 
jormosiana trattò tutta questa questione, che si inserisce quindi 
nella  cultura  letteraria  dell'epoca  divenendo  oggetto  di 
discussione in  tutti  i  monasteri  che,  come sappiamo,  erano i 



maggiori  centri  di  cultura.  In  quest'opera  citata  Vulgario 
polemizza  violentemente,  prodigandosi  nella  difesa  delle  sue 
teorie ccn argomentazioni  basate sul  diritto  tradizionale della 
Chiesa  che  sancisce  l'inviolabilità  del  «  carisma  »  del 
mini¬stero  sacerdotale.  Anche  se  lo  scrittore  sarà  in  seguito 
costretto  a  ritrattare  alcuni  suoi  scritti,  bisognerà  pur 
riconoscergli,  come  dice  il  Fuiano,  «  la  ppossibilità  di 
umanamente  esaltarsi  nella  foga  del  ragionamento  e  di 
umanamente  ricredersi»72.  Si  trattava  di  una  polemica 
religiosa,  ma  poiché  faceva  parte  della  cultura,  questa  fu 
costretta ad orientarsi verso nuovi interessi.
Altra difesa di Formoso fu fatta da un certo Ausilio, del quale si 
conosce ben poco se non che si era rifugiato a Napoli per la 
lotta che gli  facevano gli  antiformosiani.  Quest'ultimo, con il 
suo.trattato Infensor et defensor riaccese la polemica passando 
di diritto insieme a Vulgario nella letteratura di quell'epoca. Nel 
suo  trattato,  egli,  mentre  dimostra  di  possedere  una  cultura 
teologica di gran lunga inferiore all'altro, riesce a puntualizzare 
la  questione  dando  alla  polemica-maggiore  solennità;  la  sua 
prosa, che scorre con un'andatura abbastanza eloquente e la sua 
esposizione fresca e vigorosa sono spinte evidentemente da un 
sentimento  specifico,  dolce  ed  amaro  nel  contempo,  ispirato 
sempre all'ideale cristiano. Egli si dispera e si ribella di fronte 
alle invasioni sacrileghe che si succedono e che si ripercuotono 
in senso negativo sulla fede del Cristianesimo; è convinto che la 
Chiesa avrà continue lotte, ma che il Male non prevarrà ed è 
sicuro che lo stesso sinodo che aveva condannato l'operato di 
Formoso sarà oggetto indiretto del risorgere della gran¬dezza 
della  Chiesa.  Intorno  a  questi  due  personaggi  fiorì  una 
letteratura minore che rimane nel  campo della  cronaca,  sulla 
quale non staremo a soffermarci, in quanto agiografi, cronisti e 
storici minori sentirono il bisogno di inse¬rirsi nella questione.
70 Fu  eletto  papa  nell'89i.  Incoronò  nell'888  Arnolfo  di 
Carinzia re di Germania, aspirante alla corona d'Italia. Tale atto 
provocò il risentimento di una fazione avversa che scaturì nel 
processo che gli fu fatto dopo la morte.
71 Pontificò un solo anno e precisamente dall'896 all'897.
72 Op. cit., p. 102.
 
Circa  un  secolo  e  mezzo dopo,  verso  la  metà  dell'XI,  sorge 
quell'altra  polemica,  anch'essa  religiosa  e  solo  indirettamente 
culturale  che  è  passata  sotto  il  nome  di  «  questione 
berengariana ».
Essa  prese  lo  spunto  da  un'opera  del  teologo  Berengario  di 
Tours '3 intitolata De Sacra Coena che trattava principalmente 
dell'Eucarestia e della presenza del Cristo nell'ostia consacrata e 
nel vino. Napoli, come sempre, si schierò con la Chiesa contro 
Berengario  e  suoi  paladini  furono  Alberico  Cassinese,  che 
compose  un  De  corpore  Domini  e  il  vescovo  di  Aversa 



Guimondo, proveniente dall'Ordine di San Benedetto, già noto 
come teologo e rivelatosi poi un acceso polemista. La questione 
berengariana non fu soltanto dottrinale, in quanto produsse un 
fiorire  di  scritti  che  accese  la  cultura  napoletana  dell'ultimo 
secolo del ducato. Comunque, sia la prima polemica che questa 
seconda  fecero  sì  che  la  cultura  ricevesse  un'ispirazione 
fondamentale  piuttosto  unita  basata  sulla  Fede,  a  volte 
semplice, a volte illuminante, a volte fieramente combattiva. Il 
Cristo  è  sempre  presente  in  questa  letteratura  medioevale, 
specialmente a Napoli, dove la fede in Dio è molto sentita ed « 
il sacro timor di Dio » sfiora quasi la superstizione.
Abbiamo  detto  come  nel  vecchio  castrum  lucullanum  si 
sviluppasse fino al 902 con sempre maggiore fervore di opere la 
cultura, per merito della sua popolazione monastica, e benché 
dopo  la  minaccia  islamica  dell'emiro  di  Sicilia  i  monaci  si 
fossero  trasferiti  sulla  terraferma  è  più  che  giusto  che  que-
st'oppido  lucullano,  come dice  Nicola  Cilento:  «  sia  rimasto 
celebre nella storia della cultura medievale per la sua scuola ed 
il suo scriptorium... »14
Verso la metà del secolo IX e nel secolo X la cultura nel ducato 
ebbe  nuovo  impulso  dall'annessione  di  una  scuola  alla 
cattedrale, che integrò l'opera dei monasteri; da questa scuola 
uscirono Atanasio, figlio de duca di Napoli che fu discepolo del 
vescovo Giovanni IV lo Scriba e Sergio I. Fu così che lo studio 
dai  monasteri  si  estese  all'episcopio,  il  cui  clero  leggeva  e 
comprendeva  correntemente  il  greco;  nella  stesura  dei 
manoscritti  e  nelle  traduzioni  veniva  usata  la  scrittura 
beneventana, che era la più diffusa essendo quella dei monaci 
cassinesi.
La  cultura  di  questi  tempi  è  squisitamente  religiosa  '5  ed  è 
ancora presto per poter parlare di una cultura prettamente laica: 
indubbiamente  l'influsso  cassinese  sulla  cultura  e 
principalmente sul clero napoletano fu importante, anche perché 
a Napoli sorsero molti monasteri benedettini. Nei secoli X e XI 
nel  ducato  napoletano  si  affermò,  poi,  lo  studio  di  Virgilio, 
come provano i manoscritti  delle opere virgiliane in scrittura 
beneventana.  La  nostra  cultura  letteraria  deve  molto  alle 
biblioteche  di  quei  tempi,  quella  dell'episcopio  e  quelle  che 
esistevano presso i vari monasteri benedettini che seguivano la 
regola del loro s#nto fondatore il quale col suo « ora et labora » 
aveva disposto che i confratelli dedicassero allo studio varie ore 
al giorno. Tutti vi erano quindi obbligati ad eccezione di quei 
monaci che erano soltanto coadiutori di lavori manuali: oltre a 
leggere, i monaci dovevano esercitarsi nella scrittura e quindi in 
tutti  i  monasteri  si  diede impulso all'attività  degli  amanuensi 
che lavoravano su pergamene, i cui lavori, d'altronde, servivano 
appunto  ad  aumentare  il  patrimonio  culturale  delle  loro 
biblioteche.  La  regola  di  San  Benedetto  non  ammetteva 
monastero senza una biblioteca e molti di questi libri venivano 



miniati;  quanto  è  rimasto  oggi  di  questo  importantissimo 
patrimonio  rappresenta  una  grande  eredità  della  cultura 
dell'Alto Medio Evo.

73 Fu  discepolo  di  Fulberto.  Per  le  sue  contestazioni 
teologiche e dogmatiche, nel 1050 fu condannato. Nel concilio 
di Tours,  sua città natale, fece professione di fede eucaristica, 
ma  ben  presto  ricadde  nei  suoi  errori.  Fu  nuovamente 
condannata  nel  concilio  di  Poitiers  nel  1074;  pur 
condannandolo, papa Gregorio VII fu molto amorevole con lui 
cercando di  riportarlo alla  retta  interpretazione della dottrina. 
Mori  nel  1088 dopo aver  fatta  solenne  ritrattazione  dei  suoi 
errori.
74 Op. cit., p. 659.
75 Per  maggiori  notizie,  cfr.  FOLLANI  G.,  Letteratura 
Religiosa in Italia. Napoli, 1973.

 
L'arte,  durante  il  ducato  autonomo napoletano,  entra  in  quel 
periodo chiamato anche « epoca mediobizantina » che segue la 
fine  dell'iconoclastia  e  comprende  il  proseguimento  degli 
indirizzi  di  epoca  protobizantina;  essa  è  caratterizzata, 
specialmente  nel  campo  della  pittura,  da  nuove  decorazioni 
eseguite nelle chiese. In quest'Alto Medio Evo e fino al 1000, 
essendo sempre collegata alla manifestazione pratica del culto e 
quindi  del  Cristianesimo,  l'arte  si  estrinsecò  principalmente 
nelle  antiche diaconìe.  Nel  precedente periodo del  ducato ne 
erano  state  costruite  sette,  secondo  il  numero  tradizionale; 
durante il ducato autonomo ne fu creata un'ottava annessa a un 
monastero  fondato  dal  duca  Antimo  nell'817.  Purtroppo  le 
notizie  su  queste  antiche  diaconìe  sono  molto  scarse  ma 
sappiamo che le  arti  figurative vivevano in  un'epoca che già 
sentiva  lo  spirito  di  rinnovamento  che  preluderà  all'arte 
romanica. Se innovazioni vi furono nel campo dell'architettura, 
che  certamente  portarono  ad  alcune  varianti  esteriori  alle 
precedenti  costruzioni,  esse  furono  prodotte  dal  desiderio  di 
dare un'impronta propria, non sentendosi più legati a Bisanzio, 
ma non mutarono sostanzialmente i  principi architettonici del 
secolo passato.
Abbiamo già parlato, a chiusura del capitolo precedente, delle 
basiliche  che  furono  chiamate  maggiori:  quella  di  San 
Giovanni,  di  Santa  Maria  e  dei  SS.  Apostoli.  Vi  furono poi 
quella  di  San Paolo,  costruita  sull'antico tempio dei  Dioscuri 
per volere del duca Antimo e quella di San Lorenzo Maggiore 
eretta sui ruderi della Basilica romana per volere di Giovanni II, 
le  cui  strutture  constavano  principalmente  di  materiale 
architettonico di epoca classica tratto da edifici in rovina. Tutte 
erano ornate di mosaici, di pitture e di arazzi istoriati, lavori nei 
quali si prodigavano i laici, che erano « illetterati » non avendo 



studiato  la  grammatica  latina,   come   ampiamente   ci 
documenta il
 
Riché nelle sue Rcchercbes sur l'istrution des laics du IX au X 
siede76.  Continua  sempre  il  rapporto  tra  iconografia  ed 
evangelizzazione  per  gli  artisti  che  decoravano  le  chiese:  le 
scene  ricordavano  i  misteri  divini,  e  perciò  verso  la  fine  di 
questo periodo si usava porre aquile a due teste o leoni a quattro 
corpi o mostri a sostegno degli amboni. Purtroppo di quest'arte 
e  dell'architettura  medioevale  napoletana rimane ben poco in 
quanto il sopraggiungere di architetti stranieri, specialmente nel 
periodo angioino e il rinnovamento che causò la venuta degli 
Ordini religiosi fece scomparire quasi tutte le opere di questo 
periodo delle quali quindi non rimane che il ricordo.
Le chiese napoletane erano ricche di lavori preziosi in argento e 
in  oro,  di  lipsanoteche  e  di  altro  materiale  liturgico 
elegantemente lavorato che ricordava sempre la presenza, anche 
se  non  effettiva,  di  Bisanzio.  L'arte  napoletana  subì  anche 
l'influsso, non sempre positivo, dell'assorbimento dei monasteri 
greci  in  conventi  benedettini,  che  comportarono  anche 
trasformazioni architettoniche e trasferimenti in altri luoghi di 
prodotti  che  pur  non costituendo delle  opere  d'arte  potevano 
essere  rappresentativi  di  quel  tempo:  queste  trasformazioni 
avvennero fino al termine del secolo XI. Questa considerazione 
trova probabilmente una base nel fatto che vi furono argomenti 
politici, come l'impegno preso dai Normanni di attuare alcune 
trasformazioni  che  fecero  vedere  positivamente  la 
romanizzazione di quanto poteva ricordare il ducato bizantino. 
Ciò  avvenne  in  conseguenza  della  rappacificazione  col 
pontefice e poi di quella rottura che il papato avrà con la chiesa 
bizantina nella metà del secolo XI. Nicola Cilento ritiene che « 
un tale fenomeno... non sia però ancora stato oggetto di indagini 
dirette per quanto riguarda Napoli » ".
Come  si  è  detto,  Napoli  non  conserva  molte  testimonianze 
architettoniche,  che  avrebbero  potuto  dare  un  più  preciso 
indirizzo  allo  studio  riguardante  l'arte  napoletana;  quanto 
rimane  è  purtroppo  soltanto  a  carattere  frammentario.  Nel 
periodo della controriforma il patrimonio artistico medioevale 
fu  distrutto  e  trasformato  per  attenersi  a  quella  normatica 
suggerita dalla controriforma stessa,  che causò indirettamente 
una  certa  trasformazione  della  configurazione  urbanistica 
cittadina. Ecco perché, se esaminiamo l'elenco di tutti i conventi 
e  monasteri  e  chiese di  quest'epoca riportato dal  Capasso,  ci 
rimane  difficile  anche  localizzare  con  precisione  alcuni  di 
questi  cenobi  medioevali.  La  controriforma  farà  scomparire 
opere  ben  più  importanti  create  nei  periodi  medioevali 
successivi,  e  gravi  danni  faranno  inoltre  guerre  e  cataclismi 
durante  i  secoli.  Anche  nel  campo  della  pittura,  che  fu 
abbastanza diffusa a Napoli e nei centri viciniori, è rimasto ben 



poco. Se volessimo spostarci dalla città di Napoli, troveremmo 
alcune  testimonianze  artistiche  di  questo  periodo:  a  Calvi,  a 
Noia,  a  Gimitile  e  in  altri  piccoli  centri  fino  a  Capua  e  a 
Casetta;  ricorderemo  invece  soltanto  quel  pochissimo  che 
rimane  nel  capoluogo.  Degne  di  nota  sono  le  transenne 
dell'Oratorio  di  Sant'Aspreno,  che  rappresentano,  come 
giustamente dice Mario Rotili7S « prodotti  significativi  della 
cultura  plastica  napoletana del  nono-decimo secolo...  ».  Vi è 
nella  scultura  un  riflesso  della  maniera  tipica  orientale  che 
ritorna ad una accettazione del linearismo, se vogliamo riferirci 
ad un frammento che faceva parte della chiesa di San Giovanni 
Maggiore  la  cui  epoca  coincide  sicuramente  con  l'inizio  del 
ducato autonomo. Nella basilica di Santa Restituta vi sono poi 
alcuni  avanzi  di  plutei  della  metà  del  secolo  IX provenienti 
dalla  chiesa  di  Santa  Maria a Piazza,  chiesa  della  quale  non 
rimangono che le arcate chiuse di un portico del secolo XV, in 
quanto anche l'interessante torre campanaria del secolo IX che 
ancora esisteva nel 1924 è stata barbaramente demolita senza 
alcun motivo plausibile, e, forse, senza alcuna autorizzazione.
76 Cfr. in « Cahiers de civìlìtation medievale », 1963.
77 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., vol. II, t. II, p. 705.

Questa  cultura  plastica,  che  si  presenta  ancora  molto 
modestamente e con reperti molto limitati, ci induce a ricordare 
che  ancora  dalla  distrutta  chiesa  di  Santa  Maria  a  Piazza 
abbiamo un epitaffio e un paliotto di altare. Sappiamo che tutto 
questo è arte minore, ma, come si è detto,  in questo periodo 
medioevale  i  motivi  della  scultura  napoletana  rimasta  sono 
modesti mentre in alcuni centri  vicini si  riscontrano lavori di 
maggiore importanza. In questi centri vicini, che erano collegati 
con  Napoli,  questa  cultura  arti¬stica  è  stata  recepita  con 
maggiore  impegno  e  il  tempo  è  stato  più  generoso  nel 
concedere la conservazione delle opere.
Fra  le  arti  minori  primeggiano  senz'altro  la  miniatura  e 
l'oreficeria che risente ancora dell'influenza e della penetrazione 
bizantina; anche se sappiamo che queste arti furono coltivate a 
Napoli,  purtroppo  ci  rimane  molto  poco  per  averne  una 
testimonianza diretta e precisa.
Nei centri viciniori dove si sentiva ancora l'influenza bizantina, 
direttamente  o  indirettamente,  le  arti  figurative  ebbero  uno 
svolgimento  di  rilievo;  ad  esempio  l'oreficeria  si  intensificò 
specialmente nel beneventano. Comunque anche se per tutte le 
arti  minori  di  questo  periodo  la  documentazione  è  piena  di 
lacune, la loro esplicazione è ricca e significativa. Questi lavori, 
anche se talvolta non erano opera di artisti locali,  ma oggetti 
d'importazione,  sono pur  sempre un'esemplificazione dell'arte 
che veniva coltivata a Napoli, in quanto la città risentiva ancora 
dell'influsso bizantino. I rapporti culturali con l'entroterra ormai 
pronto alla divisione nei tre prin¬cipati di Benevento, Capua e 



Salerno,  dal  secolo  IX  in  poi  si  svilupparono  sempre  più  e 
quindi, come giustamente afferma Elio Galasso trattando della 
espansione dell'antica tradizione artistica « in tale contesto, fino 
al  secolo  IX,  venne  delineandosi  un  linguaggio  artistico 
campano che costituì la vera unità della regione perché parlato a 
Montecassino come a Napoli, a Capua come a Benevento e a 
Salerno » '9.
Di quest'arte minore di classico tipo bizantino rimangono degli 
esemplari  attualmente al  Museo archeologico nazionale;  vi  si 
notano croci  pet¬torali  in  oro  che  facevano parte  degli  abiti 
vescovili eseguiti a Napoli da maestranze locali, ampolle dorate 
come  quelle  volute  nell'834  dal  vescovo  Tiberio,  una  croce 
d'oro e alcuni lavori in argento del secolo IX con valve e patene 
d'argento  dorato,  oltre  ai  follari  in  bronzo  di  Sergio  II,  che 
governò dall' 870 all' 877 e i danari d'argento del successore, 
Atanasio II. Altri esem¬plari di oreficeria religiosa medioevale 
esistono  a  Capua,  a  Benevento,  a  Montecassino,  come  le 
classiche  crocette  pettorali  in  lamina  d'argento  dorato.  Sono 
degni  di  rilievo  anche  i  croceiissi,  che  offrono  una  duplice 
lavorazione  di  scultura  lignea  e  lavoro  in  argento; 
particolarmente  pregevoli  le  Crocefis-sioni  che  sono  state 
trovate  nelle  chiese  di  San  Giovanni  Maggiore  e  di  San 
Gregorio  Armeno.  Non  si  può  trascurare  il  prestigio  dato 
dall'abate  Desi¬derio  di  Montecassino  sia  alla  carica  che 
all'abbazia che senz'altro contribuì alla maggiore divulgazione 
delle  arti  minori.  Gli  artisti  si  sostituirono  a  quelli  venuti 
dall'Oriente e le loro opere presero il sopravvento su quelle che 
giungevano  dall'oltremare.  Nel  secolo  X  e  principalmente 
nell'XI dove¬rono sorgere molte botteghe che sotto l'impulso 
dato da Montecassino dimostrarono la loro abilità producendo 
lavori di massima importanza anche se compresi stilisticamente 
in quella oreficeria che a tutt'oggi viene chiamata bizantina.
Per le miniature le testimonianze sono molto ridotte, ma si sa 
che Napoli, come dice Mario Rotili, « fu un centro di attività 
miniatoria  di  una certa  importanza nel  quale  anzi  insieme ai 
codici  latini  e  prima  di  essi,  dovettero  essere  miniati  anche 
quelli  greci  »80.  Quest'arte  minore  fu  molto  sviluppata  nei 
cenobi  che  provvedevano  alla  copiatura  dei  testi  ed  alle 
traduzioni delle varie opere classiche sia sacre che profane. Si 
ebbe così nel X secolo un Virgilio magnificamente decorato ed 
illustrato e numerosi codici copiati in scrittura beneventana: si 
conservano  ancora  codici  e  manoscritti  decorati  ma,  se  è 
difficile potere affermare che siano stati eseguiti in Campania, è 
ancora più difficile poter dire che siano stati eseguiti a Napoli. 
Di rilevante importanza sono quegli Evangeli che furono opera 
dei  monaci  di  San  Giovanni  a  Carbonara,  attualmente 
conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli: alcuni di questi 
codici dell'XI secolo, presi dagli austriaci da vari monasteri nel 
1718,  ci  sono  stati  restituiti  soltanto  dopo  la  prima  grande 



guerra. Le iniziali delle lettere sono decorate con colori vivaci 
su  fondo  oro,  con  un'arte  festosa  dominata  dallo  splendore 
dell'oro usato per le cornici dei titoli. Un'altra preziosa opera fu 
l'Evangeliario dell'XI secolo, in vari libri su cui sono trascritti i 
Vangeli,  alcuni  del  secolo  XII,  che  recano  raffigurati  nelle 
miniature  anche  gli  stessi  evangelisti.  Esiste  inoltre  un  altro 
Evangeliario  del  1192  che  appartenne  al  monastero  dei  SS. 
Apostoli,  anch'esso  trafugato  dagli  austriaci  e  poi  restituito; 
ornato  di  una  miniatura  ancora  bizantineggiante  che  mostra 
però un inizio di autonomia, esso è da consi¬derarsi un lavoro 
squisitamente  partenopeo  eseguito  con  una  spontaneità  di 
disegno che conferisce alla miniatura una espressione festosa e 
di colore tipicamente locale.
Non possiamo trascurare quei pavimenti musivi che furono sin 
dal VI secolo eseguiti da artigiani napoletani, come quelli della 
« prothesis » e del « diaconìcon » della basilica di San Lorenzo 
Maggiore. Sono opere di rilevante valore che per la loro arte si 
affiancano pregevolmente ai mosaici parietali.

78 Op. cit., p. 909.
79 Cfr.  Oreficeria medioevale in Campania.  Napoli,  1969,  p. 
37. 30 Cfr. Storia di Napoli, voi. II, t. II, p. 928, cit.
Diamo  ora  un  breve  sguardo  alla  città  dal  punto  di  vista 
urbanistico.
Prima  dell'avvento  della  monarchia  Napoli  non  ebbe 
ampliamenti  notevoli  delle  murazioni,  le  quali  rimasero  allo 
stato in cui le aveva portate Narsete per tutti i secoli dell'Alto 
Medio Evo.  In  età  ducale,  quindi  non vi  furono che  piccole 
modifiche  e  qualche rettifica  fu  effettuata  soltanto durante  il 
regno normanno.
Nei capitoli precedenti non abbiamo ancora accennato alle porte 
della  città  in  quanto vi  sono molte  perplessità  sopratutto  per 
quello  che  era  il  tracciato  orientale  delle  murazioni.  Sembra 
però accertato, ed il Napoli ne è un felice ed acuto assertore, 
che tutto questo tratto delle mura in periodo ducale fosse ancora 
quello di età greca e quindi le varie diatribe avvenute il secolo 
scorso sull'ubicazione di alcune porte, come per esempio quella 
Ca¬puana,  sono  superate.  La  Porta  Capuana  è  nominata  sin 
dall'VIII secolo: prima era chiamata campana e fu chiamata « 
capovana » o capuana in epoca rinascimentale perché da questa 
uscita della città si prendeva la via per Capua. Procopio ne parla 
quando narra come i soldati di Belisario riuscirono ad entrare a 
Napoli  attraverso l'acquedotto della  Bolla,  ed Erchemperto la 
nomina narrandoci che nell'845 il conte Dauferio per sfuggire 
alla vendetta del principe di Benevento Grimoaldo IV contro il 
quale aveva ordito una congiura, chiese asilo al duca di Napoli. 
Indignato, Grimoaldo, come abbiamo visto, assediò la città, e 
anche se non riuscì ad espugnarla, un giorno in uno scontro con 
un gruppo di napoletani che avevano tentato una sor¬tita,  ne 



fece una strage e inseguì i superstiti sino a questa porta dalla 
quale riuscirono a rientrare in città.
Il tracciato delle mura rimase invariato per il tratto che da Porta 
Capuana  conduceva  a  Porta  Donnorso,  ma  avvennero 
interramenti  di  fossati  e  conseguenzialmente  anche 
l'interramento  di  murazioni  come  per  esempio  nelle  attuali 
piazza Cavour e via San Giovanni a Carbonara, causando, per 
la  perdita  di  altezza,  una loro minore  efficacia  difensiva.  Se 
l'altezza delle mura era deficitaria, però, qui il terreno per la sua 
natura  offriva  una  difesa  naturale.  Secondo  Mario  Napoli  « 
l'ipotesi che al termine di una strada, in un impianto urbanistico 
ortogonale di  età greca,  debba trovarsi  necessaria¬mente una 
porta  risulta  del  tutto  superata  ed  erronea...  »  81.  Talvolta, 
infatti, non vi erano proprio delle porte ma soltanto dei passaggi 
piuttosto bassi ed angusti che erano chiamati « posterula ».
In  questo  periodo  ducale  invece  è  spesso  nominata  la  Porta 
Donnorso  che  si  trovava  al  termine  del  tratto  di  mura  che 
dall'angolo di via Foria con via Santa Maria di Costantinopoli 
piegavano verso il basso, cioè tra piazza Bellini e l'inizio di via 
San Pietro a Majella. La presenza di questa porta è convalidata 
anche dal fatto che proprio in piazza Bellini e precisamente tra 
il  palazzo  del  principe  di  Conca  ed  il  Conservatorio  di  San 
Pietro a Majella sono ancora visibili avanzi di mura greche che 
potrebbero  senz'altro  indicare  la  presenza  di  una  porta.  Essa 
esisteva in epoca ducale intorno all'XI secolo poiché è ricordata 
in uno strumento del 1038 in alcuni casi è indicata come « porta 
Domini Ursitata » e « porta Nova de Domino Ursitata » e si 
dice che era in « platea sancti Vetri ad Majellam » o anche « 
platea domini Ursonis ».
Sul tratto sud-occidentale delle mutazioni che da questa porta 
andava a quella capuana vi sono invece incertezze. Procedendo 
ancora  verso  via  San  Sebastiano  e  piazza  del  Gesù,  doveva 
esservi  un'altra  porta  oltre  quella  che  era  in  piazza  San 
Domenico, ma non vi sono documenti di epoca ducale che ce lo 
confermino;  conosciamo  l'esistenza  di  questa  porta,  che  si 
chiamerà Reale in quanto in epoca angioina sarà restaurata da 
Carlo II d'Angiò. Mario Napoli ritiene che questa potesse essere 
la porta chiamata Romana perché costituiva il punto di arrivo 
della strada che da Roma portava a Neapolis; di ciò però non 
esiste documentazione e quindi si brancola un po', nel buio né si 
possono avallare le ipotesi del Capasso e del De Petra.
Il percorso delle murazioni dalla piazza del Gesù fino alla zona 
portuale  è  stato  già  da  noi  precedentemente  indicato; 
aggiungeremo  che  all'altezza  di  Rua  Catalana  vi  era  una 
fortificazione chiamata « castellone novo » della quale troviamo 
menzione in uno strumento del 1181. Qui doveva es¬servi un 
passaggio che fungeva da  porta.  Questo « castellone novo » 
dovè  essere  costruito  intorno  al  900,  quando  fu  demolito  e 
distrutto il castrum lucul-lanum, ma Mario Napoli ritiene che 



potesse essere anche più antico, essendo stato eretto a difesa del 
porto.
Le vecchie murazioni di Narsete sopravvivono quindi in epoca 
ducale  con  l'aggiunta,  appunto,  di  alcune  fortificazioni  e  di 
qualche porta, come quella che doveva essere oltre il Castellone 
prima  di  giungere  all'altra  chiamata  Ventosa.  Anche  su 
quest'ultima porta che sarebbe stata costruita o già esistente nel 
secolo IX, vi sono molte incertezze. Essa anzi, come ci riferisce 
Mario Napoli,  costituisce « uno dei  più discussi  problemi di 
topo¬grafia  napoletana,  sia  dell'età  più  antica  che  dell'età 
medievale »in quanto ognuno la vuole in un posto differente 
dall'altro.  Ne parlano la  Cronaca di  Partenope,  il  Pontano,  il 
Lettieri, il Summonte, il Capasso ed il De Pe-tra, ma lo stesso 
Capasso non sa proprio dove sistemarla e quindi come aggiunge 
ancora  il  Napoli  «  sceglie  una  soluzione  di  compromesso 
ponendo Porta Ventosa alla metà di S. Giovanni Maggiore ». 
Questa  tesi  non  può  essere  esatta  e  sarebbe  piuttosto  lungo 
dimostrarlo, ma sembra accertato da recenti studi che la Porta 
Ventosa in epoca ducale si presentasse soltanto sotto forma di 
rudere. Ricorderemo inoltre che esisteva sempre l'antichissima 
Porta Furcellinensis che a sua volta ne sostituiva un'altra ancora 
più antica detta « Herculanensis » che doveva rappresentare il 
vero ingresso alla città.
L'interno  urbano  era  suddiviso,  come  si  è  visto,  in  varie  « 
regiones  »;  il  Capasso  ne  identificò  quattordici,  delle  quali 
quattro comprese tra le mura a settentrione della città e la platea 
superiore,  ma  non  è  stato  possibile  stabilire  la  topografia  di 
ciascuna « regio » principalmente per il motivo che mancava 
una divisione topografica, suddivisione che si avrà invece col 
sorgere  dei  sedili  o  «  seggi  ».  Prima  Fabio  Giordano  e  poi 
Bartolomeo  Capasso  hanno  cercato  di  approfondire  questa 
questione  alla  quale  abbiamo accennato  precedentemente  dal 
punto di vista amministrativo.
Ricapitolando,  quindi,  quanto  abbiamo  detto,  concludiamo 
ripetendo che la Napoli Ducale rimane chiusa nelle murazioni 
che erano state rivedute da Valentiniano III e da Narsete, i quali 
non le avevano ampliate, ed anzi avevano quasi ristretto l'area 
urbana  anche  se  Narsete  per  assicurare  una  maggiore  difesa 
della zona portuale fece costruire nuovi tratti di mura. I cittadini 
però non abitavano soltanto all'interno della cinta muraria.
Le  «  regiones  extra  moenia  »  erano  la  zona  agricola 
immediatamente circostante le mura: da esse in fossati naturali 
che  proseguivano  nell'interno  della  città  si  incanalavano  le 
acque, che appartenevano spesso a monasteri e conventi.
Prima  di  concludere  questo  capitolo  sul  ducato  autonomo 
napoletano, durato ben tre secoli, desideriamo spezzare, anche 
se non ce ne è bisogno, una lancia in favore di questo popolo 
tante  volte  bistrattato  ed  accusato  di  codardia,  di 
menefreghismo  e  di  incapacità.  Divisa  fra  diversi  interessi 



politici  e  religiosi,  contesa  dalle  forze  equivalenti  della 
romanità e della grecità, minacciata da masnade di barbari e di 
avventurieri  e  dalle  incursioni  saracene,  Napoli  seppe 
miracolosamente sopravvivere, forte soltanto della sua civiltà e 
del  suo  coraggio.  Anche  davanti  alla  potenza  guerriera  dei 
normanni,  che conquistarono tutta l'Italia meridionale,  Napoli 
seppe  conservare  la  sua  indipendenza,  difendendola  con  le 
unghie  e  coi  denti,  senza  alcun  aiuto  esterno.  Il  ducato 
napoletano fu l'ultimo degli stati del meridione d'Italia ad essere 
incorporato nel regno di Ruggero II, e dimostrò sino alla sua 
caduta coesione e coerenza, quella stessa forza coerente che sin 
dalla  guerra  degli  iconoclasti  l'aveva  mantenuta  fedele  alla 
Chiesa di Roma. Anche nelle questioni religiose, infatti, Napoli 
dimostrò civiltà e coraggio, né si fece intimidire dal volere di 
potenti imperatori. Nel campo della cultura come in quello delle 
arti, la città fu fiaccola di vita e di attività, fucina di interessi e 
di opere.

81 Op. cit., p. 745.

Capitolo VI Il Regno Normanno di Siclia

Quando Sergio IV, per ritornare sul trono, chiese l'aiuto del 
normanno  Rainulfo  Drengot,  capo  di  una  compagnia  di 
ventura, non sapeva di scavare con le sue stesse mani la fossa al 
libero  ducato  napoletano:  l'awenturiero,  divenuto  conte  di 
Aversa,  fu l'iniziatore della potenza normanna in Cam¬pania 
che, con la contea di Capua, rappresentò una spina nel fianco 
per Napoli finché, messasi poi in urto con il  conte di Sicilia 
Ruggero, non finì col soccombere anch'essa di fronte alla forza 
ed all'abilità politica del più potente conterraneo.

Abbiamo visto come l'ultimo duca di Napoli, Sergio VII, si 
battesse  da  prode  per  conservare  l'indipendenza,  ma  il  suo 
popolo  era  ormai  agli  estremi:  quando  capitolò  Amalfi,  nel 
1131, Sergio, «.magister militum civitatis Neapolis » comprese 
di non poter sfidare oltre l'ira del vincitore « ei-usque subicitur 
dominatili  ».  Papa  Anacleto  aveva  emanata  una  bolla  che 
conferiva a Ruggero, oltre la dignità sovrana, YHonor Neapolis 
dando il crisma della legalità a quanto già la forza aveva deciso 
'.  È  indubbio  che  la  sottomissione  di  Sergio  non  avvenne 
spontaneamente ma forse, — come osserva Michele Fuiano — 
« richiesta da colui, che in quel momento era il più forte e al 
quale,  così  come  stavano  le  cose,  non  pareva  possibile 
op¬porre resistenza »2. Bisogna inoltre ricordare che Ruggero 
giustificava in  parte  le  sue  pretese  con la  scusa  che  al  gran 
conte  Ruggero,  suo  padre,  erano stati  concessi  dei  diritti  su 
Napoli da Riccardo II di Capua nel 1098, come è riportato dai 
cronisti del tempo3.

La resa di Napoli fu più che dignitosa e le cronache sono 
concordi  nel  ricordare  con  quanto  valore  il  popolo  avesse 
subito  il  lungo  e  duro  assedio.  Tra  Sergio  VII  ed  il  nuovo 
conquistatore si stabilì una dipendenza che il Fuiano chiama « 
un feudo di dignità », anche per la persona stessa del « magister 



militum » napoletano che oltretutto  agli  occhi  del  normanno 
aveva il merito, se così può dirsi, di non avere eredi diretti.

Ruggero  non volle  far  pesare  eccessivamente  sul  popolo 
napoletano e sul suo duca la sconfitta, e anzi, più che volersi 
imporre, sembrò volersi accattivare le simpatie di questi nuovi 
sudditi. Nel 1134, dopo essersi trovati i napoletani nuovamente 
contro, quando prese Capua, Ruggero fu invece ben più duro, e 
volle il duca di Napoli in ginocchio davanti a lui: eppure Sergio 
VII ancora non si rassegnava. Alla morte di Onorio II, come 
sappiamo, si creò uno scisma, con l'elezione di Innocenzo II4 e 
dell'antipapa Anacleto5 e Napoli, come tutti i popoli cristiani si 
trovò  a  dover  scegliere  quale  partito  prendere.  Non era  una 
decisione facile per nessuno. Innocenzo II inoltre ebbe la colpa 
di fuggire da Roma abbandonando al suo destino la città, sede 
del  papato,  e  la  curia:  ciò  causò  dissensi  nei  conventi,  nei 
monasteri  e  a  Napoli,  fra  lo  stesso  duca,  le  autorità 
ecclesiastiche e il popolo. Il mondo si divise in partiti, per l'uno 
o per l'altro dei pontefici eletti, alcuni vescovi vennero deposti 
e alcuni religiosi scomunicati.  Tutti  soffrirono di questa crisi 
che  incombeva  sulla  Chiesa,  poiché  la  condanna  delle 
ordinazioni  fatte  dai  vescovi  scismatici  portò  gravi 
conseguenze. Per di più, come dice il Fuiano « è probabile che 
più  di  uno  abbia  tentato  di  non  prendere  aper¬tamente 
posizione  a  favore  dell'uno  o  dell'altro  pontefice,  e  quasi 
certa¬mente... l'abate e cronista Alessandro di Telese, che, per 
quanto  "panegirista  di  Ruggero  ",  non  osò  evidentemente 
parlare  della  bolla  di  Anacleto,  con la  quale  si  concedeva a 
Ruggero la dignità regia, non perché non ne sapesse nulla — 
sarebbe cosa molto strana in lui di solito così bene informato — 
ma  perché  in  tal  modo  egli  avrebbe  dovuto  esprimere  un 
giudizio o fare una scelta, che in quel momento non sentiva in 
animo di fare e che poteva essere pericolosa »6.

Il  periodo  di  storia  napoletana  che  stiamo  trattando  è 
piuttosto complesso e riesce difficile allo storico collegare gli 
avvenimenti  senza  uscire  dal  filo  conduttore,  in  quanto  non 
sempre si  può delineare lo sviluppo logico dei  fatti  che,  nel 
nostro caso, costituiscono l'antefatto; bisogna però comunque 
esporli e seguirli, anche se si da luogo a un frammentarismo a 
volte confuso che rende l'esposizione poco chiara e aderente.

Lo scisma mutò e fermò in parte lo svolgersi degli eventi e 
lo sviluppo di  quel  movimento che precedette  il  possesso di 
Napoli da parte dei nor¬manni. A ciò si aggiunga il caos degli 
eventi  che  portarono  alla  trasfor¬mazione  della  struttura 
politica di tutta l'Italia e che i Normanni operarono forse nel 
miraggio della rigenerazione di energie ormai spente. Ruggero 
in¬staurò una gerarchia feudale ispirata a nuove consuetudini 
che, come dice ancora il Fuiano: « portarono per differenti vie 
da  un  lato  al  rinvigorimento  della  potestas  del  monarca, 
dall'altro  alla  formulazione  della  dottrina  che  in  Italia  sarà 
dapprima riferita essenzialmente al re di Sicilia »7.

1 Cfr. FUIANO M., Napoli nel Medioevo. Napoli, 1972, p. 
74.

2 Op. cit., p. 15.
3 I  cronisti  dell'epoca  sono  tutti  concordi  nel  riportarci 

questo fatto.
4 Decise  la  condanna  del  filosofo  scolastico  francese 

Pietro  Abelardo,  acuto  dialettico  e  promotore  del 
concettualismo. Regnò dal 1130 al 1143.

5 Di razza ebraica, fu nominato cardinale da Callisto II e 
voluto antipapa da Ruggero di Sicilia nel 1130. Morì nel 1138.

6 Op. cit., pp. 40-41.
7 Ibidem.  



A  questo  riguardo  si  innesta  una  discussione  che  ha 
appassionato  gli  storici:  secondo  il  Croce,  la  storia  della 
monarchia  normanna  non  può  essere  identificata  con  quella 
dell'Italia  meridionale  in  quanto  quella  dinastia  non  fu  a 
carattere  nazionale  e  per  di  più  sottrasse  ogni  spirito  di 
iniziativa a terre, come la Puglia, che avevano già dato segno di 
potersi  reggere  auto¬nomamente.  Noi,  invece,  non riteniamo 
che  la  storia  dei  normanni  possa  essere  considerata 
esclusivamente quella di una dominazione straniera. Come dice 
giustamente  Ernesto  Pontieri:  «  alla  tesi  del  Croce  si  può 
opporre  anzi¬tutto  che la  dinastia  degli  Altavilla  non fu più 
straniera  delle  altre  dinastie  che  si  susseguirono  nel 
Mezzogiorno,  egualmente  di  origine  straniera,  dal  momento 
che  la  nobiltà  indigena  non  seppe  esprimere  dalla  sua 
compagine una dinastia  nazionale;  d'altra  parte  però il  paese 
non rimase inerte e  pas¬sivo,  ma riuscì  sempre ad assorbire 
l'elemento  straniero  dirigente  »8.  Anche  Giuseppe  Galasso9, 
come il Pontieri, è contrario alla tesi del Croce, in quanto egli 
ritiene  che  tutto  il  meridione  ebbe  modo  di  conoscere  la 
capa¬cità di questi Normanni che oltre ad essere degli ottimi 
guerrieri ebbero qualità di governo e non solo non discussero 
quanto  trovarono  di  valido  nelle  preesistenti  istituzioni  ma 
cercarono  di  agevolare  la  rinascita  di  quanto  di  buono  era 
rimasto. Il regno di Sicilia si formò per l'azione di conquista di 
Roberto il Guiscardo, di Ruggero d'Altavilla e di Riccardo di 
Capua e nacque mediante l'unificazione di questi piccoli stati 
effettuata  da  Rug¬gero  II,  alta  personalità  di  sovrano  che 
l'Hofmann definì « il primo uomo della rinascenza ». Questo « 
Regnum  Siciliae  »  è  stato  definito  dal  Pon¬tieri  «  un 
capolavoro d'arte politica » e dal Buckhardt « il primo modello 
dello stato moderno in Europa »; indubbiamente creò nell'Italia 
Meridio¬nale una tradizione a carattere unitario che durerà nel 
corso  dei  secoli.  Asserisce  il  PontieriI0:  «  Grazie  alla  bella 
unità  e  alla  saggezza  dei  suoi  governanti,  la  Monarchia 
normanna acquistò un posto rispettato non solo in Italia, ma in 
tutta  l'Europa,  intervenendo  nelle  contese  europee  con  un 
considerevole peso: contro i due Imperi, dapprima in contrasto 
e poi alleata del Papato, e a fianco dei Comuni lombardi ».

Questa  potenza  dell'Italia  meridionale  durò  finché  durò 
l'unità, fin quando cioè la rivoluzione del Vespro (1282) non 
venne  a  spezzare  in  due  tronconi  la  Monarchia  normanno-
sveva.  Dal  distacco  della  Sicilia  dal  continente  nacquero  il 
Regnum Siciliae ultra o Regno di Sicilia, e il Regnum Siciliae 
citra, o Regno di Napoli, o anche più comunemente il « Reame 
», aventi per divisione quel Farum o stretto di Messina, che, 
come  non  può  considerarsi  un  confine  geografico,  così  non 
poteva  essere  un  confine  politico.  Fatali  conseguen2e  della 
separazione, e quindi dell'indebolimento dell'Italia meridionale, 
furono il caos feudale e la concomitante debolezza del potere 
regio, l'inbarbarimento delle istituzioni e la crescente inferiorità 
del paese rispetto al progresso della restante Italia; epilogo fu la 
servitù  allo  stra¬niero,  il  quale  ebbe  buon  gioco  prima  in 
Sicilia, poi anche nel regno di Napoli ».

8 Cfr.  I Normanni nell'Italia meridionale.  Napoli,  s.d.,  p. 
11.

9 Cfr. Considerazioni intorno alla storia del Mezzogiorno 
d'Italia, in « Rivista storica

italiana » LXXV, 1963.
10 Op. cit., p.  14.

Riprendendo il  filo  del  nostro discorso,  ricorderemo che, 
non  avendo  accettato  con  entusiasmo  la  sottomissione  al 
normanno,  per  buona parte  del  popolo  napoletano lo  scisma 



non fu che un'occasione per poter continuare una certa politica 
di  indipendenza.  La  maggior  parte  del  clero  inoltre  era  per 
Innocenze  II  e  chiedeva  di  continuare  la  lotta  per  la  difesa 
dell'auto¬nomia e della libertà; quando il pontefice riuscì poi ad 
ottenere  l'intervento  dell'imperatore  Lotario  sembrò  che  le 
speranze potessero giustamente risor¬gere,  ma, come è noto, 
per  naufragare  ben  presto  miserevolmente.  Non  sta¬remo  a 
ripetere  gli  eventi  che  portarono  alla  definitiva  e  amara 
richiesta di  pace e alla  morte del  duca al  fianco di  Ruggero 
nella battaglia di Rignano. Lo scisma, come sappiamo, doveva 
poi  risolversi  naturalmente  per  la  rinuncia  del  successore  di 
Anacleto, e Innocenzo II, che aveva cercato di imporre le sue 
volontà al conte di Sicilia fu da lui sconfitto e fatto prigioniero: 
il 25 luglio del 1139, a Benevento, egli investiva Ruggero del 
regno di Sicilia, legalizzando definitivamente lo stato di fatto 
ormai acquisito.

I napoletani inviarono dei legati a Benevento che, come ci 
racconta  il  cronista  Falcone,  «  in  civitatem  Neapolim  ad 
fidelitatem Domini regis trabentes Ducem filium eius duxerunt, 
et eius fidelitati colla submittunt ».

Riteniamo ora giunto il momento di soffermarci su questo 
popolo che riuscì a conquistare Napoli e l'Italia meridionale. Il 
termine « normanno », corruzione di « northman », significa « 
uomo  del  nord  »;  così  erano  chiamate  le  popolazioni 
scandinave che abitavano le terre settentrionali di Europa. In 
la¬tino la parola northmannus o normannus divenne sinonimo 
di brigante o predone, il che era più che giustificato, se si pensa 
che questo popolo,  stabilitosi  in quella  terra francese che da 
loro ebbe il nome di Normandia, tali si dimostrarono quando 
aggredirono  l'Inghilterra  e  l'Europa  Orientale  fino  alle  terre 
oceaniche. Di stirpe germanica, i Normanni erano animati da 
grande coraggio accoppiato a una buona dose di astuzia e di 
avidità  di  possesso  e  di  guadagno.  Coraggiosi  guerrieri  e 
marinai ardimentosi, questi uomini biondi, alti, robusti, armati 
di spada, di lance e di asce a doppio taglio, portavano il terrore 
dove  giungevano,  razziando  e  depredando;  essi  non 
riconoscevano ai vinti alcun diritto, e li consideravano con tutte 
le loro cose, preda di guerra. Dall'Europa orientale, spinti dallo 
spirito  di  avventura  e  di  con¬quista,  erano  venuti  creando 
principati e regni lungo la loro strada; delle tribù slave giunsero 
a cingere di assedio Costantinopoli, e finalmente il contatto con 
la  civiltà  dell'impero  bizantino  addomesticò  alquanto  questo 
popolo  pa¬gano,  abituato  più  ad  assecondare  l'istinto  che  a 
seguire  sentimenti  umani  e  a  rispettare  la  legalità.  Il  loro 
desiderio di conquista però non si sopì e li troviamo nelle coste 
settentrionali  francesi,  dove  sin  dai  tempi  di  Carlo  Magno 
saccheggiarono  Rouen,  Nantes,  Bordeaux  e  Parigi:  a  nulla 
valsero contro di loro le fortificazioni fatte costruire da Carlo il 
Calvo né gli agguerriti eserciti di Roberto il Forte. Si spinsero 
poi  a  Gibilterra,  nella  Spagna,  nel  Marocco,  in  Italia  e  in 
Inghilterra: qui alcuni Normanni si fusero con elementi Inglesi 
e Danesi, e una monarchia normanna d'Inghilterra assoggettò il 
Galles e la Scozia. L'immigrazione di questo popolo nell'Italia 
meridionale cominciò quando l'Italia era divisa fra i più diversi 
popoli: gli Arabi in Sicilia, i Bi¬zantini in Puglia e Calabria, i 
Longobardi  a  Benevento,  Salerno  e  Capua.  Autonomi  e 
indipendenti erano lo Stato della Chiesa e i ducati di Sorrento, 
Amalfi, Gaeta e Napoli. La Normandia n, la terra sulla quale i 
Normanni  si  erano stabiliti,  era  ormai  sovrappopolata:  ciò  li 
spinse ancora una volta ad emigrare, questa volta verso l'Italia 
meridionale, dove si richiedevano mercenari.

Il  pontefice  Niccolo  II  n  fu  il  primo  ad  allearsi  con  i 
Normanni quando uno scisma lo mise in crisi con Bisanzio, e 



riconobbe le loro conquiste pur di scacciare i  Bizantini e gli 
Arabi. L'Italia meridionale fu conquistata facil¬mente grazie al 
genio militare e politico di  Roberto,  detto il  Guiscardo,  e  di 
Ruggero,  ma  questi  conquistatori  ebbero  dei  rivali  nei  loro 
stessi conter¬ranei, come avvenne alla morte del Guiscardo e 
quando Ruggero II fu inco¬ronato re di Sicilia. Ruggero I e suo 
figlio  Guglielmo,  successori  del  primo  duca  di  Puglia,  non 
furono così astuti e così preparati sia nel campo mili¬tare che 
nel  campo  politico  come  lo  era  stato  il  Guiscardo  e  come 
dimostrò  di  esserlo  il  minorenne  Ruggero  II  alla  morte  del 
padre. Ruggero dimostrò subito una personalità fortissima, e, 
riuscito a debellare i suoi nemici interni ed esterni, nel 1130 si 
fece incoronare re di Sicilia, stato che comprendeva oltre l'isola 
anche il ducato di Puglia e tutta l'Italia meridionale. L'antipapa 
e poi il papa legittimo Innocenzo II gli riconobbero il diritto 
sovrano anche su Napoli, ma non sarà Napoli la capitale del 
nuovo stato,  poiché Ruggero II  preferirà rimanere a Palermo 
13.

Era stato senz'altro un grande successo scacciare gli Arabi 
dalla Sicilia, e da musulmana farla diventare cristiana; per di 
più  l'isola  venne  collegata  politicamente  al  continente  e 
l'istituzione monarchica vi prese piede al punto da sopravvivere 
anche dopo i fatti  del Vespro Siciliano. Così  i  conquistatori, 
assimilando man mano lo spirito comunitario, la religione e le 
costumanze  del  popolo  latino,  non poco contribuirono  a  dar 
vita  a  quel  Regno  delle  Due  Sicilie  che  resisterà,  come 
vedremo, fino ad oltre la metà dello scorso secolo.

11 Era un'antica provincia della Francia, che ebbe in 
feudo nel 911  Rollone, capo degli  avventurieri  normanni, da 
Carlo  il   Semplice.  Questa   provincia   fu   riunita   alla 
Francia nel 1203 da Filippo Augusto.

12 Pontificò  dal  1058  al   1061.   In  politica  cercò 
di  favorire   i  normanni.  Questo papa è passato nella storia 
della  Chiesa  per  avere  decretato  che  l'elezione  dei  pontefici 
dovesse essere fatta esclusivamente dai cardinali riuniti in un 
conclave.

13 Cfr.  PONTIERI  E.,  Divagazioni  storicbe  e 
storiografiche. Serie III, Napoli, i960, p. 41.

 
Il « regno di Napoli » difatti inizia con i Normanni anche se 

col nome di regno di Sicilia e con Palermo capitale: nel periodo 
storico di questa domi¬nazione straniera, che tanto inchiostro 
ha fatto scorrere alla fine dello scorso secolo con il Capasso 14, 
il De Blasiis 15, e col Croce e oggi con Giuseppe Ga-lasso, si 
inserisce un nuovo regime politico.

Benedetto Croce ribadì varie volte il concetto « crisi » del 
periodo  normanno  un  po'  anche  per  il  rimpianto  del 
dissolvimento  del  ducato  e  della  perdita  d'indipendenza:  il 
popolo napoletano, fiaccato dalle sofferenze, se¬condo il Croce 
fu  soffocato  dalla  dominazione  normanna  che  ne  represse 
l'or¬goglio e la capacità « di formazione comunale ». Secondo 
il Croce la perdita dell'indipendenza e dell'autonomia e il fatto 
di non essere più capitale dovè determinare una profonda crisi 
nella  città,  e  in  effetti  è  innegabile  che  la  do¬minazione 
normanna fermò il progresso di evoluzione del libero comune, 
causando  una  retrocessione  sia  nel  campo  economico  che 
nell'evoluzione  della  vita  sociale,  a  cui  conferì  una  struttura 
pesante.

La crisi su cui insiste il Croce fu evidente, e non la negano 
il Capasso e il De Blasiis, i quali asseriscono che essa coinvolse 
non  solo  lo  stato  e  il  regime  politico  ma  anche  la  struttura 
urbanistica  della  città.  Anche  il  Doria  dice  che  bisognò 



attendere gli Angioini per vedere la città rinnovata e abbel¬lita 
e riscontra nella dominazione normanna e in quella sveva che 
segue  un  periodo  critico  causato  da  un  inerte  immobilismo. 
Così anche il Venduti vede in questo periodo, dal punto di vista 
urbanistico, solo « danni sia nelle murazioni che in alcune zone 
della  città  »  16.  Vi  è  da  anticipare  che  nel  pe¬riodo  svevo 
queste  tendenze  si  aggraveranno,  poiché  come  vedremo, 
l'accen¬tramento  e  la  nascita  piuttosto  burrascosa  del 
feudalesimo  napoletano  aboli¬ranno  qualsiasi  tipo  di 
autonomia.  Mentre  la  classe  dei  curiali  rendeva  penosi  i 
rapporti giuridici, con il sorgere della nuova potenza baronale 
comincerà anche la lotta tra il sovrano e i signorotti che, ora 
sorda, ora aperta, non per¬metterà alla borghesia ed al popolo 
una qualsiasi ubicazione o inserimento nella società, lasciando 
ai  margini  qualsiasi  concetto  di  libertà  e  di  indipen¬denza 
anche soltanto a livello umano.

In questo periodo storico vi fu una certa ripresa del traffico 
marittimo  e  del  commercio  il  cui  merito  va  attribuito  alla 
presenza di scaltri ed attivi agenti amalfitani, pisani, e mercanti 
ebrei.

14 Cfr. Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica e 
sulla popolazione della Città di

Napoli  dal  secolo  XIII  fino  al  1809,  in  «  Atti 
dell'Accademia pontaniana », Napoli, 1883.

15 Cfr. Napoli nella prima metà del secolo XIV, in « 
Archivio St. prov. nap. », 1915.

16 Cfr. Architettura bizantina nell'Italia meridionale. 
Napoli,  1967, vol. II.

 
Gli  storici  contemporanei,  tra  i  più  moderni  Giuseppe 

Galasso, non ritengono che si possa accettare la tesi sostenuta 
dal Croce ". Esaminando bene il giudizio notiamo, infatti, che 
non  si  può  accettarlo  eticamente  così  come  è,  in  quanto 
considera l'opera dei Normanni completamente -avulsa da qual-
siasi  tradizione  estranea  alla  essenza  stessa  del  popolo 
napoletano. Invece il Galasso sostiene che ai Normanni spetta il 
merito — ed in ciò concorda con lui il Pontieri — di aver unito 
l'Italia meridionale in uno stato unico, ragione per cui questo 
periodo  di  storia  napoletana  deve  essere  ritenuto  molto 
importante per l'unità del Mezzogiorno 18. Le causali ricordate 
dal  Galasso  sono  parecchie,  e  precisamente:  «  l'Unità 
territoriale, gli ordinamenti sociali,  la struttura delle classi, le 
prime linee (assai spesso definitive) degli ordina¬menti e delle 
ripartizioni  amministrative,  il  problema  delicatissimo  dei 
rap¬porti con la Chiesa di Roma, il contrasto tra continente e 
Sicilia, una tra¬dizione burocratica e giuridica, il regime della 
terra... »19.

Dopo  questa  breve  premessa,  ritorniamo  alla  storia  su 
questa  dominazione  che  —  bisogna  pur  ammetterlo  —, 
trasformò il meridione d'Italia in un regno che, tranne una breve 
parentesi  repubblicana,  vivrà  fino  alla  ve¬nuta  del  dittatore 
Garibaldi  e  quindi  per  oltre  sette  secoli:  bisognerebbe  esser 
grati  a  Ruggero almeno per  questa  ragione.  La dominazione 
normanna  durò  poco  più  di  mezzo  secolo,  e  bisogna 
riconoscere  che  Ruggero  non  fu  un  cattivo  sovrano;  egli  fu 
ossequiente alle tradizioni del popolo, anche se im¬pose con 
durezza le  sue  idee  e  tese  a  dare  un  criterio  unitario  al  suo 
regno.

La  fonte  di  notizie  più  sicura  di  questo  primo  periodo 
normanno è il cronista beneventano Falcone, il quale racconta 
come,  dopo che  i  legati  napo¬letani  ebbero  reso  omaggio  a 
Benevento a Ruggero, il figlio di questi, Alfonso o Anfuso, che 



il papa aveva investito del principato di Capua, nell'agosto del 
1139  venne  a  Napoli  per  prenderne  possesso.  Ricorderemo 
ancora  una  volta  che,  oltre  ai  diritti  personali,  gli  Altavilla 
accampavano  sulla  città  diritti  ere-ditari,  tramandati  loro 
attraverso  il  gran  conte  Ruggero  I.  Costui,  primo  conte  di 
Sicilia,  era  stato  anche  un  provvido  uomo  politico,  essendo 
riuscito a riu¬nire sotto il suo comando popolazioni di abitudini 
e  di  costumanze  profondamente  diverse  svolgendo  un'opera 
paziente e profonda. Distintosi prece¬dentemente in Calabria 
agli ordini del fratello Roberto, con l'aiuto di questi era stato a 
sua  volta  l'animatore  della  conquista  della  Sicilia  alla  quale 
conferì  un  efficiente  ordinamento  politico  e  amministrativo: 
questa impresa si  svolse in modo da evitare che nell'isola si 
creasse un'aristocrazia  feudale  tanto forte  da potersi  ribellare 
all'autorità sovrana. Proprio in questo emerse la personalità del 
primo  conte  di  Sicilia,  che  mantenne  sempre  una  condotta 
uniforme nel campo politico e forse proprio in questo indirizzo 
da lui dato deve ricercarsi il fattore massimo della sua ascesa.

17 Cfr. Storia del Regno di Napoli. Bari, 1931.
18 Per  maggiori  notizie  cfr.  le  seguenti  opere  di 
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Medievale all'Unità. Bari, 1969.
19 Cfr. op. cit., Dal Comune ecc. ecc.

Le relazioni tra i due fratelli erano ispirate a una rispettosa 
deferenza da parte di Ruggero verso il fratello maggiore, ma 
ciò  nonostante  questi  ad  un  certo  punto  cominciò  a 
preoccuparsi che i successi dell'altro in Sicilia non dovessero 
divenire un pericolo per sé e per i suoi eredi. Non mancarono 
tra loro lotte a volte cruente, definite man mano con patti nei 
quali Roberto sanciva le conquiste del fratello Ruggero. Alla 
morte  del  Guiscardo,  i  rap¬porti  tra  la  Puglia  e  la  Sicilia  si 
invertirono, poiché il nuovo duca Ruggero Borsa non ebbe altra 
alternativa che farsi proteggere dal conte di Sicilia, e Ruggero, 
approfittando di queste lotte per la successione della terra di 
Puglia, nel 1085 riuscì a conquistare per sé tutta la Calabria. 
Continuò poi  a  sor¬reggere  il  nipote  contro  le  ribellioni  dei 
vassalli  e  nel  1098  intervenne  anche  in  favore  del  conte 
Riccardo di Capua. Fu appunto questi a promettergli, pur senza 
averlo, il possesso di Napoli in cambio del suo aiuto. Ruggero I 
riuscì così a riunire la contea di Sicilia e di Calabria, e si fece 
chiamare  «  il  gran  conte  ».  Egli  conferì  al  suo  stato  un 
ordinamento specifico facendo in modo di non concedere vasti 
feudi  ma,  come  dice  Ernesto  Pontieri:  «  cer¬cando  di 
concentrare nelle sue mani il maggior potere, con intelligente 
eclet¬tismo » avvalendosi « nella sua opera di ricostruzione, di 
tutti i fattori e dei vari gruppi etnici, il latino, l'arabo, il greco, 
ognuno dei quali, nella nuova compagine dello stato, conservò 
lingua, costumi, consuetudini e religione propria »20.

Ruggero  riuscì  ad  includere  nelle  sue  forze  anche  i 
Musulmani d'Africa, che cercò di cattivarsi dando loro incarichi 
a  carattere  finanziario  per  i  quali  essi  erano particolarmente 
versati. Seppe inoltre mantenere discreti rapporti col papato, in 
quanto,  pur  lasciando  liberi  gli  infedeli  di  praticare  la  loro 
religione, garantiva e proteggeva l'opera del clero nel suo stato. 
Egli già aveva dimostrato deferenza verso il papato durante la 
battaglia di Cerami mandando ad Alessandro II21 buona parte 
del suo bottino di guerra e si era guadagnata la stima di Urbano 
II  che  per  ascoltare  il  suo  parere  su  una  risposta  da  dare 
all'imperatore Alessio Comneno aveva voluto recarsi in Sicilia 



anziché farlo incomodare. Il gran conte infatti aveva restaurato 
l'orga¬nizzazione ecclesiastica nel suo stato, anche se vi furono 
delle differenze di impostazione tra l'ordinamento in Calabria e 
in Sicilia: estremamente geloso delle sue prerogative, Ruggero, 
pur  desiderando l'amicizia  del  pontefice,  non rinunciava alla 
sua  libertà  di  azione  né  permetteva  a  chicchessia  di 
influenzarlo. Se ancora oggi esistono nell'Italia meridionale e 
specialmente in Calabria molti conventi e monasteri benedettini 
lo si  deve al conte Ruggero, che fece giungere monaci dalla 
Normandia.  Questi  latinizzarono il  clero e la liturgia; non fu 
disellenizzato però il clero greco che conservò il suo rito, del 
quale  riteniamo  vi  sia  ancora  qualche  reminiscenza  in  terra 
calabra.

20 Op. cit., I Normanni nell'Italia meridionale.
21 Era  il  milanese  Anselmo  da  Baggio.  Fu  un 

riformatore della Chiesa e capeggiò quel movimento chiamato 
« dei  Patarini »,  rivoluzionari  milanesi che propugnavano  la 
riforma del costume ecclesiastico. Al suo fianco si schierarono 
Landolfo Cotta e i santi

Arialdo e Erlembaldo che entrambi morirono martiri. Egli 
si  prefisse  il  compito  di  epurare  il  clero  dai  simoniaci  e  i 
cristiani dal concubinato. Pontificò dal 1061 al 1073.

A  Palermo  la  situazione  ecclesiastica  e  religiosa  era 
completamente differente; bisogna ricordare che nella capitale 
la  religione  cristiana  era  stata  quasi  soppiantata  da  quella 
musulmana. Come ricorda ancora il Pontieri: « Palermo era un 
fiorente  centro  islamico:  la  stessa  cattedrale  era  stata 
tra¬sformata in moschea » e quindi Ruggero « dovette usare 
maggiore  prudenza  per  non  rendersi  avverso  l'elemento 
mussulmano  di  cui  doveva  valersi  per  il  riordinamento  e 
l'amministrazione dello stato » 22.

Il suo spirito di indipendenza portò Ruggero ad ingerirsi un 
po' troppo nei diritti della Chiesa di Roma in quanto pretese di 
avocare a sé la designa¬zione dei vescovi e la delimitazione 
delle circoscrizioni diocesane; quando Urbano II per evitare ciò 
nominò nel 1096 un legato apostolico in Sicilia nella persona di 
un vescovo, il suo giusto atto di forza suscitò le ire del conte 
che non esitò a fare arrestare il legato papale. Poiché sia il papa 
che Ruggero avevano interesse a mantenere buone le relazioni 
tra la Chiesa e lo stato di Sicilia, si incontrarono a Salerno per 
discutere della questione, e non fu difficile trovare un punto di 
incontro: con una bolla del 5 luglio 1098 il papa nominò legato 
apostolico  di  Sicilia  il  conte  stesso.  Ruggero  riuscì  anche  a 
stringere ottime parentele con nobili famiglie straniere:  rimasto 
vedovo  di  Giuditta  di  Evreux-Grantmesnil  egli  sposò 
Eremburga,  figlia  di  Guglielmo  di  Montreuil,  e  poi  ancora 
Adelaide,  figliuola  del  marchese  Manfredi  e  nipote  di 
Bonifacio del Vasto.

Il gran conte morì a Mileto il 22 giugno nel noi lasciando ai 
figli  un'eredità  considerevole:  morti  Simone  e  l'altro  figlio 
Giordano, gli successe il piccolo Ruggero, che era nato il 22 
dicembre del 1095, sotto la reggenza della madre Adelaide. Si 
deve al gran conte Ruggero la potente organizza¬zione dello 
Stato  che,  come  dice  il  Pontieri,  «  permise  alla  Sicilia  di 
diventare il perno dei vari stati normanni nel mezzogiorno »23.

Ritorniamo ora alla nostra storia: Napoli riceveva il figlio 
di Ruggero, Anfuso, venuto quale principe di Capua e duca di 
Napoli a prendere possesso della città.

La  città  entrava  così  tra  i  possedimenti  della  corona 
normanna  anche  se  non  ancora  nel  regno  normanno,  ma 
continuò  ad  avere  una  certa  indipendenza,  fino  a  quando 
Ruggero II  non venne di  persona.  Come giustamente  dice il 



Fuiano.  «  fu  un  periodo  di  transizione  mentre  il  re  si  era 
assicurato un certo legame feudale tra la terra napoletana ed il 
suo trono ». Tuttavia in questo periodo la vita non dovè essere 
facile né per il re né per i napoletani, che mordevano il freno, 
ancora desiderosi di libertà e di indipendenza.

22 Op. cit., p. 197.
23 Op. cit., p. 200.

Napoli,  divenuta  vassalla  del  re  normanno,  non  aveva 
subito  altri  cam¬biamenti  se  non  la  presenza  quale  duca  di 
Anfuso,  che sino allora si  era ac¬contentato del  solo atto di 
fedeltà: quale fosse l'azione del figlio di Ruggero non ci è noto, 
ma è facile arguire che la sua carica non era che formale, e che 
egli  si  limitava  ad  eseguire  gli  ordini  del  genitore,  sovrano 
assoluto.  Rug¬gero decise poi di  visitare la  città,  e  ne diede 
comunicazione  all'arcivescovo  Marino.  Questi  riunì  innanzi 
tutto il clero per dare la notizia e rammentando ai napoletani il 
loro giuramento di fedeltà, li invitò a ricevere il sovrano con 
festose accoglienze, tanto più che Ruggero si era mostrato tanto 
accondiscen¬dente  da  lasciare  immutata  la  loro  forma  di 
governo e il principe di Capua era venuto a Napoli soltanto per 
mantenere i legami tra lui e la città. È anche molto probabile 
che l'incarico di sovraintendere al governo dei nobili fosse stato 
dato  proprio  all'arcivescovo e  quindi  a  maggior  ragione  allo 
stesso fu affidato il compito di predisporre le cose in modo che 
l'incontro tra il po¬polo napoletano e il suo sovrano fosse il più 
possibile cordiale.

Ruggero II giunse a Napoli verso la fine di settembre del 
1140,  accolto  con  tutti  gli  onori.  Falcone  Beneventano  così 
scrisse la cronaca di questo importante avvenimento: « I preti e 
il Clero cittadino gli  uscirono incontro presso quella porta e, 
levando al cielo inni e lodi, lo introdussero nella città. Quattro 
nobili gli mantenevano le staffe, e le redini del cavallo, e con 
altri  quattro  accompagnarono  il  re  fino  all'Episcopio.  Se  tu, 
lettore, avessi veduto la folla del popolo, che stava sulla piazza 
e le donne, vedove, maritate e vergini, che erano alle finestre, 
avresti  certamente con gran meraviglia  affermato che nessun 
imperatore, o re, o principe, entrò mai con tanto onore e tante 
dimostrazioni  di  gioia  in  Napoli.  Così  accolto,  il  re  scese 
all'Episcopio  e  fu  alloggiato  nell'appartamento 
dell'Arcivescovo. Il giorno seguente il re volle girare a cavallo 
la  città,  all'interno  e  all'esterno,  osservando  i  palazzi  e  gli 
edifizi. Quindi, apparecchiata una nave, si recò nel castello del 
Salvatore  e,  convocati  quivi  i  napoletani,  trattò  con  essi  di 
alcuni  affari  relativi  alla  libertà  e  agli  interessi  della  città. 
Inoltre donò a ciascun cavaliere cinque moggia di terra e cinque 
coloni, e promise che, bastandogli la vita, avrebbe largito altri 
doni e possedimenti ».

Poiché il cronista, Falcone, certamente non era favorevole 
al normanno, la sua foga descrittiva ci fa pensare che, presente 
egli  stesso  all'arrivo  del  re  a  Napoli,  fosse  rimasto  colpito 
dall'insolito e coreografico spettacolo. Con la stagione ancora 
buona, nell'aria tiepida del nostro settembre, tutta la città sarà 
accorsa per le strade dov'era previsto il passaggio del corteo, 
per vedere da vicino il leggendario sovrano di Sicilia. In groppa 
ad un cavallo  sfarzo¬samente bardato,  il  gigantesco,  nordico 
guerriero, doveva apparire veramente regale, scortato dai suoi 
militi e dalla sua pittoresca corte nella quale c'era

 
gente di tutte le razze: non si fa fatica a credere, quindi, che 

le  donne  facessero  ressa  alle  finestre  per  ammirarlo. 
L'arcivescovo Marino, probabilmente, attendeva all'Episcopio, 
dove aveva allestito ogni cosa per offrire una degna ospitalità al 



re,  che infatti,  la prima notte — sempre secondo Falcone — 
dormì « in  camera  Archiepiscopi  ».  Il  giorno dopo Ruggero 
fece  il  giro  della  città,  interessandosi  delle  murazioni,  delle 
chiese e dei palazzi. Volle poi uscire fuori le mura e, recatosi 
nel  fortilizio  del  Salvatore,  che  era  dov'è  adesso  Castel 
dell'Ovo,  vi  convocò  tutti  i  notabili  della  città,  perché 
apprendessero  i  suoi  voleri.  Egli  volle  dettare  i  principi  del 
nuovo ordinamento cittadino specificando la posizione precisa 
di ciascuna classe sociale; donò poi a ciascun cavaliere, come 
dice Falcone, cinque moggia di terreno e cinque villani e fee 
promesse di altri donativi. Dispose, inoltre, che fosse preso il 
perimetro delle  mura, che risultò di  passi  2.363,  pari  a circa 
quattro chilometri e mezzo, misura che sembrerebbe a prima 
vista meschina. Invece, per quei tempi, con una popolazione di 
35.000 abitanti, Napoli era la più importante città del regno di 
Sicilia.

Ruggero si rivelò un uomo saggio ed abile diplomatico e 
seppe farsi ap¬prezzare subito, il che gli permise in seguito di 
esigere ciò che voleva. Napoli rimase affidata ad Anfuso fino al 
1144, anno della morte prematura del gio¬vane principe, e poi 
al  fratello  Guglielmo,  già  principe  di  Capua.  Fu  nominato 
inoltre un « compalazzo » (comes neapolitani palatii), che fu a 
capo  della  nuova  macchina  giuridica  ed  amministrativa. 
L'autonomia  napoletana  era  fi¬nita,  proprio  mentre  in  Italia 
settentrionale i Comuni si rendevano liberi ed indipendenti.  I 
poteri erano tutti accentrati nella persona del sovrano e l'azione 
del « compalazzo » si esplicava con l'ausilio dei magistrati che 
collaboravano  per  l'amministrazione  della  giustizia. 
L'imposizione del  «  compalazzo  »  da  parte  del  re,  prima di 
lasciare Napoli nella quale non sarebbe mai più ritornato, fu 
ispirata alle Assise di Ariano, e fu decisa dal re per assicurarsi 
il  sicuro  e  di¬retto  controllo  della  città.  Era  il  passaggio 
ufficiale di Napoli, da ducato indi¬pendente a città del Regno 
di Sicilia. Cambiarono quindi anche i rapporti tra la nobiltà ed 
il re, ma i nobili,  anche se furono privati del potere politico, 
con¬servarono dei privilegi in quanto la curia era costituita da 
elementi del loro ceto. Essi ebbero una posizione preminente 
anche se furono privati dal potere ed ebbero la possibilità di far 
carriera anche in altri incarichi importanti: fu così « podestà » 
di  Napoli  un napoletano,  Pietro  Cacapice,  e  giustiziere  fuori 
della città il nobile Ebolo. Oltre ad avere incarichi di giustizia 
costoro  riscuotevano i  tributi,  forse  con la  collaborazione  di 
altri nobili o per mezzo di agenti o funzionari regi. Comunque, 
come dice Michele  Fuiano:  « in conclusione,  il  colloquio di 
Ruggero  con  i  cittadini  napoletani,  nel  1140  tornò  utile 
soprattutto ai nobili, i quali si videro garantito una funzione di 
premi¬nenza nell'amministrazione della giustizia,  e forse,  del 
reddito  della  città;  e  fissata  la  loro  nuova  condizione  di 
cavalieri feudali, con la possibilità, in tal modo, di partecipare, 
più  attivamente  ed  intensamente  alla  vita  se  non  altro,  del 
territorio  circostante,  da  Amalfi  ad  Aversa  o  a  Capua,  e  di 
passare nella categoria più elevata dei baroni » 24.

Quando  ebbe  terminato  l'opera  di  conquista  del  Regno, 
Ruggero  II  perfezionò  i  rapporti  feudali  con  la  nobiltà 
trasformando i nobili in « mìlites ». La nobiltà era riuscita a 
rimanere  abbastanza  autonoma  o  perlomeno  era  riuscita  ad 
appagare la sua ambizione non foss'altro che con l'appellativo 
di  «  conestabile  »;  comunque  essa  sin  dal  1140  collaborò 
attivamente  col  re.  Per  le  altre  classi,  delle  promesse  di 
Ruggero  non  rimase  che  il  ricordo  mentre  l'ordinamento  si 
andava  sempre  più  irrigidendo  in  una  acuta  parabola 
centralizzata.  Anche  l'autorità  ecclesiastica  perse  di  prestigio 
forse perché si  temeva che l'arcivescovo Marino riuscisse ad 



accattivarsi troppo il popolo e potesse tentare qualcosa contro 
la  sovranità  di  Ruggero:  certo  è  che  gli  fu  tolto  qualsiasi 
incarico e qualsiasi ingerenza di rilievo negli affari della città. 
Quando Marino morì, poi, il suo posto rimase vacante fino a 
quando non fu dato al precettore di Guglielmo II, l'arcidiacono 
Pietro  di  Blois  il  quale  però  non  raggiunse  mai  Napoli,  in 
quanto preferì rifiutare per rimanere a Palermo, donde alcuni 
suoi nemici avrebbero voluto allontanarlo.

La  Chiesa  napoletana,  quindi,  ebbe  un  periodo  di 
decadenza, sia sotto Ruggero II che sotto Guglielmo I, e il clero 
dove trovarsi  in  una posi¬zione alquanto difficile  nel  nuovo 
ordinamento sia perché era abituato alla massima indipendenza 
nel  periodo  ducale  sia  perché  dovè  indubbiamente  subire 
riflessi dai dissensi che i due re normanni ebbero con Roma. 
Anche il popolo, oltre a vedere maggiormente limitata la sua 
libertà di azione, aveva visto stroncate tutte le sue aspirazioni di 
miglioramenti economici: ai rancori di classe si unirono anche 
tensioni di interessi e nella classe dei me¬diani, in particolare, 
cominciò  un  fermento  di  ribellione  contro  la  monar-chia 
normanna.  Nel  febbraio  del  1154,  quando  morì  Ruggero  II, 
mentre sul trono del regno di Sicilia saliva Guglielmo I, che già 
si era affiancato al padre nel governo da circa tre anni, a Napoli 
si era accesa una accanita contesa fra mìlites e nobiliores. La 
morte di Ruggero fece rinascere ovunque le aspirazioni sopite, 
e avvennero insurrezioni in Campania e in Puglia, certamente 
alimentate  sia  da  Roma  che  da  Bisanzio:  anche  il  popolo 
napo¬letano cercò di insorgere contro il nuovo re e contro la 
nobiltà, e la sua ribellione, quindi, ebbe più un carattere sociale 
che una base politica. Essa contestava l'ordinamento dello Stato 
e le funzioni dei nobili nell'ordina¬mento amministrativo della 
città,  anche  se  queste  si  effettuavano intorno  ai  compiti  che 
esplicava il « compalazzo ».

Il regno di Guglielmo I fu tormentato da dissidi interni e da 
contrarietà nei rapporti con l'estero. Il figlio di Ruggero fu buon 
politico, ed anche se fu accusato di avarizia, questo suo difetto 
sicuramente non fu determinante nella  sua opera di  sovrano; 
egli  fu  avversato  però  da  papa  Adriano  IV,  dall'imperatore 
tedesco  Barbarossa,  dall'imperatore  bizantino  Emanuele 
Comneno e da  alcuni  baroni  capeggiati  dal  cugino,  conte  di 
Loritello. Anche .Guglielmo I, come il padre, non fu favorevole 
a  concedere  riforme  orientate  verso  un  cri¬terio  di 
indipendenza  cittadina  né  fu  benevolo  con  quelle  classi  che 
volevano sottrarsi al suo controllo e dimostravano ad ogni pie 
sospinto  la  loro  riottosità.  Egli  seppe  scegliersi  un  ministro 
all'altezza  del  compito,  il  barese  MaioneH,  che  seppe 
destreggiarsi  in  politica  in  modo  soddisfacente  e,  pur  non 
avendo la minima idea di distruggere i nobiliores quale classe 
sociale, seppe essere fermo e deciso nella lotta contro l'anarchia 
di alcuni nobili e baroni, sia del continente che della Sicilia.

24 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 420.

Il  potente  ministro  di  Guglielmo  I  fu  costretto  a  dover 
prendere severi provvedimenti contro alcuni nobili ribelli, sia in 
Campania che nelle Puglie e il  cronista dell'epoca, Falcando, 
nel suo Liber ci racconta che, avendo avuto sentore che i ribelli 
aumentavano di numero, tra il 1155 e il 1156 inviò delle lettere 
ad Amalfi, a Sorrento, a Napoli, e ad alcune città delle Puglie, 
per  esortare  a  non  tradire  la  monarchia  e  rimanere  fedeli 
all'ordine politico ed amministrativo. Maione si rese così inviso 
ai nobili, che nel 1160 vi fu una congiura contro di lui secondo 
alcuni  voluta  dal  suo  stesso  suocero,  Mat-teo  Bonello,  alla 
quale non furono estranei il conte di Acerra Ruggero e il conte 
di  Sangro  Filippo.  Le  città  di  Napoli,  Amalfi  e  Salerno 



rimasero fedeli a Guglielmo e ascoltarono le raccomandazioni 
dell'«  ammiratus  ammira-torum » Maione anche se a Napoli 
non mancarono forti  contrasti: le classi inferiori cercarono di 
sollevarsi  contro  la  monarchia  ma  la  stessa  aristocrazia 
napoletana riuscì a riportarle all'uso di ragione. Il difetto della 
politica di  Guglielmo I fu più o meno lo stesso di  quello di 
Ruggero  II:  l'accentra¬mento  dei  poteri.  Guglielmo  però 
mostrò eccessiva severità nell'amministrazione della giustizia e 
nell'ordinamento della città e crudeltà nella repres- • sione delle 
rivolte.  Inoltre  caratterizzò  il  suo  regno  un  aumento  delle 
tassazioni  che  divennero  poco  meno  che  estorsioni,  dovuto 
forse  a  quella  avidità  o  a  quell'avarizia  che  gli  fecero 
guadagnare l'appellativo di « Maio ».

Quanto alla  politica non vi  furono grandi cambiamenti  e 
solo nel campo sociale ed amministrativo vi fu l'inasprimento 
di cui abbiamo parlato: biso¬gna pur riconoscere, però, che le 
condizioni e le pregiudiziali furono ben differenti.

Come  abbiamo  accennato,  nella  politica  estera  il  regno 
normanno ebbe un comportamento costante anche se Ruggero e 
Guglielmo  ebbero  perso¬nalità  tanto  differenti  e  il  figlio  si 
trovò, forse, in una posizione più critica e con una potenza più 
salda,  ormai  acquisita.  La  politica  interna cambiò durante  la 
reggenza della regina Margherita, ma, come si vedrà, i tempi 
cam¬biarono generando causali differenti le quali producevano 
a loro volta fatti e cose che in altre condizioni non sarebbero 
avvenute. Gli antichi rancori per cui i mediani erano sempre in 
urto contro i nobili, nel regno di Ruggero erano meno cocenti e 
con l'andar del tempo si erano aggravati perché, mentre i nobili 
rimanevano  fermi  nelle  loro  cariche  amministrative  e 
accu¬mulavano  a  volte  delle  fortune,  i  mediani  —  che 
continuavano  a  vedere  inappagate  le  loro  aspirazioni  — 
cominciarono  a  pensare  che  l'unico  mezzo  per  ottenere  i 
miglioramenti desiderati fosse l'abolizione della monarchia. In 
particolare per i napoletani, abituati da secoli ad autogovernarsi 
e ad avere una certa voce in capitolo nell'amministrazione della 
loro città, era duro essere obbligati alPobbedienza assoluta di 
ordini che non potevano essere discussi.

25 Sposò la figlia del nobile siciliano Matteo Bonello.

La classe dei mediani, quindi, tentò la rivolta, ma la loro 
insurrezione fu poi domata dagli stessi nobili che essi odiavano, 
in nome e con l'aiuto della monarchia. I due ceti principali della 
città  finirono  poi  con  l'accordarsi,  anche  se,  come  dice  il 
Fuiano,  si  trattò  di:  «  un  processo  laborioso,  costellato  di 
contrasti talvolta (come quelli del 1155-56) violenti e di patti 
più o meno forzati, mai del tutto interrotto »26.

La  congiura  contro  il  ministro  Maione,  di  cui  abbiamo 
parlato,  portò  al  suo  assassinio  e  i  nobili  congiurarono  poi 
anche  contro  re  Guglielmo  che  presero  prigioniero  nel  suo 
stesso palazzo a Palermo. Il sovrano, liberato dai palermitani, 
fu costretto a cambiare politica ed ebbe infine un periodo di 
relativa tranquillità dopo essere riuscito a domare una ribellione 
dei baroni e a fare la pace con Adriano IV. Da Napoli, dove era 
per  ricevere  la  sottomissione  dell'abate  cassinese,  si  recò  a 
Benevento  per  incontrarsi  col  papa:  parleremo  poi  della 
fondazione  di  Castel  Capuano  e  dell'ampliamento  del  forte 
sull'isoletta del Salvatore, voluta da questo sovrano.

Alla  morte  di  Guglielmo  I,  nel  1166,  essendo  il  figlio 
Guglielmo II minorenne, resse il governo la regina Margherita, 
e del momento di debo¬lezza della monarchia tutti cercarono 
subito di approfittare, i funzionari per angariare il popolo e il 
popolo per far valere i desideri sopiti. Il regno di Guglielmo II 
coincise con il  periodo della  guerra  fra i  comuni della  Lega 



Lombarda e Federico Barbarossa; il normanno si schierò con i 
comuni, forse anche per l'influenza esercitata su di lui dal papa, 
e, quando nel 1177 si negoziò la tregua di Venezia egli e la 
madre  furono  assistiti  nelle  trat¬tative  dall'arcivescovo  di 
Napoli Giovanni e da alcuni dignitari della curia napoletana.

Napoli accolse nel Natale del 1176 Giovanna d'Inghilterra, 
futura sposa del giovane re, che fece il suo ingresso trionfale 
nel  porto con venticinque galee,  accompagnata da funzionari 
regi, dal conte di Caserta Roberto e dal¬l'arcivescovo di Capua 
Alfano.

Guglielmo  II  cercò  di  dare  ai  suoi  sudditi  un  governo 
tranquillo agendo con « largitas » ", e cercando di impostare 
con il popolo un dialogo ispirato a fiducia e improntato ad un 
senso  di  collaborazione.  Questo  concetto  di  liberalità  si 
potrebbe vedere configurato in una monarchia quasi a carattere 
paternalistico,  ma  l'azione  del  sovrano  è  un'azione  secondo 
giustizia perché « cuius desiderici equitatis ratto non deserit de 
ipso ». Si parla quindi di equità e di giustizia e chi desidera 
generosità e comprensione da parte dei sovrani deve attenersi 
su questa linea.

26 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 434.
27 È un vocabolo il cui significato va inteso come « 

liberalità » in senso cavalieresco.

Come si vede Guglielmo II condusse il suo governo con uà 
indirizzo  essenzialmente  umano  e  con  la  massima 
comprensione per i sudditi in quando dava grande importanza 
alla collaborazione tra ii  signore ed il  vas¬sallo,  ispirata alla 
comprensione reciproca. Si intende che il momento storico era 
ben diverso da quello attraversato dal nonno e dal padre: il re 
mirava ad accattivarsi la benevolenza dei sudditi, che riteneva 
fosse  l'unico  modo  per  assicurarsi  il  trono;  se  suo  padre  fu 
chiamato « il Maio » per la sua avarizia egli fu chiamato « il 
Buono »2S. La bontà di re Guglielmo II a noi però interessa 
principalmente  per  il  suo  aspetto  politico,  che  senza  dubbio 
agevolò il nipote Tancredi. Guglielmo II temeva che Costanza, 
figlia di  re Ruggero, che aveva sposato Enrico VI di  Svevia 
imperatore  di  Germania,  vo¬lesse  far  valere  i  suoi  diritti  di 
erede al trono.

I napoletani  ebbero  un  periodo  quasi  pacifico;  vennero 
accordate alcune concessioni, fra cui il permesso di conservare 
costumi  e  tradizioni  consuetudi¬narie,  secondo  una  linea  di 
politica  interna  che  non  era  diretta  solamente  alla  città  di 
Napoli,  e  si  ottenne  il  permesso  di  istituire  un  governo 
consolare.  Il  primo  governo  collegiale  fu  presieduto  da  un 
console di nome Aligerno Cot¬tone forse con la stessa autorità 
del  compalazzo,  ma  la  novità  consisteva  nel  fatto  che  non 
soltanto i nobili erano chiamati a farne parte ma anche alcuni 
mediani e perfino rappresentanti del popolo. II timore  di  una 
invasione germanica e la possibilità  che  Enrico  VI avendo 
sposato  la  figlia  di  Ruggero  accampasse  pretese  sul  trono 
rendevano più che mai necessario assicurarsi  la  fedeltà  delle 
città soggette,  anche  a costo di concessioni; si giunse quindi a 
permettere  la  partecipazione  al  go¬verno  di  un  notaio  della 
Chiesa napoletana e venne garentita ai baroni ed ai cavalieri 
l'ereditarietà  dei  feudi  e  l'esenzione da ogni  servizio.  Questo 
tipo  di  politica  rese  più  sciolta  e  agevole  l'amministrazione 
della  città  è  legò  le  forze  locali  alla  corona.  Alcuni  hanno 
voluto ravvisare in questi cambiamenti

un  processo  di  lenta  democratizzazione  al  quale  non  fu 
estranea la curia di Roma e specialmente il legato del pontefice 
a  Napoli,  il  cardinale  Giovanni  Gaderisio  che  fu  anche  il 



fondatore del convento francescano di San Pietro ad Aram. In 
effetti non si può negare che l'ordinamento cittadino si rinnovò 
e riacquistò una certa autonomia, in quanto se non altro questo 
governo con¬ solare, come si è già detto, era presieduto da un 
cittadino napoletano. Nel II89 morì dopo tredici anni di regno 
Guglielmo II detto il Buono e gli successe il nipote Tancredi 
conte  di  Lecce,  nonostante  l'opposizione  del  partito 
aristocratico che avrebbe voluto  sul  trono  normanno  la  figlia 
di Ruggero, Costanza, moglie di Enrico VI di Svevia. In effetti 
con Costanza sul trono normanno sarebbero venuti i tedeschi e 
contro costoro nell'Italia meridionale e principalmente in Sicilia 
l'odio,  come  dice  il  Doria  «  era  fortissimo,  e  vi  rimase  poi 
tradizionale:  a  esso  dovette  in  gran  parte  la  sua  elezione 
Tancredi,  e  poiché  quella  avversione  era  più  sentita  nella 
borghesia, a questa il nuovo re fu largo di favori29.

Anche  la  nostra  città  si  avvantaggiò  di  questo  momento 
storico,  poi¬ché  Tancredi  le  concesse  un  privilegio  che 
conferiva autonomia e libertà al suo movimento commerciale. 
Dopo la stasi dovuta alla lunga guerra e al dissolvimento del 
ducato, il commercio ebbe una fattiva ripresa, con la creazione 
di un mercato interno e di un mercato esterno. Sotto il ducato il 
commercio era stato protetto da una clausola della « Promissio 
Sergi »: il privilegio di Tancredi ampliò l'antica « promissio » 
concedendo  esenzione  da  dazi  ed  altri  provvedimenti  tesi  a 
garentire la sicurezza e la libertà di commercio. Esso sanciva: « 
Concedimus  etiam  ut  nullus  civis  neapolitanus  in  civitate 
Neapolis  et  per  totum Regnum nostrum eundo et  reddeundo 
tam per mare quam per terram cum mercibus vel sine mercibus 
vendendo vel emendo aliquid dare teneatur dare (in) muris vel 
portibus aut in passagiis seu commercio vel faiangagio aut prò 
alia causa ».

Napoli  ebbe  inoltre  l'autorizzazione  a  coniare  monete  e 
questo permesso fu esteso anche a Gaeta. Mentre però i Gaetani 
poterono continuare a coniare e battere soltanto quella moneta 
in bronzo detta « follaro » di scarso valore, Napoli potè battere 
una moneta d'argento che agevolò moltissimo i  suoi rapporti 
commerciali  con  le  città  fuori  del  regno.  Questa  fa¬coltà 
incrementò  lo  sviluppo  dell'economia  cittadina  poiché  con 
l'espan¬sione  del  commercio  favori  anche  il  movimento 
artigianale e industriale. Inoltre, come osserva il Fuiano: « Lo 
sviluppo  dell'economia  cittadina  favo¬riva  ovviamente  la 
formazione  di  una  coscienza  civica  aderente  alle  migliorate 
condizioni di una parte notevole della cittadinanza e dava luogo 
ad esi¬genze nuove. Perciò ogni tentativo di compressione era 
destinato ad un trionfo momentaneo, mai definitivo » 30.

28  Anche  Dante  nel  suo  Paradiso  lo  ricorda  come  «  il 
giusto rege ».

29 Op. cit., p. 60.
30 Op. cit., p. 438.

Tancredi,  conte  di  Lecce,  era  nato  da  una  relazione  di 
Ruggero,  figlio  primogenito  di  re  Ruggero,  con  la  figlia  di 
Roberto,  conte  di  Lecce,  discen¬dente da Gaufredo,  uno dei 
dodici  figli  di  Tancredi  d'Altavilla.  Furono  principalmente  i 
baroni baresi, i fautori del conte Tancredi: questi fu incoronato 
re  a  Palermo nel  gennaio  del  1190,  circa  due  mesi  dopo la 
morte di Guglielmo II. L'ascesa al trono di Tancredi di Lecce 
sconvolse in parte i piani di Enrico VI, figlio dell'imperatore 
Federico  I  detto  il  Barbarossa,  marito    di    Costanza 
d'Altavilla  ma,   come   dice   Catello   Salvati:    « questo 
matrimonio aveva già segnato il destino del regno e con esso 



quello di Tancredi considerato da  Enrico  " invasor regni " » 
31.

Alla morte di Guglielmo II  l'imperatore germanico cercò 
subito di assicurarsi la successione che spettava a sua moglie 
con  tutti  i  mezzi,  anche  con  la  forza,  ma  le  sue  mene 
naufragarono  a  causa  di  una  violenta  pesti¬lenza  e  di 
movimenti turbolenti della parte guelfa in Germania.

La personalità di Tancredi non è per noi molto chiara, in 
quanto abbiamo pochi documenti del suo periodo ed il cronista 
Pietro  da  Eboli32,  la  più  com¬pleta  fonte  storica  di  questo 
periodo, non descrisse con obiettività né la sua figura fisica né 
la sua statura morale e intellettuale, essendo nettamente di parte 
sveva. Egli aveva vissuto a lungo alla corte sveva, e non c'è da 
mera¬vigliarsi che vedesse le cose da un solo punto di vista; 
inoltre, poiché miniò anche il suo poema, rappresentò Tancredi 
con  una  faccia  di  scimmia  e  il  fisico  di  un  nano,  con  la 
leggenda « Tancredus facie senex statura buellus ».  Dal suo 
libro la figura di Tancredi risulta strana e difforme e bisogna 
ripor¬tarsi  ad altri  documenti,  purtroppo non contemporanei, 
per avere una valutazione più onesta dei fatti e della personalità 
politica del  re.

Nei suoi pochi anni di regno, vale a dire dal 1189 al 1194, 
Tancredi  fu  generoso:  donò  chiese  e  privilegi  alle  città, 
specialmente a quelle che più facilmente potevano cader preda 
degli  svevi.  La sua politica interna nei riguardi della città di 
Napoli  subì  l'influenza dell'evolversi  delle  disposi¬zioni  date 
dal suo predecessore che aveva cercato di farne un baluardo del 
suo regno.  Tancredi  non lesine alle  città  una certa libertà di 
governo  pur  di  potersene  fidare  e  di  ottenere  la  pace  e  la 
tranquillità nell'interesse del regno. Napoli venne dotata di una 
discreta autonomia, che si svolgeva nell'accordo fra l'autorità 
regia, quella consolare e quindi cittadina e quella ecclesiastica. 
Tancredi rispettò le consuetudini locali con un programma di 
po¬litica interna di decisa intesa con Roma che era ben felice di 
ostacolare i diritti, anche se legittimi, di Costanza e di Enrico 
VI  di  Svevia;  dimostrò  inoltre  una  certa  sensibilità  per  i 
problemi cittadini di natura giuridica e di natura economica.

Abbiamo già parlato dell'importanza del suo « privilegio » 
e dell'esen¬zione da tributi  e la protezione da quanto poteva 
ostacolare l'attività com¬merciale: questi provvedimenti furono 
benefici per il popolo e la loro sol¬lecita applicazione conferì 
alla vita ammministrativa della città un indirizzo pacifico.

Tancredi chiamò a dirigere la sua cancelleria il salernitano 
Matteo,  un  individuo  dalla  personalità  discutibile  che  aveva 
cercato  di  ottenere  la  carica  di  grande  ammiraglio  sotto 
Guglielmo  II,  ma  non  essendovi  riuscito  era  passato  nella 
cancelleria. Alla morte di Guglielmo II l'ambizioso salernitano 
si era messo a capo del partito nazionalista che aveva sostenuto 
la candidatura di Tancredi, per cui, appena il conte di Lecce salì 
sul  trono  di  Sicilia,  il  minimo  che  potè  fare  fu  quello  di 
nominarlo  capo  della  sua  cancelleria.  Gli  affidò  poi  sempre 
incarichi molto importanti, e infatti sappiamo che nel 1190 era 
a Messina con l'arcivescovo Guglielmo per stendere alcuni patti 
col re d'Inghilterra Riccardo e che fu inviato a svolgere alcune 
missioni presso il pontefice. Questo personaggio ebbe una parte 
di rilievo quando si aprì la crisi dinastica per la successione di 
Guglielmo II, e le cronache ne fecero una figura leggendaria in 
quanto  lo  si  vuole  sacerdote  e  nello  stesso  tempo  autore 
dell'assassinio di  un bambino per  provare  una  terapia  per  la 
cura  della  gotta,  lo  si  vuole  bigamo  o  sempre  solo  e  senza 
compagnia;  Pietro  da  Eboli  si  divertì  in  queste  descrizioni 
fantastiche.  Poiché  il  cancel¬liere  era  ammalato  di  gotta, 
quando  era  nell'impossibilità  di  muoversi  lo  sostituiva,  al 



seguito del  sovrano,  il  figlio  Riccardo,  che fu sempre fedele 
alla causa normanna, anche quando ciò lo mise in condizione di 
dover subire le angherie del nuovo padrone svevo. Purtroppo 
bisogna riconoscere che la statura politica e regale del conte di 
Lecce era ben lontana da quella di Ruggero II o di Ruggero I; 
egli cercò di ottenere — e la storia ce lo documenta con i fatti 
— la pacificazione del regno, nonostante gli Svevi alle porte e 
fu  molto  generoso  verso  chiese  e  monasteri,  sopratutto  in 
Puglia. Sfruttando la sua esperienza quale conte di Lecce e « 
magister  justiciarius  totius  Apulie  »,  seppe  inoltre  bene 
orientare la sua politica interna amministrativa e giudiziaria.

31 Cfr.  Tancredi  re  di  Sicilia  e  gli  Atti  della  sua 
cancelleria. Napoli, 1973.

32 Compose il Liber ad Honorem Augusti o Carmen 
de rebus siculis che narra in versi gli avvenimenti seguiti alla 
morte  di  Guglielmo II  come  l'incoronazione  di  Tancredi,  la 
campagna  di  Enrico  VI,  l'attacco  alla  città  di  Napoli,   la 
prigionia di Costanza, la  morte di re Tancredi e la conquista 
del trono da parte di Enrico VI.

Napoli,  saldamente  legata  al  partito  del  re,  chiese  ed 
ottenne di poter ricostruire una parte delle sue murazioni per 
fortificarsi e per potersi difen¬dere dal mare; infatti riuscirà nel 
1191 a resistere agli sforzi combinati del¬l'esercito imperiale e 
della  flotta  comandata  dall'ammiraglio  Margaritone.  I 
napoletani  e  la  milizia  regia,  comandati  dal  conte  di  Acerra 
Riccardo,  ricac¬ciarono gli  assalitori  così  brillantemente  che 
l'imperatore di Germania de¬cise di por termine all'assedio e 
preferì partire mentre le truppe di Tancredi rioccupavano alcuni 
paesi  che  erano stati  perduti,  come Capua,  Aversa,  Teano e 
Montecassino. Il re volle ringraziare coloro che si erano distinti 
in queste azioni: al nobile Pietro Cottone, fratello di Aligerno, 
fu concessa la contea di Fondi, e alcuni feudi tolti a coloro che 
avevano parteggiato per gli Svevi, furono dati a quei nobili che 
avevano dimostrato la loro fedeltà al re. Tancredi commise poi 
un atto molto grave, facendo arrestare l'imperatrice Costanza a 
Salerno e facendola trasferire prima a Palermo e poi a Napoli 
sotto la sorveglianza di Aligerno Cottone. Infine Costanza fu 
rimessa in libertà e rimandata in Germania.

I  partigiani  di  Tancredi,  ringalluzziti  dal  successo, 
festeggiarono la vittoria con il re e la regina Sibilla di Acerra, e 
trovarono il coraggio per chiedere altri benefici, che Tancredi 
non negò. La famiglia del Cottone au¬mentò d'importanza e un 
figlio del  conte Aligerno,  di  nome Giovanni,  ottenne tramite 
l'arcivescovo i benefici di ben venti chiese fra cui il duomo. In 
una  lettera  di  Innocenzo  III33  all'arcivescovo  napoletano 
Anselmo  si  può  leg¬gere:  «  Unde  Johannes  filius  quontam 
Comitis Alierni, Ecclesiae tuae Cle-ricus, plus potentia patris 
sui quam praedecessoris tui spontanea voluntate, ultra viginti 
Ecclesias  in  civitate  Neapolitan,  et  in  Majori  Ecclesia  bene-
ficium maximum proponitur obtinere ». È da chiarire però che 
Giovanni  Aligerno era  un chierico e per  di  più Anselmo da 
poco, solo nel 1192 era stato nominato arcivescovo.

Tancredi morì nel 1194 e molti  rimpiansero il  suo breve 
regno;  gli  successe  il  figlio  Guglielmo III  sotto  la  reggenza 
della regina madre Sibilla, ma come era da prevedersi Enrico 
VI  invase  il  regno,  questa  volta  con  un  esercito  veramente 
agguerrito  e  con  l'aiuto  delle  flotte  pisana  e  genovese.  I 
napoletani compresero che non vi erano possibilità di opporsi 
all'invasione:  la  città,  favorita  dalla  sua  configurazione 
geografica e dalle sue fortifica¬zioni, cercò di resistere, ma poi 
chiese la  mediazione dei  pisani,  ricordando un patto  che era 
stato firmato con loro — « expactoiam pisis habito »34 — e 



aprì le porte allo straniero, ritenendo ormai inutile prolungare 
lo stato di guerra. Guglielmo III regnò — per modo di dire — 
pochi mesi sotto la reggenza della madre, ma catturato dallo 
svevo,  fu  accecato  e  tenuto  prigioniero  nella  rocca  di 
Hohenems nel Voralberg fino alla morte che avvenne in¬torno 
al 1198.

Terminava così la dominazione normanna a Napoli, dopo 
poco più di mezzo secolo; le trattative di resa si svolsero a Pisa 
e molto  probabilmente  la  resa  non dove sembrare  al  popolo 
napoletano tanto dura.

Centro dello stato fu sempre la Sicilia, e Palermo rimase 
ancora capi¬tale: da questa città si sprigionò la prima cellula 
energetica nella vita del Mezzogiorno d'Italia.

Nel  chiudere  il  capitolo  di  storia  napoletana  della 
dominazione nor¬manna, vogliamo ribadire che se la Sicilia fu 
restituita all'Europa e formò con l'Italia una unità territoriale, 
culturale e religiosa, il merito fu della dinastia degli Hauteville 
e  ancora  suo  merito  fu  la  formazione  di  quel  sen¬timento 
monarchico che rimarrà insito nel popolo napoletano per secoli 
e  secoli.  A  parte  ogni  giudizio  sulla  monarchia,  che  come 
istituto  giuridico  e  costituzionale  può  essere  più  o  meno 
accettabile,  resta  il  fatto  storico  che  essa  nel  Medio  Evo  fu 
portata in Italia dai Normanni e vi si radicò, soprav¬vivendo 
alla divisione in due del regno, durata oltre due secoli.

33 Eletto   pontefice   giovanissimo,    cercò    di 
affermare   al   massimo   la   potenza   della  Chiesa 
accentuandone il crisma  della  monarchia universale.  Durante 
il  suo pontificato furono fondati (ma non approvati) gli Ordini 
religiosi di Francesco d'Assisi e di Domenico

di Guzman; bandì la quarta crociata e nel 1215 indisse i! IV 
Concilio Ecumenico Lateranense. Morì l'anno seguente, dopo 
aver pontificato diciotto anni.

34 Cfr.  Annales Casinenses,  in M.G.H.SS.,  XIX, a. 
1194, e gli Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori. 
Roma, 1901.

Nel concludere questa breve trattazione di storia normanna, 
deside¬riamo lasciare  ancora  una  volta  la  penna  ad  Ernesto 
Pontieri per ricordare che: « Estintisi gli Hauteville per la lenta 
consunzione biologica dovuta al trapianto in regioni e in civiltà 
perturbatrici del loro essere fisico, avviatisi i franco-normanni 
alle fusioni con altri gruppi etnici e linguistici nel porten¬toso 
crogiuolo della storia, rimase di essi il solo grande fatto storico 
della  creazione  d'un  Regno,  per  cui  il  Mezzogiorno  d'Italia 
vedrà l'inizio d'una storia sua, che sarà storia italiana e insieme 
europea 35.

Nell'ultimo  periodo  del  regno  normanno  alcuni,  come  il 
Fuiano, hanno ravvisato il rinascere di « un soffio potente di 
libertà » che « aveva animato la cittadinanza nel breve periodo 
compreso  tra  la  morte  di  Guglielmo  II  e  il  definitivo 
sopravvento dell'imperatore Enrico VI di Svevia »36.

Bisogna riconoscere che in questo periodo in tutta Italia vi 
fu  un  risveglio  del  sentimento  civico  che  raggiunse  il  suo 
momento più glorioso durante  l'azione della  Lega Lombarda 
contro  il  Barbarossa:  Napoli  conservava  ancora  fresco  il 
ricordo della libertà goduta come ducato autonomo e, durante il 
regno  di  Guglielmo  II  e  ancora  di  più  durante  quello  di 
Tancredi  lo  spirito  di  indipendenza  della  città  aveva  ripreso 
nuovo  slancio  anche  se  contemporaneamente  si  era  placata 
l'avversione per la monarchia. Mentre si accettava l'idea di far 
parte  del  regno  di  Sicilia,  contro  il  quale  sembrava  ormai 
assurdo meditare una ribellione come quella avvenuta dopo la 



morte di  Ruggero  II, il concetto della patria era  pur  sempre 
vivo   e   si   sentiva  il  bisogno  di  partecipare  al  governo  e 
all'amministrazione  delle  cose  proprie.  La  dominazione 
normanna a Napoli sotto questo punto di vista potrebbe essere 
divisa in due periodi:   un primo periodo di assestamento, con i 
due primi  sovrani  abbastanza  umani,  ma  rigidi  e  austeri, 
durante   il    quale   il  popolo  morse  il  freno,  e  un  secondo 
periodo  nel  quale,  chetate  le  acque  della  politica  interna  e 
spinti  da un  cumulo  di  ragioni   non  prive  di  un giusto 
opportunismo, i re cercarono di dare alla città la sensazione di 
essere quasi libera. La liberalità dei due ultimi sovrani aveva 
fatto sì che i napoletani non si considerassero più  schiavi  ed 
accettassero  la  loro  situazione politica: il dialogo e lo spirito 
di collaborazione che i sovrani avevano instau¬rato col popolo 
aveva  prodotto  una  certa  tranquillità  nella  vita  della  città.  I 
napoletani  difesero  quindi  insieme al  re,  i  loro privilegi  con 
veemenza e coraggio contro gli Svevi. Noi non crediamo che 
soltanto  un  criterio  di  convenienza    economica    e    di 
opportunismo   abbia   determinato   la   politica filonormanna 
dei  napoletani  durante  il  regno  dei  due  ultimi  re  di  questa 
dinastia,  ma  crediamo che  abbiano avuto  il  loro  peso  anche 
quei rapporti umani che si erano stabiliti, rapporti a cui il nostro 
popolo ha sempre data molta importanza. Indubbiamente molti 
trassero dei vantaggi economici e quindi per loro vi furono dei 
criteri  di  convenienza  nell'accettazione  di  que¬sta  «  libertà-
privilegio  »,  ma  non  ci  sembra  di  poter  addossare  questa 
carat¬teristica  a  tutto  il  popolo  napoletano:  i  concetti  di 
giustizia  e  di  libertà  non  possono  essere  valutati  alla  stessa 
stregua di un vantaggio economico o commerciale. Vorremmo 
quindi  scindere  il  desiderio  di  libertà  morale  da  quello  del 
vantaggio  economico,  che  ebbe  il  suo  valore  in  quanto 
indub¬biamente agevolò la  dinamica dei  traffici  accentuando 
l'espansione com¬merciale. Napoli potè ottenere con gli ultimi 
due sovrani normanni una condizione abbastanza florida anche 
nelle campagne, che rimbalzò di riflesso nei centri minori della 
Campania  e  che  è  stata  definita  un  «  processo  di 
commercializzazione rurale » inteso come quella capacità che 
le città pos¬sono infondere nelle campagne, oltre a sfruttare, 
come dice Giuseppe Ga-lasso: « le opportunità, che ad esse ora 
si offrono, di assorbirne i prodotti in misura maggiore che per il 
passato e di introdurli nei loro circuiti di scambio » 37.

La  politica  dei  re  normanni  agevolò  anche  il  traffico 
mercantile e tutto quanto era legato al movimento ed ai lavori 
del  porto,  che acquistò sempre maggiore importanza dopo la 
condizione  di  privilegio  creata  dal  beneficio  di  re  Tancredi. 
Napoli per di più si avvantaggiò anche del declino di Amalfi e 
divenne  il  centro  marittimo  più  importante  della  Campania 
specialmente  per  il  traffico  commerciale  verso  stati  stranieri 
come la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e le coste musulmane 
d'Africa. Vi fu quindi una imponente immigrazione di mercanti 
amalfitani,  ravellesi,  salernitani,  pisani,  e  genovesi  il  cui 
passaggio è ancora impresso nella toponomastica della nostra 
città  poiché,  abitando  di  solito  vicini,  nella  stessa  strada, 
diedero a queste il nome della loro nazionalità.

Si  sviluppò  il  concetto  che  il  mare  non  poteva  essere 
considerato  sol¬tanto  come  una  dimensione  geografica  ma 
come qualcosa che potesse rivolgersi a vantaggio degli uomini 
che  avessero  saputo  sfruttarlo  per  il  loro  lavoro.  Anche  nel 
periodo classico, in fondo, Napoli era riuscita ad arric¬chirsi e 
a diffondere la sua moneta proprio in virtù del suo porto e della 
potenza dei suoi legni.

Preferendo  tenerci  fuori  dalle  annose  discussioni  che  vi 
sono  state  sul  numero  e  sull'ubicazione  dei  porti  di  Napoli, 



possiamo  affermare  che,  giunti  al  secolo  XI  (con  sicurezza 
poiché  ce  lo  confermano  documenti  del¬l'epoca)  lungo  le 
murazioni esistevano una porta chiamata « Vulpulum » perché 
da essa si accedeva al porto che aveva lo stesso nome ed una 
chia-

 
mata  «  de  Arcina  » dalla  quale  si  doveva  andare  ad  un 

secondo  porto,  in  quanto  «  arcina  »  in  latino  significava 
appunto « darsena ».  Su questi  porti  sono stati  versati  fiumi 
d'inchiostro  dal  Capasso  e  dal  Gabrici,  sono  state  intessute 
divagazioni filologiche e ci si è basati su ritrovamenti a volte 
sba¬gliati  che  non  ci  sentiamo di  riportare  nel  nostro  testo. 
Diremo che quello chiamato Vulpulum si chiamò poi Maggiore 
ed  anche  De  Capite  Surren-tinorum  o  Amalphitanorum,  e 
ancora  Pisano  perché  i  mercanti  di  Pisa  vi  lavoravano 
intensamente.

Dopo la resa di Napoli ad Enrico VI di Svevia e la triste 
fine di Guglielmo III, ultimo re normanno, che in effetti si può 
affermare che non regnò mai,  Napoli  temeva la  vendetta del 
vincitore, anche se i responsabili della città sentivano di avere 
la coscienza pulita,  in quanto avevano cercato di evitare una 
inutile  resistenza che  avrebbe  soltanto  fiaccato lo  spirito  del 
popolo. Naturalmente i filo-normanni più accesi nel periodo di 
regno di Tancredi, che risultavano ora colpevoli per la strenua 
difesa  del  1191,  teme¬vano  la  reazione  dell'imperatore 
germanico. Invece, come vedremo, la vita della città riprenderà 
come prima e la stessa Chiesa napoletana chiederà conferma 
dei benefici che i sovrani normanni avevano accordati.

35 Cfr. Divagazioni storiche e storiografiche. Napoli, 1960, 
p. 42.

36 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. I, p. 445. 
37 Cfr.  Le città campane nell'Alto Medioevo, op. cit.,  p. 

117.

Abbiamo accennato varie volte ai feudi e al feudalesimo; è 
tempo ora, di illustrare e tratteggiare brevemente la nascita di 
questo  istituto  o  «  feno¬meno »  che  investì  non soltanto  la 
nostra storia ma quella di tutto il mondo medioevale.

La data di nascita nell'Italia meridionale del feudalesimo, 
che è terminato di fatto soltanto agli inizi dello scorso secolo, 
causando  annose  questioni  amministrative  e  giudiziarie 
protrattesi sino alla fine dell'800, è molto discussa, in quanto, 
mentre alcuni studiosi la fanno risalire al periodo longobardo, 
altri ritengono che si riferisca a quello normanno.

Sostenendo  che  il  feudalesimo  sia  sorto  nel  napoletano 
sotto i Lon¬gobardi bisogna ritenere come suoi primi esponenti 
quei comites che seguivano il sovrano nelle operazioni belliche 
mentre  in  periodo  di  pace  erano  delegati  a  definire  liti 
giudiziarie  o  amministrative  nei  vari  paesi  e  quindi 
amministravano la giustizia. Questi comites sotto i re normanni 
ebbero « in allodio » cioè sotto il loro dominio alcune regioni o 
province o città;  essi  venivano chiamati  duchi  o  conti  «  per 
grazia di Dio » e al disopra di loro non vi era alcun padrone; ai 
conti si aggiunsero i baroni e poi i militi che ottennero molte 
concessioni nonché alcune città  in proprietà sotto l'ob¬bligo, 
però,  di  dover  prestare  servizio  militare  insieme  a  tutti  gli 
abitanti di sesso maschile del centro da loro amministrato.  Il 
Giannone nella sua Storia Civile sostiene che i feudi sorsero in 
Italia sotto i Longobardi e che i feudadari venivano chiamati 
duchi nello stesso periodo del sorgere del

 



feudalesimo in Francia. Dopo che i Longobardi si furono 
trasferiti  in  Italia  vennero  regolate  «  le  loro  successioni,  gli 
acquisti,  le investiture, e tutte le altre cose ai feudi attenenti, 
donde ne surge un nuovo corpo di leggi che feudali appelliamo 
»38.

Anche  altri  scrittori  come  il  Freccia  ed  il  Fighera  si 
interessarono alla apparizione del feudo durante le dominazioni 
longobarde  e  normanne,  ma  secondo  quest'ultimo  il 
feudalesimo,  sorto  in  Germania  e  portato  dai  Franchi  nella 
Gallia, passò poi ai Goti. Questi autori tendono ad attribuire ai 
Longobardi  la  creazione  di  quel  diritto  feudale  che  fu  poi 
chiamato jus commune. A sua volta Gabriele Rosa, ricordando 
il ducato di Benevento, è propenso a credere nell'esistenza dei 
feudi anteriormente alla venuta di Carlo Magno, ritenendo che i 
Longobardi mantenessero le  costumanze tedesche secondo le 
quali il re beneficava i suoi duchi con concessioni di terre. Tale 
concessione veniva chiamata però beneficium e non feudum, 
quindi sotto i Longobardi e secondo la loro legge non esisteva 
la parola « feudo », ma quella « bene¬ficio »; è indubbio però 
che  sarebbe  completamente  errato  da  questa  diffe¬renza 
terminologica dedurre l'inesistenza della feudalità. Tale errata 
dedu¬zione ci porterebbe a dimenticare che, mentre è ben vero 
che nelle leggi lon¬gobarde non si parla di diritto romano, è 
cosa certa che le leggi romane vigevano accanto ai loro editti, 
né del resto dovevano essere gli editti ad occuparsi di questa 
questione in quanto si sa che il feudalesimo non era un ordine 
nazionale ma doveva essere considerato appunto un beneficio o 
una  concessione  a  carattere  privato  e  sovrano.  Del  resto  i 
primissimi atti legislativi che parlano dei feudi furono estesi per 
consuetudine e ciò significa, a nostro parere, che l'istituzione 
reale esisteva.

Nel  secolo  scorso  si  interessarono  all'origine  del 
feudalesimo  quel  dotto  storico  e  letterato  che  fu  Fustel  de 
Coulanges ed il Winspeare, che entrambi si richiamarono alla 
dottrina  vichiana  secondo  la  quale  vi  era  il  desiderio  dei  « 
deboli  »  di  vivere  sotto  il  protettorato  degli  «  ottimi  »  a 
fondamento del feudalesimo .

Questi studi però si fondarono su fonti storiche del periodo 
mero¬vingio e carolongio con la tesi che il feudo non veniva 
concesso dal  sovrano ma « dal  basso »,  vale  a  dire  dalle  « 
commendazioni » dei deboli i quali davano ai loro signori « 'la 
balia di governarli e signoreggiarli ».

Il potente avrebbe accettato la dedizione del debole che si 
sarebbe dato a lui con la sua famiglia e con le sue cose creando 
così  l'idea  della  «  possessione  feudale  ».  Questa  tesi,  che 
riteniamo unilaterale, non tiene però alcun conto dell'elemento 
principale e fondamentale della « concessione in premio o per 
caparra  di  fedeltà  ».  Bisogna  ammettere  d'altronde  che  non 
sempre i feudi si costituirono solamente per il desiderio di un 
signore ma anche per lo spirito di vassallaggio che aleggiava 
nel  popolo  e  che  era  quasi  un  istinto  di  conservazione,  una 
necessità di difesa e di sopravvivenza da parte di coloro che, 
deboli e indifesi, vedevano nella protezione del potente l'unica 
possi¬bilità di vita. Alcuni ritengono anche che il feudalesimo 
si sia formato in due periodi: i1 primo  che  cominciò  sotto 
l'impero  sino  alla  caduta  del  regno  dei  Longo¬bardi  con  le 
prestazioni, i tributi,  i patrocini privati e quelle istituzioni tra 
signore e popolo che certamente non ne costituivano l'essenza 
principale. Un secondo periodo ebbe inizio in tutta l'Italia con 
la venuta dei Carolingi.

Secondo questa tesi,  quindi, l'Italia dal secolo Vili in poi 
era già pronta alla trasformazione delle antiche istituzioni senza 



attendere  di  riceverle  da  altre  nazioni.  In  tal  modo si  rifiuta 
l'etimologia barbarica del termine « feudo » in quanto questa 
istituzione, a parere del Poggi:   « era nata per cause estranee 
agli usi dei barbari occupatori e quindi il termine latino e quasi 
barbaro  fideidatarius  in  bocca  dei  Franchi  per  difficoltà  di 
linguaggio si convertì nell'altro feudatarius » 39.

 
Nel De Feudis del Cuiacio si sostengono tesi contrarie ed è 

strano constatare che in un'opera su questo argomento si trovi 
portata la dottrina del feudo longobardo.

Scrisse  invece  il  Guarani  nel  suo  Jus  Feudale:  «  oh 
ignorantiam temporum collectores ita loquuntur, quasi in Italia 
longobardi  feudorum  fuerent  auctores  ».  E  qui  abbiamo  un 
errore di interpretazione in quanto, dopo che Carlo Magno ebbe 
conquistata la Lombardia, prese il titolo di « Rex francorum et 
longobardorum  ».  Pur  lasciando  al  popolo  la  possibilità  di 
vivere secondo il  proprio diritto vennero introdotti  allora dei 
capitolati che disciplinavano i diritti dei signori e dei vassalli.

Il  Muratori  asserì  risolutamente  che  i  Longobardi  non 
conoscevano concessioni  feudali  in  quanto le  loro  leggi  non 
argomentavano nessuna esistenza del feudo, ma evidentemente 
non  dove  poggiare  la  sua  attenzione  sugli  ordi¬namenti  del 
principato di Benevento dopo la caduta di Desiderio. Potremmo 
ancora citare Carlo Pecchia ed il Finiami, il Pertile ed il grande 
storico  Schupfer  che  contrasta  ai  Longobardi  le  istituzioni 
feudali,  sostenendo  che  non  si  debba  attribuire  alla  «  Lex 
romana utinenzis » la data del secolo Vili ma quella del secolo 
IX  o  X  poiché  vi  sono  tracce  di  costituzioni  impossibili  e 
inaccettabili nei secoli precedenti40.

È probabile  però  che  questi  scrittori  non abbiano tenuto 
presente il secondo periodo della dominazione longobarda nelle 
province napoletane.

Infatti  già da tempo si  ritiene che Carlo Magno dopo la 
guerra  combattuta  a  Poitiers  non  avrebbe  potuto  combattere 
tanto a lungo senza con¬cedere benefici o feudi a coloro che 
erano rimasti al suo fianco.

38  Cfr.  FIGHERA,  Institutiones  juris  regni  neapolitani. 
Napoli, 1766 e GABRIELE ROSA, Feudi e Comuni. Brescia, 
1876.

39 Cfr. Cenni storici delle leggi ecc. Firenze, 1848 e 
TREZZA, La critica moderna. Firenze, s.d.

40 Cfr.  i  volumi  Vili  e  IX  degli  Atti  della  Real 
Accademia dei Lincei.

 
Quando Carlo tolse agli ecclesiastici dei beni per darli ai 

suoi  capitani,  stabilì  un  esempio  di  concessione  feudale,  ma 
poiché sembra che il re confiscasse le terre soltanto ai vescovi 
ribelli  alla  sovranità  e  colpevoli  di  infe¬deltà,  alcuni 
sostengono  che  ciò  potesse  rappresentare  un  vassallaggio 
perso¬nale  e  non  un  atto  feudale.  Questo  ragionamento 
potrebbe annullare l'esistenza del feudo presso i Longobardi e 
quindi  prima  di  Carlo  Magno  vi  sarebbe  stato  soltanto  un 
vassallaggio  personale,  esistente  in  Germania  e  presso  i 
Longo¬bardi nell'Italia del nord.

Il Guarani sostiene il principio che il feudalesimo nacque 
con i benefici concessi ai capitani o dalla dignità dei signori: 
nel napoletano fin dal secolo X i signori rivendicarono a sé e 
per i loro figli quei benefici che avevano ottenuto.

Quanto alle cause e all'origine del feudalesimo, esse vanno 
ricercate in vari ambienti:  nell'amministrazione per l'anarchia 
sociale  degli  ordini;  tra  i  potenti  per  la  loro  rivalità;  tra  i 



facinorosi per le loro sedizioni; nel¬l'autorità sovrana per la sua 
debolezza; nella mancanza di disciplina delle truppe e infine, 
diciamolo pure, per quella crudeltà mentale che contraddistinse 
il popolo medioevale.

Ci piace accettare la tesi che il feudalesimo sia nato pian 
piano e, a dirla col Savarese, « rebus ipsis dictantibus », non 
voluto dagli uomini. Gli stessi Longobardi da questi feudi non 
ebbero benefici in quanto, meno barbari dei Franchi e vivendo 
in  una  terra  più  civile  delle  Gallie,  preferirono dividere  «  il 
reggimento  dei  vari  distretti  ai  Conti  e  Duchi  loro,  ma 
dona¬rono sempre in  allodio.  Il  medesimo fecero i  duchi  di 
Benevento e i loro successori in fino alla conquista normanna 
».

Se  la  tesi  dei  feudi  esistenti  in  Longobardia  non  è 
accettabile,  non  resta  quindi  che  attribuire  ai  Normanni 
l'istituzione  di  questi  feudi,  come  fu  in  Inghilterra.  Quindi 
occorrerebbe  escludere  l'esistenza  del  feudalesimo  sotto  i 
Longobardi e ammetterlo dopo la venuta di Carlo Magno. Esso, 
come  dice  il  Dragonetti41,  «fu  introdotto  nel  principato  di 
Benevento  dopo  la  ca¬duta  di  re  Desiderio  ».  Non  è  da 
escludere  però  la  concessione  in  benefizio  per  coloro  che 
avevano benemeritato dal loro re, in quanto, come ci rife¬risce 
il  Pagnoncelli42,  tali  concessioni  quale  premio  di  fedeltà  si 
leggono nei poemi degli editti longobardi.

La discrepanza di  opinioni fra gli  storici  del  passato che 
abbiamo  cercato  di  esporre  è  stata  superata  dagli  studiosi 
moderni che hanno circoscritta la questione al campo giuridico.

41 Cfr. Orìgine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia. 
Napoli, 1788.

42 Cfr.  Sull'antichissima  orìgine  dei  governi 
municipali. Bergamo, 1823.

In effetti il feudo, come diceva il Rinaldi: « è un rapporto 
giuridico complesso: sottomissione fedele al sovrano, in guerra 
ed in  pace:  concessione fatta  da  costui  per premiare i  buoni 
servigi  ed  assicurarsi  degli  altri  in  prosieguo:    diritto  di 
signoria  e  di  comando  sugli  abitatori   delle   terre  o  città 
concedute: godimento de' beni con costoro, nella misura degli 
usi ne¬cessari alla esistenza »43.

Se  si  esamina  con  faciloneria  la  storia  si  potrebbe 
addirittura  ravvisare  un  inizio  del  feudalesimo anche  sotto  i 
Romani, in quanto vi furono con¬cessioni del genere, o sotto i 
Germani  che  giudicando  premiavano  diretta¬mente.  Ciò 
sarebbe del tutto errato in quanto la costituzione giuridica dei 
romani era talmente ben organizzata che anche se esistevano 
premi  o  con¬cessioni,  la  sovranità  e  il  diritto  rimanevano 
concentrati nei supremi organi amministrativi.

Sembra quasi uno strano sincretismo di diritti quello che ha 
indotto a pensare cose del genere, ma l'ordinamento feudale è 
stato in realtà ben differente da quello della civiltà romana in 
quanto nel medioevo la compa¬gine si era scomposta o forse 
meglio  sdoppiata  in  un  individualismo  dissolvente  che 
purtuttavia per essere protetto e difeso preferiva a volte essere 
soggetto  alla  crudeltà  del  proprio signore.  È indubbio  che il 
sorgere  di  questi  signorotti  dipese  principalmente  dal 
disgregamento del potere centrale avvenuto dal secolo IX alla 
fine  del  secolo  XI  in  quasi  tutta  l'Europa.  Nel  medioevo  i 
popoli cercavano di imitarsi, in quanto ricominciava a circolare 
la cultura, e le idee a superare i confini. Questa comunanza di 
fattori  è  stata  così  esposta  dal  Villari,  dal  Comparetti,  dal 
Bartoli, dal D'Ancona, dal Graf e dal Torraca che riteniamo su 
di essa non sussistano più dubbi: le condi¬zioni sociali erano le 
medesime in tutte le nazioni. Sarebbe quindi vano insistere nel 



voler provare quando sorse il primo feudalesimo in Campania, 
cercare  documenti  legislativi  che  indichino  la  nascita  o 
addirittura una charta o uno statuto in proposito.

Noi  potremmo  insistere  nel  ricercare  quel  complesso  di 
cause che fecero sorgere il feudalesimo e che lo portarono poi 
nel napoletano. Queste furono tante e l'una si è intrecciata con 
l'altra,  luna  era  la  deduzione  di  un'altra  e  un'altra  ancora  si 
confonde  con  la  prima:  bisogna  concludere  che  non  vi  fu 
un'unica causa precipua del feudalesimo. La prima deve essere 
considerata la debolezza dell'autorità centrale e la potenza della 
Chiesa che,  preponderante sullo spirito  religioso medioevale, 
fece  si  che  il  fattore  ecclesiale  entrasse  di  prepotenza  nella 
società.  Il  convincimento  che  non  avendo  l'appoggio  della 
Chiesa  non si  potesse  avere  l'appoggio dei  grandi  e,  quindi, 
quello che i grandi dovessero donare per poter tener soggetti i 
meno  grandi  e  i  più  piccoli  si  fuse  con  quello  che  fosse 
necessario essere amici della Chiesa di Roma o di Avignone, in 
quanto  nel  popolo  era  fortemente  radicato  il  senti¬mento 
spirituale  e  mistico.  Con  la  Croce  bisognava  combattere  e 
bisognava  premiare  poi  quelli  che  avevano  combattuto  con 
valore  dando loro una terra;  a  sua  volta  il  barone o signore 
poteva egli stesso mobilitare il suo popolo e portarlo a fianco 
delle milizie del sovrano per combattere invasioni e soprusi. La 
fedeltà fu una conseguenza del dono, e quindi del premio, del 
benefizio e del feudo. Il signore aveva il diritto di governare 
sugli  abitanti  della  terra  avuta  in  feudo  dando  a  volte 
ordinamenti che erano uguali a quelli dell'autorità centrale, la 
cui osservanza ed il cui rispetto egli poteva controllare più da 
vicino. Comunque non è possibile osservare una sola di queste 
cause per esaminare la nascita del feudalesimo; assegnare una 
data sarebbe una pretesa assurda e in questo caso le varie cause 
che  si  sono  succedute  nel  corso  dei  secoli  nel  medioevo 
andrebbero  completamente  dimenticate,  in  quanto  furono  le 
condizioni generali dell'intera società medioevale che portarono 
inconsapevolmente alla nascita del feudalesimo.

43  Cfr.  Dei  primi  feudi  dell'Italia  meridionale.  Napoli, 
1886.

 

Si potrà quindi asserire che in Italia meridionale nel primo 
periodo della  dominazione longobarda nacquero quelle  cause 
che  determinarono  poi  man  mano  la  nascita  del  feudo  con 
l'esperienza continua da parte del sovrano di non poter da solo 
amministrare e governare e quindi la neces¬sità di decentrare il 
campo giuridico ed amministrativo. Soltanto Pinterpre-tazione 
di  alcuni  documenti  può  dare  una  risposta  prcbante  oltre 
all'esame di quanto rimane dell'architettura militare dei castelli 
e delle torri disse¬minati lungo la costa o in posizioni arretrate 
e in cima alle nostre colline e ai nostri monti.

Alcuni  criteri  possono  servire  ad  esaminare  il  titolo  di 
concessione del feudo, come il contenuto del titolo o diploma, i 
vincoli dell'investitura e quindi del giuramento di fedeltà che 
nelle province napoletane avvennero nel secolo XI e la lettura 
di  alcuni  libri  feudali,  ma  è  certo  che  tutto  questo  studio 
esulerebbe completamente da quanto ci siamo proposti.

Nel  napoletano  il  feudo  fu  una  signoria  politica, 
differentemente dal feudalesimo del Nord Italia. Qui si ebbe il 
feudalesimo  fin  dai  tempi  dei  principi  longobardi  e  poi  dei 
Normanni;  gli  Svevi  cercarono  di  frenarlo  ma  non  vi 
riuscirono,  come del  resto gli  Angioini  e  particolarmente  gli 
Aragonesi con Ferrante I.

Gli abusi feudali nel napoletano furono molti e tuttavia solo 
agli  inizi  del  secolo  scorso  questa  istituzione  fu  soppressa 



completamente. Intanto si erano pian piano maturati nei secoli 
l'enfiteusi,  i  fedecommessi  e  gli  usu¬frutti  progressivi,  che 
avevano portato alcuni feudi a non avere più poteri politici: essi 
furono chiamati « improprii », anche se continuavano a godere 
del diritto di prestazioni e del feudum canterete.

La  storia  dei  feudi  va  divisa  in  tre  periodi:  il  diritto 
primitivo e poten¬ziale del signore con l'immunità e il distacco 
dai  poteri  statali;  il  periodo  del  governo  e  della  giustizia 
amministrativa sul popolo; quello della forza che invase tutti gli 
ordini sociali. Il feudo si trasformò così in una potestà pubblica 
fondendo insieme i principi dell'immunità e della sovranità, ed 
il vassallaggio personale si trasformò in feudale. Bisogna poi 
considerare  il  feudo  ecclesiastico  in  quanto  per  il  principio 
comune della Fede le varie abazie o vescovati avevano i loro 
feudi e amministravano energicamente la giustizia.

 
All'investitura del feudo era legata la proprietà del castello, 

sede del signore o meglio del barone**, in quanto il barone non 
poteva vivere insieme ai suoi sudditi, ma abitava nel luogo più 
elevato  e  più  sicuro  con  gli  armati  che  gli  avevano  giurato 
fedeltà: a sua volta il signore giurava fedeltà al suo sovrano e 
questa promessa rappresentava il carattere essenziale del feudo.

Nel  caso  in  cui  il  feudatario  si  rendesse  colpevole  di 
infedeltà,  il  feudo gli  veniva  tolto,  quasi  con  la  «  condictio 
causa  data,  causa  non sequunta».  Comunque se  il  feudatario 
perdeva l'onore  o diventava indegno davanti  al  suo sovrano, 
decadeva da  ogni  diritto  sul  suo feudo,  in  quanto il  termine 
fidelitas  significava  fede  e  rispetto  al  sovrano,  fedeltà  che 
veniva  pretesa  dal  sovrano:  non  si  doveva  offendere  la  real 
persona, non far danno alla sua terra, non rendere difficile ciò 
che  era  possibile  ed  usare  sempre  per  lui  massimo rispetto. 
Altro elemento essenziale del feudo era il servizio mili¬tare che 
veniva  imposto  come  obbligo  e  come  peso  aggiunto  alla 
conces¬sione del feudo e incombeva a tutti coloro che avevano 
superato il 18° anno di età.:

A coloro che si attendono una risposta esatta e precisa se il 
feudo  a  Napoli  o  meglio  nel  napoletano  esistesse  sin  dal 
periodo longobardo o sor¬gesse soltanto nel periodo normanno, 
ricorderemo che questa  vexata quaestio  fu portata  perfino in 
Cassazione nel secolo scorso e la Corte con una sentenza del 1° 
giugno  del  r88i  cosi  espresse  il  suo  parere:  «  la  Corte  di 
Cassazione  non  può  entrare  in  disputazioni  storiche  e 
segnatamente in ma¬terie oscure ed in vario senso opinabili. La 
Corte attende alle violazioni di leggi, e non alle credute offese 
alla storia ».  La giustizia era stata chiamata ad esprimersi in 
quanto si voleva accertare se esistesse una legge o un diritto sul 
caso  in  quanto  la  controversia  era  frutto  di  diritto.  I 
giureconsulti  napoletani  vollero  restarne  fuori,  quasi 
intendendo  che  ci  dovesse  essere  una  «  giurisprudenza  » 
storica.

Gli studi giuridici del tempo avrebbero dovuto seguire delle 
ricerche a carattere scientifico e dare un giudizio, anch'esso di 
diritto, del suum cuique tribuere, interpretando le leggi dettate 
man mano dalla sovranità o anche dal popolo. La mancanza dei 
documenti storici dovè rendere però oltremodo difficile l'esame 
della questione, e per mancanza di fonti i giuristi così come gli 
storici non si sono pronunciati.

Esaminando il  feudalesimo da un  punto di  vista  sociale, 
ricorderemo  che  F.  Montesquieu  considerava  questa  legge 
come un fenomeno unico nel  suo genere,  che  era  venuto  al 
mondo una sola volta  e  certamente  non sarebbe più tornato, 
mentre Voltaire nel suo De l'esprit des lois (XXX) e nei suoi 
Fragments sur quelques révolutions dans l'Inde (Ed. Garnier, t. 



XXIX)  pro¬testò  contro  questa  asserzione  in  quanto  lo 
considerava non come un fenomeno avvenuto nel tre quarti del 
nostro mondo ma quasi una necessità, ricordando la feudalità 
egiziana,  achea,  cinese,  giapponese  e  di  tante  anti¬chissime 
civiltà. Benjamin Guérarb sosteneva che proprio la terra fosse 
la base della società feudale, mentre tesi contrastanti ed opposte 
furono  dibattute  da  Jacques  Flasch  e  dal  Bloch,  secondo  il 
quale  il  feudalesimo sarebbe  stato  costituito  in  tante  società 
perché  erano  socialmente  simili:  esso  sarebbe  stato 
l'espressione  di  manifestazioni  alterate  ed  abusive  latenti. 
Anche  se  esaminato  nella  sua  azione  come  tipo  sociale,  il 
feudalesimo ebbe  la  base  e  le  radici  nel  regime  baronale  o 
signorile.

44  Era   questo   un    termine   molto   probabilmente 
proveniente  dalla  parola  « baro », forse per corruzione della 
voce longobarda « waro » che significava guerra.

Nei  secoli  del  medioevo la  società,  basata  in  parte  sulle 
parentele e in parte soggetta e dominata dallo stato,  acquistò 
delle caratteristiche fonda¬mentali che finirono con l'indebolire 
le  autorità  centrali.  Il  diritto  di  co¬mando  venne  ad  essere 
esercitato dai vari baroni e quindi il feudalesimo, come disse il 
Bloch, fu « il risultato della brutale dissoluzione di società più 
antiche ».

La  società  feudale,  basata  non  sulla  schiavitù  ma  sulla 
servitù,  nella  sua  apparente  forza  offriva  ad  ogni  occasione 
fenomeni  di  disordine.  Il  popolo di  una determinata  terra  fu 
sottoposto al governo del suo signore che a sua volta doveva 
rendere conto disciplinarmente al suo sovrano, in una ca¬tena 
che faceva capo al trono reale.

Nel nostro caso, il regno delle Due Sicilie era abbastanza 
popoloso,  i  viaggi  difficili  e  pericolosi;  non  era  possibile, 
quindi,  da  Napoli  o  da  Palermo esercitare  — con gli  scarsi 
mezzi di collegamento dell'epoca — una funzione governativa 
da parte dell'autorità centrale: I nobili meritevoli, a loro volta, 
non chiedevano donativi  fatui  ma terre,  e  al  sovrano faceva 
comodo  distri¬buire  tra  i  suoi  devoti  l'amministrazione  del 
governo e della giustizia.

Si  sviluppò  così  la  supremazia  dei  nobili  guerrieri  che, 
devoti alla casa regnante, esercitavano quel potere che emanava 
dalla  capitale;  è  quindi  ovvio  che  una  struttura  sociale  così 
caratterizzata  desse  una  tipica  impronta  a  que¬sto  fenomeno 
sociale che fu il feudalesimo non solo in Campania ma in tutta 
l'Italia  e  l'Europa.  Questa  classe  nobile  che dominò dai  suoi 
castelli ebbe l'orgoglio della vocazione militare in quanto, come 
dice l'Aimond,  essi  « erano tenuti  a esporre i  loro corpi  e a 
cavalcare  da  guerrieri  ».  Per  dimo¬strare  i  motivi  che 
produssero il  rafforzamento del  feudalesimo in  tutta  Europa, 
noi  non  ricorderemo,  per  non  dilungarci  un  pò  troppo,  la 
Magna  Charta  britannica  del  1215,  né  il  Coutumier 
gerosolimitano, né l'Atto di Unione Aragonese del 1287 seguito 
dalla Carta Brabantina di Cortenberg o lo Statuto del Delfinato 
del  1341,  né  quella  dichiarazione  che  fecero  i  comuni  della 
Linguadoca nel 1356.

Ci  sembra  però  che  in  Italia  il  feudalesimo ad  un  certo 
punto fosse una necessità, specialmente nel napoletano, anche 
se per il popolo in alcune terre la prepotenza dei baroni era dura 
e intollerabile.

 
La  cultura  a  Napoli  e  nei  centri  viciniori  nel  periodo 

normanno  comin¬ciò  ad  avere  nuovi  interessi  in  quanto  si 
delinea  una  maggiore  apertura  mentale  e  una  maggiore 
concretezza. Le tradizioni culturali classiche erano andate man 



mano  scomparendo  e  anche  la  cultura  subisce  i  riflessi 
strut¬turali  dovuti  alla  radicale  trasformazione  politica;  la 
ripresa  dei  traffici  e  della  vita  commerciale  ed  economica 
rappresentò poi un'altra causale di trasformazione per la nostra 
cultura  artistica  mentre  la  cultura  letteraria  si  preparava  ad 
accettare gli aneliti di poesia che dalla Sicilia sveva parti¬ranno 
ad alimentare la nascita della poesia italiana.

Nel  secolo  XI,  in  tutta  l'Europa,  spento  il  classicismo e 
qualche  forma  astratta  di  reminiscenza  bizantina  che  ancora 
tentava  di  classicheggiare  in  una  eleganza  ellenistica  ormai 
completamente  scomparsa,  l'arte  si  ripropo¬neva  con accenti 
nuovi,  più  originali  e  forse  più  schietti.  A  tutti  gli  artisti, 
fossero architetti, scultori, pittori o quelli che esercitavano arti 
minori, in questo marasma innovatore giunse sin dalla metà del 
secolo XI il messaggio di quell'arte che fu chiamata « romanica 
».

Questo nuovo indirizzo artistico non fu certo improvviso, 
ma si affermò verso la metà del secolo XI: il termine che lo 
qualifica, « romanico », pro¬posto per la prima volta soltanto 
nel 1824 dall'archeologo francese De Gau-mont, indica appunto 
il desiderio di riportare le arti figurative alle antiche tradizioni 
romane e di  distaccarsi  nettamente da qualsiasi  reminiscenza 
bizantina. Esso vuole ricordare inoltre il rapporto tra la cultura 
artistica e la cultura letteraria « romanza » dato che in questo 
periodo avveniva anche la formazione delle lingue facenti capo 
al latino popolare.

Il  momento  storico  che  l'Italia  attraversava  era  denso  di 
fermenti  e  di  vitalità:  mentre  nel  settentrione  il  feudalesimo 
cedeva  il  posto  al  libero  comune,  la  Chiesa  cercava  di  dare 
solide  basi  alla  sua  potenza,  come  conti¬nuerà  a  farlo  nel 
secolo XIII, con l'opera dei suoi grandi alfieri, maestri di santità 
e di dottrina. Solo nel meridione il feudalesimo si aggrappava 
sempre  più  alle  antiche  tradizioni  e  agli  antichi  rapporti  di 
vassallaggio.

L'arte romanica fiori dalla metà del secolo XI sino a quasi 
tutto  il  secolo  XIII,  naturalmente  dopo  un  periodo  di 
transizione  in  quanto,  come  sempre,  il  passaggio  non  fu 
improvviso  ma  graduale:  nel  secolo  XII  questa  innovazione 
artistica divenne irreversibile. La nuova cultura e i nuovi modi 
di  vita  si  estrinsecarono  però,  oltre  che  nella  creazione 
prettamente  artistica  di  chiese  e  conventi,  in  un  tipo  di 
architettura  chiamato  militare,  che  trovò  la  sua  applicazione 
nella costruzione di fortezze e castelli45.

In questo periodo a Napoli poco fu prodotto e quasi nulla è 
rimasto: a testimonianza della dominazione normanna abbiamo 
soltanto e principalmente Castel Capuano che però a causa dei 
suoi  numerosi  e  vari  restauri  e  trasformazioni  non  conserva 
alcun ricordo dell'originaria architettura.

45 Sui castelli e le fortificazioni nella Campania, maggiori 
notizie  si  possono  attingere  dalla  mia  opera:  Castelli  in 
Campania. Napoli, 1973.

 
Esso fu costruito da Guglielmo il Maio su avanzi di un'altra 

costruzione di epoca ducale e servì infatti allo stesso sovrano 
come baluardo durante le insurrezioni del 1156: terminato nel 
1154,  ebbe  una  necessità  strategica  e  contem¬poraneamente 
agevolò  l'espansione  della  città  verso  l'entroterra,  mentre  il 
Castel dell'Ovo incoraggiò l'edilizia verso il mare; ambedue i 
castelli  furono  residenze  dei  sovrani  durante  le  loro  soste  a 
Napoli.

Castel Capuano sorse presso la porta da cui si prendeva la 
strada per Capua ad occidente di Napoli, all'inizio della località 



chiamata « campus Nea-polis », dove la cinta delle mura era 
più vulnerabile, mentre guardando verso l'interno della città era 
al  termine del  decumanus major;  si  trattò in un certo  senso, 
anche di un tentativo di decentramento degli uffici governativi. 
La  Porta  «  Capovana  »  **  come  conferma  la  Cronaca  di 
Partenope era « sopra lo fosso » del castello e probabilmente 
Guglielmo  II  dovè  ampliarla.  Le  murazioni  che  di  qui 
raggiungevano Porta Donnorso non subirono alcuna deviazione 
durante  la  dominazione  normanna,  anche  se  alcuni  fossati 
esterni  si  erano interrati  nel  tratto  verso l'attuale via  Foria  e 
Piazza Cavour e verso via San Giovanni a Carbonara. Tuttavia 
la  difesa  da  questo  lato  doveva  essere  ancora  efficiente,  se 
lungo le mura furono costruiti monasteri e conventi.

Presso  la  chiesa  di  Santa  Sofia,  secondo  il  Capasso,  vi 
sarebbe  stata  una  porta  che  durante  il  ducato  sarebbe  stata 
chiamata « de Pusterula » e poi « Carbonara » ed in ultimo « di 
Santa  Sofia  »;  non  tutti  però  concordano  sulla  esistenza  di 
un'altra porta a così breve distanza da quella Capuana e Mario 
Napoli osserva che: « Prescindendo dal fatto che l'ipotesi che al 
ter¬mine di una strada in un impianto urbanistico ortogonale di 
età greca, deb¬ba trovarsi necessariamente una porta risulta del 
tutto  superata  ed  erronea,  appare  evidente  dal  testo  del 
documento  ricordato  dal  Capasso  che  non  di  porta  debba 
parlarsi, bensì di una postierla che con un termine antico era 
detta appunto "posterula": doveva trattarsi, cioè, di uno di quei 
passaggi  bassi  ed  estremamente  stretti  che  ponevano  in 
comunicazione la città col-l'esterno, e che non possono essere 
chiamate " porte " » ". La presenza di questo passaggio ha fatto 
pensare che dovesse esservi qui una torre.

Tralasciando  queste  ipotesi  aggiungeremo  che  nel  XII 
secolo vi era anche la Porta San Gennaro, ancora oggi esistente, 
riportata  da  documenti.   In  un  documento  del  1181 
apprendiamo  poi  che  nel  tratto  di  mura  alla  fine  della  Rua 
Catalana, più o meno ove oggi questa strada sfocia in via De 
Pretis, vi era quella fortificazione chiamata « Castellone novo » 
che rappresen¬tava un posto di difesa per quella porta chiamata 
«  Vulpulum »  dal  nome  del  porto.  Il  «  castellone  »,  come 
abbiamo già detto, era stato costruito dopo la distruzione del « 
castrum lucullanum » ma fu chiamato « novo » dopo alcuni 
rifacimenti  probabilmente  effettuati  nel  secolo  XII  perché 
appunto  in  uno  strumento  datato  1181,  si  parla  dei  palazzi 
gentilizi  che  erano  «  positas  intus  Castellionem  nobum  ad 
portam juxta plateam pubblicani ».

46 Questa porta non è nata dove si trova attualmente, 
poiché  da  un  testimone  oculare,  l'architetto  Pietro  Antonio 
Lettieri,  sappiamo che si trovava appunto sul fosso di Castel 
Capuano  sul  quale  vi  era  anche  una  chiesetta  dedicata  alla 
Vergine  e  chiamata  « di

Santa Maria a Porta ». Naturalmente le tesi, come sempre 
in questioni così remote, sono discordi;   infatti   il  Summonte 
vorrebbe  che  l'antica  porta  si   trovasse  dove  è  oggi  la 
guglia di San Gennaro e che unisse Palepoli a Neapolis, mentre 
Michelangelo  Schipa  con  Fabio  Giordano  e  Bartolomeo 
Capasso, segue la versione del Lettieri. Questa porta in origine 
si  chiamò  «  campana  »  e  solo  in  un  secondo  momento  fu 
chiamata « capovana » perché si trovava all'estrema parte della 
città  sulla strada che porta appunto a Capua.

47 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II, p. 745.
48 Essa aveva ai lati due torri fortificate ed era nei 

pressi del monastero di Santa Maria del Gesù delle Monache e 
poi fu spostata nel 1573 per l'ampliamento della cinta muraria. 



Questa porta fu dedicata al santo perché da qui partiva la strada 
che portava alle catacombe.

 
I Normanni diedero anche l'avvio alla costruzione di Castel 

dell'Ovo,  su  quell'isolotto  del  Salvatore  che,  come  abbiamo 
visto, era già stato forti¬ficato dai monaci, che ne avevano fatta 
un'arce,  distrutta  poi  nel  periodo  delle  incursioni  saracene 
perché non potesse servire da base per assalire la città. Qualche 
elemento del vecchio fortilizio doveva essere stato riattivato, in 
seguito,  poiché quando Ruggero II  venne a Napoli sappiamo 
che vi riunì i cittadini più influenti per chiarire le sue volontà. 
Solo  Guglielmo  il  Maio,  però,  si  interessò  della  vecchia 
fortezza facendovi edificare una gran torre che fu chiamata « 
Normandia » e facendo rinforzare Parcone centrale: fu costruito 
anche un antemurale a protezione dell'ingresso e una murazione 
costituita  da  un  muretto  con  merlatura.  Oltre  a  questi  due 
castelli a Napoli città, durante la dominazione normanna furono 
costruite fortificazioni lungo i punti nevralgici dell'entroterra ai 
confini  del  territorio  napoletano,  su un asse che da Pozzuoli 
giungeva  ad  Afragola;  i  sovrani  normanni,  del  resto, 
costruirono castelli in tutto il loro regno in quanto, essendo dei 
guerrieri,  non potevano non interessarsi di questa architettura 
militare. Per questi rudi sovrani i castelli furono fortezze prima 
che residenze: venivano costruiti in luoghi dai quali fosse facile 
l'osservazione e venivano muniti di torri e di mura potenti49. Si 
cercò  di  perfezionare  questo  tipo  di  architettura  facendo  in 
modo che queste opere avessero dei precipui compiti militari, e 
se in tempi di pace ospitavano signori e cavalieri,  pulzelle e 
trovatori,  le  loro  porte  si  aprivano  per  gli  indifesi  ed  il 
castellano accoglieva il popolo per proteggerlo. Per difendersi 
dagli  assalti  del  nemico  il  castello  aveva  sempre  mura 
fortificate ed a volte rinforzate con ferro, nonché bastioni e torri 
da  cui  gli  uomini  che  occupavano  il  maniero  potevano 
contrattaccare per difendersi.

49 Ecco perché se attraverseremo le strade del napoletano, 
non troveremo mai  un  castello  lungo la  strada,  ma lungo la 
spiaggia o su un'altura e spesso in.  luoghi così impervii e di 
così  difficile  accesso  che  sembra  impossibile  siano  stati 
costruiti in un'epoca in cui non esistevano principi scientifici di 
costruzione.  Quanto  rimane  attualmente  di  queste  opere  si 
presenta  alterato  da  sovrapposizioni,  restauri  mal  fatti  o 
trasformazioni arbitrarie. Purtroppo l'opera di tutela per questo 
patrimonio  storico  del  nostro  paese  è  molto  scarsa  e 
l'abbandono  in  cui  versa  la  maggior  parte  dei  castelli  nel 
napoletano è veramente deplorevole.

 
I principi di difesa furono adeguati con la costruzione di 

muri  verticali  e  torri:    i  Normanni,  nonostante  la  linea 
cilindrica  fosse  già  conosciuta  in  Francia  e  nella  parte 
settentrionale dell'Italia, preferirono per le loro torri  la forma 
circolare, ma nell'avellinese  e nel  salernitano si  notano  anche 
torri quadrate che risalgono a quest'epoca.

Con l'affermarsi dell'istituzione feudale, mediante la quale 
il sovrano dava terre e possedimenti in beneficio a cavalieri a 
lui  fedeli,  il  signore  del  feudo,  spesso  costretto  a  difendersi 
dagli assalti di altri feudatari, doveva provvedere a guardarsi da 
sé i suoi possedimenti e i suoi oggetti in quanto non sempre 
l'autorità sovrana si intrometteva in queste beghe. Sorsero così 
molti castelli e torri in Campania e questi feudatari fecero delle 
loro magioni delle fortezze con alte muraglie, bastioni protetti 
da profondi fossati che venivano riempiti di acqua e da ponti 



levatoi che, sollevati, isolavano il castello in caso di pericolo. 
Non  mancavano  murazioni  cinziarie  con  merlature  e 
camminamenti sotto i fossati che in caso di bisogno potevano 
servire ai difensori per lasciare inosservati il maniero, nonché 
gallerie sotterranee e trabocchetti conosciuti soltanto da pochi. I 
torrioni che di solito erano ai lati del castello servivano sia per 
la  difesa passiva che per  quella  attiva costituita  da lancio di 
pietre,  olio bollente,  e impiego di  balestre.  La torre più alta, 
dove  di  solito  sventolava  il  vessillo  della  nobile  casa  del 
feuda¬tario,  veniva  chiamata  «  mastio  »;  di  lì  partivano  gli 
ordini del signore ed ogni comunicazione atta ad informare gli 
occupanti del giungere di estranei nei pressi del maniero.

Nel  secolo  XII  i  castelli  erano  costruiti  principalmente 
secondo un cri¬terio militare, in quanto le invasioni barbariche 
non  preoccupavano  soltanto  un  determinato  feudo  o  un 
determinato paese ma impegnavano tutta  una larga  zona.  Le 
terre  in  caso  di  sconfitta  venivano  perdute  e  divise  tra  i 
vincitori, le città e i paesi venivano distrutti ed il popolo doveva 
subire anche le violenze che rappresentavano quasi un diritto 
del vincitore.

Dopo  aver  dato  uno  sguardo  all'architettura  militare, 
parleremo  adesso  dell'architettura  civile  di  questo  periodo. 
Come abbiamo già detto, a Napoli ben poco è rimasto di arte 
romanica, ma alcuni esemplari degni di nota esi¬stono invece 
nei  centri  viciniori.  Ricorderemo  le  chiese  di  Ravello,  le 
cattedrali di Sessa Aurunca e di Calvi, la cattedrale di Caserta 
Vecchia e la basilica di Sant'Angelo in Formis 50.

II duomo  di  Caserta  Vecchia,  dedicato   a   San  Michele 
Arcangelo,  si ritiene iniziato nel 1113 e terminato nel 1153:  ha 
una  interessante  facciata  in  marmo  e  tufo  che  presenta  un 
timpano triangolare in corrispondenza della navata mediana e 
tre portali centinati, di cui quello destro, chiuso, ha una cornice 
con due animali mentre quello di sinistra ha sulla cornice due 
cen-tauri.  Quello centrale,  che è più grande, ha nell'arco una 
cornice  che  posa  su  due  leoni  che  dominano  due  torri  su 
graziose  mensole;  lo  sovrasta  una  monofora  con  ai  lati  due 
colonne  sorrette  da  due  leoni.  Al  disotto  del  timpano  una 
graziosa  cornice  gira  intorno  alle  pareti  esterne  dove  sei 
colon¬nine sorreggono gli archi quasi ogivali ma incrociati e 
ciechi. Quest'opera romanica presenta delle forme non del tutto 
ortodosse  ma  deve  essere  rite¬nuta  uno  dei  monumenti 
romanici  più  importanti  della  Campania  e  forse  di  tutta 
l'architettura  medioevale.  Il  campanile  è  di  epoca  successiva 
51.

Di notevole interesse è anche la basilica di Sant'Angelo in 
Formis52  piccolo  centro  alle  falde  del  monte  Tifata,  che  fu 
costruita  sui  ruderi  del  tempio  dedicato  a  Giove  Tifatine 
L'interno a tre navate, è intervallato da colonne sormontate da 
capitelli  corinzi  secondo  alcuni  provenienti  dal  tempio  di 
Diana,  ed è ornato di  affreschi con scene del  Vecchio e  del 
Nuovo Testamento: le acquasantiere, il fonte battesimale ed il 
pergamo in marmo sono del  secolo XII.  Grazioso il  piccolo 
campanile coevo in blocchi squa¬drati  ricavati dal  tempio di 
Diana.

Importante è anche la cattedrale di Salerno, e molto rimane 
in Puglia, dove il romanico fu sensibilmente influenzato dallo 
stile arabo-musulmano.

Di  notevole  interesse  sono  altresì  le  strutture  romaniche 
della chiesa di San Giovanni a Mare, che fu fondata dall'Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme e ricevette da Guglielmo II 
varie  concessioni  e  privilegi:  essa  è  nominata  già  in  un 
documento storico del 1186, e deve il  suo nome al fatto che 



quando fu costruita, il mare ne lambiva le mura. Presenta un 
portale  del  secolo  XII  rifatto  il  secolo  scorso,  ed  è  diviso 
all'interno  in  tre  '  navate  da  antiche  colonne  di  varia 
provenienza:  la  costruzione  originaria  aveva  la  testata  dove 
oggi terminano le tre navate ma, anche se è stata restau¬rata in 
vari  periodi,  il  suo  nucleo  centrale  appartiene  senz'altro  alla 
metà del secolo XII.

Osserva  Arnaldo  Venditti  che  esso  è  «  qualificato  dal 
limpido  ritmare  degli  archi  su  colonne  di  spoglio,  che  ci 
riconduce alla produzione regionale di età romanica...»53. Da 
notare che in quest'epoca a volte il bizantino, in parte ancora 
esistente, si fonde con lo stile arabo-musulmano, ad arco

50  Questa  basilica  fu  costruita  sui  ruderi  di  un  tempio 
dedicato probabilmente a Diana. Appartenne prima alla diocesi 
di Capua, poi ai benedettini cassinesi e nel 1065 a Riccardo, 
principe  di  Capua  e  conte  di  Aversa,  che  la  restituì  a 
Montecassino e precisa¬mente a quell'abate Desiderio che fu 
eletto poi pontefice col nome di Vittore III.  Questi  nel 1073 
diede alla chiesa la forma attuale, ma le tracce della primitiva 
costruzione  emergono  tuttora,  specialmente  nella 
pavimentazione.

 
51 L'interno, a croce latina,  ha tre navate divise da 

diciotto colonne monolitiche che alcuni ritengono provenienti 
dal tempio di Giove Tifatino: l'abside centrale è semicircolare 
ed ha ai lati altre due absidi mentre il transetto è rialzato e la 
navata centrale termina in un arcone a sesto acuto. Le volte a 
costoloni  del  transetto  risentono  di  una  influenza  araba 
proveniente dalla Sicilia normanna.

52 L'appellativo « in  Formis » deriva da un antico 
acquedotto  romano  che  veniva  anche  chiamato  «  ad  arcum 
Vianae  »  per  un  tempio  che  vi  era  nel  primo  secolo  dopo 
Cristo.

53 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II.

 
acuto « il cui aguzzo profilo — prosegue il Venditti — ben 

si  accorda con il  nitido taglio delle  crociere,  a spigolo vivo, 
secondo la tradizione araba, già affermata molti  secoli prima 
nelle cisterne »5*.

Ben  pochi  esempi  di  scultura  esistono  nelle  opere 
architettoniche a cui abbiamo accennato: la scultura in epoca 
normanna  è,  come  dice  Mario  Rotili  «  espressione  del 
romanico  campano,  animato  da  un  sicuro  orientamento 
classicheggiarne  che  muove  dai  precedenti  riecheggiamenti 
tardoromani e insieme da un diretto ricorso alle fonti classiche, 
ma arrivato  altresì  dai  due  filoni  che  nell'area  napoletana  si 
sono svolti quello " orientale ", con la sua raffinata maestatica 
compostezza;  e  l'altro  "  barbarico  ",  tutto  violenze  espres-
sionistiche — ai quali presto si aggiungono riflessi delle scuole 
della  Francia  occidentale  e  soprattutto  una  fresca  e  feconda 
vena provenzale » 5\ Testimo¬nianze di quest'arte sono i rilievi 
del  «  Calendario  marmoreo  »  che  era  in  San  Giovanni 
Maggiore,  attualmente nella  cappella  dell'arcivescovado e  un 
frammento di pluteo della stessa chiesa, sculture che, come una 
parte dell'am¬bone composito della  basilica di  San Felice in 
Pincis, appartengono al XII secolo. Di notevole interesse anche 
quel  crocefisso  in  legno  proveniente  dalla  chiesa  di  San 
Giovanni Maggiore che può essere considerato la più pregévole 
e forse la prima opera di quella scultura in legno che fiorì nel 
XII e XIII  secolo.  Sono di  epoca romanica i  plutei  di  Santa 
Restituta, forse opere di ar¬tisti siciliani; ma del resto sembra 



accertato che la scultura campana romanica di epoca normanna 
fu influenzata senz'altro da artisti siciliani.

Anche  la  pittura,  come  la  scultura,  è  molto  legata 
all'architettura:  la  tradizione  bizantina  con  reminiscenze 
neoellenistiche  continuò  ad  influenzare  il  gusto  pittorico  sin 
dopo il iooo. Tra la fine del secolo XI e la prima parte del sec. 
XIII poi, la pittura fu legata ai centri monastici benedettini e si 
irradiò principalmente da Montecassino dove l'abate Desiderio 
nel  secolo  XI  favorì  la  decorazione  con  affreschi  e  mosaici 
come quelli che si ammi¬rano, come abbiamo prima accennato, 
a Sant'Angelo in Formis. Comunque, questo non fu un secolo 
ricco  di  attività  pittorica  e  si  dovrà  attendere  i  seguenti  per 
avere delle opere veramente valide che saranno influenzate dai 
maestri  delle  varie  scuole  toscane che verranno a lavorare  a 
Napoli.  La  produzione  fu  modesta,  e  le  opere  rimaste  sono 
troppo  poche  per  poter  dare  un  quadro  significativo  di 
quest'arte  in  epoca  normanna.  Bisogna  tener  presente  che  i 
sovrani  normanni  vissero  in  Sicilia  e  dedicarono  le  loro 
attenzioni  principalmente  alla  capitale  e  alle  coste  pugliesi, 
mentre  Napoli  e  la  Campania  erano  allora  alla  periferia  del 
regno:  la  nostra  città,  quindi,  partecipò  in  tono  minore 
all'attività artistica.

Continuò a fiorire l'arte della miniatura, di cui, come dice il 
Rotili, « Napoli dovette avere un centro di produzione, se non 
l'unico certamente il più importante »56. Le testimonianze di 
quest'arte, che Napoli conobbe sin dal X secolo, saranno però 
piuttosto  scarse  sino  alla  metà  del  XIII  secolo,  anche  se 
possono essere sufficienti ad attestarne lo svolgimento.

54 Ibidem.
55 Cfr. Storia di Napoli, op. cit., voi. II, t. II, p. 933.
56 Op. cit., p. 958.

 
Le altre arti minori furono influenzate sempre dalla Sicilia, 

poiché era  il  palazzo reale  di  Palermo che dettava legge:  vi 
furono ottimi orefici, tessitori di stoffe seriche, di damaschi, di 
broccati  e  di  tappeti,  ma  ci  sono  rimaste  ben  poche 
testimonianze  del  loro  lavoro.  Ricorderemo  nel  campo 
dell'ore¬ficeria  quella  croce  chiamata  di  «  San  Leonzio  » 
oppure  «  stauroteca  di  Napoli  »  essendo un  reliquario  della 
Santa Croce, opera della metà del secolo XII. In effetti a Napoli 
sia  le  opere  sia  gli  artisti  di  oreficeria  furono  solo  di 
importazione, e anche la zecca, chiusa nel 1140 da Ruggero II, 
non fu mai utilizzata dai Normanni. Molto interessanti sono gli 
avori, che furono lavorati principalmente nel salernitano e di lì 
giunsero a Napoli: essi in origine dove¬vano essere divisi in 
scomparti dei quali uno doveva essere pieghevole. Si tratta di 
piccole  opere  con  scene  sacre  a  carattere  esclusivamente 
litur¬gico, ma piene di vigore. Come dice il Carucci « riaffiora 
la  rielaborazione  delle  forme  antiche,  che  manifesta  l'ormai 
maturata  aspirazione  degli  artisti  a  creare  una  sintesi,  una 
visione quasi generale di tutte le tendenze che prima del secolo 
XII erano fermentate tra i maestri dell'occidente » 57.

Ci  soffermeremo  ora  sulla  cultura  letteraria  di  questo 
periodo  normanno,  che  allarga  i  suoi  orizzonti  verso  nuovi 
interessi  abbandonando  l'agiografia  e  dando  sfogo  al 
ragionamento  ed  al  pensiero.  La  letteratura  semplicistica  e 
primitiva viene sostituita da quella dottrinale e il pensiero e il 
ragionamento formano una nuova dinamica letteraria non più 
fondata  sul  racconto o sulla  semplice  cronaca ma tesa  verso 
orizzonti completamente nuovi che comprendono la filosofia e 
la teologia. Napoli non fu estranea alla trasforma¬zione della 



lingua parlata che doveva dar luogo all'inizio della letteratura 
ita¬liana, e anzi sono stati trovati dei documenti contrattuali del 
X secolo nei quali veniva usato un italiano che, oltre a risentire 
del  latino  volgare,  era  infarcito  di  termini  che  si  potrebbero 
definire dialettali, essendo caratteristici del napoletano.

Si potrebbe anzi dire che la letteratura italiana sia sbocciata 
proprio  nei  dintorni  di  Napoli,  grazie  al  lavoro  di  religiosi, 
ecclesiastici  e  chierici,  che  diedero  il  loro  contributo  per  la 
nascita  della  nuova  lingua:  molto  influi¬rono  i  conventi, 
specialmente  quelli  dell'Ordine  di  San  Benedetto  finché  non 
comincerà  a  farsi  sentire  dall'Umbria  l'ispirazione 
francescana58.

La  cronaca  si  trasformò,  da  un  mero  «  reportage  »  di 
avvenimenti in una vera storia, mentre l'essenza poetica, anche 
se  ancora  a  carattere  pri¬mordiale  tendeva  a  trasformarsi  in 
quella poesia popolare i cui aneliti da¬ranno i natali alla poesia 
italiana. Vi sono causali politiche, come la stessa dominazione 
normanna, che avvicinano le civiltà mediterranee,  e  anche  se 
continua  ancora  la  traduzione  dal  greco  comincia  quella 
dall'arabo di trattati di medicina e di matematica. Nella vicina 
Salerno sorge quella scuola medica che verrà chiamata appunto 
«  salernitana  »  che  non  costituirà  sol¬tanto  un  episodio  di 
questa cultura ma una trasformazione del  pensiero dell'uomo 
nella  ricerca  della  scienza,  quindi  anche  delle  scienze  esatte 
quali  la  matematica.  La  scuola  salernitana  sarà  strettamente 
legata  a  Napoli  sia  per  ragioni  di  studio,  sia  perché i  centri 
flegrei offriranno ai suoi dottori la possibilità di curare il corpo 
umano con le  sue  acque  e  la  sua  terra  vulcanica.  Di  questa 
scuola fece parte un arabo-napoletano di nome Costantino che 
dopo aver insegnato lungamente a Salerno ed in altre nazioni 
del  mondo  si  ritirò  poi  nell'abazia  di  Montecassino.  I  suoi 
trattati  non  hanno  soltanto  carattere  scientifico  ma  anche 
letterario in quanto è usata nella loro esplicazione un idioma 
letterario  che dimostra che la  lingua classica era e rimaneva 
sempre quella latina.

57 Cfr. Gli avori medioevali di Salerno. Salerno, s.d., 
p. 9.

58 Cfr. le mia opera citata: Letteratura Dugentesca.

Queste  opere  furono  poi  tradotte  in  lingue  romanza,  e 
precisamente in provenzale e la loro diffusione diede luogo alla 
miniatura  dei  codici  illu¬strati  che  fu  effettuata  proprio  a 
Napoli: questi trattati di medicina ebbero tanta importanza che 
furono introdotti nelle scuole.

Karl  Sudhoff  ha  voluto  dividere  l'epoca  letteraria  della 
scuola salernitana in tre periodi: il più antico, durante il quale si 
iniziò a tradurre in latino le opere arabe, intorno all'XI secolo; il 
secondo, sino al XII secolo, in piena epoca normanna, che fu il 
periodo  più  importante  di  questa  scuola,  mentre  il  terzo 
periodo,  quello  del  XIII  secolo,  è  quello  della  decadenza. 
Accorrevano  a  questa  scuola  studiosi  da  tutte  le  parti  del 
mondo conosciuto e coloro che frequentavano questi corsi col 
dovuto interesse e la dovuta applicazione potevano esercitare la 
professione  medica  dovunque.  La  scuola  salernitana  dettò  i 
precetti  per  la  cura  del  corpo  in  alcuni  poemi  a  caratteri 
popolari in versi leonini, che contenevano delle prescrizioni che 
oggi  chia¬meremmo  farmacologiche  e  consigli  per  la 
prevenzione  delle  malattie:  il  Regimen  Sanitatis  può  essere 
quindi  considerato  un'opera  di  rilevante  impor¬tanza. 
Trascriviamo a titolo di  curiosità  una « ricetta » di questa « 
regola sanitaria » che ci sembra tuttora valida:



Anglorum Regi scribit tota Schola Salerni: Si vis indumen, 
si  vis  te  reddere  sanum,  Curas  folle  graves:  irasci  crede 
profanum  Parce  mero,  coenato  parum:  non  sit  tibi  vanutn 
Surgere post epulas: sommum fuge meridianum Non mictum 
retine,  nec  comprime fortiter  anum.  Haec  bene  si  serves,  tu 
longo tempore vives.

Ed eccone la traduzione:
Di Salerno la Scuola al Re Britanno Scrive: 
Se vuoi tua sanità perfetta
Ed immune serbar da tutti i mali,
Scaccia le gravi cure, e non dar luogo
All'ira passion truce, e profana,
A' calici di Bacco il labro accosta
Sobrio, e di rado, ad una parca cena
Siediti, e sorgi in pie dopo la mensa,
Su l'ore del meriggio al pigro sonno
Non ti donar, non ritener l'orina,
E la parte né men posteriore
Comprimere tu dei, né farle forza.
Così osservando ben questi precetti
Lungamente godrai vita felice59.
Questa  letteratura  dottrinale  scientifica  fu  senz'altro 

influenzata dalle nuove relazioni che Napoli e i centri viciniori 
ebbero con il mondo mediter¬raneo. In questa epoca normanna, 
poi, si intensificò anche l'opera dei « curiales », i notari, che, 
riunitisi  in  consorterie  con  caratteristiche  specifiche, 
organizzarono delle scuole dalle quali uscirono degli esponenti 
di vaglia che a volte si fecero onore nel campo delle lettere. In 
periodo normanno prese piede la scrittura di questi « curiales », 
che era chiamata appunto « curia¬lesca napoletana », la quale 
purtroppo  a  volte  per  la  sua  grafia  era  illeg¬gibile:  essa, 
accettata dai sovrani normanni, fu poi definitivamente abolita 
durante la dominazione sveva.

In  epoca  normanna  non vi  fu  una  cronaca  cittadina,  ma 
degli  storici  che,  a  dire  il  vero,  si  dimostrarono  nel  loro 
racconto più desiderosi di de¬stare interesse mettendo a fuoco 
l'antipatia  o  la  simpatia  su  un  determinato  personaggio  o 
avvenimento anziché a tramandare la verità dei fatti.

Non  si  ebbe  quindi  una  cronaca  veritiera  ma  una 
storiografia  falsata,  come  quella  di  Pietro  da  Eboli,  che  ci 
racconta  le  gesta  di  re  Tancredi  in  chiave  quasi  caricaturale 
essendo legato al partito svevo. Restano a vantaggio di questa 
letteratura  popolare  i  Diari  dei  vari  Raimo  che  però  si 
soffermano molto poco sui fatti avvenuti nel periodo normanno 
in  quanto  la  loro  storia  inizia  con  la  fine  del  secolo  XII. 
Potremmo  annoverare  in  questo  periodo  la  Cronaca  di 
Partenope, ma non ci sentiamo di dare questa data di nascita a 
quest'interessante  opera  che  probabilmente  fu  scritta  da 
parecchi autori ed in vari periodi. Si finisce per considerare i 
migliori  cronisti  Ugo Falcando'  e  Pietro  da  Eboli,  del  quale 
abbiamo  già  fatto  menzione,  ma  specialmente  quest'ultimo 
essendo  legato  ad  Enrico  VI  ci  riporta  la  storia  normanna 
completamente falsata.

Non si creda che nel campo delle lettere nelle altre regioni 
d'Italia vi sia stato di più in questo periodo, anche se vi furono 
molti autori di cronache come Landolfo il Giovine, Sire Raul di 
Milano, Ottone ed Acerbo Morena di Lodi, il genovese Caffare, 
del quale vanno ricordati gli Annales Genuenses che parlano 
anche  in  alcune  occasioni  della  storia  di  Napoli;  ricordiamo 
ancora  Romualdo  Guarna  che  fu  arcivescovo di  Salerno  e  i 
nostri  Alessandro  di  Telese  con  il  De  rebus  gestis  Rogerii 
Siciliae regis e Ugo Falcando, già da noi nominato con il Liber 
de  regno  Siciliae.  Interessante  fu  anche  l'opera  del  monaco 



Giovanni di Berardo, il Chronicon Casauriense, che va sino al 
1182,  ed  in  campo  teologico  Pier  Lombardo,  chiamato  il  « 
maestro delle sentenze » per il suo Liber sententiarum.

Giungeva  il  riflesso  della  letteratura  provenzale,  che  in 
Italia  era cono¬sciuta anche prima della  fine del  secolo XII, 
specialmente attraverso i tro¬vatori provenzali che dimoravano 
presso alcune corti come quella del Monferrato e di Ferrara.

Questa  letteratura  però  a  Napoli  non  fu  seguita  essendo 
principalmente  aristocratica  e  lirica:  fra  i  suoi  maggiori 
esponenti  vi  era  Guglielmo IX di  Poitiers  e  di  solito  questi 
trobador erano nobili. Siamo ancora lontani da una letteratura 
popolare:  questo gusto a Napoli ancora non si  afferma,  e ne 
sentiremo  i  primi  avvisi  soltanto  sotto  gli  Svevi  in  quanto, 
come vedremo, proprio con Federico II  di  Svevia nascerà la 
prima poesia italiana.

59 Regola Sanitaria Salernitana, versione di Fulvio Gherli. 
Salerno, 1966, p. 21.

Capitolo XIII - Il Regno Borbonico delle due Sicilie di 
Francesco I, di Ferdinando II e di Francesco II

Il  regno di  Francesco I  fu molto breve;  durò soltanto 
dal  1825 al  1830, essendo il sovrano già non molto giovane 
quando  ascese  al  trono  e  malandato  in  salute.  Francesco 
aveva 47 anni, ma ne dimostrava molti  di  più ed era  già 
stanco di governare in quanto varie volte aveva dovuto 
assumersi, come vicario del regno, grandi responsabilità di 
cui, dato il suo carattere scrupoloso e preciso, sentiva tutto 
il  peso.  Pur  essendo  fedelissimo al  padre  e  alla  madre  si 
vedeva talvolta preferito il  fratello  minore Leopoldo, cosa 
che  lo  addolorava  enormemente:  era  di  carattere  piuttosto 
debole, ma molto dedito alla famiglia. Dalla prima moglie, 
la  arciduchessa  d'Austria  Maria  Clementina,  che  aveva 
sposato  nel  1797,  aveva  avuto  una  figliola,  Carolina 
Ferdinanda  Luisa  '.  In  seconde  nozze,  nel  1802,  sposò 
come  abbiamo  visto,  l'infante  di  Spagna  Maria  Isabella, 
dalla  quale  ebbe  ben  12 figli:  Maria  Cristina,  che  sposò 
Ferdinando VII re  di Spagna e in seconde nozze il duca di 
Rianzares;  Ferdinando che gli  succederà  sul  trono;  Carlo, 
principe di Capua; Leopoldo, conte di Siracusa  che tanto 
filo darà da torcere al nipote Francesco II; Teresa Cristina 
Maria  che  sposò  Pedro  II,  imperatore  del  Brasile;  Luisa 
Carlotta che sposò  l'infante di Spagna Francesco di Paola; 
Antonio, conte di Lecce; Maria Amalia che sposò l'infante 
di  Spagna  Sebastiano  Gabriele;  Maria  Carolina 
Ferdinanda, che sposò don Carlos di Spagna; Luigi Carlo 
Maria,  conte  d'Aquila,  che  sposò  la  principessa  di 
Braganza  Januaria  e  Francesco  conte  di  Trapani,  che 
sposò la principessa di Toscana Maria Isabella.  Forse per 
godersi  questa  sua  numerosa  famiglia  il  sovrano  finì  col 
lasciare a  Luigi  de'  Medici  il  governo dello  stato  e  ad un 
suo  cameriere  di  nome  Viglia  quello  del  palazzo  reale  e 
della  corte:  quantunque  fosse  uomo  di  una  certa  cultura, 
che amava sfoggiare citando frasi da classici latini, i suoi 
cinque anni di regno furono, come dice molto severamente 
il Doria, « quanto di peggio potesse esprimere la famiglia 
Borbonica  ».2 Nei  ranghi  degli  impieghi  statali,  a  tutti  i 
livelli,  la  corruzione era di  prammatica,  e  non c'era cosa 
che  non  si  potesse  ottenere  senza  corrispondere  doni  o 
danaro.



Purtroppo  Napoli  era  sempre  presidiata  da  truppe 
austriache e la prepotenza del Metternich  che  insisteva  su 
questa  occupazione   militare  necessaria, secondo lui, per 
una  certa  garanzia  di  pace,  diveniva  sempre  più 
insostenibile. Il sovrano, dopo aver avuto dall'imperatore 
d'Austria  la Gran Croce di Santo Stefano d'Ungheria,  fu 
inviato  a  recarsi  a  Milano  per  uno  scambio  di  vedute. 
Quando vi si recò, insieme alla regina e al conte d'Aquila, 
chiese  appunto  il  ritiro  delle  truppe  di  occupazione,  che 
gravavano pesantemente sulle immiserite finanze del regno, 
e  riuscì  ad  ottenere  che  fosse  posto  almeno  un  limite  di 
tempo.  Si  decise  infatti  che  l'occupazione  militare  non 
dovesse protrarsi oltre il  marzo del '27 e che  entro il  '25 
si sarebbero fatti partire i primi contingenti di truppe, in 
modo  che  la  partenza  fosse  graduale  e  che  l'esercito 
borbonico  potesse  essere  messo  in  condizioni  di 
assicurare  l'ordine  pubblico.  Nel  febbraio  del  '27, 
secondo  i  patti,  le  ultime  truppe  austriache  lasciarono 
Napoli,  ma  la  loro  presenza  era  costata  allo  stato  ben 
2.000.000 di  ducati.  Non  fidandosi completamente del suo 
esercito, Francesco I volle assoldare dei  mercenari svizzeri: 
per  difendere  l'ordine  costituito  dalla  temerarietà  dei 
carbonari, furono stanziati a Napoli tre reggimenti svizzeri, 
i  cui componenti,  quasi  tutti  calvinisti,  erano indifferenti 
a qualsiasi  tendenza politica e fedeli solo a coloro da cui 
prendevano  ordini.  Il  comando  dell'esercito  fu  preso  nel 
maggio  del  '27  dal  principe  ereditario  Ferdinando,  che 
aveva appena 17 anni.

Non  solo  a  Napoli,  ma  anche  nelle  province 
pullulavano le  sette  segrete,  che continuavano a  chiedere 
la  concessione  della  costituzione  del  1820:  nemmeno  i 
monasteri rimasero indenni dall'intruf olamento delle cellule 
segrete,  e  la  polizia  dovè  mostrarsi  dura  per  ottenere 
l'ordine.  Furono  scoperti  anche  dei  piani  che  erano  stati 
compilati  da  alcuni  repubblicani,  e  si  diede  l'incarico  di 
svolgere le indagini al maresciallo del Carretto, che come 
ex carbonaro si sperava fosse in grado di tenere in pugno 
la  situazione.  Questi  fu  a  volte  addirittura  spietato,  e 
decretò  diverse  condanne  capitali,  mentre  di  norma  si 
dava la pena dell'esilio ai cospiratori. Nel 1828 si ebbero 
poi  delle  razzie  piratesche,  dopo  che  il  re  respinse  un 
ricatto  del  Bey di  Tripoli  che chiedeva  100.000 ducati  in 
cambio della pace sui mari.

Si  pensò poi  a scegliere una consorte per il  principe 
ereditario, in una rosa di tre principesse: Luisa, figlia del 
duca  d'Orleans,  Maria  Cristina,  figlia  di  Vittorio 
Emanuele  I  re  di  Sardegna,  e  Matilde,  figlia  del  re  di 
Baviera,  e  la  scelta  cadde  su  Maria  Cristina  di  Savoia. 
Frattanto  anche  l'omonima  figlia  del  re  si  fidanzò  con 
Ferdinando  VII  di  Spagna  e  parti  per  Madrid, 
accompagnata  dal  genitore  e  dal  fedele  Luigi  de'  Medici, 
che mori proprio durante questo viaggio.

Al  suo  ritorno  a  Napoli,  il  re  sembrò  ancora  più 
invecchiato e più malaticcio. Durante la sua assenza il duca 
di  Calabria  Ferdinando  aveva  sostituito  il  ministro  della 
guerra  Scaletta  col  generale  Fardella  e  in  seguito  il 
principe di Capua Carlo fu nominato comandante in capo 
della  Marina.  Poiché  ai  confini  dello  Stato  Pontificio 
scorazzavano  briganti  carbonari,  il  papa  chiese  poi  la 
collaborazione  dell'esercito  borbonico  per  porre  fine  a 
questo  sconcio,  e  il  del  Carretto  intervenne  subito 
mostrandosi  anche  in  questo  caso  eccessivamente  duro. 
Francesco  I  era  in  pessime  condizioni  di  salute  e  il 



governo  era  quindi  sempre  più  nelle  mani  del  principe 
ereditario, mentre alcuni, fra cui il ministro Intontì, avrebbero 
preferito una reggenza della regina Isabella, mal sopportando 
l'eccessiva familiarità  dell'erede  con il  del  Carretto.  Il  re, 
oltre ad essere affetto da gotta, veniva colto molto spesso 
da  convulsioni  che  minacciavano  di  soffocarlo  e  se  ne 
prevedeva la dipartita da un momento all'altro. L'8 novem-
bre  del  1830  egli  ricevette  i  sacramenti  contornato  dai 
figli  e  dalla  sposa  e  mori  dopo  aver  invitato  il  principe 
ereditario  a  dimostrarsi  risoluto,  ma  buono  e  giusto  con 
tutti.

Quando  Ferdinando  di  Borbone  sali  sul  trono  del 
regno delle  Due  Sicilie  non aveva che vent'anni,  ma nel 
proclama  che  emanò  al  suo  popolo  dimostrò  subito  di 
essere dotato di un'energia e di una risolutezza fuori del 
comune.  Il  suo  primo  atto  di  governo  fu  quello  di 
silurare  il  marchese  Ugo  delle  Favere  a  cui  ordinò  di 
lasciare  subito  la  Sicilia  sostituendolo  col  fratello 
Leopoldo  di  Siracusa,  che  fu  nominato  luogotenente 
generale:  si  sapeva,  infatti,  che  questo  marchese  aveva 
favorito una reggenza della regina madre Isabella. Affidò 
poi il  comando in  capo dell'esercito al generale Saluzzo e 
si liberò prontamente di alcuni  intriganti che erano a corte, 
come  il  Viglia  e  alcuni  componenti  della  polizia  della 
reggia.  Diede ordine di rimandare a giudizio tutti  coloro 
che si erano dimostrati disonesti e tra questi il principe di 
Scaletta,  che  però  riusci  a  scagionarsi  dimostrando, 
purtroppo,  la  connivenza  del  sovrano.  Ridusse  poi  il  suo 
appannaggio di ben 180.000 ducati e concesse al popolo le 
riserve  reali  di  caccia  che  erano  sempre  state 
esclusivamente di  prerogativa sovrana.  Esonerò il  ministro 
delle  Finanze  Caropreso  e  diede  incarico  al  ministro  di 
Polizia Intontì di emanare un'amnistia per i condannati  di 
reati  politici;  fece  rientrare  poi  nei  ranghi  il  generale 
Filan-gieri ed il principe di Ischitella che avevano servito 
sotto  re  Gioacchino.  Allo  scopo  di  risanare  il  bilancio, 
infine,  abolì  una  gran  parte  delle  rendite  private  che 
erano  state  istituite  da  re  Francesco  e  ne  dimezzò  altre 
che  erano  state  concesse  da  Ferdinando  IV, 
conquistandosi  cosi  larghe simpatie  in  alcuni  ambienti  e 
rancori  più  o  meno giustificati  in  altri.  Intraprese  quindi 
una severa riforma dei ministeri, ottenendo un'economia di 
varie  centinaia  di  migliaia  di  ducati,  e  dispose  che  una 
Regia  Commissione di  Carità  esaminasse  di  volta  in  volta 
concessioni  di  beneficenza  e  di  sussidi  per  i  bisognosi. 
Essendo  riuscito  ad  accertare  che  il  suo  ministro  di 
Polizia,  Intontì,  simpatizzava  per  i  liberali  ed  aveva  cer-
cato  varie  volte  di  spaventarlo  facendogli  credere  che  si 
stessero  organizzando  delle  congiure,  lo  silurò 
immediatamente  dandogli  24  ore  di  tempo  per  lasciare  il 
regno  e  lo  sostituì  con  il  marchese  del  Carretto.  Dopo 
aver  così   dato  un  primo   assetto    al    suo   governo, 
Ferdinando   II    volle fare  un  viaggio  per  il  suo  regno, 
accolto  dal  popolo  plaudente  con  festose  accoglienze, 
anche  se  si  rese  necessario  l'arresto  di  trentatrè  liberali. 
Poiché si temeva un'epidemia di colera,  che già mieteva 
vittime  in  tutta  l'Europa,  il  sovrano  emanò  ordini  molto 
severi  per  il  rispetto  dell'igiene,  fece  organizzare  dei 
lazzaretti e inviò nei punti nevralgici dei com-missari che 
furono  affiancati  dai  Frati  Ospedalieri  dell'Ordine  di  San 
Giovanni  di  Dio.  Molti  medici  furono  mandati  a  Parigi 
perché  studiassero  alacremente  i  più  moderni  sistemi  di 



cura  di  questo  male;  Ferdinando  quindi  si  prodigò  per 
riorganizzare  l'assetto  sanitario,  che  infatti  al  momento 
opportuno si dimostrò efficiente.

Poiché,  purtroppo,  come  molti  altri  della  sua 
famiglia,  il  giovane  sovrano era  affetto  da  una  forma di 
epilessia, i suoi medici gli consigliarono di interrompere il 
viaggio  e  di  ritornare  dalla  Sicilia  a  Napoli.  Questo  era 
anche  il  motivo  per  cui  il  matrimonio  del  sovrano  non 
era  stato  ancora  concluso,  in  quanto  la  regina  madre  di 
Sardegna, essendone venuta a conoscenza, aveva avuto delle 
titubanze.

In Sicilia nel 1831 avvennero vari tentativi rivoluzionari, 
la  cui  ripercussione  non  tardò  a  farsi  sentire  a  Napoli, 
persino  in  alcuni  conventi;  vi  fu  proprio  una  congiura, 
tra  i  cui  promotori  vi  era  un  laico  francescano  del 
convento della Sanità di nome Angelo Peluso, che mirava 
a  far  ripristinare  nel  regno  la  costituzione  del  1820.  Vi 
furono  molti  arresti,  ma  a  calmare  gli  animi  non 
bastarono  né  le  condanne  né  la  clemenza,  in  quanto 
sorse una seconda cospirazione sotto la guida di Giuseppe 
Rossaroll.  I  congiurati  furono  scoperti  ed  arrestati  e  il 
Rossaroll  confessò  di  aver  organizzato  un  attentato  e  di 
essere  stato  aiutato  da  altri;  fece  poi  anche  i  nomi  dei 
suoi  compiici,  che  erano militari  come  lui. Furono tutti 
deferiti  alla  Commissione  di  Stato  e  il  Rossaroll  e  Fran-
cesco  Angellotti  furono  condannati  a  morte.  Racconta 
Nicola  Nisco3:  «  Ai  due  condannati  alla  forca  fu 
annunziata la grazia sul luogo del sup-plizo e nel regno e 
fuori  si  lodò la  clemenza del  re  Ferdinando la  quale in 
quel  tempo,  ed  è  giustiza  riconoscerlo,  faceva  bel 
contrapposto  alle  crudeli  escuzioni  nel  Modenese  nelle 
Romagne  e  nello  stesso  Piemonte  ove  Carlo  Alberto  si 
lanciò  nelle  persecuzioni  con  tanto  ardore  che  si  insozzò 
nel sangue che desolò il Piemonte con morte e galere e gli 
atti  feroci  del  generale  Galateri  per  infami  crudeltà 
superiore ai  pili  tristi  gallonati  carnefici  dei  Borboni  »4. 
Questa  dichiarazione  del  Nisco,  che  non  era  un 
borbonico  e  anzi  per  le  sue  idee  liberali  era  stato  in 
galera, è molto importante per stabilire la verità dei fatti.



Nel  1831  ebbe  luogo un  episodio,  che  se  avesse  avuto 
seguito, avrebbe potuto sconvolgere tutta la storia dei secoli 
a  venire:  al  re  di  Napoli,  Ferdi-nando  II  di  Borbone,  fu 
offerta la corona d'Italia. Anche questa notizia, di  notevole 
interesse  storico,  vogliamo  trarla  dalla  storia  di  Nicola 
Nisco,  che,  come  dicevamo  prima,  rappresenta  una  fonte 
ineccepibile,  non essendo  certamente  né  un realista  né un 
legittimista.  Egli  riporta  come:  «  in  un  congresso  del 
partito liberale riunito a Bologna, si offrisse, per mezzo del 
giovane esule calabrese Nicola del Preite, a Ferdinando di 
Napoli,  la  corona d'Italia,  ch'egli  non accettava,  per  non 
sapere  che  cosa  fare  del  Papa,  e  tenne  sempre  fede  al 
segreto  al  De  Preite,  volle  che  nel  regno  ritornasse,  e 
spesso  il  rivedeva con speciale  benevolenza.  Certamente 
fino  al 1833 nessun principe italiano aveva dato ragione ai 
liberali  come  Ferdinando  II;  se  egli  avesse  voluto,  la 
storia  d'Italia  mutava,  ma  egli  non  senti  il  palpito 
dell'italianità,  volle  rimanere re assoluto,  indipendente da 
tutti, anche dall'Austria »5.

Nel  1832  ebbero  finalmente  luogo  le  tanto  auspicate 
nozze  del  sovrano  con  M.  Cristina  di  Savoia.  In 
quell'anno,  essendo  morta  la  madre6,  la  principessa 
rimase sola in quanto l'unica sorella era andata sposa al 
re  d'Ungheria.  Nella sua triste solitudine Maria Cristina, 
che  era  molto  pia,  cominciava  ad  accarezzare  l'idea  di 
chiudersi  in un monastero e di  farsi suora, quando lo zio 
Carlo Alberto7, la richiamò a Torino. Ella raggiunse quindi 
la capitale con una piccola corte costituita dalla sua aia mar-
chesa Birago, dalla contessa della Volvera, la principessa di 
San Giorgio, la  marchesa di Villamarina di San Lorenzo, e 
dal suo confessore.

Si  cercò  la  persona  più  adatta  a  convincere  Maria 
Cristina della opportunità di concretare il vecchio progetto 
di  nozze  con  il  sovrano  delle  Due  Sicilie,  prima  nella 
marchesa  Birago  sua  dama  di  compagnia,  poi  nel  suo 
confessore. Bastò che questi le dicesse che la madre prima 
di  morire  gli  aveva  confidato  che  avrebbe  gradito  questo 
matrimonio per indurre la  giovane principessa ad accettare 
la proposta.

Dopo  che  il  suo  consenso  fu  comunicato  alla  Corte 
Borbonica,  Ferdinando  II  incaricò  Filippo  Saluzzo  dei 
principi di Corigliano di recarsi subito  a Torino per fare la 
richiesta  ufficiale  della  mano della  principessa.  Egli  stesso 
parti  poi  da  Napoli  l'8  novembre  del  1832  con  un 
passaporto  fittizio  intestato  ad  un  certo  Ferdinando 
Palermo  che  avrebbe  dovuto  recarsi  in  Svizzera  per 
ragioni  di  salute;  si  fermò  prima  a  Roma  per  avere  la 
benedizione  di  Gregorio  XVI  e  dopo  aver  brevemente 
sostato  a  Firenze,  giunse  a  Genova.  Il  matrimonio, 
benedetto dal cardinale Morozzo, vescovo di Novara,  alla 
presenza  dei  testimoni  Vittorio  Sollier  de  la  Tour, 
ministro degli esteri di Sardegna, del principe Giulio Ruffo 
Scilla  e  del  cavaliere  Teobaldo  Cacherano  di  Osasco,  fu 
celebrato nel santuario di Nostra Signora dell'Acquasanta il 
21  novembre  del  1832.  Re  Carlo  Alberto  aveva  fatto 
preparare  un  lussuoso  appartamento  nel  palazzo  reale  ma 
Ferdinando  II  preferì  che  la  giovane  sposa  andasse  ad 
alloggiare con lui nel Palazzo Ducale.

Mentre gli sposi si intrattenevano sei giorni nella città 
ligure,  la  notizia dell'avvenuto matrimonio raggiungeva la 
capitale borbonica, portata da  un corriere  straordinario  di 
gabinetto  nella  persona  di  Monsignor  Caprioli.  Il  26 
novembre  i  reali  s'imbarcarono  a  Genova  sulla  Regina 



Isabella scortata dalle fregate sarde, Carlo Felice e Euridice 
e dai legni napoletani Leone e Aquila.

La  coppia  di  sposi  aveva  nature  molto  differenti,  e 
forse  anche  modi  di  vivere  che  non  collimavano,  egli 
scherzoso e a volte un po' volgare, lei semplice e timorata 
di Dio in ogni sua azione.

Non appena giunta nel suo regno, la giovane regina volle 
con il suo appannaggio riscattare tutti i piccoli pegni, far 
condonare  le  pene  lievi  e  donare  alcune  doti  per  le 
giovani  ospiti  del  conservatorio  di  Sant'Eligio  al 
Mercato.  Trascorreva  le  sue  giornate  al  di  fuori  delle 
questioni  di  stato,  fra  le  preghiere  e  le  opere  di  bene: 
ne  fece  tante  nei  suoi  pochi anni di regno, continuando 
ad  essere  una  moglie  esemplare,  devota  e   sottomessa 
anche   se    non   sempre   era    ricambiata    in    egual 
moneta.

Nella vita ordinata e serena di Maria Cristina vi era un 
solo  cruccio;  quello  di  non  riuscire  a  dare  un  figlio  al 
marito  ed  un  erede  al  regno,  ma  finalmente  le  sue 
preghiere furono ascoltate. Ferdinando volle che la  regina 
negli  ultimi  mesi  del  1835  si  trasferisse  a  Portici  per 
stare  nel  riposo  e  nella  tranquillità  più  assoluta  affinchè 
potesse affrontare il lieto evento nelle migliori condizioni. 
Prossima ormai, tornò a Napoli, dove il  16 gennaio 1836 
nacque il  futuro re Francesco IL Doveva essere  proprio 
questa  grande  gioia  a  segnare  la  sua  fine:  dopo  otto 
giorni  dalla  nascita  del  principe  ereditario,  la  regina  fu 
colta  da  una  infezione  puer-perale  che  doveva  condurla 
rapidamente alla tomba.

Il  31  gennaio  di  quell'anno  infatti,  assistita  dal  re  e 
dal  suo  confessore  Monsignor  Code,  Maria  Cristina  di 
Borbone rese la sua eletta anima a Dio; si racconta che la 
sua  ultima  parola  fosse  per  il  marito:  Ferdinando  8.  La 
morte della consorte addolorò profondamente Ferdinando, 
e  il  suo  male  si  riacutizzò,  causandogli  una  grave 
depressione psichica:  per di più non sempre egli trovava 
nella  famiglia  conforto  e  affetto.  Il  fratello  Carlo, 
principe  di  Capua,  che  lo  aveva  costretto  più  volte  a  ri-
volgergli dei rimproveri per la sua condotta licenziosa, gli 
chiese il consenso di sposare un'irlandese, una fanciulla di 
nobile  famiglia  della  contea di  Waterford  e  non avendolo 
avuto,  fuggì  con  la  giovane.  Ferdinando  II,  venuto  a 
conoscenza  della  fuga  romantica,  ma  poco  ortodossa  del 
fratello,  anziché far fermare, come avrebbe potuto, la coppia 
al confine, si limitò ad inviare un ufficiale con un biglietto che 
invitava  fraternamente  il  principe  a  rientrare.  Don  Carlo 
ricevè l'ufficiale con la pistola in pugno, ma, visto il  tenore 
moderato  della  lettera,  congedò  il  messo  dicendogli  che 
avrebbe  risposto  in  seguito  a  Sua  Maestà,  e  prosegui 
imperterrito  per  l'Inghilterra.  Ivi  la  coppia  venne  a 
conoscenza  che  il  re  aveva  esumato  e  ribadito  un  vecchio 
decreto  di  Francesco  I  del  1829  che  a  sua  volta  si 
richiamava ad uno di re  Carlo, secondo il quale era proibito 
ai  principi  di  casa reale uscire dal  regno  senza un esplicito 
permesso  del  re.  Se  accusò  il  colpo,  Don  Carlo  non  lo 
dimostrò, e senza batter ciglio, il 5 aprile del 1836 convolò 
a giuste nozze con la sua Penelope.

Dopo  tre  mesi  di  vedovanza,  Ferdinando  II  pensò  a 
trovarsi  un'altra  moglie,  e  la  sua  scelta  cadde 
sull'arciduchessa  d'Austria  Maria  Teresa,  figlia 
dell'arciduca  Carlo9.  Nel  '37  scoppiò  quel  colera  che  era 
stato  previsto  e  contro  il  quale  ci  si  era  premuniti: 
l'epidemia ebbe inizio  ad Ancona ed il re, che si trovava 



temporaneamente  a  Vienna,  ospite  di  quella  corte 
imperiale,  dispose  subito  che  venissero  sospesi  tutti  i 
traffici  con lo  Stato Pontificio,  e  fissò delle  pene molto 
severe  per  tutti  coloro  che  avessero  trasgredito  alle 
disposizioni  sanitarie  e  di  igiene  che  erano  state  già 
emanate.  Quando  ritornò  a  Napoli,  essendo  giunto  via 
mare,  scese  a terra dopo quattro  giorni  per  attenersi  egli 
per  primo  alle  leggi  che  prescrivevano  una  breve 
quarantena alle navi che venivano dall'estero.  A Napoli  ci 
si preparò con molta serenità ad affrontare il colera ed il 
sovrano  volle  egli  stesso  ispezionare  i  lazzaretti  e  gli 
ambulatori  militari,  che  furono  costituiti  nella  misura  di 
quattro per ogni quartiere.

Anche  il  mercato  cittadino  fu  oggetto  di  numerose 
visite  del  re  e  più  di  un funzionario fu  silurato se  si  era 
reso colpevole di  non aver  rispettato le disposizioni.  Con 
l'energia che lo  distingueva,  Ferdinando ebbe cura  sia  del 
popolo  che  dell'esercito,  e,  quando  in  ottobre  il  colera 
invase  Napoli  e  i  comuni  viciniori,  incurante  di  ogni 
pericolo,  fu  in  prima  linea  nei  rioni  più  popolari  della 
città,  interessandosi  personalmente  di  tutto:  con  il  suo 
inesauribile dinamismo dai rioni popolari passava agli am-
bulatori,  poi  ai  lazzaretti  e  infine  nelle  caserme,  dove 
consumava  il  rancio  tra  i  suoi  soldati.  Diede  poi 
disposizioni  affinchè  venissero  distribuiti  il  maggor 
numero di medicinali atti  a frenare la malattia, cosa che 
certamente  non  doveva  essere  facile  a  quei  tempi  se  si 
pensa  che  ancora  adesso  non  lo  è10.  Dispose  inoltre 
elargizioni di sussidi in danaro per i poveri invitando gli 
speziali,  nei  limiti  delle  loro  possibiltà,  ad  una  gara  di 
solidarietà e distribuendo nei conventi  e negli  orfanotrofi 
medicinali  a titolo gratuito.  Si  ebbero a registrare atti  di 
estrema,  nobile  solidarietà  come  quello  del  primario 
chirurgo dell'Ospedale di Santa Maria della Fede, Santoro, 
che per tutta la durata dell'epidemia volle donare ai malati 
i  suoi  introiti.  Con l'inverno il  male  terminò,  dopo aver 
provocato  circa  6.200  vittime,  e  il  re  potè  pensare  alle 
sue  nozze  con  l'arciduchessa  Maria  Teresa,  che  ebbero 
luogo a Trento, dove egli giunse accompagnato dal conte di 
Siracusa e da un piccolo seguito nella più grande austerità 
e riservatezza, a causa del lutto per le vittime del colera. 
Quando  giunse  a  Napoli  con  la  regina,  però  il  popolo  a 
sua  insaputa  volle  festeggiarlo  proclamando  tre  giorni  di 
festeggiamenti.

La seconda moglie di Ferdinando si rivelò presto ben 
diversa dalla dolce Maria Cristina di Savoia; sospettosa ed 
invidiosa, amava il pettegolezzo e gli  intrighi.  Per di più 
non  era  nemmeno  bella  e  per  nascondere  le  sue  piccole 
spalle  rachitiche  imponeva  il  taglio  dei  vestiti  à  la  vierge  
anche  alle  dame  di  corte.  Gelosa  del  marito,  sia  nei 
riguardi dei figli  che  delle altre donne, sospettava persino 
delle  cameriste.  Essendo  austriaca,  inoltre,  fece  di  tutto 
per  fare  orientare  la  politica  estera  a  favore  della  sua 
patria.

Poco dopo che i sovrani avevano preso possesso dei loro 
nuovi  appartamenti,  vi  fu  un  furioso  incendio  nelle 
camere della regina madre, che a stento riuscì a mettersi 
in  salvo  insieme  al  conte  di  Siracusa.  Alcuni  ritennero 
che questo incendio fosse doloso in quanto il popolo non 
aveva bene accolto il matrimonio del re con un'austriaca 
dato  il  triste  ricordo  che  aveva  lasciato  Maria  Carolina; 
certo è che nel marzo scoppiò un altro incendio nel teatro 
San  Carlo  che  fu  sicuramente  doloso,  poiché  la  polizia 



borbonica  scopri  che  dietro  il  palcoscenico  era  stata  messa 
un'esca collegata con un filo ad un sacchetto di polvere da 
sparo.

Napoli  ebbe  a  subire  poi  una  seconda  epidemia  di 
colera,  che  alcuni  ritennero  dovesse  essere  una 
recrudescenza  del  male  ".  Questa  volta  il  colera  invase 
tutto il regno raggiungendo anche Palermo e diverse città 
della  Sicilia.  Nell'isola  vi  furono  anche  delle  rivolte,  fra 
cui  dei  movimenti  separatisti  che  chiedevano 
l'indipendenza,  e  si  rese  necessario  proclamare  lo  stato 
d'assedio.  I  moti  presero  una  piega  cosi  grave  che  il 
sovrano decise di inviare in Sicilia il  ministro di Polizia 
del Carretto, sicuro che la sua presenza avrebbe risolta la 
situazione: vi furono molte condanne alla pena capitale e 
centinaia  di  rivoltosi  riempirono  le  prigioni  o  furono 
esiliati.  Le  vittime  di  questo  secondo  colera  furono  a 
Napoli  circa  14.000,  ma  in  Sicilia  ve  ne  furono  oltre 
65.000, e la repressione delle rivolte fu più dura in quanto 
durante una cosf grave epidemia, non  si  poteva ammettere 
alcuna  forma  d'indisciplina.  Dopo  questi  incidenti   ve ne 
furono  degli  altri,  provocati  dai  liberali,  che  in  alcuni 
centri  siciliani  proclamarono  la  Costituzione  del  1820. 
Questa  volta  Ferdinando incaricò  il  maresciallo  di  campo 
Lucchesi Palli di andare in Sicilia per ristabilire l'ordine e 
dopo una laboriosa inchiesta si accertò che i responsabili 
di  questa  seconda  rivolta  erano  centodue,  dei  quali  otto 
furono condannati  alla  pena capitale:  il  re  però non volle 
che  queste  condanne  fossero  eseguite  e  sospese  le 
esecuzioni tramutandole in carcere a vita.

Ferdinando, conscio del fatto che la Sicilia costituiva 
per  lui  una  spina  nel  fianco,  cercò  di  migliorare 
l'amministrazione dell'isola e di agevolare la parte fiscale e 
finanziaria,  studiando  anche  la  possibilità  di  recarsi 
personalmente nell'isola per rendersi conto della situazione. 
Fu abolito  il  ministero  per  gli  affari  siciliani  a  Napoli, 
si permise ai Siciliani di poter avere posti di governo a 
Napoli  ed  ai  napoletani  in  Sicilia,  e  fu  sollevato 
dall'incarico di luogotenente il principe di Campofranco, 
che  fu  sostituito  da  un  napoletano,  il  duca  Onorato 
Gaetani  di  Lau-renzana,  ratificando  cosi  lo  scambio  di 
funzionari  siciliani  e  napoletani.  Questo  atto  di 
distensione da parte del re però non fu compreso, né ci 
si  rese  conto  che  il  sovrano  faceva  il  possibile  per 
amalgamare i  suoi  sudditi.  Nel settembre del  '38 il  re  si 
imbarcò per la Sicilia insieme alla regina, il ministro degli 
Interni  Santangelo  12,  il  ministro di  polizia del  Carretto e il 
generale Filangieri.

Ferdinando volle dar disposizioni per la costruzione di 
orfanotrofi,  asili  ed  ospedali,  di  un  Monte  di  Pietà,  di 
borse  di  valori,  e  di  un  porto  franco  a  Messina.  Cercò 
inoltre  di  favorire  il  commercio  e  l'industria  locale 
agevolando la  più valida  risorsa  mineraria  della  Sicilia, 
quella  dello  zolfo.  Quest'ultimo  argomento  fece  però 
ingarbugliare  le  relazioni  internazionali,  specialmente 
quelle con l'Inghilterra che aveva avanzato delle pretese di 
sfruttamento di questa risorsa mineraria dell'isola. Tutti  i 
ministri  furono solidali  con il  re  e  Ferdinando,  pensando 
al  peggio,  si  preparò  alla  guerra  inviando  in  Sicilia  ben 
12.000  soldati  mentre  denunciava  alle  corti  europee  la 
condotta  della  Gran  Bretagna.  Poiché  l'Austria  non  si 
dava da fare per dipanare la matassa,  il  sovrano pensò di 
rivolgersi  alla  Francia  tramite  il  duca  di  Serracapriola. 
Luigi Filippo " si  dimostrò ben felice  di  potersi  rendere 



utile  e  adoperò  la  sua  diplomazia  a  vantaggio  di  re 
Ferdinando che nel frattempo aveva energicamente deciso 
l'embargo  a  tutte  le  navi  britanniche.  Questo 
provvedimento  fu  poi  revocato,  ma  questa  vertenza  per 
lo  zolfo  influì  molto  sulla  politica  del  regno  delle  Due 
Sicilie,  e le relazioni con la  Francia,  che si  adoperò per 
comporre il contrasto, divennero sempre più cordiali.

La politica adottata dal  sovrano diede al  commercio la 
possibilità  di  espandersi  e  favori  l'iniziativa  artigianale. 
Anche il  numero dei piccoli  proprietari terrieri  aumentò e 
tutta l'economia del paese si risollevò. La costruzione della 
ferrovia Napoli-Portici, la prima in Europa, anche se per 
la brevità del suo percorso non poteva dare un vantaggio 
palpabile  sul piano economico, fu importante dal punto di 
vista psicologico, in quanto pose il regno delle Due Sicilie 
al rango delle più grandi potenze europee. Molto forse fu 
dovuto al caso: l'ingegnere francese Armando Ba-yard de 
la  Vingtrie  che,  avendo  in  animo  di  costruire  una 
ferrovia  nel  mese  di  gennaio  del  1836  espose  il  suo 
progetto  al  ministro  borbonico,  marchese  Nicola 
Santangelo,  avrebbe  potuto  rivolgersi  ad  un  altro  stato 
italiano,  dove  sarebbe  forse  stato  accolto  con  maggiore 
entusiasmo.  Le  condizioni  offerte  dal  francese  erano 
buone,  in  quanto egli  intendeva costruire la linea ferrata 
a sue spese, a patto che gli si lasciasse la gestione per 99 
anni.  Evidentemente il  Bayard dovè pensare che fra gli 
Stati  italiani quello delle Due Sicilie era il  più aperto al 
progresso,  vantando  già la maggiore e più moderna flotta 
mercantile d'Italia.

Questa  strada  ferrata  avrebbe  collegato  Napoli  con 
Nocera, con una diramazione per Castellammare. L'acume e 
l'intuito  del  ministro  borbonico  fecero  si  che  la  proposta 
passasse  sullo  scrittoio  di  Ferdinando  II  che  dopo  aver 
rapidamente  soppesata  l'opportunità  dell'affare  approvò  la 
concessione  con  decreto  datato  19  giugno  1836,  dietro 
cauzione  di  100.000  ducati.  Altri  due  decreti  furono 
poi  firmati,  uno in  data 3 febbraio 1838,  che stabiliva 
la  durata della  concessione ad 80 anni  ed un altro  defi-
nitivo  in  data  19  aprile  1838  che  sanciva  il  diritto  di 
proprietà dello Stato dopo 80 anni di gestione e stabiliva 
le tariffe dei prezzi per il  trasporto sia dei viaggiatori che 
delle  mercanzie.  I  lavori,  diretti  dall'ingegnere  francese, 
incominciarono  sin  dall'8  agosto  dello  stesso  anno  e  dopo 
tredici mesi il primo tratto a un solo binario giungeva al 
Granatello  di  Portici,  ma  poiché  secondo  il  contratto  i 
binari  dovevano  essere  due,  Ferdinando  II  volle  che  il 
prosieguo  dei  lavori  fosse  sorvegliato  anche  da  due 
rappresentanti  del  governo  napoletano:  un  ingegnere, 
Èrcole Lauria  ed un Ispettore generale dei Ponti e Strade 
nella persona di Luigi Giura.

Questo primo tratto della Ferrovia fu inaugurato il 4 
ottobre  del  1839  con  grande  solennità,  poiché  il  re 
precedette il convoglio ferroviario facendosi trovare nella 
villa  del  Carrione  a  Portici  ed  a  mezzogiorno  diede  il 
segnale  di  partenza egli  stesso davanti  a  tutte  le  autorità. 
Parti  quel  giorno  il  primo  convoglio  ferroviario  italiano, 
composto da varie vetture che portavano 48 invitati oltre ad 
una  rappresentanza  dell'armata  di  Sua  Maestà  borbonica 
costituita da 60 ufficiali, 30 fanti, 30 artiglieri e 60 ma-



rinai;  nell'ultima  vettura  vi  era  la  musica  della  guardia 
reale. La stazione, che fu costruita nell'antica via detta « 
dei  fossi  »  fuori  le  mura  aragonesi  che  in  quel  tempo 
ancora  esistevano  tra  la  Porta  del  Carmine  e  la  Porta 
Nolana,  era  costituita  da  un'ampia  sala  d'aspetto  per  i 
passeggeri, di uffici, magazzini, rimesse per le vetture e le 
macchine e di un'attrezzata officina di riparazione.

La  linea  attraversava  le  paludi  napoletane  e  la  real 
strada delle Calabrie giungendo nei pressi della spiaggia di 
Portici,  al  Granatello.  All'intersezione  con  la  strada  delle 
Calabrie  fu  costruito  anche  un  ponte  a  due  archi,  per 
permettere il passaggio dei mezzi stradali. In questo primo 
tronco,  di  ponti  ne  furono  costruiti  ben  33,  con  2.958 
metri di  mura di  sostegno e m. 541 di ringhiere di ferro 
a difesa del mare e dei caseggiati che si trovavano lungo la 
strada.

C'è da immaginarsi, con lo spirito pronto e la fantasia 
dei  napoletani,  quale  fosse  l'entusiasmo  e  l'orgoglio  di 
avere  nel  proprio  regno  e  specialmente  nella  propria 
provincia  questo  primo  tratto  di  strada  ferrata.  I  lavori 
furono continuati per portare la Ferrovia fino a Nocera e 
terminarono il 18 maggio del 1844. Fu necessario ordinare 
altre  locomotive  che  vennero  dall'Inghilterra  con 
macchinisti inglesi, poiché già alla fine dell'ottobre del 1839 
la  ferrovia  -  napoletana  aveva  trasportato  circa  58.000 
persone  fruttando  un  interesse  lordo  del  18  %  ed  un 
netto  del  14  %.  La  compagnia  ritenne  allora  di  poter 
ribassare  i  prezzi  (che  tempi!)  e  nel  1840  accordò  ai 
cittadini  meno  abbienti,  vale  a  dire  «  alle  persone  di 
giacca  e  coppola,  alle  donne  senza  cappello,  ai 
domestici  in livrea  ed ai soldati e bassi ufficiali del real 
esercito » uno sconto sulle tariffe.

Oltre  quello  della  costruzione  delle  Ferrovie,  sempre 
nel campo dei trasporti, il Regno delle Due Sicilie vantava 
un  altro  primato,  quello  dei  trasporti  marittimi.  Sin  dal 
1741  Carlo  di  Borbone  aveva  annunciato  di  avere  in 
animo  la  pubblicazione  di  un  codice  relativo  alla  « 
buona ed utile  navigazione »,  che sarebbe stata  una cosa 
completamente  nuova  in   quanto    nessuno    Stato    si 
sognava di   avere   un   codice   marittimo.

Tale  preannunzio non ebbe seguito  immediatamente, 
ma  Ferdinando  IV  si  propose  di  seguire  l'idea  paterna 
dando un codice che « rispettasse la libertà dell'Oceano » 
e,  che  desse  un  certo  indirizzo  nella  navigazione  ed 
incaricò di  compilarlo un giurista  di  Procida,  Michele de 
Jorio. Il codice nel 1781 fu consegnato al re, ma ne furono 
stampate,  chissà  perché,  solo  una  ventina  di  copie,  a 
causa  dei  gravi  avvenimenti  politici.  Ciò  incoraggiò 
l'impudenza  di  un  sardo,  ctrto  Domenico  Alberto  Azuni, 
che,  sfruttando  l'esiguo  numero  di  copie  pubblicate  del 
codice  de  Jorio  si  vantò  di  averne  composto  uno.  Il 
plagio  fu  scoperto  e  denunziato,  ed  il  de  Jorio  rimase 
nella storia del diritto per essere stato il primo a compi-
lare  un  codice  marittimo  e  di  diritto  della  navigazione, 
seguito  in  questi  studi  da  Giulio  Rocco,  un  ufficiale  di 
Marina.



Ferdinando  fu  nei  rapporti  con  il  popolo  piuttosto 
democratico,  semplice  e  bonario,  e  in  famiglia  padre  e 
marito  affettuoso.  Dalla  seconda  moglie  ebbe  ben  dieci 
figli,  Luigi  conte  di  Trapani,  che  sposò  la  principessa 
di  Baviera  Matilde;  Alberto  conte  di  Castrogiovanni; 
Alfonso,  conte  di  Caserta,  nato  nel  1841,  che  sposò  nel 
1868 Maria Antonia figlia del conte di Trapani Francesco, 
che mori in tardissima età nel 1938 14; Maria Annunziata che 
sposò Carlo Salvatore di Toscana; Gaetano, conte di Gir-
genti  che  sposò  Maria  Isabella  di  Borbone;  Giuseppe 
conte  di  Lucera;  Maria  Pia  moglie  del  duca  di  Parma 
Roberto;  Pasquale,  conte  di  Bari  che  sposò  nel  1898 
Bianche  de  Marconnay;  Maria  Immacolata  Luisa  che 
sposò il conte di Bardi Enrico di Borbone Parma e Gennaro 
conte di Cal-tagirone.

Come si vede anche questo re fu molto prolifico ed il 
futuro  Francesco   II   ebbe  la  vita  difficile   a  causa  dei 
fratellastri  e  della  madrigna.



Il  sovrano cercava di mantenere la concordia in famiglia 
ma  la  cosa  non  gli  era  facilitata  nemmeno  dalla  regina 
madre,  Maria  Isabella,  la  cui  condotta  lasciava  molto  a 
desiderare.  Le  piaceva  la  vita  mondana  e  offriva 
continuamente  spunto  a  pettegolezzi  e  schermaglie 
politiche  da  parte  dei  liberali.  Anche  il  pontefice  invitò 
Ferdinando a controllare la condotta della  regina madre, 
che  non  disdegnava  dì  farsi  vedere  oggi  con  un  barone 
austriaco  e  domani  con  un  cavaliere  spagnolo.  Si  pensò 
quindi  che  forse  sarebbe  stato  meglio  permettere  a  Maria 
Isabella di risposarsi e si fecero  alcuni nomi, fra cui quello 
del figlio del principe di Sirignano, ma la regina fini con lo 
sposare  morganaticamente  un  capitano,  un  Del  Balzo  di 
Pre-senzano;  lo  sposo  non  aveva  che  36  anni  mentre 
Maria Isabella era  sui cinquanta, ed aveva avuto ben 12 
figli.  Il  De  Balzo15 ebbe  un  palazzo,  un  appannaggio 
straordinario  di  6.000  ducati  e  un  altro  di  600  ducati 
mensili,  e fu promosso dal re colonnello delle Guardie e 
Ciambellano  della  regina  madre,  ma  non  ebbe  alcun 
riconoscimento o privilegio e quindi nelle feste ufficiali 
o  nelle  manifestazioni  a  corte  o  in  luogo  pubblico  non 
poteva presentarsi e se era presente non poteva mettersi  a 
fianco  della  sua  augusta  consorte.  La  regina  madre  si 
trasferì  quindi  in  una  villa  a  Capodimonte,   cosa  che 
contribuì alla  pace  familiare.

Mentre  l'avo  Ferdinando  IV  aveva  seguito  l'indirizzo 
politico  degli  inglesi  e  con  Francesco  I  erano  stati  gli 
Austriaci  ad  imporre  la  loro supremazia,  in  questo 
periodo  il  regno  delle  Due  Sicilie  rimase  nella  orbita 
della Francia. A Napoli la lingua francese era di casa nei 
salotti  e  nei  teatri,  dove  spesso  si  rappresentavano 
commedie  francesi  nella  versione  originale.  Nel  1843 
venne  con  una  squadra  navale  il  principe  di  Join-ville, 
terzogenito  del  re  di  Francia,  e  il  sovrano  si  imbarcò  a 
Castel-lammare  per  andargli  incontro  prima  che 
sbarcasse  nella  capitale,  dove  si  preparavano  grandi 
feste.  Per  rinsaldare  l'amicizia  fra  le  due  nazioni  si 
pensò alla possibilità di far sposare due principesse reali 
a due figli  di Luigi Filippo, il duca di Aumale e il duca 
di  Montpensier;  Ferdinando  II  avrebbe  voluto  anche 
concludere  il  matrimonio  fra  il  conte  di  Trapani  e  la 
giovane regina di Spagna Isabella, e a questo scopo in-
viò  a  Madrid  il  principe  di  Carini.  Le  trattative  per  i 
fidanzamenti  fra  il  duca  d'Aumale  e  la  principessa 
Carolina e il duca di Montpensier e la figlia del principe 
di  Salerno  proseguirono  condotte  dal  conte  di  Siracusa 
che  a  questo  scopo  si  recò  a  Parigi,  ma  non  altrettanto 
brillantemente si svolgevano quelle per il matrimonio del 
conte di Trapani.

Il  regno,  nonostante  l'energia  del  sovrano,  non  era 
del  tutto  tranquillo,  e  gli  echi  di  quanto  avveniva  in 
Romagna  ad  opera  di  Giuseppe Mazzini16,   provocarono 
dei  gravi  disordini  che   resero   necessario  un energico 
repulisti  con l'arresto di numerosi esponenti liberali,  tra i 
quali  Carlo  Poerio  e  Mariano  d'Ayala.  Quest'ultimo, 
insegnando  al  Collegio  Militare  della  Nunziatella  aveva 
fatto numerosi proseliti tra i suoi allievi  e il collegio era 
divenuto  un  covo  di  ribelli:  ricorderemo  Carlo  Pisaca-
ne1?, Enrico Cosenz!8, e Giuseppe Virgili. Furono ammoniti 
anche  altri  istruttori  del  Collegio  Militare,  sospetti  di 
simpatizzare  per  i  liberali,  fra  i  quali  il  «  purista  » 
Basilio  Puoti.  Il  del  Carretto  ebbe  l'ordine  di  trattare 
questi  prigionieri  politici  nel  modo  migliore:  furono 



imprigionati  in  Castel  Sant'Elmo  ma  fu  data  loro  la 
possibilità di occuparsi come volevano. A Cosenza invece 
la  repressione  fu  più  severa,  in  quanto  si  verifi-cò  lo 
sbarco dei fratelli Bandiera, figli di un Contrammiraglio 
austriaco,  iscritti  alla  Giovane  Italia.  Essi  sbarcarono 
presso  Crotone  per  dar  man  forte  ai  ribelli  di  Cosenza, 
ma la notizia del loro sbarco trapelò e furono prontamente 
catturati.  Il  marchese  di  Pietracatella,  nuovo  capo  della 
polizia,  costituì  una  corte  marziale  che  li  giudicò  con 
procedura  d'urgenza  e  li  condannò  alla  pena  capitale 
insieme  ad  altri  sette  rivoltosi.  Queste  fucilazioni 
suscitarono  molte  critiche  a  re  Ferdinando,  che  negò  la 
grazia,  ma  vi  fu  per  questi  imputati  un'aggravante,  in 
quanto furono considerati ribelli al legittimo governo ed i 
fratelli  Bandiera,  cittadini  austriaci  perché  figli  di  un 
ammiraglio  veneziano,  agenti  pericolosi  che  erano 
sbarcati  in  Calabria  per  trasformare  la  sommossa  in 
guerra  civile.  Si disse invece che Attilio Bandiera fosse 
venuto  per  chiedere  a  Ferdinando  II  la  costituzione  e 
proporgli di divenire il sovrano costituzionale di un'Italia 
unita.  Questa triste pagina del regno di questo re è stata 
giustificata  anche  da  alcuni  storici  col  fatto  che  la 
punizione  di  questi  ribelli  rientrò  nel  quadro  di  quella 
guerra fredda che si combatteva tra  Napoli e Vienna:   si 
sapeva   infatti   che   l'Austria   sobillava   i   liberali 
napoletani, e la fucilazione dei fratelli Bandiera fu quindi 
una ritorsione a questa ingerenza austriaca.

I  rapporti  con  l'Austria  divennero  in  seguito  più 
cordiali,  finché  nel  1846  fu  firmato  un  trattato 
commerciale e si presero alcuni accordi per  l'estradizione 
dei  criminali.  Frattanto  le  trattative  per  il  matrimonio 
fra  il  conte  di  Trapani  e  la  regina  di  Spagna  giunsero 
ad  un  punto  critico:  non  avendo  la  regina  Isabella 
compiuto ancora i 15 anni, la regina madre Maria Cristina 
invitò a fare una domanda formale non prima del mese di 
novembre, quando cadeva il  genetliaco della fanciulla.  La 
cosa,  che  doveva  essere  segreta,  fu  risaputa  e  creò  una 
protesta nel parlamento spagnolo dove ben 40 deputati  si 
dichiararono  contrari.  Questo  matrimonio  quindi,  che 
avrebbe  dato  lustro  ed  importanza  al  regno  delle  Due 
Sicilie, non si fece più e il re di Napoli addossò la colpa 
di questa mortificazione alla sorella Maria Cristina.

Mori  papa  Gregorio  XVI  e  sali  al  soglio  di  Pietro 
Pio  IX19 ritenuto  un  papa  liberale:  egli  concesse  subito 
una  larga  amnistia  ai  prigionieri  politici,  cosa  che 
provocò il ritorno in patria di molti esiliati e rese Roma 
un covo di repubblicani e rivoluzionari. Anche la stampa 
ebbe  la  massima  libertà  e  fu  costituita  una  Consulta  di 
Stato  che  doveva  servire  per  consigliare  il  papa 
democraticamente.

Queste  novità  ringalluzzirono  i  liberali  italiani  e  re 
Ferdinando decise  di inasprire la sorveglianza ai confini 
per  impedire  l'accesso  nel  regno  di  indesiderati  e  della 
stampa liberale:  nell'ambito di  queste misure  preventive 
fu  anche  sostituito  qualche  ministro.  Indubbiamente, 
essendo  lo  Stato  della  Chiesa  confinante  con  il 
napoletano,  qualsiasi  cosa  vi  avvenisse  si   ripercuoteva 
immediatamente   nel   regno   delle   Due   Sicilie.

Durante un'assenza di re Ferdinando a Napoli  venne 
stampata  un'anonima  «  Protesta  del  popolo  delle  Due 
Sicilie  »  che  era  stata  compilata  da  Luigi  Settembrini, 
come egli stesso annota nelle sue « Ricordanze »M. Questa 
protesta  turbò  molto  re  Ferdinando,  che  progettava  in 



quel periodo l'abolizione dell'imposta sul grano macinato 
e  la  riduzione di  un  terzo  delle  altre  gabelle.  Gli  scritti 
del  Gioberti,  del  Baldi  e  del  Mazzini  s'intrufolavano 
dappertutto  e  circolavano  voci  che  si  preparava  un 
attentato  al  sovrano,  mentre  in  tutto  il  regno  scoppiavano 
delle  rivolte.  L'ambasciatore  austriaco  Schwarzenberg, 
chiesta  udienza al  sovrano,  gli  rese  noto  che  la  congiura 
contro  di  lui  e  le  rivolte  erano  favorite  da  alcuni  suoi 
ministri,  che riteneva i  peggiori nemici del sovrano, e in 
seguito  a  questo  colloquio,  Ferdinando  sostituì  il  suo 
ministro  delle  Finanze,  l'ex  repubblicano  partenopeo 
Ferdinando Ferri21, con Giustino Fortunato a e costrinse a 
dimettersi il  ministro Santangelo. Fu modificato tutto il 
governo,  e  sembrò  che  questi  cambiamenti  dovessero 
avere dei  benefici effetti, in quanto i liberali si limitavano 
a fare delle  pacifiche  dimostrazioni  gridando «  Viva  Pio 
IX »  e  «  Viva  il  re  »:  essi  si  riunivano  nel  Largo  della 
Carità, ove era il Palazzo della Nunziatuta Apostolica H e 
battendo le  mani  attendevano che il  Nunzio si  affacciasse 
per applaudire  a  Pio  IX,  il  papa liberale  e  democratico. 
Il  sovrano  diede  ordine  al  del  Carretto  di  evitare 
manifestazioni che potessero disturbare la quiete pubblica, 
ma  questi  incidenti  continuarono  a  ripetersi  assumendo 
maggiore  gravita  in  Sicilia.  Si  perse  il  controllo  di 
Palermo,  e  il  governatore  svizzero  del  forte  di 
Castellammare  ritenne  di  dover  dare  l'ordine  di 
bombardare  la  città.  Fatti  del  genere  si  ripeterono anche 
in altre città e per questi episodi Ferdinando II si buscò 
il  soprannome  di  «re  Bomba».  Poiché  gli  insorti 
guadagnavano terreno,  5.000 uomini partirono  da  Napoli 
per la Sicilia; il re, inoltre, nominò suo luogotenente in 
Sicilia  in  conte  d'Aquila,  con  un  suo  gabinetto,  concesse 
un'amministrazione  separata  e  affidò  a  funzionari 
siciliani posti governativi, ma con scarsi risultati. Infatti 
avvennero  altri  scontri  fra  le  truppe  e  i  siciliani,  che 
formarono  dei  comitati  provvisori  sotto  la  presidenza  di 
Rug-gero  Settimo.  Si  cercò  di  negoziare  per  indurre  i 
rivoltosi  a  più miti  consigli,  ma  le  cose  cominciarono  a 
prendere  una  piega  cosi  pericolosa  per  le  truppe 
governative che si decise di evacuare l'isola ad eccezione 
del  Forte di Castellammare, presso Palermo, che resistè al 
comando  del  colonnello  svizzero  Gross  fino  a  quando 
ebbe ordine di capitolare con l'onore delle armi.

Incoraggiati  dai  buoni  risultati  ottenuti  dai  ribelli 
siciliani, anche i liberali napoletani sperarono di poter avere 
il  sopravvento  sulle  truppe  governative,  tanto  più  che  si 
annunciava la venuta di 10.000 rivoluzionari  dal Cilento. 
L'ambasciatore  austriaco  consigliò  allora  al  sovrano  di 
concedere  la  costituzione  prima  che  fosse  troppo  tardi 
asserendo  che  anche  la  nazione  che  rappresentava  non 
avrebbe  trovato  da  ridire.  Ferdinando  II  ritenne  invece 
che la concessione della  costituzione nello stato in cui si 
trovava il regno potesse essere interpretata come un atto 
di debolezza e che probabilmente un simile gesto avrebbe 
riscosso la disapprovazione di  tutti  gli  altri  stati  Italiani. 
Il governo non poteva deporre le armi per una minoranza 
turbolenta, mentre il grosso della popolazione era pacifico, 
pur  essendo afflitto  dalla  disoccupazione,  e  dalla  miseria. 
Tutti  consigliarono  poi  il  sovrano  ad  accedere  a  questa 
annosa richiesta dei liberali anche se ciò lo poneva nelle 
condizioni  di  essere  il  primo  monarca  italiano 
costituzionale: persino il del Carretto dimostrava una certa 
simpatia  per  i  liberali.  Ferdinando  II  decise  quindi  di 



costituire un nuovo gabinetto ed emanò un editto nel quale 
annunziava  le  basi  essenziali  della  Costituzione:  fra  i 
ministri  che  volle  esonerare  dall'incarico  fu  compreso  il 
del  Carretto,  e  cadde in  disgrazia anche il  suo confessore 
privato, mon-signor Code, per avergli consigliato di essere 
più  comprensivo  verso  i  liberali.  Fu  convocato  poi  il 
Consiglio  di  Stato  insieme ad un Consiglio  Militare  e si 
giunse  alla  determinazione  di  concedere  quanto  si 
riteneva fosse desiderio del popolo: fu formato un nuovo 
governo  e  fu  chiamato  a  farne  parte  il  duca  di 
Serracapriola  che  come  ambasciatore  a  Parigi  aveva 
potuto  constatare  gli  effetti  di  quella  costituzione.  Agli 
interni fu preposto il più grande avvocato della capitale, 
Francesco  Paolo  Bozzelli,  che  aveva  sofferto  esilio  e 
prigionia per le sue idee politiche:  egli ebbe l'incarico di 
compilare  lo  schema  del  provvedimento.  Il  decreto  fu 
pubblicato il 29 gennaio del 1848 e i giornali furono lieti 
di poter  scrivere finalmente la parola « Costituzione » e di 
poter  inneggiare  a  Ferdinando  II  di  Borbone  del  quale 
tutta  la  stampa  italiana  fece  grandi  lodi.  Vi  fu  uno 
spettacolo  di  gala  al  San  Carlo,  durante  il  quale  il  so-
vrano  fu  applaudito  dai  palchi,  dalla  platea  e  dal 
loggione,  e  dovunque  si videro coccarde tricolori,  che il 
re detestava. Fu concessa una amnistia e ritornarono Luigi 
Settembrini ed altri esuli fra cui alcuni, come il Poe-rio ed 
il Tofano, ebbero incarichi di responsabilità.

La  costituzione  napoletana  era  un  adattamento  di 
quella francese: il re prestò giuramento il 24 febbraio nella 
basilica  di  San  Francesco  di  Paola  mentre  dai  forti 
echeggiavano salve di artiglieria. Dopo la cerimonia passò 
in rivista a cavallo le truppe schierate sulla piazza. Questa 
costituzione  però  non  ebbe  fortuna  in  quanto  dopo  due 
giorni che Ferdinando aveva prestato giuramento si seppe 
che  a  Parigi  era  scoppiata  la  rivoluzione  che  aveva 
costretto  Luigi  Filippo  a  fuggire:  un  po'  dovunque  si 
respirava desiderio di repubblica. Dopo re Ferdinando, in 
Italia  anche  il  granduca  di  Toscana  Leopoldo  e  Carlo 
Alberto di  Savoia concessero  la  Costituzione,  mentre in 
Austria  scoppiavano  dei  moti  rivoluzionari  che 
costringevano  il  potente  principe  di  Mettermeli  a 
prendere  la  via  dell'esilio24.   Vi  furono   altre   rivolte   a 
Venezia  e  a  Milano  e  lo  stesso  Pio  IX accordò una 
costituzione  di  tipo  francese.  Il  momento  non  era  tra  i 
migliori  per  la  pubblicazione  della  legge  elettorale  che 
prescriveva la scelta di 164 deputati a plebiscito popolare 
per la riunione delle due  camere il 1 maggio del 1848. Si 
realizzò che la costituzione era servita soltanto per mettere 
nei  posti  chiave  quelli  che  venivano  dall'esilio  e  sorsero 
nuovi  malcontenti  ed  altri  circoli  politici  che 
organizzarono dei nuovi movimenti di popolo.

Re  Ferdinando  desiderava  pacificare  la  Sicilia,  ancora 
turbolenta,  ma  la  sua  buona  volontà  e  la  sua  pazienza 
incominciavano  a  traballare,  in  quanto,  dopo  aver  fatto 
tutto  il  possibile  per  accontentare  il  popolo,  vedeva 
sorgere  ancora  nuove  pretese  e  nuovi  scontenti.  In 
Sicilia infatti egli  aveva permesso a Ruggero Settimo di 
governare  in  suo  nome  col  grado  di  luogotenente 
generale  e  aveva  creato  un  ministero  per  gli  affari 
siciliani  per  cercare  di  venire  incontro  quanto  più 
possibile ai desideri  degli isolani, ma questi, dopo i fatti 
accaduti  in  Francia  ed  in  Austria  erano  nuovamente  in 
subbuglio.  Questi  malcontenti  si  ripercuotevano  a  Napoli, 
cosicché  alcuni  reazionari  consigliarono  al  sovrano  di 



abolire  quanto  aveva  concesso  democraticamente 
asserendo che per ripristinare l'ordine  e la  pace non v'era 
altro mezzo che ritornare al potere assoluto. Leopoldo di 
Borbone,  zio  del  sovrano,  aveva ceduto il  comando della 
guardia  nazionale  al  principe  Francesco  Pignatelli  di 
Strongoli  che  era  di  tendenze  liberali,  e  aveva  financo 
permesso che i  propri  soldati  eleggessero i  loro ufficiali 
per determinate questioni di servizio. Questa costituzione 
quindi,  anziché  dare  la  democrazia,  fini  col  creare  uno 
stato  di  anarchia;  del  resto  anche  oggi  in  Italia  la 
democrazia  è  intesa  soltanto  cosi.  Il  governo,  molto 
debole,  influenzato  dal  Gioberti2S,  fu  spinto  a  scacciare 
nuovamente  i  gesuiti.  Anche  i  carmelitani  stavano  per 
subire la stessa sorte,  ma mentre per i  gesuiti  le tendenze 
liberali  e  radicali  ebbero  il  sopravvento,  questo  secondo 
ordine religioso, che pure sicuramente non poteva vantare 
le  benemerenze  dell'altro  nel  campo  della  cultura  e  della 
formazione  dei  giovani,  riuscì  a  rimanere  nel  regno.  La 
rivoluzione  di  Vienna  e  la  fuga  del  Mettermeli,  seguiti 
dalle  Cinque  Giornate  di  Milano,  causarono  ancora 
rivolte a Napoli e l'ambasciatore austriaco, il cui palazzo 
fu devastato, ritenne prudente imbarcarsi segretamente per 
Trieste. Dopo circa 28 anni di esilio, fu permesso anche a 
Guglielmo  Pepe  di  ritornare  a  Napoli:  si  cominciava  a 
concretare  l'idea  di  dichiarare  guerra  all'Austria  e  molti 
avrebbero  voluto  inviare  un  corpo  di  spedizione  napo-
letano  per  aiutare  Carlo  Alberto  nella  guerra 
d'Indipendenza.  I  nuovi movimenti fecero cadere ancora 
il  ministero;   ne  fu  formato  quindi  un altro  sotto  la 
presidenza dello storico e liberale Carlo Troja26,  amico del 
primo ministro del Piemonte Balbo2?, e fu deciso l'invio di 
un  primo  contigente  di  truppe  napoletane  in  Lombardia, 
per quanto molti facessero notare l'inopportunità di questa 
decisione mentre vi era ancora la Sicilia in rivolta. A questo 
primo  contingente  formato  esclusivamente  di  volontari 
radicali  e liberali,  fece da « mascotte » la giovane, bella e 
spregiudicata  principessa  di  Belgioioso,  una « pasionaria  » 
dell'8oo.

Al  sovrano  non  dispiacque  aiutare  Carlo  Alberto  di 
Savoia,  tanto  più  che  questi  volontari  erano  quasi  tutti 
elementi  che  avrebbero  potuto  arrecare  solo  disturbo;  egli 
anzi non fu contrario ad inviare un contingente più numeroso, 
e  parti  quindi  un  secondo  gruppo,  diretto  a  Genova28. 
Poiché per pacificare la Sicilia aveva bisogno a sua volta 
di  un  aiuto,  re  Ferdi-nando  sarebbe  stato  disposto  a  far 
parte di  una lega italiana, inviando  parte del suo esercito 
nell'Italia settentrionale. Il 7 aprile Napoli dichiarò guerra 
all'Austria e alla dichiarazione segui un proclama, nel quale 
il  sovrano  napoletano  considerava  la  lega  italiana  valida 
anche  per  il  suo  regno.  Egli  diceva  di  voler  far  causa 
comune con gli  altri  stati  italiani  ed invitava il popolo a 
desistere da egoismi o da assurde velleità di indipendenza 
come nel  caso della  Sicilia,  in  quanto né  il  re  né  il  par-
lamento  avrebbero  permesso  una  secessione.  Mentre  il 
sovrano approvava l'invio di un esercito di 40.000 uomini, 
per essere solidale con gli stati italiani, giunse da Palermo 
la notizia che quel parlamento aveva dichiarato Ferdinando 
decaduto  dal  trono  di  Sicilia  in  quanto  l'isola  voleva  go-
vernarsi  costituzionalmente.  Questi  fatti  ci  sono 
testimoniati  da  documenti  che  provano  la  sincerità  di 
Ferdinando  II  di  Borbone  nel  suo  desiderio  di 
collaborare col Piemonte e con gli altri stati italiani. Nelle 
condizioni  in  cui  si  trovava  il  re  si  sbilanciò  fin  troppo 



aderendo  alla  richiesta  di  inviare  un  esercito  napoletano 
nel  Nord  Italia.  La  dichiarazione  di  guerra  all'Austria  fu 
anch'essa  un  atto  temerario  se  si  pensa  che  la  regina  di 
Napoli era austriaca, e infatti inorgoglì molto il Pepe che 
dopo  il  tradimento  del  1820  aveva  beneficiato  della 
benevolenza  di  Ferdinando  II:  egli  racconterà  poi29 

notizie  da  romanzo  per  denigrare  questo  sovrano  che 
pure  con lui  era  stato  ben generoso.  Si  decise  di  inviare 
in Lombardia  17.000 uomini al  comando del  generale Pepe, 
che avrebbero dovuto raggiungere il Po senza attraversarlo 
e  attendere  ordini.  Il  Pepe  per  la  sua  tracotanza  era 
antipatico sia  al  sovrano che agli  ufficiali, che avrebbero 
preferito  di  gran  lunga  partire  per  la   Sicilia  che  per il 
Nord.  Purtroppo  della  libertà  che  si  era  conquistata, 
tutti,  compresa  la  stampa,  approfittarono  per  criticare  il 
sovrano  e  metterlo  in  difficoltà.  L'anarchia  aumentava  di 
giorno in giorno, e per il mantenimento dell'esercito, per la 
campagna  del  Nord,  occorrevano  fondi:  bisognò  chiedere 
infatti un prestito di tre milioni di ducati.

Il  parlamento,  che  si  riuniva  nell'antico  monastero  di 
San Lorenzo, avrebbe dovuto riunirsi il 15 maggio: giunse 
intanto  a  Napoli  una  squadra  francese  al  comando 
dell'ammiraglio  Baudin  e  i  radicali  napoletani  andarono 
incontro  agli  ufficiali  della  Francia  repubblicana.  Il  13 
maggio  i  parlamentari  si  riunirono  a  Monteoliveto  per 
coordinare  gli  argomenti  che  dovevano  essere  trattati: 
poiché  si  doveva  giurare  fedeltà  al  sovrano  e  alla 
Costituzione, i repubblicani, che incominciavano ad essere 
numerosi,  fecero sentire la  loro voce e manifestarono la 
volontà  di  mutare  in  parte  il  giuramento.  Il  sovrano  si 
dichiarò disposto purché non avesse a subire modifiche 
la  costituzione.  Molti  deputati  allora  si  inalberarono ed 
anche in  questo caso Ferdinando II  fu  temperato e  cercò 
pazientemente di trovare un compromesso, proponendo di 
aprire  il  parlamento senza giuramento. L'assemblea si apri, 
ma  alcuni  facinorosi,  tali  Giovanni  La  Cecilia  e  Pietro 
Mileti,  seguiti  da  altri  scalmanati  entrarono  nella  sala 
dicendo  che  il  sovrano  aveva  dato  ordine  alle  truppe  di 
circondare il  palazzo. Ciò era falso, come potè riferire il 
prefetto  di  polizia,  abate  Marco, che rassicurò i  deputati. 
Il sovrano aveva invece dato l'ordine di trattenere le truppe 
in caserma, precauzione necessaria che anche oggi in una 
nazione  democratica  viene  presa  nei  momenti  critici. 
Alcuni  generali,  fra  cui  il  Labrano,  riconfermarono  poi 
che le truppe erano state consegnate nelle loro caserme e 
che il  sovrano non intendeva nel  modo più assoluto  farle 
circolare per la città. La capitale era in subbuglio e si co-
minciarono  a  formare  alcune  barricate,  che  il  generale 
Guglielmo  Pepe  defini  poi  i  primi  tentativi  «  per  il 
funerale della libertà ». I principali organizzatori di questa 
rivolta  furono il  La  Cecilia,  un ex  capitano della  guardia 
nazionale che ritornato dall'esilio benificiando dell'amnistia 
del sovrano era divenuto funzionario del ministero degli 
interni,  e  il  Mileti,  un  facinoroso  politico  che  era  stato 
rimesso in libertà perché non erano emerse gravi prove a 
suo carico. Alcuni ministri consigliarono al sovrano di far 
uscire  le  truppe  per  ristabilire  l'ordine  ma  Ferdinando  II 
fino  all'ultimo  volle  essere  fedele  alle  sue  promesse 
sperando di evitare la guerra  civile  e  lo  spargimento  di 
sangue.  L'Italia  era  un teatro di  battaglia: in Sicilia vi 
era  la  rivoluzione  ed  il  Piemonte  combatteva  la  sua 
prima  guerra  d'Indipendenza  contro  l'Austria;  il  10° 
Reggimento di Fanteria Borbonico era a Goito e l'esercito 



napoletano  al  comando  del  generale  Pepe,  già  oltre 
Bologna,  si  stava  preparando  per  misurarsi  con  gli 
austriaci  di  Radetzky.  Come  si  vede  Ferdinando  II  non 
aveva nulla da rimproverarsi né fuori del regno né nel suo 
regno.  Tuttavia,  a  Napoli  i  liberali  volevano  la 
rivoluzione  e  la  guerra  civile.  Furono  erette  barricate in 
tutta  la  città,  da  San  Nicola   alla  Carità   a   San 
Ferdinando,    da  Santa Brigida  a  Chiaia,  a  San  Carlo 
all'Arena,    all'Infrascata,    a   Castel   Capuano,  sino 
all'ospedale  della  Pace30.  Troppo  si  è  scritto  sul   15 
maggio del '48, una data dolorosa,  tanto che ancora oggi 
a  Napoli  per  stigmatizzare  un  avvenimento  denso  di 
confusione  e  di  violenza  si  usa  dire  «  è  succiesso  'o 
quarantotto  ».  La  truppa  consumava  il  rancio  davanti  al 
palazzo reale e le armi portatili erano messe a tre a tre al 
centro  del  cortile.  Le  truppe  napoletane  e  i  reggimenti 
svizzeri   avevano   trascorso  la   notte  in  allarme,  senza 
chiudere  occhio  né  toccare  cibo,   tranne  una  refezione 
calda  alle  otto  del  mattino.   In  città  si  sentivano 
esplodere colpi di  armi da fuoco e  si  vedevano  circolare 
gente   armata   che   con   aria   provocante  sconsquassava 
tutto   quanto   aveva   a  portata   di   mano.   Non   era   la 
costituzione  che  i  facinorosi   desideravano,   ma   l'anarchia. 
E   mentre   gli stati italiani combattevano una guerra santa, 
per scacciare gli  invasori dal  sacro suolo  della  patria,  a 
Napoli  non  si   voleva  altro  che  liberarsi  da  chiunque 
comandasse.  In effetti non  si   trattava  del  giuramento  o 
della  costituzione che  era  stata  già  concessa;   la  rivolta 
era  voluta  da  alcuni sobillatori che combattevano i fratelli 
e  cercavano  di  provocare  l'autorità  costituita   nella 
speranza   che   da   questo   sanguinoso   imbroglio   ne 
uscisse qualcosa di vantaggioso per loro.  Non  esisteva  un 
discorso  di  ideali o di libertà né si chiedeva la liberazione 
della  Sicilia:   mentre i veri  patrioti  erano volontari per 
difendere  il  suolo  italiano  dagli  Austriaci,  i  facinorosi 
erano  rimasti  a  casa  per  organizzare  la  guerra  civile  e 
giungere al potere versando il sangue dei fratelli.  Non si 
può parlare di risorgimento,   in   quanto   Napoli   aveva   il 
suo   regno   ed   i   suoi   rappresentanti nella prima guerra 
d'Indipendenza, ma di terrorismo e di estremisti31. I  colpi 
di  arma  da  fuoco,  che  si  sentivano  perfettamente  dalla 
reggia,  si  avvicinavano    sempre    più,    finché    furono 
colpiti   al   petto   due   militari   di  truppa che sostavano 
davanti  al  palazzo  reale.  Lo  stesso  avvenne  nel  largo 
Mercatello, l'attuale  piazza  Dante  dove un  graduato  del 
terzo   reggimento  svizzero  che  era  di  sentinella  fu 
ammazzato  da  un  facinoroso  armato  di  fucile32.  Non  era 
possibile  andare  oltre;   non   si  poteva  permettere che 
militari dell'esercito venissero presi a bersaglio dai rivoltosi. 
Si insistè quindi con re Ferdinando perché facesse armare le 
guardie  nazionali  e  le  guardie  reali  e  desse  ordine  alle 
truppe acquartierate di tenersi pronte a difendersi: dalla 
barricata che era al termine di via Toledo partirono dei 
colpi contro la reggia, mentre un consiglio di generali si 
riuniva  per  indurre  il  sovrano  a  decidersi  a  prendere 
l'iniziativa.  Insieme  al  generale  Nunziante  vi  erano  il 
Lubrano,  lo Statella,  che sarà poi  ferito  ed il brigadiere 
Eugenio  Stockalper.  Le  truppe  svizzere,  dal  canto  loro, 
avevano  già  risposto  alle  provocazioni:  la  sparatoria 
continuava,  e  anche  alcuni  deputati  si  recarono presso  il 
sovrano  per  pregarlo  di  prendere  qualche  decisione. 
Ferdinando  II  fino  all'ultimo  esitò,  non  certamente  per 
codardia,  ma  per  evitare  spargimento  di  sangue.  Davanti 



al  palazzo Gravina  M,  il  deputato radicale conte Giuseppe 
Ricciardi  di  Camaldoli  aveva  dato  il  permesso  che  si 
acquartierassero  i  ribelli:  qui  non  fu  possibile  trattenere 
gli svizzeri che, riusciti ad entrare nel cortile dell'edificio 
insieme  a  un  drappello  di  guardie  reali  comandato  dal 
maggiore  Nunziante  passarono  per  le  armi  quanti  si 
opposero loro e misero in stato di arresto 50 persone. Fatti 
del  genere  incominciarono  ad  accadere  dovunque,  mentre 
Castel  Nuovo  inalberava  un  drappo  rosso,  per  significare 
che le truppe erano  in allarme attivo,  seguito dal  Castello 
del  Carmine  e  poi  da  Sant'Elmo,  ove  il  maggiore  Zanetti 
prese l'iniziativa di far fuoco. Davanti alla reggia erano già 
pronti  due  battaglioni  della  Guardia  Reale,  un  battaglione 
del 2° reggimento Granatieri, un battaglione di Zappatori e il 
1°  reggimento  Ussari  della  Guardia  Reale.  Davanti  Castel 
Nuovo  si  approntarono  due  squadroni  di  lancieri,  due 
compagnie di pontieri, e due compagnie di genieri; al largo 
del  Mercatello  uno  squadrone  di  dragoni  con  4  pezzi 
d'artiglieria  ed  una  sola  compagnia  di  svizzeri;  a  piazza 
Mercato  il  2°  reggimento  Lancieri,  alla  Vicaria  uno 
squadrone  di  dragoni  con  due  cannoni,  a  San  Domenico 
Soriano e a San Potito  il  3° reggimento Svizzero;  ai  SS. 
Apostoli  il  4  reggimento  Svizzero;  a  San  Giovanni  a 
Carbonara  il  2°  reggimento  Svizzero  e  di  riserva  ai 
Granili  il  1°  reggimento  Granatieri.  Vi  erano  nella 
capitale  un  totale  di  12.000 uomini  e  circa  22  cannoni, 
compresa la batteria a cavallo che era davanti alla reggia.

Visto che la situazione continuava a peggiorare il  re fu 
costretto a dare ordine alle truppe di intervenire. La batteria 
a cavallo che era davanti alla reggia entrò in azione contro 
la  barricata  che  era  alla  fine  di  via  Toledo  angolo  San 
Ferdinando  per  dare  agio  ai  granatieri  del  generale 
Carrascosa  di  farsi  largo  per  via  Toledo,  ma  poiché  al 
palazzo  Cirella,  quello  all'angolo  di  via  Toledo  con  San 
Ferdinando,  si  sparava,  fu  costretto  a  ripiegare.  Allora  un 
appartamento del  palazzo fu occupato da una compagnia di 
marinai,  e  furono  mandati  granatieri  sui  balconi  e  sulle 
terrazze  del  palazzo  della  foresteria;  infine  il  palazzo 
Cirella  fu  preso  dagli  svizzeri  al  comando  del  generale 
Enrico  Statella  mentre  gli  svizzeri  dall'angolo  del 
Mercatello  si  portavano  verso  il  Museo  e  proseguendo 
verso  la  Vicaria,  Foria  e  San  Carlo  all'Arena  e  Porta 
Capuana  demolivano  man  mano  le  barricate  che 
trovavano  lungo  la  strada.  Il  3°  reggimento  Svizzeri 
giunse  al  teatro del  Fondo, oggi Mercadante, e dal Largo 
del  Castello,  l'attuale  Piazza  Municipio,  sostituì  il  4° 
reggimento  Svizzeri  che  a  Santa  Brigida  era  stato  quasi 
annientato.  Le barricate  furono prese  d'assalto  dai  soldati 
napoletani e su una barricata sali un capitano di nome de 
Muralt,  che  invitò  i  dimostranti  ad  andarsene: 
l'esortazione non fu accolta, anzi gli si disse di fermarsi e 
gli  fu esploso contro un colpo di fucile che gli  spezzò un 
braccio. I soldati  scattarono per difendere il  loro capitano 
che fu colpito ancora una volta alla spalla ed infine cadde 
sotto un terzo colpo mortale. Caddero anche altri ufficiali 
fra  cui  il  capitano  de  Goumoens,  che  era  l'aiutante 
maggiore del reggimento, quattro ufficiali subalterni e 25 
uomini tra graduati e truppa. Davanti alla chiesa di Santa 
Brigida34 fu  colpito  a  morte  il  capitano  Sturler  che 
invitava  i  rivoltosi  a  ritirarsi  e  con  lui  caddero  ancora 
altri  sei ufficiali  e molti  soldati.  I  rivoltosi combattevano 
strenuamente, e quando si vide che la truppa non riusciva 
a  contenere  il  loro  impeto,  il  colonnello  fiammingo 



Jieniens  diede  ordine  ai  pezzi  d'artiglieria  di  sparare. 
Diversi palazzi presero fuoco.

Il 30 reggimento svizzeri intanto aggirava Santa Brigida 
per  San  Giacomo  mentre  altre  truppe  raggiungevano 
Monteoliveto;  nei  pressi  del  Palazzo  Lieto  mori  il 
maggiore  Salis  e  fu  ferito  mortalmente  il  colonnello 
Dufour. Altri svizzeri, attraversata via Toledo, andarono a 
snidare i rivoltosi dai vicoli di Toledo. La manovra venne 
completata  dagli  altri  reggimenti  svizzeri  e  dalle  truppe 
napoletane  che  eliminarono  gli  altri  nidi  di  resistenza 
formatisi  verso  Spaccanapoli  e  verso  San  Pietro  a  Ma-
jella.  La  calma  ritornò,  ma  non  prima  che  la  violenza 
avesse  fatto  150  vittime,  tra  militari  e  civili  e  circa  270 
feriti: la polizia arrestò 520 rivoltosi.

Stando cosi le cose non ci sembra che la responsabilità 
di  questa  sanguinosa  pagina  di  storia  napoletana  debba 
essere  addebitata  soltanto  al  sovrano  borbonico.  Come 
disse  Giustino  Fortunato,  quel  15  maggio  del  '48  fu una 
giornata di sangue non voluta dal popolo né da Ferdinando II 
che  democraticamente aveva accettato quanto gli  era stato 
richiesto. Piuttosto,  con Luigi Settembrini,  che certamente 
non  era  devoto  al  re,  possiamo  dire  che  questa  giornata 
sanguinosa  la  vollero  «  i  pazzi  »,  mentre  «  non  seppero 
impedirla i savi ».

A  quegli  storici  e  a  quei  critici  che  hanno  denigrato 
Ferdinando  II  di  Borbone,  compreso  Benedetto  Croce,  che 
riteneva che la  conclusione del  15  maggio  del  1848  fosse 
stata  la  causa  della  fine  della  dinastia  borbonica, noi 
riteniamo  di  poter  rispondere  con  Vittorio  Imbriani, 
anch'egli certamente non legato da affetto né da stima al 
re  Borbone,  che  «  niun  governo  costituito  può  tollerare 
insurrezioni  armate,  anzi  ha  il  dovere  di  reprimerle  »  35. 
Lungi da noi qualsiasi desiderio di nostalgico tradizionalismo 
o  di  riportare  a  galla  questioni  di  nazionalismo  che,  se 
hanno  lasciato  freddo  lo  storico  britannico  Harold  Acton, 
lasciano  freddi  ancor  più  noi  che  decisamente  non  siamo 
portati  ad apprezzare i  vincitori  e  condannare gli  sconfitti; 
riteniamo  tuttavia  che  bisognerebbe  sempre  ispirarsi  ad  un 
giusto  equilibrio,  cosa  che  è  purtroppo  sempre  la  più 
difficile.  Un  ufficiale  fiammingo  che  faceva  parte  dei 
reggimenti ricordò in una sua pubblicazione che da  ambo 
le  parti  vi  erano  stati  circa  2.000  morti;  questa  cifra 
sarà forse  esagerata,  ma indubbiamente le  vittime devono 
essere  state  in  numero  di  gran  lunga  superiore  a  quello 
riportato dal Giornale delle Due Sicilie.

Dopo  questa  grave  insurrezione  fu  sciolta  la  Guardia 
Nazionale,  fu  imposta  la  legge  marziale  e  molti  deputati 
fuggirono,  provocando  rivolte  in  Calabria.  Il  re  fu 
costretto  quindi  a  richiamare  dall'Italia  settentrionale  le 
truppe per riprendere la Sicilia; l'isola, sperando di essere 
riconosciuta  indipendente  dalla  Francia  e  dall'Inghilterra, 
aveva  offerto  al  duca  di  Genova  la  corona36.  Il  2  luglio 
Carlo Alberto fu sconfitto a Custoza37, mentre a Napoli si 
riapriva il Parlamento: il  sovrano nominò comandante del 
corpo  di  spedizione,  composto  di  20.000  uomini,  il 
generale Filangie-ri.  Le truppe salparono da Napoli  il  30 
agosto;  il  Filangieri  da  Reggio  attaccò  Messina  dove  la 
cittadella  e  i  forti  erano  ancora  in  mano  napoletana. 
Prima  di  iniziare  il  bombardamento  alla  città  egli  ne 
informò  i  consoli  stranieri  perché  invitassero  i  loro 
concittadini  a  lasciare  l'isola.  Il  bombardamento  durò 
cinque giorni  mentre  il  comandante  napoletano chiedeva la 
resa  immediata  della  città  per  evitare  inutili  spargimenti  di 



sangue,  rifiutandosi  di  concedere  una  tregua  che  i 
comandanti  di vascello inglesi e francesi avevano chiesta 
in  nome  dei  siciliani,  Messina  fu  quindi  costretta  a 
capitolare, seguita man mano dalle altre città dell'isola. La 
Francia e l'Inghilterra usarono i loro buoni uffici perché si 
concludesse un  armistizio,  ma il  sovrano ricusò qualsiasi 
mediazione:  il  generale  Filangieri però volle  fermarsi per 
cercare un accordo.
Il  14  settembre del   1848   mori  la  regina  madre  e  il 
re  ne  soffrì   olto. Anche a Roma le cose andavano male; 
scoppiarono  dei  moti  che  culminarono  all'assassinio  di 
Pellegrino  Rossi38 e  portarono  alla  formazione  di  un 
governo  democratico  che  costrinse  Pio  IX alla  fuga.  Il 
pontefice  si  recò  prima  ad  Ariccia  e  poi  a  Gaeta  ove 
giunse il 24 novembre del 1848 accompagnato da Padre 
Liebel e dai conti Spaur: egli fu spinto ad andar via, e ad 
abbandonare la sua Roma contro la sua volontà. Quando 
però il  vescovo di  Valenza gli  donò la  pisside  che Pio 
VI aveva portato con sé nel 1799, Pio IX si convinse a 
seguire i consigli  e parti portando con sé quella pisside 
con le sacre particole. Giulio Andreotti39 ha puntualizzato 
questo momento storico che indubbiamente incide in  tutta 
la  politica  europea.  Da  allora,  come  dice  Gaetano 
Andri-sani:  «  dalla  sua  partenza  da  Roma  al  suo 
ritorno, primario obiettivo di tutta la politica di Pio IX 
fu di mostrare l'impotenza repubblicana a reggere le sorti 
delle  stato  »  40.  Poiché  re  Ferdinando  non  era  stato 
informato  del  suo  arrivo,  il  pontefice  alloggiò  in  un 
modesto  alberghet-to  mentre  i  conti  Spaur 
proseguivano  per  Napoli  per  mettere  il  sovrano  al 
corrente. Questi subito inviò a Gaeta due reggimenti di 
fanteria  e si  affrettò a raggiungere la cittadina con tutta 
la  famiglia e  con i conti  Spaur per ricevere il  pontefice 
ed ospitarlo degnamente nel suo territorio. Volle quindi 
che  occupasse  un  appartamento  del  palazzo  borbonico 
che era al centro della cittadina e gli rese omaggio.

La  permanenza  a  Gaeta  di  Pio  IX influì  sulla  politica  di 
tutta l'Europa, e diede di riflesso un momentaneo prestigio al 
re Borbone. Ferdinando, come osserva l'Andrisani: « intuisce a 
volo  il  grande  valore  che ha,  oltre  che  politicamente,  anche 
strategicamente la sosta del papa nel suo regno; si tuffa a volo 
sull'occasione dell'arrivo in incognito del pontefice a Gaeta, e si 
improvvisa con rapida quanto accorta decisione amico sincero, 
rovesciando  lo  svolgimento  dei  fatti  politici  e  ponendosi  in 
posizione  di  servizio  nella  convinzione  della  coincidenza 
possibile della causa papale con quella borbonica » ". Accorse 
a Gaeta  con il  sovrano tutta  la  famiglia reale:  la  regina a 
Gaeta partorì una bambina che fu battezzata in cattedrale e 
fu  chiamata  Maria  delle  Grazie  Pio.  Questa  parentesi 
provocò una pausa nella pacificazione della Sicilia,  ma re 
Ferdinando era ben deciso a riconquistarla tutta; decise 
quindi  di  interrompere  l'armistizio  e  il  28  febbraio  del 
1849 il generale Filan-gieri ne informò i ministri francesi 
ed  inglesi,  che  non  poterono  obiettare  nulla.   Quando  i 
siciliani  non  vollero  accettare  le  proposte  del  sovrano, 
le  due  flotte  francese  ed  inglese  lasciarono  le  acque 
dell'isola  per non essere coinvolte nelle operazioni. Dopo 
l'abdicazione  di  Carlo  Alberto  e  la  sconfitta  dell'esercito 
piemontese,  i  siciliani  avevano  persa  la  speranza  che  il 
principe piemontese accettasse la corona della Sicilia, ma con-
tinuavano  a  temporeggiare  solo  per  guadagnare  tempo.  Lo 
stesso Ruggero  Settimo  infine  si  rese  conto  che  non  vi 
era più nulla da fare e dopo aver rassegnato le dimissioni 



con il suo gabinetto, si ritirò a Malta mentre Ferdinando II 
di  Borbone  dava  disposizioni  perché  fosse  costituito  un 
governo provvisorio. I siciliani, costretti alla resa, chiesero 
un'amnistia  generale,  che  fu  concessa  tranne  che  ai  più 
diretti  responsabili  della  rivolta.  La  rioccupazione  di 
tutta  la  Sicilia  divenne quindi  cosa  fatta,  e  il Filangieri, 
che  era  stato  l'artefice  di  questa  vittoria,  ricevette  dal 
sovrano  il  titolo  di  duca  di  Taormina  e  una  rendita 
annua di 12.000 ducati.  Il  re  era  ancora  a Gaeta,  dove 
era  anche  Pio  IX  che  qui  defini  il  dogma 
dell'Immacolata  Concezione,  dopo  aver  a  lungo  pregato 
nella  piccola  cappella  dell'Annunziata  n.  Ferdinando  II, 
ritenendosi  in  dovere  di  aiutare  il  pontefice  a  rientrare  a 
Roma, organizzò un corpo di spedizione  sotto il comando 
del  generale  Oudinot,  ma,  purtroppo,  questa  campagna 
romana dell'esercito borbonico fu un fallimento: Roma subì 
l'occupazione  dei  Francesi  e  Pio  IX  si  trasferì  nella 
reggia  di  Portici.  Potè  ritornare  a  Roma  soltanto  nel 
1850  con  l'appoggio  della  Francia  e  dell'Austria.  La 
repubblica romana che era stata proclamata il 9 febbraio 
del  1849  ed  era  presieduta  dai  triumviri  Armellini, 
Montecchi  e  Saliceti  e  poi  da  Armellini,  Mazzini  e  Saffi, 
dovè soccombere di fronte alle armi francesi.

Mentre  Pio  IX  si  era  rifugiato  a  Gaeta  sotto  la 
protezione  degli  ambasciatori  europei,  nel  maggio  il 
governo della repubblica propose la stipula di un armistizio 
con le truppe francesi e la lotta terminò temporaneamente 
lasciando Garibaldi senza nulla da fare. Egli decise quindi di 
muoversi da Roma dirigendosi verso Velletri,  dove erano 
accampate  le  truppe  napoletane  che  volle  attaccare  con 
tutto  l'impeto  e  la  gagliardia  del  suo  modesto  ma 
baldanzoso contingente di uomini.

Un primo scontro  avvenne  il  7  maggio,  mentre  alcune 
pattuglie  di  un  avamposto  napoletano  si  dirigevano  verso 
Palestrina,  alquanto  spensieratamente,  forse  solo  per 
visitare  le  rovine  del  tempio  romano  della  Fortuna 
Primigenia.  Essendosi  assicurati  che  si  poteva  senz'altro 
andare  avanti  in  quanto  non  veniva  notata  alcuna 
resistenza, ne avevano assicurato a loro volta il grosso delle 
truppe.

Poiché   una   gran   parte   dell'esercito   rientrava   alle 
basi,   Ferdinando II, che era un profondo conoscitore di 
uomini  e  dotato  di  un  senso  di  osservazione  non 
comune,  iniziò  a  diffidare  degli  alleati  francesi,  che 
avevano  trattata  la  tregua  col  governo  della  Repubblica 
Romana. Ferdinando II,  col  suo acume e quella visione 
pessimistica degli uomini in generale che aveva sempre 
avuto  anche  se  quando  li  vedeva  sapeva  riconoscere  il 
valore e la rettitudine, rimase perplesso di alcune notizie 
che gli erano giunte dalla Francia. Si temeva che qualora 
fosse  prevalsa  l'opinione  della  sinistra  democratica  i 
Francesi da alleati divenissero nemici.

Le sue truppe avanzavano, rassicurate, come si è detto, 
dalle  pattuglie  avanposte  a  Palestrina,  quando  da  un 
momento  all'altro  comparve  Garibaldi  che  aprendo  con  i 
suoi  uomini  inaspettatamente  un  micidiale  fuoco  di 
fucileria  prese  completamente  alla  sprovvista  l'avamposto 
napoletano comandato dal capitano piemontese Franco la 
Tour.  Non  potendo  fare  altro,  i  napoletani  arretrarono 
rientrando piano piano verso il grosso del loro esercito.

L'avanposto  borbonico,  che  aveva  avuto  oltre  cento 
morti,  feriti  e  dispersi,  riuscì  a  ripiegare  sugli 
accampamenti e mentre l'esercito ne raccoglieva i resti  fra 
le sue file, Ferdinando II di Borbone, che non era proprio il 



tipo da impressionarsi sul campo di battaglia, diede ordine 
di  sostituire  con  truppe  fresche  gli  avanposti  e 
organizzare  un  contrattacco  da  tre  direzioni.  A  questo 
punto  i  garibaldini  ritennero  di  doversi  ritirare:  i 
generali  napoletani,  ascoltando  il  suono  delle  trombe  che 
annunzia-vano  la  ritirata,  non  riuscirono  a  comprendere 
quale potesse essere la strategia militare di Garibaldi, ma 
non poterono che prenderne atto.

Le  truppe  napoletane  continuarono  ad  avanzare  verso 
Roma,  continuando  a  chiedersi  il  perché  della  ritirata 
garibaldina;  sembrerebbe  che  la  ragione  dello  strano 
comporatamento di Garibaldi fosse da ricercarsi  nel  fatto 
che,  avendo appreso che si  era stipulato l'armistizio  fra 
le  truppe  francesi  ed  il  governo  di  Roma,  desiderava 
rientrare nella Città Eterna da trionfatore. A Ferdinando II, 
deluso  dal  comportamento  francese,  non  restò  che 
ordinare  il  ritorno  delle  sue  truppe  nei  territori  del 
regno.  Mentre  egli  era  già  sulla  via  di  Napoli,  la 
repubblica  Romana  con  un  improvviso  ripensamento 
decise  di  dar  battaglia  ai  napoletani,  ma  temendo 
l'irrequietezza di Garibaldi i triumviri ritennero  opportuno 
di  metterlo  agli  ordini  del  generale  Rosselli.  Diecimila 
uomini  oltre  la  legione  garibaldina  erano  in  marcia 
verso  Velletri,  quando  ad  un  certo  punto  Garibaldi  si 
accorse  che  non  c'erano  i  bersaglieri  del  suo  fedele 
Manara  e  realizzò  di...non  averlo  avvisato!  Si  affrettò 
quindi  a  mandargli  un  messo  con  l'ordine  di 
raggiungerlo  al  più  presto!  Mentre  l'armata  della 
repubblica  sostava  per  organizzare  l'attacco,  Garibaldi 
decise di  affrontare i  napoletani da solo, trattandosi  di  un 
esercito che considerava dappoco; senza preavvisare il suo 
comandante,  il  Rosselli,   attaccò   Velletri,   ma   le   sue 
truppe  furono   prese   in   contropiede da un battaglione di 
bersaglieri  napoletani  che  caricò  alla  baionetta  e, 
disorientate,  si  dissolsero  in  fuga.  Lo  stesso  Garibaldi, 
inseguito  da  un  maggiore  dell'esercito  borbonico,  potè 
salvarsi  solo  ringraziando  il  suo  palafreniere  negro  che 
con  la  sua  lancia  riusì  a  fermare  il  cavallo dell'ufficiale 
borbonico permettendo al dittatore di rientrare sano e salvo.

Sopravvenuta la notte, i napoletani, ritenendo di non 
avere  altro  da  fare  in  territorio  romano,  iniziarono  la 
marcia di ritorno nel loro stato ed il Rosselli credette che 
l'esercito  napoletano fosse  stato  sgominato da  Garibaldi. 
In realtà questo suo attacco era stato piuttosto sfortunato 
e riteniamo gli avesse fatto cambiare alquanto il suo giudìzio 
sull'esercito  napoletano.  Mentre  le  truppe  di  Ferdinando 
II  rientravano a  Napoli,  ed  il  Rosselli  tornava  a  Roma, 
Garibaldi  con  i  suoi  seimila  uomini  rimasti  volle 
incalzare l'esercito borbonico attaccando Arce e puntando 
poi  su  San  Germano.  Dato  che  qui  stazionavano  i 
reggimenti svizzeri comandati dal generale Nunziante con 
micidiali artiglierie al seguito, per la terza volta in questa 
battaglia, avvenuta il 3 luglio del 1849, ordinò la ritirata.

Nel 1854 Napoli fu afflitta da una grave epidemia di 
colera che  giunse proprio quando sembrava che finalmente 
regnasse la pace e la prosperità.  I  colerosi  furono 14.000, 
metà  dei  quali  casi  mortali.  La  politica  estera  era  di 
nuovo  laboriosa;  sul  trono  di  Francia  era  salito  Na-
poleone  III43,  che  pretendeva  di  poter  usare  Brindisi 
come base della  sua flotta, e Messina come bacino per le 
sue  navi  mentre  da  parte  sua  anche  l'Inghilterra  faceva 
richieste  dello  stesso  genere.  Re  Ferdinando,  desiderando 
rimanere  neutrale,  rispose  picche  sia  agli  uni  che  agli 
altri,  col  risultato,  che  le  relazioni  con  la  Francia  si 



intorbidirono  al  punto  che  il  sovrano  finì  col  vietare 
l'esportazione dello zolfo.

Al  congresso  di  Parigi  del  1856  Camillo  Benso  di 
Cavour pose sul tappeto la questione italiana, denunciando il 
governo pontificio e quello  napoletano,  ma  né  il  papa  né 
Ferdinando  poterono  far  sentire  personalmente  le  loro 
reazioni,  non  essendo  presenti.  Le  grandi  potenze 
chiedevano  un'amnistia  generale,  ed  il  sovrano  che  non 
sarebbe  stato  alieno  dal  concederla  fini  con  l'irrigidirsi, 
seccato di  questa  ingerenza straniera nel  governo del  suo 
stato.  Egli  non  poteva  ammettere  per  una  questione  di 
prestigio  di  dover  subire  imposizioni  tanto  più  poi  su 
proposta  del  re  di  Sardegna,  uno  staterello  alquanto 
insignificante.  Napoleone  III,  classica  figura  di 
dittatore,  aveva,  fra  l'altro,  quasi  annullato  la 
costituzione,  ma  si  agitava  anche  per  appoggiare  le 
pretese dinastiche della famiglia Murat che ancora viveva 
in  Francia  **.  Anche  la  Russia  aveva  imprigionato  ed 
esiliato gran numero di polacchi e non si capiva quindi per 
quale  motivo  la  Francia  e  l'Inghilterra  aizzati  dalla 
Sardegna  venissero  a  chiedere  proprio  al  re  di  Napoli 
un'amnistia generale. L'Inghilterra e la Francia interruppero 
le  relazioni con il  regno napoletano  ma  Ferdinando  II  fu 
irremovibile  e  tutto  fini  in  una  bolla  di  sapone45. 
Tuttavia non si può negare che nel regno continuassero ad 
esservi malcontento e ribellione.

Dopo  il  1848  anche  tra  le  file  dell'esercito, 
nonostante  vi  fosse  ben  vivo  lo  spirito  di  corpo,  si 
infiltrarono elementi ispirati alle nuove idee di libertà e di 
ribellione all'assolutismo borbonico: alcuni piccoli episodi 
insurrezionali vennero facilmente domati, ma la contestazione 
continuava  in  sordina,  né  si  poteva  sperare  che  le  idee 
liberali potessero rimanere escluse dai ranghi militari.

La  contestazione,  giovanile  o  meno,  non  è  una 
novità,  e  i  tempi  in  cui  viviamo  non  sono  poi  tanto 
differenti  da  quelli  passati!  Questo  fenomeno  non  è  che 
una delle risultanti della lenta crisi di crescenza del mondo, 
e i mezzi di contestazione della società attuale non sono poi 
tanto  diversi da quelli dei contestatori dello scorso secolo. 
Allora carbonari e  liberali, alfieri di un rinnovamento degli 
animi  e  delle  coscienze,  cercavano  di  combattere 
l'assolutismo delle strutture governative propugnando la li-
bertà  individuale  e  invitando  tutti  gli  uomini  che  si 
sentissero  psicologicamente  e  intellettualmente  liberi  a 
partecipare all'amministrazione della cosa pubblica. Come 
oggi, cosi allora non mancarono individui esaltati  disposti, 
per  distruggere  l'ordine   costituito,   a   pagare   qualsiasi 
prezzo. La    repressione    dei    moti    del    1848,    la 
riconquista   della   Sicilia,   la pacificazione della Calabria 
avevano  corroborato  l'esercito  e  lo  avevano  sempre  più 
legato  alla  dinastia  e  al  sovrano,  che,  militare  nell'animo, 
non  mancava  mai  di  assistere  alle  esercitazioni  ed  emanava 
talvolta prendere personalmete il comando nelle manovre. Il 
sovrano era sempre presente agli  esercizi di ordine chiuso 
che si  effettuavano al  campo di  Marte ed appunto in una 
delle sfilate che si facevano alla fine delle esercitazioni, l'8 
dicembre del 1856, avvenne un attentato.

Il  regicida  era  certo  Agesilao  Milano,  nato  a  San 
Benedetto  Ullano  un  piccolo  centro  della  provincia  di 
Cosenza  che  si  affrettò  ad  inviare  alla  Sacra  Maestà 
messaggi che esprimevano il rammarico della popolazione per 
l'inconsulto gesto del suo concittadino. Questi, ventiseienne, 



apparteneva  ad  una  famiglia  di  stirpe  albanese  di  idee 
rivoluzionarie,  e  sin  dal  1848  aveva  concepito  l'idea  di 
liberare...  a  modo suo il  popolo  napoletano  dal  «  tiranno 
borbonico  »,  come  se  l'eliminazione  di  quel  sovrano 
potesse  dare  al  popolo  la  libertà  che  egli  sognava  .Gli 
stessi suoi amici, fra i quali due giovani che studiavano a 
Napoli,  Gianbattista  Falcone  ed  Antonio  Nocito, 
avevano  cercato  di  fargli  comprendere  che  se  anche  gli 
fosse riuscito di far fuori Ferdinando II nulla sarebbe cam-
biato:  il  Milano  aveva  continuato  a  coltivare  il  suo 
disegno  che  aveva  poi  tentato di  realizzare  con estremo 
coraggio in quanto effettivamente  un  regicidio  alla  luce 
del sole e di fronte a tanti militari non gli offriva alcuna 
possibilità di scampo.

Non  avendo  raggiunto  il  suo  intento,  fu  giudicato  « 
uno sprovveduto  »,  mentre  la  figura  di  Ferdinando II  di 
Borbone fu nobilitata dall'accaduto, perché persino quei 
« pennaruli  » che erano sempre pronti a dargli addosso 
furono  costretti  a  constatare  che  aveva  dimostrato  un 
notevole  sangue  freddo  e  una  buona  dose  di 
imperturbabilità. Il re infatti rimase a cavallo e continuò ad 
assistere alla sfilata delle sue truppe  senza dare  il  benché 
minimo segno di  emozione e tanto meno di  paura  per  il 
pericolo corso. Quindi, tornato a palazzo in carrozza, nel 
pomeriggio volle  farsi  vedere  con tutta  la  famiglia  nelle 
strade più popolari  della capitale, dopo che il suo medico 
personale,  Franco  Rosati,  si  fu  sincerato  che  la  piccola 
ferita  da  lui  riportata  nella  parte  sinistra  del  torace  non 
dava la minima preoccupazione.

Dopo  questa  dimostrazione  il  corpo  diplomatico  si 
recò  alla  reggia  per  complimentarsi  per  lo  scampato 
pericolo  e  si  racconta  che  re  Ferdinando,  nel  vedere  il 
ministro  di  Sardegna,  che  ben  conosceva  come  attivis-
simo liberale, lo pregasse con sarcasmo di scrivere al suo « 
carissimo cugino » per assicurarlo che nulla era successo e 
che egli si trovava in ottima salute.

Il io dicembre, due giorni dopo il mancato assassinio, 
il  Consiglio  di  Guerra  in  conformità  delle  leggi  vigenti 
condannò il soldato Agesilao  Milano, « reo dell'esecrando 
reato  da  lui  commesso  contro  la  persona  del  re,  nostro 
Augusto Signore », alla pena di morte « col quarto grado di 
pubblico  esempio  ».  La  sentenza  fu  eseguita  quindi  alle 
10,30  di  quello  stesso  giorno,  dopo  la  degradazione 
militare,  fuori  Porta  Capuana,  in  quell'angolo  chiamato 
Cavalcatolo:  il  regicida  ebbe  i  conforti  religiosi  e  affrontò 
con serenità il capestro, consapevole della irremissività della 
sua colpa. L'attentato sconvolse il popolo napoletano e tutti 
i  giornali  del  regno  condannarono  il  gesto:  si  gridava 
inoltre al miracolo per lo scampato pericolo del sovrano, il 
cui  merito  si  attribuì  alla  Immacolata  Concezione, 
commemorata  dalla  Chiesa  l'8  dicembre,  e  mentre  si 
allestivano  luminarie  nei  diversi  rioni  della  città,  nelle 
chiese del regno e nelle cattedrali si cantavano Te Deum e 
gli arcivescovi lanciavano pastorali e tridui.

Dopo  l'impiccagione  vi  fu  la  macabra  questua  delle 
sante  messe  per  l'anima  del  mancato  assassino. 
Sembrerebbe provato che il re fosse disposto a concedere la 
grazia ad Agesilao Milano,  tanto più che nulla  era avve-
nuto,  ma  i  generali  che  gli  erano  intorno,  capeggiati  dal 
Nunziante,  lo  sconsigliarono  di  mostrarsi  generoso.  Si 
pensò poi  che alla  base  di  questo  triste episodio vi fosse 
una  larga  cospirazione,  nonostante  il  regicida  avesse 
dichiarato  di  esserne  il  solo  responsabile  e  l'unico 
ideatore, e si diede la caccia ai due suoi amici, il Falconew 



ed il  Nocito,  che riuscirono  invece a mettersi  in salvo su 
un legno inviato a Napoli da Giuseppe Mazzini. Entrambi, 
ricercati per complicità, se fossero stati presi, probabilmen-
te  non  sarebbero  scampati  al  capestro,  in  quanto  la 
repressione dei  vari piccoli focolai repubblicani e liberali 
si protrasse per qualche settimana.

Dopo  questo  attentato,  quando  lo  scoppio  di  una 
polveriera,  il  17  dicembre,  provocò  la  morte  di  alcuni 
ufficiali e soldati e mandò in frantumi qualche vetro della 
reggia,  si  pensò che ne fossero responsabili  alcuni adepti 
di Agesilao Milano. Due settimane dopo avvenne un altro 
atto doloso, una esplosione che fece affondare la fregata 
Carlo  III,  pronta  a  salpare  per  la  Sicilia  con  soldati  e 
munizioni. Questi attentati accaduti in meno di un mese e 
tutti  con  obiettivi  militari  esasperarono  lo  animo  del  re, 
che aveva avuto sin allora la massima fiducia nella fedel-
tà del suo esercito: ciò spiega anche la sua inflessibilità 
e  severità  per  i  reati  avvenuti  tra  le file dell'esercito e i 
drastici  provvedimenti,  come  il  sollevamento 
dall'incarico  e  la  destituzione  presi  nei  riguardi  di  alti 
ufficiali.

Avvenne l'anno seguente l'impresa di  Carlo Pisacane  47. 
La polizia venne al  corrente   di   quanto   si   progettava   in 
precedenza,   e   si   seppe   anche  che Mazzini era giunto a 
Genova,  e  che il  Pisacane era  riuscito  a  venire a Napoli 
travestito  per  prendere  contatto  con  alcuni  liberali  che 
avrebbero  dovuto  favorire  la  sua  spedizione:  con  lui 
collaboravano  i  calabresi  Giovan  Battista  Falcone  e 
Giovanni Nicotera.

La  spedizione  era  costituita  soltanto  da  25  uomini 
che,  imbarcatisi  a  Genova  su  un  vapore  postale, 
sbarcarono  a  Ponza  e,  dopo  aver  sopraffatta  la  piccola 
guarnigione del forte liberarono gli 800 carcerati  che vi 
si  trovavano  e  con  loro  saccheggiarono  l'isola. 
Riuscirono  ad  armarsi  soltanto  323  uomini;  questi  si 
imbarcarono  nuovamente,  mentre  gli  altri  rimasero  in 
attesa  che  li  si  mandasse  a  prendere  con altre  navi.  La 
spedizione  sbarcò  a  Sapri,  ma  mentre  il  Pisacane 
pensava  che  gli  abitanti  aspettassero  solo  il  momento 
opportuno per ribellarsi  ed unirsi  a  lui,  nessuno gli  andò 
incontro.  I  ribelli  entrarono in  paese,  dove  il  capo lesse 
un  proclama  di  rivolta,  ma  poiché  nessuno  si  offri  di 
aggregarsi a loro, ripresero da soli la marcia verso Padula. 
Lo scontro  con le  truppe regolari  fu un massacro,  anche 
perché,  nonostante  circa  due  terzi  dei  rivoluzionari 
gettassero le armi, furono ammazzati senza pietà.  Considerati 
dal  popolo  briganti,  furono  attaccati  anche  dalla 
popolazione;  infatti  il  Pisacane,  ferito,  per  non  cadere 
nelle  mani  delle  truppe  regolari,  o  peggio  ancora  dei 
contadini  preferì  suicidarsi  ed  anche  altri  si  trafissero 
con  la  daga.  I  superstiti  furono  portati  a  Salerno  dove 
sette furono condannati alla pena capitale, ma furono poi 
graziati  dal  sovrano  e  la  loro  condanna  commutata 
nell'ergastolo  e  in  altre  pene.  L'operato  del  Pisacane  fu 
criticato  dagli  stessi  liberali  e  anche  il  Settembrini  disse 
che  quello  spargimento  di  sangue  poteva  essere  evitato. 
La nave che aveva trasportato i rivoltosi cercò di fuggire ma 
fu presa da due fregate napoletane e gli uomini che erano 
a  bordo,  fra  cui  erano  due  inglesi,  furono  fatti 
prigionieri:  si  vide  cosi  che  batteva  bandiera  sarda  e  si 
comprese  quindi  che  il  conte  di  Cavour  aveva  agevolato 
questa  impresa.  I  due  inglesi,  dietro  intervento  dei 
diplomatici  austriaci,  furono  liberati  e  questo  atto  di 



clemenza  del  sovrano  causò  un  miglioramento  nei 
rapporti con l'Inghilterra.

Nella  primavera  del  1859  il  conte  di  Cavour 
nell'incontro  di  Plombiéresw insiste  sulla  necessità  di 
esautorare  il  re  di  Napoli,  suggerendo  che  sul  trono  del 
regno  delle  Due  Sicilie  si  facesse  salire  il  discendente  di 
Murat, cugino di Napoleone.

Il  ministro  piemontese  continuava  la  sua  abile 
operazione  diplomatica  che  mirava  a  convincere  il  re  di 
Francia  a  scatenare  una  guerra  per  scacciare  dall'Italia 
l'Austria, i Lorena, i Borbone e gli Estensi, e riunirla sotto 
lo  scettro dei  Savoia,  e  nella  stessa  capitale  del  regno 
delle  Due  Sicilie il ministro  sardo,  il  Gropello,  cercava 
sfacciatamente  di  fare  proseliti per questa causa.

Ferdinando II, che non stava più molto bene in salute, 
si  preoccupava  di  veder  ammogliato  l'erede  al  trono, 
Francesco, per assicurare il proseguimento della  dinastia.  Il 
principe  fu  fidanzato  a  Maria  Sofia  di  Baviera,  figlia  del 
duca  Massimiliano  e  sorella  dell'imperatrice  Elisabetta  di 
Austria,  che  conobbe,  come  era  d'uso,  attraverso  un 
ritratto49. Le nozze furono celebrate a Monaco per procura 
l'8  gennaio  del  1859  e  Francesco  di  Borbone  fu 
rappresentato dallo zio di  Maria Sofia,  principe Liutpold. 
La sposa partì  quindi per la sua nuova patria, scortata dal 
fratello  principe  Ludwig,  e  da  un  numeroso  seguito.  A 
Vienna  i  viaggiatori  furono  accolti  dall'imperatrice  con 
grande  affetto,  ma  poi  la  partenza  fu  affrettata  essendo 
giunta notizia che re Ferdinando si era ammalato gravemen-
te. Il sovrano napoletano nonostante il parere contrario dei 
medici  era  partito in carrozza in pieno inverno per andare 
incontro alla giovane nuora che doveva imbarcarsi a Trieste 
e sbarcare a Manfredonia.  Quello del  1859 fu  un  inverno 
duro:  il  corteo reale  era  partito  da  Napoli  l'8  gennaio,  e 
durante il viaggio il re soffri molto il freddo. Ad Ariano 
la  comitiva  regale  fu  costretta  a  fermarsi  perché  una 
bufera  di  neve  impediva  di  proseguire  e  il  sovrano  fu 
ospitato nel  palazzo del  vescovado.  L'indomani  mattina  si 
riprese  il  cammino  e  a  Foggia  Ferdinando  presiedette  il 
consiglio  dei  ministri,  emanando  alcuni  decreti  inerenti  al 
matrimonio  del  principe  ereditario,  tra  i  quali  un'amnistia 
che  contemplava  l'esilio  in  America  per  tutti  gli 
ergastolani  colpevoli  di  reati  politici.  Il  corteo  si  fermò 
inoltre ad Andria e a Massafra e deviò verso Taranto per-
ché il re potesse ispezionare una caserma di cavalleria; qui 
si  adirò moltissimo nel  constatare  che  si  aveva poca cura 
dei cavalli, e mise agli arresti il comandante. Il viaggio fu 
ripreso  nelle  ore  notturne  per  Lecce,  dove  si  erano 
preparati grandi festeggiamenti per accogliere i reali e quin-
di  il  sovrano  andò  a  letto  molto  tardi  e  la  regina  si 
preoccupò  di  far  venire  un  medico  per  farlo  visitare.  Le 
disposizioni del medico di evitare ulteriore affaticamento, 
non furono ascoltate in quanto il  re non volle cambiare i 
suoi  programmi:  gli  praticarono  un  salasso  che  non  ap-
portò  nessun miglioramento,  e  si  decise  di  far  venire  da 
Napoli  il  medico  di  corte.  Si  comunicò  quindi  al 
convoglio  che  portava  la  duchessa  di  Calabria  di 
sbarcare  a  Bari  anziché  a  Manfredonia,  e  il  corteo  reale 
riprese  il  viaggio  per  Brindisi  e  Bari.  Il  3  febbraio  le 
salve  di  cannoni  annunziarono  l'arrivo  della  duchessa  di 
Calabria,  a  cui  andarono incontro  la  suocera  e  il  marito. 
Gli  sposi,  che cercavano di  comprendersi  in un francese 
non  del  tutto  ortodosso,  si  recarono  poi  subito  nella 
camera  del  sovrano  dove  Ferdinando  II  si  commosse 
nell'abbracciare  la  nuora.  Dopo,  la  regina  condusse  la 



duchessa nei suoi appartamenti  perché si cambiasse d'abito 
per ricevere la benedizione nuziale. Maria Sofia appariva bel-
lissima  e  tutti  ne  rimasero  entusiasti:  purtroppo  la 
malattia  del  re  attanuava  la  gioia  per  le  nozze  del 
principe  ereditario:  Ferdinando  aveva  la  febbre  alta  ed 
era molto indebolito, soffrendo anche di un ascesso ad una 
gamba.  Venne  poi  a  Bari  il  conte  di  Siracusa  per 
informarsi  personalmente  della  salute  del  fratello  ma  si 
comprese  che  non  vi  era  molto  da  sperarex.  I  medici 
consigliarono  un'operazione  e  si  pensò  quindi  di  far 
venire  un  chirurgo  da  Napoli  ma  poi  si  decise  di 
portare  il  sovrano  a  Caserta.  Accompagnato  da  fra' 
Ludovico da Casoria il  re  fu trasferito in lettiga a bordo 
della Fulminante, seguito dai membri della famiglia reale 
e dopo circa 50 ore di  navigazione la comitiva raggiunse 
Resina donde un convoglio ferroviario speciale lo trasportò 
a  Caserta.  Qui  vi  erano  altri  figli  che  lo  attendevano: 
l'ammalato  fu  operato  ma  si  sviluppò  un'infezione  che 
doveva  portarlo  alla  tomba.  Il  12  aprile,  Ferdinando  II 
chiese  i  Sacramenti  e  volle  che  tutta  la  famiglia  fosse 
riunita  per  fare  ad  ognuno  le  ultime  raccomandazioni. 
Soprattutto  con  Francesco,  erede  al  trono,  fu  prodigo  di 
consigli, raccomandandogli di dimostrarsi  energico,  di non 
venire  a  compromessi  e  di  non allearsi  con  il  Piemonte. 
Dettò  poi  il  suo  testamento  al  duca  di  Calabria  in 
presenza  della  regina  e  dei  fratelli  conti  d'Aquila  e  di 
Trapani  ai  quali  affidò  rispettivamente  la  marina  e 
l'esercito.  Il  20 maggio,  sentendosi  quasi  alla  fine, chiese 
che gli venisse somministrata l'Estrema Uunzione: mori il 22 
dopo  circa  quattro  mesi  di  malattia.  La  morte  di 
Ferdinando II  fu  decisiva  per  il  regno delle  Due Sicilie, 
che  rimase,  in  un  momento  estremamente  critico,  nelle 
deboli mani di Francesco II.

Alla luce della  storiografia  moderna,  -beninteso quella 
non  di  parte  marxista,  Ferdinando  II  di  Borbone  appare 
come  il  più  preparato  tra  i  sovrani  di  casa  Borbone.  La 
storiografia  risorgimentale,  denigratoria  e  deludente,  ci  ha 
fatto conoscere della vita di questo sovrano soltanto la parte 
aneddotica  che  poi  è  stata  ripresa  sia  da  Salvatore  Di 
Giacomo  sia  dalla  voce  popolare  sempre  a  carattere 
satirico ed umoristico. Noi, dopo aver esposto l'operato dei 
29  anni  di  regno  di  questo  sovrano  che  dovè  sempre 
combattere  l'opposizione  interna  ed  esterna,  a  distanza  di 
oltre  un  secolo,  riteniamo  di  poterlo  giudicare 
spassionatamente,  con  la  visuale  libera  dai  rancori  e  dal 
rispetto  dei  suoi  contemporanei,  nonché  dalle  varie 
colorazioni  politiche  del  giorno  d'oggi.  I  radicali  hanno 
sempre  voluto  presentarlo  come  un  uomo  volgare  e  un 
tiranno, e definirono il suo governo « la negazione  di Dio 
», ma a noi sembra che, come non si può vedere nel Mazzini 
P« Apostolo » dei suoi fanatici contemporanei,  cosi non si 
possa  considerare  Ferdinando  II  un  mostro  senza  pietà 
verso coloro che gli  si  ribellavano.  Questo  sovrano fu un 
uomo  pratico  e  positivo,  che  fece  del  suo  meglio  per 
migliorare  l'organizzazione  del  suo  stato,  che  conosceva  a 
fondo  e  senza  farsi  illusioni:   ligio  alle  sue  prerogative, 
geloso  dei  suoi  diritti,  consapevole  dei  suoi  poteri,  fu  un 
politico  intransigente,  che  seppe  molto  ben  barcamenarsi 
senza  dover  chiedere  aiuto  ad  alcuno.   Lo   si   accusa  di 
essere  stato   troppo  autoritario,  specialmente  nel 
condannare coloro che minacciavano l'ordine pubblico, ma 
per mantenere quella condizione d'ordine di cui si giovava il 
popolo  tutto,  il  sovrano non poteva  ammettere  generosità 



nei  confronti  di  quanti  mettessero  a  repentaglio  la 
tranquillità  e  il  lavoro  della  maggioranza  dei  suoi  sudditi. 
Tuttavia,  quando  fu  costretto  a  dover  reprimere  con  la 
forza le insurrezioni, come nel caso dei moti del 1848, egli 
non si lasciò prendere dalla inquietudine o dalla fretta. Nel 
caso,  appunto,  dei  moti  del  '48  attese  che  i  rivoltosi 
giungessero a sparare davanti alla reggia prima di decidersi a 
dare  ordine  alle  sue   truppe  di  intervenire  e  nonostante  i 
rivoltosi   avessero  costruite  delle  barricate  ed  avessero  il 
chiaro intento di rovesciare il governo, lasciò che potessero 
ritornare nelle loro case esternando invece il  suo disprezzo 
per  coloro  che  fomentavano  la  guerra  civile.  Non  amava 
che lo si adulasse né permetteva che coloro che gli  erano 
intorno  parlassero  in  una  maniera  ed  agissero  in  un'altra; 
per  lui  l'ipocrisia  equivaleva  alla  disonestà.  Uno  dei  suoi 
primi  decreti,  al  momento  dell'ascesa  al  trono,  fu  quello 
col  quale  dimezzò  il  suo  appannaggio  personale.  Graziò 
numerosissimi  condannati  a  morte  e  tanti  che  avrebbero 
dovuto essere  condannati  furono invece mandati  in  esilio. 
Essendo un monarca autoritario, Ferdinando II  non poteva 
ammettere  di  non  riuscire  a  dominare  quelle  agitazioni 
che   tendevano   a  sovvertire  l'ordine  costituito:    egli 
disprezzava  gli  avversari  come  sprezzava  e  mise  al  bando 
coloro che si ritenevano dei letterati solamente perché scri-
vevano contro di  lui  e  contro il  suo governo.  Fu coerente 
con se stesso nei rapporti con il suo popolo e con la Chiesa, 
ma non permise né a questo né a quella di dimenticare che 
era sovrano per grazia  divina e che qualsiasi ingerenza sul 
suo  operato  non  sarebbe  stata  ammessa.  Ferdinando  II 
voleva che il suo stato conservasse la propria indipendenza e 
quando, come si è già visto, gli fu offerta la corona d'Italia, 
rifiutò  non  per  mancanza  d'iniziativa,  ma  perché  la  sua 
innata onestà gli   impediva di  poter pensare  di   doversi 
appropriare  di  terre  che  appartenessero  ad  altri  sovrani. 
Parimenti  non  ammise  ingerenza  da  chicchessia  nella 
politica  interna  ed  estera  del  suo  stato,  neanche  da  parte 
delle  pili  potenti   nazioni  europee,   dell'Inghilterra,   della 
Francia o dell'Austria. Egli non ammetteva se non l'esercizio 
pieno  della  sovranità  sul  suo  regno,  e  non  temeva  gli 
avversari.  Era  dotato  anche  di  una  notevole  freddezza  e 
presenza  di    spinto,   e   infatti    quando  il    mazziniano 
Agesilao Milano attentò alla sua vita, continuò ad assolvere 
il  suo compito  in  piazza d'armi  anche se  il  sangue aveva 
macchiato la sua giubba e tutti  gli  consigliavano  di  farsi 
subito   medicare.   Egli   sapeva  che  prima  o  poi avrebbe 
potuto  anche  capitargli  di  finire  di  morte  violenta  e 
considerava una tale morte parte dei doveri di un sovrano.

Ferdinando  fu  odiato  dai  liberali,  anche  dopo  aver 
concesso loro quanto desideravano. Si continuò ad accusarlo 
di  aver  fatto  sparare  sul  popolo,  ma  si  dimentica  che  il 
sovrano esitò ad impiegare le truppe svizzere finché il  loro 
intervento si rese necessario per salvare la sua stessa vita e 
ricostituire  l'ordine  pubblico.  Del  resto  re  Ferdinando  era 
stato  il  primo  monarca  italiano  a  promulgare  la 
costituzione;  liberali  e  radicali  avrebbero  potuto  e  dovuto 
ritenersene  soddisfatti  e  dimostrare  la  loro  buona  fede 
cercando  di  collaborare.  Si  volle  invece  disconoscere 
quell'autorità che necessariamente i ministri del re dovevano 
avere, specialmente in un momento critico come quello che 
si attraversava. Bisogna ricordare che approfittando che parte 
dell'esercito  era  stato  inviato  a  combattere  al  fianco  delle 
truppe  di  Carlo  Alberto,  la  Sicilia  dichiarò  decaduta  la 
monarchia  borbonica.  Re  Ferdinando  aveva  consentito  a 
sostenere  la  causa  italiana  inviando  una  parte  del  suo 



esercito  nella  prima  guerra  di  indipendenza,  ma  questa 
situazione disonestamente fu sfruttata per porre il regno, che 
era  in  uno  stato  di  debolezza,  nelle  mani  di  coloro  che 
volevano l'anarchia.

Insieme a Ferdinando II si è cercato anche di sminuire il 
valore  e  l'ardimento  dell'esercito  napoletano,  del  quale  si  è 
parlato sempre ridicolizzandolo, cosa che senza dubbio non fa 
onore al nostro paese ed ai nostri avi. L'esercito napoletano ai 
tempi di Ferdinando II era invece bene armato e bene orga-
nizzato,  e  retto  con  severa  disciplina.  Il  sovrano  ne  aveva 
molta  cura  e  pretendeva  che  fosse  sempre  in  perfetto 
esercizio,  ispezionando  personalmente  le  caserme  e 
presenziando alle  esercitazioni  tattiche.  Se  una colpa gli  si 
può fare è quella di non aver tenuto buon conto dei quadri 
ufficiali  e  di  non  aver  preteso  che  i  suoi  generali  si 
aggiornassero sulle loro materie professionali. Ferdinando II 
curò molto anche la marina che fu una delle più importanti 
d'Europa e di gran lunga superiore a tutte quelle degli altri 
stati  italiani;  i  suoi  regolamenti  marittimi  furono  copiati 
anche dal Piemonte.

La situazione politica negli ultimi tempi era precipitata, 
divenendo più  che mai grave e complessa: l'Austria aveva 
inviato un ultimatum al Piemonte dandogli non più di tre 
giorni  di  tempo per  il  disarmo generale,  e la Francia, di 
rimandoj  aveva  puntualizzato  che  avrebbe  considerato  una 
invasione  del  Piemonte  come  un  atto  contro  la  propria 
sovranità;  gli  Austriaci  però  ugualmente  attraversarono  il 
Ticino.

Sarebbe  stato  difficile  per  chiunque  prendere  delle 
decisioni in  un  momento  simile,  ma  lo  fu  ancora  di  più 
per  il  mite  ed  indeciso  giovane  re  di  Napoli,  privo  di 
qualsiasi  appoggio,  criticato ed ostacolato nella  sua  stessa 
famiglia.  La  regina  madre  lo  avrebbe  voluto  alleato  con 
l'Austria,  lo  zio  conte  di  Siracusa  vagheggiava  un'intesa 
con  Vittorio  Emanuele  e  gli  altri  due  zii,  Aquila  e 
Trapani,  si  atteggiavano a liberali.  Tra  Francesco   II   e 
la   sua   madrigna   non   correva   buon   sangue   in   quanto 
la austriaca,  aveva  fatto  l'impossibile  per  scalzare  dalla 
successione  Francesco  in  favore  del  suo  primogenito 
conte di Trani. In questa atmosfera cosi pesante il sovrano 
non  poteva  fidarsi  che  della  giovane  sposa,  Maria  Sofia, 
che  pur  essendo  pronta  ed  intelligente  era  inesperta 
quanto  lui.  Egli  nominò  il  generale  Filangieri  presidente 
del  Consiglio  e  Ministro  della  Guerra,  ma  questi  per 
quanto  avesse  potuto  essere  un  uomo  valido  per  il 
passato, era ormai anziano ed incerto51. La sua politica era 
tentennante,  e  consigliava  la  neutralità  temendo  che  se  si 
fosse  sentito  il  parere  delle  assemblee,  queste  potessero 
consigliare  l'alleanza  col  re  di  Sardegna.  Figlio  di  Maria 
Cristina di Savoia, che era già stata dichiarata « venerabile 
della  Chiesa »,  Francesco II  in genere era amato dal  suo 
popolo,  che  aveva  accolto  con  entusiasmo  anche  la  sua 
graziosa  sposina:  la  opera  di  sobillazione  degli  agenti 
piemontesi,  però,  non  conosceva  soste  e  durante  la 
permanenza  della  famiglia  reale  a  Capodimonte  per  il 
periodo  di  lutto  .la  propaganda  liberale  era  riuscita  a  far 
breccia  anche  fra  gli  incorruttibili  svizzeri.  Si  ritenne 
prudente  pertanto  sciogliere  quei  reggimenti  che  per  il 
passato  avevano  offerto  la  maggiore  garanzia  di 
protezione  ai  sovrani,  e  si  dimostrò  molto  zelante  in 
questa  repressione  l'aiutante  generale  del  re,  il  generale 
Alessandro  Nunziante,  che  poi  al  momento  opportuno 
passerà  dalla  parte  dei  Piemontesi.  Lo  scioglimento  dei 



reggimenti  svizzeri  fu  un'idea  del  Filangieri:  a  questi 
mercenari fu data la  possibilità  di optare per un congedo 
volontario, e tutti preferirono farlo,  in quanto ricevevano 
anche  un  premio  di  70  ducati.  L'esercito  però  rimase 
indebolito  da  questa  defezione  e  questa  decisione  presa 
dai  generali  Filangieri  e  Nunziante  avrà  il  suo  peso  sul 
campo di  battaglia.  Il  sovrano cercò di rendere alle truppe 
napoletane quella fiducia che precedentemente era stata loro 
negata, in quanto i suoi predecessori si erano fidati molto 
di  più della legione mercenaria svizzera,  ma l'esercito era 
frastornato da tutta la propaganda liberale e repubblicana.

Si  cominciò  a  parlare  della  possibilità  che  Garibaldi 
prendesse  l'iniziativa  di  «  liberare  »  il  regno  delle  Due 
Sicilie,  per  quanto  Cavour  continuasse  ad  assicurare  che 
non avrebbe nel modo più assoluto avallato una impresa del 
genere. Anche il ministro piemontese a Napoli ribadiva che 
Cavour  e  Vittorio  Emanuele  non  avrebbero  mai  inviato 
Garibaldi ad impossessarsi del regno napoletano.

Il  4  settembre  il  Filangieri,  pressato  da  amici  francesi, 
presentò una  costituzione al  sovrano perché l'esaminasse  e 
la  firmasse,  ma Francesco II,  ligio  al  giuramento  di  non 
cambiare  governo  dopo  i  fatti  del  '48,  si  rifiutò  di 
esaminarla  e  il  vecchio  generale  allora  rassegnò  le  sue 
dimissioni.  Il  sovrano  le  respinse,  concedendo  al 
Filangieri solo un breve periodo di riposo. Intanto nell'Italia 
del Nord,  Parma,  Modena  e  la  Romagna  si  riunivano 
sotto la dittatura del Farini e Garibaldi, con degli uomini 
riuniti  alla  meglio,  si  avvicinava alle  frontiere  dello  Stato 
Pontificio: furono quindi inviati in Abruzzo 12.000 napoletani 
al comando del generale Pianell. Sembrava che il  Piemonte 
mirasse  ad  annettersi  l'Italia  centrale52.  Mentre  Pio  IX 
non  poteva  fare  altro  che  chiudersi  nella  città  del  La-
terano  e  maledire  coloro  che  avessero  varcato  i  confini 
delle  sue  terre,  Napoleone III  cercò ancora  di  convincere 
Francesco II a dare la costituzione,  ma il  re  rimase sulla 
negativa  sempre  più  convinto  che  se  il  regno delle  Due 
Sicilie  si  stava  sgretolando  la  colpa  fosse  da  attribuirsi 
tutta  agli  agenti  sardi  e  piemontesi  che facevano adepti 
anche tra quelli che gli erano più vicini. Lo stesso conte di 
Siracusa, infatti, dimostrava pubblicamente le sue simpatie 
per  il  Piemonte e i  suoi amici,  sicuri di rimanere impuniti 
per  l'eccessiva  debolezza  del  sovrano,  erano  diventati 
sfacciatamente  audaci  nel  manifestare  le  loro  idee.  La 
Francia e  l'Austria  poi  fecero la  pace ed anche a  Napoli 
vi  fu  una  temporanea  schiarita  e  la  città  potè  godersi  la 
grande festa di Piedigrotta, la cui sontuosità aumentava da 
un anno all'altro. Infatti parteciparono alla rivista militare 
47 battaglioni,  33 squadroni e 64 pezzi di artiglieria e dal 
mare  di  Mergellina  la  squadra  navale  sparò  a  salve 
contemporaneamente  ai  castelli;  il  popolo  ammirò  per 
l'ultima volta i suoi sovrani in grande apparato.

I  siciliani  erano  nuovamente  in  agitazione,  e 
approfittando della debolezza del sovrano e principalmente 
di  quella  del  governatore  dell'isola,  il  principe  di 
Castelcicala,  manifestavano  ancora  velleità  d'indipendenza 
affidando le loro suppliche al Piemonte e a Garibaldi. Vi 
era  inoltre  un  altro  movimento  ispirato  al  Mazzini  che 
faceva capo a Francesco Crispi e Rosolino Pilo: quindi la 
Sicilia  si  era divisa in partigiani  di  Mazzini  e partigiani 
di  Garibaldi.  Le  vittorie  piemontesi  di  Magenta  e  di 
Solferino rinverdirono le speranze dei liberali palermitani e 
napoletani,  e  Garibaldi  fece  sapere  ai  siciliani  che  con 
gioia,  appena  pronto,  sarebbe  andato  a  liberarli:  l'esule 
Crispi giunse a sua volta in Sicilia inviato da Mazzini per 



comunicare ai suoi concittadini che anche Mazzini avrebbe 
fatto  il  possibile  per  dare  la  libertà  ai  siciliani.  Giunse 
notizia  a  Napoli  di  queste  cospirazioni  e  si  cominciò  a 
comprendere che non c'era tempo da perdere per prendere 
qualche  provvedimento;  sia  re  Francesco  che  il  vecchio 
Filangieri,  però,  non  riuscivano  a  concepire  l'idea  della 
possibilità di una catastrofe e anzi il ministro si allontanò 
sempre  più  dalla  politica  lasciando l'inesperto  sovrano a 
parare da solo i colpi. All'inizio del 1860 giunse a Napoli 
dal Piemonte il marchese di Villamarina,  con il  mandato 
di rassicurare Francesco II, in quanto Vittorio Emanuele 
di Savoia non aveva alcun desiderio di turbare la pace del 
regno  napoletano.  Non  si  voleva  « preoccupare  la   Real 
Casa   napolitana   per  il buon possesso degli Stati  che le 
appartengono  »  ma  anzi  si  assicurava  che  Vittorio 
Emanuele  «  sinceramente  brama vederlo  rinforzato  per  la 
pace  dei  sudditi  »,  ed  a  questo  scopo  avrebbe  fatto 
qualsiasi cosa per evitare qual-siasi idea annessionistica.   Il 
ministro  britannico   a  Torino,  invece,   faceva  sapere  al 
suo  collega   a  Napoli   che   Vittorio   Emanuele   aveva 
affermato  che  entro  la  fine  dell'anno  sarebbe  stato  nella 
capitale del  regno dei  Borbone.  Già  l'Emilia  e  la  Toscana 
avevano  dichiarato  in  plebiscito  di  voler  essere  unite  al 
Piemonte,  e Cavour cedeva alla Francia in cambio del suo 
appoggio  Nizza e Savoia.  I siciliani,  come sempre in tutta 
la  loro  storia  fino  al  1944,  chiedevano  l'indipendenza,  e, 
cosa  veramente  ridicola,  la  chiedevano  a  Garibaldi,  che  si 
sapeva agire in nome di Vittorio Emanuele, il che significava 
solo  cambiare  padrone.  I  liberali  napoletani,  anch'essi 
ambigui quanto il Cavour ed il suo re,  proponevano  che  un 
esercito  napoletano   andasse   verso   Roma  in difesa del 
papa  per  fare   in   modo  che  si   indebolisse   la   difesa 
militare  del  regno  e  un'eventuale   spedizione  piemontese 
potesse   aver  facilmente ragione  delle   forze  napoletane. 
Francesco    II    comprese   finalmente   che  bisognava 
attendersi  il  peggio53  e  dopo  aver  finalmente  accettato 
che  il Filangieri si  dimettesse,  diede  l'incarico  di  costituire 
il  governo   al  principe di Cassaro che però era ancora più 
vecchio,  e  nominò  ministro  della  guerra  il  generale 
Winspeare  che  aveva  82   anni  sonati.  Cosa  ci  si  poteva 
aspettare da questi patriarchi che vivevano soltanto di ricordi 
in un momento  in  cui  ci  sarebbe  stato  bisogno di  uomini 
attivi  e dinamici? Iniziarono poi  i  primi tradimenti  come 
quello dello  stesso  Filangieri,  che dimessosi dal  governo 
si  era   avvicinato   alla   regina   madre   che   ostacolava 
l'operato   del  sovrano.  I  consigli  che  giungevano  dalla 
Francia  erano  sempre  dello  stesso  tenore:    invadere  lo 
Stato Pontificio ed occupare Roma,  ma Francesco  II non si 
sarebbe mai prestato a ciò. In Sicilia per cercare di mettere 
un  freno  alla  ribellione  il  generale  Salzano,  governatore 
militare, era stato costretto ad ordinare lo stato d'assedio a 
Palermo  ed  aveva  arrestato   sei  esponenti  del  comitato 
rivoluzionario.  In  quei  giorni  il  conte  di  Siracusa  fece 
pervenire  al  sovrano  una  lettera  in  cui  consigliava  di 
salvare il paese  e  la  dinastia  alleandosi con il Piemonte: 
lo  zio  del  sovrano  preferì  scrivergli  anziché  parlargli  di 
persona per rendere pubblica la sua iniziativa, in quanto la 
lettera,  cosa  veramente  deplorevole,  fu  clandestinamente 
stampata e distribuita. Essendo sposato con una principessa 
di   Savoia   Carignano,   il   conte   riteneva  forse  di  poter 
avere comunque un passaporto per andarsene in Piemonte, 
ma  giustamente  si  ritenne  più  nociva  la  sua  presenza  in 
Piemonte  e  il  passaporto  a  cui  mirava  non  gli  fu 
consegnato.  Il conte di Cavour progettava la spedizione in 



Sicilia per la quale aveva scelto come comandante il generale 
Ribotti e, mentre il generale Fanti, ministro della guerra del 
Piemonte,  specificava gli  ultimi dettagli,  Vittorio Emanuele 
chiedeva a Francesco II,  che  chiamava  «  il  caro  cugino  di 
Napoli », di allearsi con lui. Intanto però con i suoi ministri 
appoggiava nascostamente la spedizione di Garibaldi54.

Il  6  maggio  scoppiò  la  bomba:  i  Mille  si  erano 
imbarcati a Quarto per raggiungere la Sicilia.

Noi non intendiamo fare la storia dei Mille né la storia 
di Garibaldi;  ci limiteremo a ricordare che gli uomini della 
spedizione  si  impadronirono  di  due  bastimenti,  il 
Piemonte  ed  il  Lombardo,  e  levarono  l'ancora  il  5 
Maggio.  La Sicilia,  già  in  agitazione,  non attendeva che lo 
sbarco per sollevarsi. Francesco II pensò di inviare nell'isola 
come viceré  uno dei  membri  della  famiglia  reale,  ma  la 
scelta  non  era  facile  in  quanto,  eliminando  il  conte  di 
Siracusa, non ci si poteva fidare né del conte d'Aquila né 
del  fratello  minore  conte  di  Trani  che  non  era  da 
considerarsi  uomo  di  seri  principi.  Lo  zio,  conte  di 
Trapani, era ancora più debole del sovrano e gli altri fratelli 
del  re  erano tutti  più giovani di  lui.  Tutto fu  favorevole a 
Garibaldi  e  i  piani  del  governo  napoletano  andarono 
completamente in aria. La spedizione diresse verso Marsala, 
dove  c'erano  molti  inglesi,  commercianti  di  vino,  che 
paleggiavano per i ribelli. Tutte le coste di quel lato della 
Sicilia erano sguarnite da qualsiasi difesa, in quanto si era 
stati  costretti  ad inviare le  truppe a Palermo, e  Garibaldi 
scelse  Marsala appunto perché fu informato che nel porto 
non  vi  erano  navi  borboniche.  Lo  sbarco  fu  celere,  e 
quando giunse la nave napoletana  Stromboli, i garibaldini 
del Piemonte erano già tutti a terra. Il Lombardo invece si 
era  arenato e  non sarebbe  stato  difficile  attaccarlo,  ma  lo 
Stromboli,  vedendo  altre  due  navi  a  fianco  di  quelle 
piemontesi,  si  diresse  verso  questi  vascelli:  il  comandante 
napoletano,  che era il  capitano Guglielmo  Acton, fu preso 
d'inganno  dalla  presenza  dell'Argus  e  dell'Intrepido  poiché 
confuse  il  rosso  dei  garibaldini  con  quello  dei  marinai 
inglesi!  Si  perse  cosi  ancora  del  tempo,  che  permise  ai 
garibaldini  di  completare  lo  sbarco  delle  armi  e  delle 
munizioni.  Giunse poi un'altra  nave napoletana,  il  Capri, 
che,  molto più rapida,  aprì  subito il  fuoco chiedendo poi ai 
due  battelli  di  arrendersi:  la  lance  napoletane  quindi 
accostarono  per  prendere  possesso  dei  due  bastimenti,  ma 
questi erano ormai due gusci vuoti.

A  Marsala  Francesco  Crispi55 proclamò  la  caduta  del 
regno  borbonico  offrendo  la  Sicilia  a  Garibaldi  in 
rappresentanza  di  Vittorio  Emanuele:  primo  atto  fu  la 
proclamazione  della  coscrizione  generale,  ma  ben  pochi  ac-
cettarono, a condizione di essere considerati dei volontari, con 
una  disciplina  molto  relativa.  In  Sicilia  vi  erano  23.000 
soldati  borbonici,  ma  il  principe di  Castelcicala  non  era 
all'altezza  di  organizzare  la  difesa,  e  come  lui  i  generali 
che erano nell'isola, tutti molto vecchi. Al primo scontro, a 
Cala-tafimi,  i  napoletani  attaccarono  e  si  difesero  con 
veemenza tanto che il  garibaldino Bixio ritenne opportuno 
ritirarsi,  ma poi  Garibaldi  salvò la  situazione56. All'esercito 
napoletano mancò il rifornimento di munizioni e il settantenne 
generale  Francesco  Landi,  anziché  sollecitare  rinforzi  non 
seppe fare di meglio che ripiegare: l'inettitudine di questo 
comandante  fu  tale  da  far  pensare  al  tradimento  e  i  suoi 
stessi ufficiali subalterni e la sua truppa  si sentirono traditi. 
Francesco  II  inoltrò  delle  proteste  al  Piemonte  per  via 
diplomatica,  mentre  ci  si  chiedeva  come  mai  all'arrivo  dei 
garibaldini intorno  all'isola vi fossero tante navi britanniche. 



Poiché non si riusciva a fermare l'avanzata della spedizione, 
si  pensò  di  richiamare  il  generale  Filangieri  che  si  era 
ritirato a Sorrento, ma il vecchio principe non si sentiva di 
prendersi  tante  responsabilità  sia  per  la  sua  età  troppo 
avanzata, sia perché diceva che i suoi consigli non venivano 
ascoltati. In Sicilia fu inviato il generale Nun-ziante, anche 
egli  anziano,  per  incitare  il  generale  Francesco  Lanza  a 
prendere  l'iniziativa  contro  Garibaldi.  3.000  uomini  al 
comando del colonnello Von  Mechel e del maggiore Bosco 
attaccarono  la  colonna  garibaldina,  ma  si  lasciarono 
ingannare  dalla  tattica  di  Garibaldi  che  si  dirigeva  verso 
Palermo.  La  condotta  di  questo  generale  Lanza,  un 
settantenne  siciliano  stimato  dal  Filangieri,  in  questo 
momento desta molte perplessità in quanto egli sapeva che 
il  nemico  avanzava,  ma  si  illudeva,  chissà  perché,  che  si 
stesse ritirando in disordine. Il 27 maggio Garibaldi giunse 
alla  Porta  Termini  mentre  il  generale  Lanza  bombardava 
Palermo  dal  mare  e  da  terra  ma  lasciava  che  il  nemico 
prendesse possesso dei punti strategici. Fu poi concluso un 
armistizio  per  fare  in  modo  che  i  feriti  potessero  essere 
imbarcati ed inviati a Napoli, altro grave errore, in quanto gli 
uomini di Von Mechel e di Bosco, che avevano ottenuto dei 
successi, in ottemperanza a quanto era stato stabilito, ebbero 
l'ordine  di  fermarsi.  La  tregua  terminava  a  mezzogiorno 
dell'indomani,  ma  bastò  a  Garibaldi  per  rifornirsi  di 
munizioni  :  essa  fu  poi  rimandata  ancora  di  tre  giorni  e 
Garibaldi, che ne fu ben lieto, pose per sovrammercato come 
condizione che gli si lasciasse occupare la Zecca per potersi 
impadronire del  denaro che vi si  trovava, ben 5.000.000 di 
ducati.  L'inettitudine  dei  vecchi  generali  e  il  disagio  dei 
napoletani  costretti  a  combattere  circondati  da  un  popolo 
infido  trasformarono  l'avanzata  dei  garibaldini  in  un 
trionfo.  Francesco  II,  colto  di  sorpresa  da  questo  crollo 
totale,  sperava  ancora  di  poter  salvare  il  trono  facendo 
preparare una costituzione e chiedendo a Napoleone III  di 
dargli  delle  garanzie:  si  dichiarava  pronto  anche  ad 
accettare  che  la  Sicilia  divenisse  un  regno  indipendente 
sotto  un  membro  della  sua  famiglia,  ma  la  risposta  del 
sovrano francese palesò, oltre al suo disinteresse, quanto fosse 
tardiva la richiesta del re di Napoli. Il comandante delle truppe 
borboniche in Sicilia il  6 giugno firmò la capitolazione,  e 
Palermo  fu  sgom-brata,  mentre  Garibaldi  si  insediava  nel 
palazzo  reale.  Anche  il  generale  Lanza  si  imbarcò  col  suo 
Stato  Maggiore  ma al  suo  arrivo  a  Napoli  ebbe  l'ordine  di 
fermarsi ad Ischia finché un Consiglio Superiore non avesse 
giudicato la sua condotta. Poiché il re non voleva abbassarsi 
a  trattare  con  Garibaldi  il  governo  borbonico  chiese  poi 
all'Inghilterra  di  interporsi  per  una  mediazione,  ma anche 
questa  richiesta  cadde  nel  vuoto,  in  quanto  semmai 
l'Inghilterra  avrebbe  gradito  che  l'isola  diventasse  un 
protettorato britannico. Il  21 giugno  fu riunito il  Consiglio 
dei Ministri e si approvò la Costituzione, la concessione di 
un'amnistia, e l'alleanza col Piemonte: Francesco II si mise 
in  contatto  col  pontefice  in  merito  a  quanto  era  stato 
deliberato ma Pio IX dichiarò di essere contrario a qualsiasi 
alleanza  con  i  Savoia.  Fu  concessa  nuovamente  la 
costituzione  del  1848  insieme  ad  un'amnistia  generale,  fu 
costituito un nuovo governo con a capo Antonio Spinelli, 
che  era  un  liberale57  e  fu  nominato  prefetto  di  polizia  di 
Napoli Liborio Romano, che era molto  legato alla camorra. 
La città era cosi inquieta che si decise di proclamare lo stato 
d'assedio,  ma  poi  il  prefetto  di  polizia  ingaggiò  tra  i  suoi 
uomini molti camorristi e riusci a ristabilire l'ordine in breve 
tempo. Questo successo fece  si che egli fosse prescelto alla 



carica  di  ministro  degli  Interni,  tanto  più  che  aveva 
l'appoggio  del  conte  d'Aquila,  che  nella  sua  incoscienza 
pensava che  vi fosse ancora la possibilità di detronizzare il 
nipote per salire su quel trono cosi traballante.

Vittorio  Emanuele  intanto  da  Genova  faceva  partire 
per  la  Sicilia  navi  cariche  di  volontari  e  dava 
all'ammiraglio  Persano  l'ordine  segreto  di  aiutare 
Giuseppe  Garibaldi.  Incominciarono  però  anche  i  primi 
screzi  tra  Garibaldi  e  Cavour,  poiché  il  primo  ministro 
piemontese  temeva  che,  padrone  dell'isola,  l'Eroe  dei  due 
Mondi non volesse più mollarla.

Per  proteggere  la  guarnigione  di  Milazzo,  il  colonnello 
borbonico Bosco intraprese un'offensiva, ma invece di aiutarlo 
gli si ingiunse di limitarsi a difendersi: la battaglia continuò 
e  sembrò  che  la  sorte  favorisse  i  napoletani.  Se  la 
guarnigione  di  Milazzo  fosse  stata  appoggiata  dal  mare  i 
garibaldini  non  avrebbero  potuto  occuparla,  ma  l'unica 
fregata  napoletana,  la  Veloce,  che  era  comandata  da 
Amilcare Anguissola, era già passata al nemico e sparò invece 
sulla  cavalleria  borbonica.  Il  Bosco  chiese  aiuto  al  suo 
generale  che  era  il  Clary,  ma  la  risposta,  nonostante  il 
generale avesse a Messina 15.000  uomini inutilizzati, fu un 
rimprovero  per  aver  preso  l'iniziativa  di  attaccare!  Quanto 
alla  flotta  napoletana,  i  marinai  si  erano  ammutinati  e 
giunsero dei piroscafi vuoti che furono utili soltanto per far 
imbarcare le truppe del Bosco.

L'ultimo Consiglio dei Ministri borbonico deliberò che 
Liborio  Romano  58 dovesse  agire  come  trait  d'union  fra  il 
governo  che  scompariva  e  quello garibaldino  mentre  si 
affidava  alle  armi  la  difesa  della  parte  continentale  del 
Regno  delle  Due  Sicilie.  Fra  le  decisioni  prese  vi  furono 
quella  di  allontanare il  conte d'Aquila dal  regno e quella  di 
invitare il generale Pianell a rassegnare le dimissioni.

Garibaldi  si  stava  preparando  a  passare  nel 
continente. Il 27 luglio egli ricevette da Vittorio Emanuele 
due  messaggi,  uno  dei  quali  gli  proibiva  di  sbarcare  sul 
continente, e l'altro glielo permetteva59! Le lettere gli vennero 
consegnate dal conte Litta in persona, che lo assicurò a voce 
che  Vittorio  Emanuele  approvava  l'occupazione  di  tutto  lo 
stato  napoletano:  per  misurare  l'ipocrisia  e  la  falsità  del 
Savoia  basti  ricordare  che  sette  giorni  prima  il  ministro 
degli  Esteri  Farini  aveva  dichiarato  a  due  inviati 
napoletani che tutta l'Italia si sarebbe salvata se il regno di 
Napoli fosse riuscito ad aver ragione su Garibaldi. Giunti a 
questo punto la Francia e l'Inghilterra non  vedevano più di 
buon  occhio  la  spedizione  garibaldina,  anzi  Napoleone  III 
avrebbe voluto a tutti i costi impedire lo sbarco nel continente 
60.

Purtroppo Francesco II era contornato da traditori e da 
generali imbelli; nell'ambito della sua stessa famiglia i conti 
di  Siracusa,  di  Trapani  e  d'Aquila  erano  nettamente 
filopiemontesi e non ne facevano un mistero. Avvenne poi 
la  defezione  del  generale  Nunziante,  che  restituì  al  re 
tutte  le  decorazioni  che  gli  erano  state  date  e  volle  che 
anche  la  consorte,  che  era  dama  di  corte,  restituisse  il 
brevetto,  dopo di che esortò i  suoi  soldati ad unirsi a quei 
garibaldini che egli per primo aveva sprezzantemente definiti 
« filibustieri  ».  Il  ministro degli  Interni  Liboro Romano si 
era già  collegato  con Garibaldi  e  cercava di  preparare  il 
terreno per riceverlo: la marina e l'esercito si estraniavano 
dal  sovrano. Già durante i  fatti  di  Milazzo sedici ufficiali 
avevano  richiesto  all'ammiraglio  Mundy  asilo  sulle  sue 
navi,  ricevendo  la  lezione  che  si  meritavano,  in  quanto 



l'ammiraglio inglese si era rifiutato di accettarli dicendo che 
non  c'era  posto  sulle  sue  navi  per  dei  traditori.  Alcuni 
ufficiali  napoletani  avevano  raggiunto  Civitavecchia  per 
imbarcarsi  alla  volta  di  Marsiglia  onde poter  raggiungere 
di là il Piemonte,  e quindi le forze  armate rischiavano  di 
rimanere  senza  comandanti.

Ai  garibaldini  si  erano  aggregati  alcuni  personaggi 
anche  di  un  certo  nome  come  Alessandro  Dumas  che, 
come  ci  dice  Maxime  du  Camp61,  era  diventato 
l'ambasciatore  di  Garibaldi.  Filibustiere  anche  egli,  il 
romanziere  era a suo agio fra questi  uomini,  e racconterà 
poi  dei  romanzi  sui  Borbone  di  Napoli,  che  odiava  nella 
convinzione  che  suo  padre,  il  generale  Dumas,  preso 
prigioniero nel  1799,  fosse stato avvelenato per  ordine di 
Ferdinando  IV.  I  suoi  racconti,  che  si  leggono  molto 
piacevolmente, contengono ben poca verità storica.

Napoli,  deludendo  le  aspettative  del  primo  ministro 
piemontese  non  si  ribellava,  ma  attendeva  lo  svolgersi 
degli  eventi,  mentre  la  famiglia  reale  si  comportava  in 
modo sempre più vergognoso: il conte di Siracusa dichiarò 
ad un giornalista inglese di aver aderito all'annessione di 
Napoli  al  Piemonte,  scandalizzando  gli  stessi  Inglesi;  il 
conte  d'Aquila  complottava  con  i  Francesi,  il  conte  di 
Trapani  e  il  conte  di  Trani  erano  considerati  dei 
reazionarii solo il conte di Caserta era più temperato 62.

Nella  notte  fra  il  18  e  il  19  agosto  Garibaldi  passò 
poi  alla  conquista  della  Calabria,  attraversando lo  stretto 
da Giardini, nei pressi di Taormina, e sbarcando a Melito. 
Due  giorni  dopo  fu  attaccata  Reggio,  difesa  dal  solo 
presidio militare poiché i 16.000 uomini al comando del ge-
nerale  Vial  non  ebbero  l'ordine  di  difendere  la  città.  Il 
comandante del presidio,  generale Galloni e  il  colonnello 
Dusmet che presidiava la piazza si batterono da valorosi, 
ma il  21 agosto la città cadde ad eccezione  del castello 
che  continuò  a  resistere.  Anche  qui  il  successo  di 
Garibaldi  fu dovuto in gran parte al tradimento di alcuni 
ufficiali,  mentre, come egli stesso ebbe a dichiarare nelle 
sue  Memorie,  con  una  marina  completamente  ostile  non 
avrebbe potuto portare a termine il suo progetto. I  marinai 
e i soldati non conobbero la parola tradimento, ma spesso si 
sbandarono  per  mancanza  di  ufficiali  che  potessero 
inquadrarli.  Anche  Villa  San  Giovanni  si  arrese,  ma  qui  i 
soldati  si  ribellarono  e  massacrarono  il  loro  comandante, 
generale Briganti, che reputarono  reo di  tradimento.

Annientato  l'esercito  borbonico  in  Calabria,  la  via 
della  capitale  era  ormai libera. Nella stessa Napoli, Liborio 
Romano  da  tempo  venduto  all'ammiraglio  Persano, 
convinceva Francesco a lasciare la capitale per evitare la 
guerra civile: egli propose di lasciare a capo del governo 
un  reggente  che  godesse  la  fiducia  del  sovrano  e  del 
popolo, ma dichiarò che se il suo consiglio non fosse stato 
accettato,  avrebbe  rinunziato  al  suo  mandato  di 
ministro.  Poiché  il  re  non  rispose  alla  sua  lettera  il 
ministro  si  dimise  e  prese  contatto  con  il  Dumas  nella 
notte del 23 agosto perché dicesse al dittatore di non esitare 
in quanto gli assicurava la quiescenza del popolo. Francesco 
II, triste e sfiduciato da tanti tradimenti, aveva perso anche 
la  fiducia in se stesso: l'unica sua forza erano la fede e la 
pazienza  che  gli  valsero   il   soprannome   di    «  piccolo 
Giobbe  ».    Avrebbe   voluto   affrontare gli  uomini  di 
Garibaldi  alla  testa  del  suo esercito  ma i  suoi generali  gli 
obiettarono che non poteva fidarsi delle sue truppe e che se 
avesse abbandonato Napoli sarebbe scoppiata la rivoluzione.



Alla  fine  del  mese  di  agosto  si  riunì  il  Consiglio  di 
Stato:  si  era  d'accordo  sulla  necessità  di  difendersi  ad 
oltranza, ma mentre alcuni suggerivano di andare incontro ai 
garibaldini  verso  Salerno,  altri  consigliavano di  attestarsi 
verso il nord, vale a dire tra Capua e Gaeta. Poi, mentre i 
garibaldini  si  avvicinavano  sempre  più,  si  dimisero  alcuni 
ministri.  Dal  lato  opposto  continuavano  le  beghe63 tra 
Cavour  e  Garibaldi:  il  primo  ministro  piemontese  era 
riuscito a prendere contatto con il  generale Nunziante per 
poterlo opporre ai garibaldini in caso di bisogno e già si 
formava un  partito di cavourriani e uno di garibaldini. Il 
3  settembre  del  1860  il  re  decise  di  ritirarsi  a  Gaeta.  Si 
riunì  un  consiglio  di  guerra  presieduto  dal  generale 
Carrascosa che cercò di  convincere il  sovrano a restare a 
Napoli,  in  quanto  se  fosse  andato  via  non  sarebbe  più 
riuscito  a  tornare,  ma  Francesco  voleva  risparmiare  alla 
città gli orrori di una guerra civile. Alla fine prevalse l'idea 
di  organizzare  la  difesa  su  una  linea  tra  Capua  e  Gaeta 
lasciando soltanto dei  piccoli presidi  nei  castelli  napoletani, 
mentre  la  guardia  nazionale  avrebbe  provveduto  a 
mantenere l'ordine. Questa fu la decisione che re Francesco 
comunicò  ai  suoi  ministri  ed  ai  comandanti  della  guardia 
nazionale. Il sovrano volle fare poi l'ultima passeggiata con 
la  sua  regale  consorte  in  carrozza  aperta  per  le  strade  di 
Napoli.

Il 5 settembre fu affisso un proclama d'addio del re ai 
suoi fedeli sudditi napoletani e tanti che fino a pochi giorni 
prima avevano applaudito  con entusiasmo al passaggio dei 
reali, si affrettarono a togliere gli stemmi e le  bandiere dalle 
finestre e dalle insegne. La farmacia Ignone, fornitrice della 
Real  Casa,  che  era  sita  sotto  l'attuale  palazzo  della 
prefettura,  tolse  i  gigli  borbonici  ancora  prima  che  i 
sovrani partissero e questi nell'assistere al triste spettacolo, 
sorrisero di  disprezzo e di  commiserazione.  Il  duca di  San 
Donato,  testimone oculare di  questa triste  scena,  non potè 
impedire che gli occhi gli si riempissero di lacrime.

Nel pomeriggio, riunito il Consiglio di Stato, il re fece 
stilare una  protesta da inoltrare a tutte le potenze europee 
ed annunciò che si  sarebbe  recato  «  dove  chiamavalo  la 
difesa de' suoi legittimi diritti », mentre  dalla reggia già 
partivano i carriaggi carichi di bagagli per venire caricati 
a  bordo  del  Messaggero  e  del  Delfino,  le  navi  su  cui  i 
reali  dovevano  imbarcarsi per Gaeta. Vincenzo Criscuolo, 
il comandante del Messaggero, fu convocato dal sovrano per 
tenersi pronto a partire alle sei del pomeriggio, nonostante due 
navi  piemontesi  si  fossero  collocate  all'imboccatura  del 
porto militare con la probabile intenzione di imbottigliare il 
legno reale  ed  impedirne  la  partenza.  Oltre  alle  due  navi 
già  nominate  ve  ne  era  una  terza,  la  Saetta,  come 
apprendiamo dal De Sivo, sulla quale alcuni ritennero che 
i  reali  si  fossero imbarcati,  ma la confusione fu dovuta al 
fatto  che  questo  legno  era  comandato  dal  padre  di 
Vincenzo  Criscuolo,  Raffaele,  che  invece  era  a  Gaeta  a 
disposizione della Regina madre. Non tutti coloro che il re 
aveva messo nell'elenco delle persone destinate a seguirlo 
risposero all'appello.

Prima che i  sovrani  lasciassero la  reggia  fu  tenuto  un 
ultimo consiglio  dei Ministri e poi i componenti della corte 
che restavano a Napoli si recarono a porgere l'ultimo saluto 
alle  loro  Maestà,  che  ebbero  una  parola  gentile  per  tutti. 
Escluso quello del Piemonte, il marchese di Villamarina, 
erano  presenti tutti  i  ministri  plenipotenziari,  che furono 



pregati,  tranne  quelli  di  Francia  ed  Inghilterra,  di 
raggiungere i reali a Gaeta.

Alle cinque i sovrani, Francesco II in divisa militare e 
Maria Sofia, graziosa come sempre, con una deliziosa toilette 
ed un gran cappello di paglia con fiori, seguiti dal principe di 
Ruffano,  dai  generali  de  Sangro,  Ferrari,  Statella, 
Caracciolo, di San Vito, Latour, dal vice ammiraglio Del Re, 
dal  marchese  Imperiali,  dalla  duchessa  di  San  Cesareo  e 
dall'abate  Eichholzer,  salirono  sul  Messaggero.  Era  stato 
ordinato alle  navi ancorate nel  porto di  formare  un  corteo 
reale, ma il legno con i sovrani ed il loro seguito lasciò il 
porto scortato soltanto da due vapori spagnoli. Nello stesso 
momento  due  ufficiali  superiori  della  guardia  nazionale, 
Achille  di  Lorenzo  e  Luigi  Rendina,  con  il  principe 
d'Alessandria  ed  il  generale  de  Sauget,  partivano  per 
Salerno  per  incontrarsi  con  il  dittatore  Garibaldi  onde 
annunziargli  che  i  reali  avevano  lasciato  la  capitale. 
Francesco  e  Maria  Sofia  raggiunsero  Gaeta  alle  6  del 
mattino  del  7  settembre  del  1860;  alle  ore  12  di  quello 
stesso giorno il dittatore Garibaldi entrò in Napoli.

La protesta alle potenze europee sulla quale Francesco 
II aveva fatto  molto affidamento non ebbe alcun esito,  ed 
anzi Vittorio Emanuele II un mese dopo indirizzò al popolo 
del  Mezzogiorno  un  appello  nel  quale  si  affidava  alla 
Provvidenza « che protegge le cause giuste » affermando di 
attendere  «  tranquillo  un  giudizio  dell'Europa  civile  e 
quello della Storia ».

L'esercito  borbonico  attestato  sul  Volturno  ed  a 
Caiazzo era composto  di  circa 40.000 uomini,  ormai  tutti 
fidati  e  animati  dal  desiderio  di  difendere  la  loro  terra 
dall'invasore. A Gaeta si era costituito un gabinetto con a 
capo  il  generale  Casella,  mentre  il  comando  dell'esercito 
napoletano  a  Capua  era  stato  dato  al  generale  Ritucci.  Il 
sovrano  lanciò  un  proclama  ai  suoi  soldati,  animandoli  e 
spronandoli  a  mantenere  alto  col  loro  valore  l'onore 
dell'esercito napoletano affinchè si potesse cancellare « l'onta 
della codardia e dei tradimenti » della campagna di Sicilia.

Il  generale  Ritucci  purtroppo  era  un  uomo  lento  ed 
insicuro, privo di spirito di iniziativa. Un primo scontro coi 
garibaldini  avvenne  a  Caiazzo,  mentre  Garibaldi  era  a 
Palermo dove era stato richiamato perché sembrava



che  i  siciliani  volessero  costituirsi  in  regno  indipendente 
sotto  il  duca  di  Genova.  L'ungherese  Tùrr,  volontario 
garibaldino,  tentò  con  i  suoi  uomini  di  occupare  Caiazzo 
ma il VI battaglione con quattro obici ed uno squadrone  di 
cavalleria  del  3°  Dragoni  erano  pronti  a  respingerlo:  il 
generale Colonna  diede ordine  di  attaccare.  Sopraggiunse 
anche il  IV battaglione Cacciatori  al comando del tenente 
colonnello La Rocca, e, animati da sacro impeto, i  dragoni 
attaccarono  allo  scoperto.  Vennero  respinti  e  lo  stesso 
comandante  fu  ferito:  intervenne  anche  il  comandante  in 
capo generale Ritucci, al cui  fianco si battevano i giovani 
fratelli  del re, il conte di Trani ed il  conte di Caserta e la 
lotta  divenne  furibonda  mentre  giungevano  rinforzi  ai 
garibaldini  e  ai  borbonici.  Le  camicie  rosse  furono 
accerchiate e si giunse al combattimento all'arma bianca: il 
loro comandante fu fatto prigioniero dai capitani Giovanni 
Afan de Rivera e Luigi Dusmet.  Le perdite dei garibaldini 
furono  di  circa  300  morti,  100  feriti  e  232  prigionieri, 
mentre  i  borbonici  ebbero  solo  50  morti,  tra  i  quali  il 
tenente  colonnello  La  Rosa,  100  feriti  e  pochi  dispersi. 
Garibaldi, vedendo che queste truppe borboniche erano ben 
diverse da quelle della Sicilia comprese che la sua presenza 
al  fronte  era  necessaria:  risoluto  e  deciso,  egli  era  un 
vero trascinatore di  uomini e  i successi che aveva avuto 
sino  allora  erano-  per  la  massima  parte  frutto  della  sua 
magnetica personalità. La lentezza del generale Ritucci, che 
non  seppe  sfruttare  la  vittoria  di  Caiazzo,  gli  diede  la 
possibilità  di  rimettere  in  sesto  le  sue  truppe  e  di 
riattaccare  sfruttando  la  sorpresa  dopo  aver  ricevuto 
rinforzi.  Da parte  borbonica  si  pensò alla  possibilità  di 
sostituire  il  Ritucci,  ma  purtroppo  non  c'era  un 
elemento migliore. Il i° ottobre gli eserciti si scontrarono 
sul Volturno: all'inizio il Ritucci seppe incunearsi tra le file 
garibaldine  mettendole  in  fuga.  Garibaldi,  che  era  nella 
Reggia  di  Caserta,  partì  per  raggiungere  il  fronte.  A 
Sant'Angelo  egli,  attaccato  da  un  plotone  Cacciatori  al 
comando  dell'alfiere  Mariandangelo,  per  puro  miracolo 
sfuggi  alla  morte;  mori  per  lui  il  suo  cocchiere,  ed  il  suo 
aiutante  rimase  gravemente  ferito,  mentre  il  dittatore  si 
metteva in salvo saltando giù dalla carrozza.

Ci  soffermeremo  ora  brevemente  sullo  schieramento 
delle  parti  avverse  in  questa  battaglia  del  Volturno che fu 
l'epilogo  dei  fatti  epici  dei  Mille  di  Garibaldi.  Da  parte 
garibaldina  vi  erano  quattro  divisioni  comandate  rispet-
tivamente  dal  Medici,  dal  Cosenz,  dal  Tùrr  e  dal  Bixio 
mentre  una  quinta,  l'Avezzana,  era  rimasta  di  riserva  a 
Caserta.  Due  colonne  napoletane  dovevano  impegnare  la 
divisione  Cosenz,  una  terza  colonna  la  Medici  che  era  a 
Sant'Angelo e doveva puntare su Caserta, una quarta, quella 
del  generale  Von  Mechel,  aveva  l'ordine  di  risalire  il 
Volturno fino a Caiazzo. Il progetto del generale Ritucci era 
quello  di  tagliare  ai  garibaldini  la  ritirata  su  Napoli  e 
Salerno e  gettarli  a  mare  e,  come concetto  di  manovra,  il 
suo  piano  d'operazione  sarebbe  stato  valido,  sempre  che  i 
comandanti  borbonici  fossero  stati  all'altezza.  Se  il 
maresciallo Afan de Rivera, comandante di un'altra divisione 
entrata in combattimento, avesse saputo sfruttare il successo 
che i napoletani



erano  riusciti  ad  ottenere  affrontando  Garibaldi  a  Santa 
Maria, la vittoria  sarebbe stata dei borbonici. Il maresciallo 
invece riposò sugli allori, e i garibaldini, che già stavano per 
ritirarsi,  galvanizzati  dalla  presenza  del  loro  generale,  si 
ripresero.  Mentre  altre  quattro  compagnie  napoletane  e  un 
battaglione  al  comando  del  colonnello  De  Corison  ancora 
avanzavano  all'inseguimento  dei  garibaldini,  si  senti  la 
tromba  che  ordinava  la  ritirata!  Il  colonnello  Giovanni 
d'Orgemon,  un  traditore  straniero  comandante  della 
guardia  reale,  venduto  a  Garibaldi,  si  assunse  questo 
arbitrio! A questa  furiosa battaglia fratricida presero parte 
il  giovane sovrano e i  suoi fratelli  che animarono i soldati 
con i loro incitamenti e con il loro esempio. Nel pomeriggio, 
in  un  altro  impetuoso  attacco  dell'esercito  napoletano, 
Garibaldi fu ferito alla gamba sinistra e si sparse finanche la 
voce  che  fosse  morto.  I  combattimenti  durarono  fino  a 
sera, ma l'abilità tattica del dittatore volse la situazione in 
suo favore: le riserve decisero la battaglia. La sera, quando 
Francesco  II  e  i  suoi  fratelli  rientrarono  a  Capua  era 
sfumata ogni possibilità  di ripresa. Solo l'onore era salvo e 
lo  stesso  Garibaldi  e  dopo  di  lui  Vittorio  Emanuele 
riconosceranno  pubblicamente  il  valore  dimostrato  dai 
soldati napoletani. Da soli — vale a dire senza l'aiuto delle 
riserve  —  le  truppe  garibaldine  non  avrebbero  potuto 
spuntarla contro i soldati napoletani: lo riconoscerà lo stesso 
dittatore nelle sue Memorie M.

Il  2  ottobre  Vittorio  Emanuele  si  imbarcò  sulla  Maria 
Adelaide  a  Porto  Corsini:  sbarcato  ad  Ancona  di  li 
raggiunse  Grottammare.  Avendo  ricevuto  una  missione 
napoletana  che  ufficialmente  lo  invitava  ad  entrare  a 
Napoli,  il 16 ottobre passò il Tronto. L'Austria, la Prussia 
e  la  Russia,  a  cui  Francesco  II  aveva  inviato  mozioni  di 
protesta,  sembrò che dovessero intervenire  ma poi insieme 
alla  Francia  si  limitarono a  protestare.  L'Inghilterra  invece 
approfittò di questi  eventi per avvicinarsi al Piemonte,  e 
ciò convinse le altre potenze ad accettare lo stato di fatto e 
ad  abbandonare  al  suo destino  Francesco IL II  26  ottobre 
avvenne poi l'incontro tra Vittorio Emanuele e  Garibaldi in 
una  strada  di  campagna  a  Caianello  o  a  Teano.  Cosa 
veramente  accadde  fra  il  sovrano  e  il  dittatore?  Sembra 
che Garibaldi chiedesse al re  di permettere ai suoi uomini 
di combattere in prima linea e che Vittorio  Emanuele non 
acconsentisse desiderando essere lui,  l'affettuoso cugino, a 
sistemare per sempre Francesco II. Garibaldi non ottenne 
nemmeno  che  i  suoi  uomini  avessero  l'onore  di 
combattere  a  fianco  dei  piemontesi! Poiché  Capua  era 
ancora  nelle  mani  dei  borbonici,  il  1°  novembre  i 
piemontesi  cominciarono  a  bombardarla  senza  quartiere  e 
continuarono,  nonostante  l'arcivescovo  li  invitasse  a 
risparmiare  le  abitazioni  civili  e  il  popolo  inerme,  fin 
quando  la  guarnigione  fu  costretta  a  capitolare.  Il 
bombardamento  fu  cosi  duro  che  Garibaldi  disse  che 
preferiva andarsene perché non aveva il cuore di assistere a 
si  barbaro  spettacolo  e  aggiunse  che  sperava  nessuno  po-
tesse accusarlo di essere stato un « bombardatore ». Vittorio 
Emanuele invece non si fece di questi scrupoli e volle seguire 
l'azione fino a quando non apparve  sulla  torre  di  Capua la 
bandiera bianca. La perdita di questo importante caposaldo 
fece concentrare le esigue speranze dei napoletani su Gaeta: 
l'Austria,  la  Russia  e  la  Prussia  avevano  condannata 
l'ipocrita  condotta  di  Vittorio  Emanuele  II,  ma  non 
avevano presa una posizione decisa, nonostante Maria Sofia 
continuasse a scrivere in nome del suo consorte alla sorella, 



l'imperatrice  Elisabetta,  perché  invitasse  Napoleone  a 
soccorrere l'esercito napoletano. I napoletani, per non essere 
presi  alle  spalle,  attaccarono  i  piemontesi  a  Cascano  e  li 
costrinsero  a  ritirarsi  disordinatamente,  ma  ciò  servi 
soltanto  a  far  passare  il  Garigliano  al  grosso  dell'esercito. 
Vittorio Emanuele il giorno 29 si era messo a capo dei suoi 
uomini ed era riuscito a costituire una testa di ponte, ma il 
contrattacco  napoletano  era  stato  così  violento  che  i 
piemontesi  erano  stati  costretti  a  ripiegare.  In  questi 
scontri  furono  feriti  mortalmente  il  generale  Colonna  di 
Stigliano  e  il  generale  Matteo  Negri;  quest'ultimo,  pur 
essendo un convinto liberale,  ritenuto un reazionario per 
le sue idee progressiste, era rimasto lealmente agli ordini 
del  suo  re.  Il  valore  dimostrato  dai  napoletani  fu 
riconfermato dal  generale piemontese Cialdini  che ebbe a 
dire che l'esercito borbonico « provò di possedere valore e 
senno militare, da essere altamente pregiato da ogni uomo 
di  guerra  ».  Vittorio  Emanuele  fece  intervenire  poi  la 
marina,  che  era  al  comando  dell'ammiraglio  Persano  e  i 
napoletani,  che  stavano  ripiegando  verso  Mola  di  Gaeta, 
doverono abbandonare  anche  questa  posizione  che  poteva 
essere  bombardata  dal  mare  dalla  flotta  piemontese  e 
ritirarsi  a  Gaeta,  dove  si  decise  di  opporre  una  resistenza 
all'ultimo  sangue.   Il   generale  piemontese   Cialdini   con   i 
suoi    bersaglieri  attaccò  alle  4  del  pomeriggio  dell'i  1 
novembre e il 13 ebbe inizio l'assedio. Sembra impossibile 
che  l'esercito  napoletano,  ridotto  a  circa  20.000  soldati, 
potesse resistere ad un bombardamento da tutti i lati per 
oltre  90  giorni.  La  regina  Maria  Sofia,  giovanissima, 
dimostrò insieme al consorte ed ai cognati Luigi ed Alfonso 
un  eroismo  non  comune:  Napoleone  III  aveva  invitato  re 
Francesco  il  12  dicembre  ad  evitare  una  lotta  estrema  e 
ritirarsi  con  gli  onori  militari,  ma  il  re  di  Napoli  gli 
rispose  con queste  parole  nobilissime:  «  Di  rado,  o  Sire, 
un re torna sul trono se un raggio di gloria non indora la 
sua  caduta.  Gl'invasori  del  mio regno,  dopo l'ebbrezza di 
un  trionfo  dovuto  alla  codardia  e  al  tradimento  dei  miei 
generali,  trovano  ora  ostacoli  ad  osservare  i  miei  sudditi, 
con idee ripugnanti alle tradizioni ed interessi loro. Veggo in 
Europa  addensarsi  difficoltà  ed  anche  l'alta  intelligenza  e 
potenza di V. M. mi fanno sperare non lontano il di che la 
giustizia  non  sia  più  calpestata  dal  Piemonte.  Se  ciò  è 
sogno,  questo  almeno  è  certo:  che  combattendo  pel  mio 
diritto soccombo con onore, sarò degno del nome che porto 
e  lascerò  un  esempio  ai  principi  futuri.  Se  nulla  dalla 
resistenza  avrò  a  sperare,  pur  mi  resta  da  provare  al 
mondo  che  sono  superiore  alla  mia  fortuna.  Qui  in 
principio sono Sovrano, ma in fatto Capitano; non ho più 
Stati,  non mi restano che questa fortezza e soldati fedeli; e 
abbandonerei per tema di rischi personali e per non versare 
sangue  (che  purtroppo  evitato  volli)  l'Esercito  che  vuoi 
serbare onorata la bandiera, e questa piazza che gli avi miei 
fecero  baluardo  della  monarchia?  Morire  posso,  o  restar 
prigioniero, ma i principi devono saper morire a tempo ».

La regina madre parti poi per Roma insieme a sette dei 
suoi  figli  minori,  ma  Maria  Sofia  non  volle  allontanarsi, 
anche  se  il  consorte  l'aveva  pregata  di  lasciarlo  solo  a 
difendere  l'estremo  lembo  della  sua  terra.  Tutti  i 
diplomatici,  eccetto  quello  spagnolo  che  preferì  rimanere, 
ebbero  il  permesso  di  andarsene  e  partì  anche 
l'arcivescovo,  del  quale  preferiamo  ignorare  il  nome, 
abbandonando il  suo  popolo.  Cavour,  pressato  da  Vittorio 
Emanuele, inviò un suo messo a Napoleone III per protestare 



perché la squadra navale francese si inseriva nella guerra tra 
gli  ultimi  difensori  di  Gaeta  e  i  piemontesi:  poi  anche 
l'Inghilterra si unì al Piemonte per invitare Napoleone III a 
far allontanare la sua flotta, ed il sovrano francese prima di 
acconsentire volle per lo meno proporre un armistizio.

L'8  gennaio  il  generale  Cialdini  ricevette  l'ordine  di 
sospendere  gli  attacchi  su  Gaeta  fino  al  19,  quando  i 
Francesi  sarebbero  partiti.  Il  giorno  prima  dell'inizio  di 
questo armistizio il Cialdini sferrò contro la cittadella e la 
fortezza  un  attacco  violento  con tutte  le  sue  artiglierie,  al 
quale  i  napoletani  risposero  con  uguale  vigore:  il 
comandante  piemontese,  desiderando  por  fine  a  questa 
lotta  fratricida  fra  italiani,  alle  ore  4,30  del  pomeriggio 
del  19  gennaio  inviò  al  Comando  napoletano  il  generale 
Manabrea  ed  il  colonnello  Piola  Caselli  per  offrire  ai 
difensori una resa onorevole e gli onori militari. Il brigadiere 
Marulli  ricevette  i  parlamentari  del  Cialdini  sul  piroscafo 
Etna  che  era  nel  porto  di  Gaeta  e  trasmise  subito  la 
proposta  al  generale  Ritucci,  ma  questi  la  rifiutò 
sdegnosamente.  Il  Cialdini  volle  ancora  insistere  sulla  sua 
offerta  mentre  la  marina  francese  si  allontanava  e  le  navi 
piemontesi  invece  da  Mola  si  avvicinavano.  Poiché  i 
napoletani  non  accettarono  la  seconda  offerta  di  resa, 
l'ammiraglio  Persano  diede  alle  sue  14  navi  l'ordine  di 
bombardare  Gaeta  portandosi  davanti  la  fortezza.  Il  22 
gennaio l'attacco continuò dal mare e da terra e le artiglierie 
piemontesi  rivolsero  il  loro  tiro  al  castello  contro  cui 
vomitarono  ben  18.000  proiettili  mentre  i  napoletani,  per 
niente  intimiditi,  risposero  con  10.679  proiettili,  incitati 
dall'esempio  della  regina  e  del  re  che  si  esponevano 
continuamente  al  bersaglio  dell'avversario:  episodi  di 
estremo eroismo accaddero a Gaeta mentre altri due baluardi 
dell'esercito  napoletano,  la  cittadella  di  Messina e quella  di 
Civitella del Tronto, resistevano anch'essi ai piemontesi.

Dopo il bombardamento del 22 gennaio i piemontesi e i 
borbonici si tranquillizzarono, mentre ciascuno seppelliva i 
suoi  morti  e  avviava  i  feritipresso  tende  di  soccorso.  La 
cittadina  era  tutta  una  maceria  e  l'ospedale  di  Santa 
Caterina,  attiguo  alla  chiesa,  ancora  esistente,  non  era 
sufficiente a contenere le centinaia di feriti. Alla fine del 
mese  di  gennaio  scoppiò  poi  una  terribile  epidemia  di 
febbre tifoidea,  che colpì  anche sei  generali  tra  i  quali il 
ministro della guerra Casella e il governatore della fortezza, 
Ritucci, e fece numerose vittime, fra cui l'aiutante di campo 
del re, il duca di Sangro ed il confessore della regina. Il 4 
febbraio i bombardamenti misero fuori uso diverse batterie 
e  i  napoletani  non avevano  il  tempo di  riparare  le  brecce 
perché  l'ammiraglio  Persano  bombardava 
ininterrottamente,  anche  di  notte.  Con  i  sovrani  anche  il 
conte di Caserta si prodigava per cercare di estrarre coloro 
che  erano  rimasti  seppelliti  sotto  le  macerie,  ma  il 
recupero era divenuto impossibile e il generale Ritucci fu 
costretto  a  chiedere  una  tregua  di  48  ore  per  attendere  a 
questa triste bisogna. La tregua fu accordata ed il generale 
Cialdini, molto pili umano dell'ammiraglio Persano65, si offri 
di far  trasportare a Napoli i  feriti  e gli  ammalati  che non 
potevano essere curati. Non vi era più alcuna possibilità di 
protrarre  la  difesa  della  fortezza,  non  perché  non  fosse 
possibile difendersi ancora, né per la truppa che continuava 
ad  avere  un  morale  altissimo  ma  per  il  diffondersi 
dell'epidemia che mieteva vittime a centinaia tutti i giorni. 
L'u  febbraio  Francesco  II  di  Borbone  fu  costretto  a 
chiedere  la  sospensione  delle  ostilità:    fu  chiesta  una 



tregua di  14 giorni per studiare i dettagli della resa, ma il 
generale Cialdini rispose  ai generali napoletani Francesco 
Antonelli  e  Roberto  Pasca,  che  erano  stati  incaricati  di 
trattare, che rifiutava di sospendere le ostilità e concedere 
l'armistizio   fino   a   quando  non   fosse   avvenuta   la 
completa  capitolazione.  Il bombardamento, mentre a Mola 
avevano  luogo  i  negoziati,  che  durarono  tre  giorni, 
continuò sino alle 6,15 del  pomeriggio del  13  febbraio, 
quando  fu  firmata  la  capitolazione  tra  il  Cialdini  e  il 
generale Milon, sostituto del Ritucci che si era rifiutato di 
incontrare il  comandante avversario.  Ai difensori  di Gaeta 
fu  concesso  l'onore  delle  armi,  ma  furono  considerati 
prigionieri,  in  quanto  le  cittadelle  di  Messina  e  Civitella 
del Tronto ancora resistevano ai piemontesi66.

Francesco  II  di  Borbone  indirizzò  ai  suoi  uomini  il 
seguente proclama di addio: « Per voi, miei fidi compagni 
di  arme,  per  pensare  al  vostro  avvenire,  per  le 
considerazioni  che  meritano  la  vostra  lealtà,  la  vostra 
costanza e la vostra bravura, per voi rinuncio all'ambizione 
militare  di  respingere  gli  assalti  di  un  nemico  che  non 
avrebbe  preso  una  piazza  difesa  da  tali  soldati, senza 
disseminare  di  morti  il  suo  cammino...  Quando  voi 
tornerete in seno alle vostre famiglie, gli uomini d'onore si 
inchineranno al  vostro passaggio  e le  madri  mostreranno 
ai figli come esempio i prodi difensori di Gaeta ».

La capitolazione fu firmata, come abbiamo detto, il 13 
febbraio 1861. Il giorno dopo i reali, con i conti di Caserta 
e  di  Trapani  s'imbarcarono  su  un  vapore  francese,  la 
Mouette,  e  dopo  due  ore,  mentre  a  Gaeta  si  issava  il 
tricolore italiano, Francesco II sbarcava in suolo pontificio 
a Terracina,  ricevuto dal conte Gregorio Antonelli, delegato 
da Sua Santità e con gli onori militari dal presidio francese. 
Dopo  otto  ore  di  carrozza  i  reali  borbonici  giunsero  a 
Roma,  accolti  dal  cardinale  Antonelli  al  Quirinale,  dove 
furono alloggiati con la loro corte nella Manica lunga.

Nel  1862  Francesco  si  trasferì  a  Palazzo  Farnese67 

lasciando parte dei  suoi ministri  nel  palazzo della  Dateria 
ed  altri  in  abitazioni  private.  Tuttavia,  il  calvario  del  re 
spodestato non fini  perché egli,  anziché arrendersi di fronte 
all'evidenza dei fatti, continuò ad illudersi di poter riavere il 
suo  regno,  attendendo  con  la  speranza  di  un  naufrago  la 
risposta ad una protesta inviata alle potenze europee. Ma ben 
presto alle sue si sarebbero aggiunte le proteste del pontefice 
per  l'invasione  del  territorio  pontificio  da  parte 
dell'esercito piemontese.

Re  Francesco  volle  ancora  sollecitare  risposta  al 
corpo diplomatico  ma soltanto Napoleone III  accolse in 
minima  parte  le  sue  richieste.  D'altronde  non  poteva 
fare di più pur essendo l'opinione pubblica del suo paese 
contraria  all'Unità  italiana.  Infatti  Francesco  II  nella  sua 
prima  udienza  diplomatica  ci  tenne  a  ringraziare 
pubblicamente  l'ambasciatore  di  Francia  per  quel 
vaporetto  francese  che  lo  aveva  trasportato  con  la 
famiglia sul suolo pontificio. Da Roma partirono circolari a 
tutti  i  rappresentanti  borbonici  che accusavano il  Piemonte 
come unico responsabile dell'usurpazione del trono delle Due 
Sicilie  ed  affermavano  che  la  causa  del  sovrano  era  stata 
abbandonata dall'Europa. Francesco II pensava ancora che 
gli  altri  sovrani europei si  sarebbero scossi e si  sarebbero 
riuniti  per  difendere  la  sua  causa,  ma  dove  invece 
constatare  ben  presto  che  la  situazione  di  fatto 
cominciava ad assumere un carattere di legalità. La prima 
nazione  a  riconoscere  il  Regno d'Italia  fu  l'Inghilterra  ed 



ultima l'Austria e la Spagna, i cui sovrani erano imparentati 
con i Borbone.

Seguirono  il  loro  re  in  esilio  a  Roma  una  corte  di 
nobili,  che,  più  illusi  del  loro  sovrano,  continuavano  a 
lusingarlo sulla possibilità di  un suo rientro  a  Napoli,  ma 
fra  questi  fedelissimi  non  vi  fu  un  cardinale  Ruffo. 
Quanto  ai militari che avevano combattuto fino all'ultimo 
per  il  loro  re,  alcuni  di  essi  trovarono  asilo  nello  Stato 
pontificio ed altri rinsanguarono le file del  brigantaggio che 
sembrava volesse difendere la causa borbonica.

I  cortigiani  a  Roma cercavano di  rincuorare  con vane 
speranze l'affaticato re che forse aveva sempre desiderato 
pace e quiete: a loro si erano aggiunti avventurieri di ogni 
nazionalità,  persino  americani  che  cercavano di stuzzicare 
l'ardimento della  giovane regina.  Mentre  Francesco,  quindi, 
iniziava  a  rassegnarsi,  Maria  Sofia  si  montava la  testa  con 
vane  speranze  di  qualche  impresa  che  avrebbe  potuto 
rimetterla sul trono. Le radici di legittimismo nella nobiltà e 
nell'alto clero non riuscivano ad equilibrare la perdita di co-
loro  che  la  dottrina  liberale  aveva  strappato  alla  causa 
borbonica e, poiché la cospirazione a favore dei Borbone si 
estendeva  da  Roma  a  Napoli  e  giungeva  fino  in  Calabria 
non era facile ottenere un'unità di comando.

Nel maggio del 1869 era pronto un trattato di alleanza 
che legava la Francia, l'Italia e l'Austria, e gli ex sovrani di 
Napoli  ritennero  di  dover  lasciare  il  suolo  pontificio. 
Francesco ritornò a Roma  M il 20 ottobre dello stesso  anno, 
ma  ne  ripartì  per  non  tornarvi  mai  più  il  21  aprile  del 
1870.  Ebbe  inizio  allora  il  suo  lungo  esilio.  Quando  il 
governo italiano gli offri la restituzione del suo patrimonio 
a patto che rinunziasse ai suoi diritto sul trono di Napoli, 
Francesco II  fece  rispondere  ai  Savoia  che l'onore  non si 
vende.  Dopo  questa  lezione  di  regale  educazione,  solo 
dopo qualche  anno gli  fu  restituita  da  parte  del  governo 
savoiardo gran parte della dote materna.

Francesco  e  Maria  Sofia  si  stabilirono  a  Parigi,  dove 
conducevano vita  molto ritirata e si  intrattenevano la sera 
soltanto  con le  sorelle  della  regina  e  col  vecchio  suddito 
Rothschild  che  aveva  voluto  seguire  la  famiglia  reale  in 
esilio.  Poi  il  re  si  ammalò  di  diabete  proprio  mentre  la 
regina  si  era  recata  a  Monaco  al  capezzale  della  mamma 
morente, l'ottantatreenne duchessa Lu-dovica. Nell'estate del 
1894 i sovrani preferirono trasferirsi in Germania, e durante 
un'assenza della regina che si era recata a Parigi, Francesco, 
recatosi  ai  bagni  di  Arco  nel  Trentino,  vi  terminò  i  suoi 
giorni  il  28  dicembre  di  quell'anno.  Maria  Sofia  giunse 
appena in tempo per i funerali, che si svolsero il 5 gennaio 
del  1895.  La  salma  del  re  fu  trasportata  in  duomo  per 
esservi  seppellita  al  rullo  dei  tamburi  di  due  battaglioni 
austriaci  di  Cacciatori  che  gli  resero  gli  ultimi  onori.  Ai 
solenni funerali  presenziarono anche la  contessa di  Trani, 
la duchessa d'Alencon, le sorelle della regina ed alcune co-
gnate tra le quali la moglie di Carlo Teodoro e la contessa 
di Casetta con i figli, oltre ad alcune arciduchesse austriache 
e  alla  principessa  di  Bulgaria.  Mentre  i  funerali  venivano 
officiati  dall'arcivescovo  di  Trento,  sparavano  i  cannoni 
della batteria Monte Brione che era di stanza ad Arco. Nello 
stesso  giorno  nella  chiesa  dello  Spirito  Santo  a  Napoli  i 
borbonici fecero celebrare una solenne funzione funebre in 
presenza  di  tutto  il  patriziato  napoletano  e  dei  cavalieri 
dell'Ordine di San Gennaro e dell'Ordine di Malta; Maria 
Sofia, quando seppe di tale dimostrazione di affetto, ne ebbe 



una gran consolazione e volle inviare alle più note famiglie 
napoletane un biglietto di ringraziamento69.



Riteniamo che  Francesco  avrebbe  preferito  che  le  sue 
spoglie  fossero  portate  a  Napoli,  in  Santa  Chiara,  accanto 
alla  tomba  della  sua  santa  genitrice,  ma  l'Italia  entrò  in 
guerra contro l'Austria, e quindi quel desiderio non potè 
essere  esaudito  a  causa  degli  eventi  bellici.  Attualmente 
l'ultimo  re  di  Napoli  riposa  nel  presbiterio  della  chiesa 
dello  Spirito  Santo  dei  Napoletani  in  via  Giulia  a  Roma 
insieme alla consorte Maria Sofia 70.

Quanti interrogativi ci lascia nella mente questa pagina 
di storia! Quante  vie diverse può prendere il destino per la 
prontezza di una decisione, per  l'audacia di  un momento! 
Se solo Francesco II avesse avuto un carattere  più fermo 
e  maggior  sicurezza  di  sé  quale  strada  avrebbe  presa  la 
nostra  storia?  Divagazioni  inutili...  Indubbiamente  se  la 
dinastia  borbonica  perse  il  regno  delle  Due  Sicilie, 
bisogna  convenire  che  gran  parte  di  colpa  ricade  su 
Francesco  II,  che  non  seppe  affrontare  la  situazione  con 
energia e risolutezza. Troppo giovane e troppo mite per le 
sue  gravi  responsabilità,  egli  si  riscattò  negli  ultimi 
disperati mesi di lotta.

Non  resta  che  una  considerazione:  noi  pensiamo  che 
nella  sua  vita  tormentata  Francesco  II  abbia  vissuto 
veramente  solo  nella  breve  epica  parentesi  dell'eroica 
difesa di Gaeta.

La  cultura  illuministica  napoletana,  fiorita  nel  secolo 
XVIII,  dal  1800  s'incamminò  sulla  via  del  tramonto  in 
quanto  a  Napoli  essa  non  fu  capace  di  imporre  un 
orientamento  intellettuale  deciso:  la  maggior  parte  di 
coloro che facevano parte del popolo e della classe media 
rimasero tagliati fuori dal movimento culturale forse perché 
la  rivoluzione  del  '99  e  i  continui  movimenti  politici 
seguenti fecero si che la cultura non potesse dare quel con-
tributo che pure era lecito attendersi nella città che aveva 
dato i natali a Gian Battista Vico.
Simili personaggi in genere non rappresentano un episodio, 
ma diventano il  fulcro di  nuove forze,  sempre che queste 
non siano soffocate  ma  possano emanciparsi  e  irradiarsi. 
La  cultura  napoletana,  risentendo  ancora  di  quella 
illuministica  europea,  rimase  ancorata  a  quella  settecentesca 
legata a massimali patriarcali che ritardarono la nascita di un 
nuova letteratura. Come giustamente osserva Mario Sansone: « 
La  letteratura  a  Napoli  rimase  inchiodata  alla  eredità 
settecentesca,  non  avverti  il  soffio  rinnovatore  di  un  nuovo 
pensiero e di una civiltà già maturi »71.

Dal  1830  al  1850  la  produzione  letteraria  è  piuttosto 
prolifica e non mancano stilisti e cultori della lingua pura: 
un eminente rappresentante di  questa scuola fu il marchese 
Basilio  Puoti,  che  apri  uno  studio72 al  quale  accorrevano 
discepoli da ogni parte d'Italia. Anche se a Napoli non "fu 
una rivoluzione romantica, la scuola di purismo del Puoti 
conferisce  alla  nostra  cultura  un'importanza  a  carattere 
nazionale.  La figura  di  questo eminente  studioso,  di  idee 
liberali  e  conservatrici  insieme,  fu  molto  discussa  anche 
da alcuni suoi stessi scolari, ma fu rivalutata e messa nella 
sua  giusta  luce  da  altri,  fra  cui  il  più  autorevole  fu 
Francesco De Sanctis.

Assimilando le idee del Gioberti, molti cattolici avevano 
aderito al pensiero liberale, conferendo cosi al romanticismo 
napoletano  un  crisma  di  amor  patrio  che  trovava  il  suo 
ideale  nell'unione  di  tutti  gli  stati  italiani.  Napoli  era 
alquanto  isolata  nel  campo  culturale  e  quindi,  se  pur 
giunsero  gli  echi  della  cultura  italiana  ed  europea, 



giunsero con un certo ritardo e si arrivò  al paradosso che 
coloro che volevano l'unificazione d'Italia  furono contrari 
al  romanticismo.  Letteratura  e  patria,  liberalismo  e 
radicalismo, romanticismo e feudalità di concerto faranno si 
che anche un personaggio di rilievo come Luigi Settembrini 
non disdegnasse quasi ad un anno di distanza dalla fine del 
regno delle Due Sicilie, una monarchia borbonica liberale 
e — si badi bene — napoletana.

Il romanticismo napoletano fu rappresentato dalla nuova 
epica liberale che ebbe da Francesco De Sanctis il massimo 
contributo: esso non si identificò in alcun modo, quindi, con 
il  romanticismo  europeo,  ma  fu  tipicamente  meridionale; 
composto  di  critica  e  di  filosofia,  fece  si  che  anche  a 
Napoli  avesse  vita  una  spiritualità  tutta  particolare.  La 
cultura letteraria nel nostro ottocento parte dalla scuola del 
Puoti,  dalla  quale  ebbe  origine  la  migliore  produzione 
napoletana.  Se  fino  al  1830  la  cultura  illuministica  in 
sostanza  scompare, dal 1830 in poi, soprattutto dal 1830 al 
1848, si cerca un rinnovamento e la cultura napoletana tenta 
di  avvicinarsi  a  quella  degli  altri  stati  italiani:  purtroppo, 
essendo molti dei protagonisti di questa attività letteraria di 
idee  rivoluzionarie  e  antigovernative,  la  loro  opera  fu 
ostacolata  e  con  loro  venne  represso  ogni  tentativo  di 
rinnovamento  e  di  rinascita  della  cultura.  In  questo 
secondo  periodo  cominciano  finalmente  a  prendere  forma 
una critica e un nuovo indirizzo degli studi storici, e mentre 
questa critica si indirizza principalmente all'ideologismo si 
avverte  un  mutamento  intellettuale  nella  città:   sorgono 
molti  studi  privati,  per  lo  più  di  discepoli  del  marchese 
Puoti,  tra  i  quali  ricorderemo  quel  Bruto  Fabbricatore  che 
successe  al  maestro  dopo  la  sua  morte  e  che  operò  in 
questo  campo  sino  al  1851.  Il  terzo  periodo,  che  va  dal 
1848  al  1861,  è  meno  brillante,  in  quanto  i  maestri  sono 
sospettati di sentimenti rivoluzionari e quindi non possono 
insegnare  o  non  ci  si  avvicina  a  loro  per  apprendere:  la 
cultura  letteraria  in  effetti  è  impegnata  soltanto  contro  il 
governo  con  libelli  ed  opuscoli  di  scarsa  importanza  che 
vengono stampati all'estero. Nel campo letterario comincia 
a  farsi  strada  il  giornalismo:  se  si  desidera  la  libertà  però 
bisogna esser pronti ad accettare l'esilio e solo se si segue la 
linea governativa il giornalismo diventa arma di cultura e di 
convinzione. Anche se la libertà di stampa era un'utopia, i 
giornali  potevano  svolgere  attività  culturale  nelle  pagine 
apposite. Vi erano in questo periodo la Gazzetta Nazionale,  
che si chiamò poi  II Moderatore,  e  nell'agosto del 1806 il 
Corriere di Napoli  e il  Monitore delle Due Sicilie  che fu il 
giornale  ufficiale  dei  primi  decenni  del  secolo  XIX. 
Continuava la pubblicazione del Giornale delle Due Sicilie  
e del  Giornale delle arti,  Scienze  e letteratura  che si fuse 
poi con la  Biblioteca Francese.  Con i moti del 1820  e del 
'21 sorsero  La voce del Secolo, l'Amico della costituzione 
ed alcune  riviste come  La voce del popolo,  che era diretta 
da  Matteo  Imbriani,  e  La  Minerva  Napolitana.  Sotto 
Ferdinando  II,  vale  a  dire  dal  1830  in  poi  e  quindi  nel 
secondo  periodo  letterario,  come  abbiamo  visto  cambiò 
completamente  l'indirizzo  politico  e  aumentarono  il 
numero  dei  giornali  e  delle  riviste.  Questo  periodo  va 
ricordato, come dice Mario Sansone: « Come il più felice e 
il più promettente dell'età borbonica, e se il suo abbattersi 
alla  tragedia  del  15  maggio  ne  indica  le  interne 
contraddizioni,  è  dovere  dello  storico  indicare  il  largo 
progresso in ogni campo della cultura »73.



Questo  sereno  giudizio  dello  storico  della  nostra 
letteratura,  il  Sansone  —- che  certamente  non  può essere 
considerato  un  tradizionalista  —  ci  è  di  conforto  per 
stabilire  che  il  periodo  borbonico  non  fu  completamente 
negativo come vorrebbero coloro che denigrano i Borbone 
per partito preso.  Lo stesso Giornale del Regno delle Due 
Sicilie  che  fu  sempre  ligio  all'indirizzo  governativo 
dimostrò nei suoi articoli  una certa larghezza di vedute  e 
di  pensiero  e  quindi  fu,  come  dice  ancora  il  Sansone  « 
non cosi chiuso  e reazionario come negli anni  precedenti 
»74.

Una rivista  molto importante fu  il  Progresso,  fondato 
da  Giuseppe  Ricciardi,  che  durò  sino  al  1846:  sorsero 
numerosi  periodici,  tra  i  quali  ricorderemo  l'Omnibus 
Letterario,  fondato  da  Vincenzo  Torelli,  affiancato 
dall'Omnibus Pittoresco  che si pubblicò sino al 1851 e che 
ebbe tra i propri  collaboratori i migliori letterati napoletani. 
A  questi  si  aggiunse  poi  il  Poliorama  Pittoresco  che  fu 
pubblicato sino al 1860, a carattere decisamente popolare e 
quindi a larga divulgazione. Nel terzo periodo fu iniziata la 
pubblicazione di un quotidiano — II Tempo — fondato da 
Carlo  Troya,  Saverio Baldacchini  e  Ruggero  Bonghi  nel 
1848 e diretto dallo storico Troya. Questo giornale aveva un 
indirizzo  nazionalista  e  sostenne  l'invio  di  truppe  napo-
letane alla prima guerra d'indipendenza: esso fu seguito dal 
Nazionale  diretto  da  Silvio  Spaventa.  Dopo  il  '49  questi 
giornali furono eliminati e rimase soltanto quello ufficiale, il 
Giornale delle due Sicilie.

Un  contributo  non  indifferente  diedero  alla  cultura 
letteraria alcuni pensatori come Pasquale Galluppi, Ottavio 
Colecchi e Vincenzo Di Grazia  che apportarono un primo 
rinnovamento  filosofico.  Con  loro  la  storia  del  pensiero 
napoletano si collega a quello degli altri stati, si cercano e si 
trovano  contatti  per  far  si  che  anche  Napoli  possa 
partecipare alle questioni filosofiche con i suoi studi ed i 
suoi  pensatori.  Con  Stanislao  Gatti,  Stefano  Cusani  e 
Giovan  Battista  Ajello,  discepoli  del  Puoti  che  si 
inseriscono  nel  discorso  filosofico  italiano,  si  introducono 
anche  l'eclettismo  e  l'hegelismo.  Costoro  non  accolsero 
passivamente  queste  filosofie  ma  le  osservarono  e  le 
sviscerarono  a  fondo  dando  un  loro  contributo  che  ancora 
oggi  è  riconosciuto.  Fu  cosi  che  la  filosofia  e  l'indirizzo 
letterario si avviarono verso nuovi orientamenti.

Non  possiamo  astenerci  dal  ricordare  la  storiografia 
napoletana,  che  s'impose  subito  agli  inizi  del  secolo  con 
Vincenzo  Cuoco,  autore  del  Saggio  iella  Rivoluzione  del  
1799, che riportò in discussione l'interesse per il vi-chismo. 
Furono  nuovamente  diffuse  le  dottrine  del  Vico  e  fu 
approfondito  lo  studio  delle  sue  opere:  il  grande  filosofo 
continua a vivere a Napoli anche dopo la rivoluzione del '99 
e i perseguitati politici alla sua ombra cercano di esternare 
il loro pensiero.

Da  ricordarsi  inoltre  Cataldo  Jannelli,  che  tenne  la 
cattedra  di  storia  istituita  da  Ferdinando  IV  dopo  la 
restaurazione, autore di un libro sulla Natura e necessità della  
scienza  delle  cose  e  delle  storie  umane:  con  lui  nasce  una 
metodologia  storica  in  un  fervore  di  studi  che  fa  della 
storiografia  napoletana  un  ramo  della  cultura  letteraria. 
Essa si intensifica con gli storici che seguono, ciascuno dei 
quali  ha  una  tendenza  differente  dall'altro.  Qualcuno  è 
guelfo, qualcuno ghibellino, qualcuno è cattolico liberale e 
qualche  altro liberale ed anticlericale,  ma le  loro ideologie 
contribuirono al risorgimento letterario della nostra Napoli. 



Non  si  deve  dimenticare,  però,  che  nel  primo  periodo  la 
storiografia  fu  decisamente  illuministica.  Si  stacca  netta-
mente Pietro Colletta con la sua Storia del reame di Napoli  
dal 1734 al 1825  che fu pubblicata postuma nel 1834: una 
storia decisamente di parte politica e, come dice il Sansone, 
«  polemica  ».  Si  potrebbe  aggiungere,  poco  veritiera,  in 
quanto,  essendo  decisamente  antiborbonico,  il  Colletta 
presenta i fatti e i personaggi sempre dal suo punto di vista: 
egli  non perdona ai  Borbone di  averlo radiato dall'esercito 
per  le  sue  idee  rivoluzionarie  e  per  essere  venuto  meno, 
quale ufficiale di artiglieria, al giuramento di fedeltà al suo 
re.  Ferdinando  tuttavia,  impietosito  del  suo  caso,  lo 
riconfermò nell'esercito  ed  egli  tradì  per  la  seconda  volta 
favorendo  i  moti  del  1820:  quando  poi  fu  mandato  in 
Sicilia  per  domare  i  separatisti  non  disdegnò di  far  causa 
con  i  rivoltosi,  si  che  quando  fu  ripreso  di  nuovo  dagli 
Austriaci dopo essere stato messo per un certo tempo nelle 
carceri  di  Castel  sant'Elmo  fu  inviato  in  Moravia,  al 
confino. Questa pena fu mutata poi nell'esilio ed egli volle 
vivere  a Firenze, dove scrisse questa sua storia. Quest'opera 
non ebbe tanto successo, anzi, come dice il Santone, quando: 
« fu pubblicata dette luogo a forti  polemiche ed accuse, da 
parte  di  studiosi  ed  uomini  politici  napoletani,  di  par-
tigianeria  e  di  spirito  vendicativo.  Probabilmente  qualcosa 
di vero ci fu in quelle accuse, essendo impossibile al Colletta, 
trattando  di  personaggi  e  avvenimenti  in  gran  parte 
contemporanei,  ai  quali  egli  stesso  aveva avuto  parte  non 
piccola, conservare un'impassibile obiettività »75. Il  Colletta 
fu  uno  storico  di  tradizione:  egli  fu  seguito  con  ben  altra 
serietà ed obiettività da Carlo Troya, Luigi Toschi, Antonio 
Ranieri,  Luigi  Blanch  e  Nicola  Nisco.  Quest'ultimo,  pur 
avendo  subito  il  carcere  borbonico,  fu  imparziale  e  volle 
riconoscere che in molti casi la giustizia borbonica era stata 
di  gran lunga più mite  di  quella  piemontese-savoiarda.  Vi 
furono  poi  altri  scrittori  che  esplicarono  la  loro  attività 
letteraria  nelle  forme minori  della  storiografia stessa  come 
biografie,  trattati  di  filologia,  di  archeologia  e  letteratura 
aneddotica.  Ricorderemo  il  gesuita  Raffaele  Gallucci, 
Francesco  Maria  Avellino,  che  fu  filologo  ed  archeologo 
oltre che noto epigrafista e docente di greco nell'università: 
egli fu anche precettore dei figli di re Gioacchino. Seguirono 
Giulio  Minervini,  Francesco  Aldino,  esimio  archeologo  del 
quale sono noti gli interessanti studi sull'anfiteatro campano, 
e Bartolomeo Capasso, esimio letterato, storico e topografo 
della Napoli antica. Giuseppe Fiorelli, che fu sopra-intendente 
agli scavi di Pompei, riuscì a ricostruire la topografia della 
cittadina  vesuviana  nella  sua  Pompeianarum antiquitatum 
bistorta.  Ricorderemo ancora il canonico Andrea De Jorio, 
il  dotto  filologo  e  linguista  Ca-taldo  Jannelli  ed ancora  il 
Troya,  che  fondò  la  Società  di  Storia  Patria.  Seguono  i 
minori  Giuseppe  Del  Re,  Paolo  Garzilli  con  Cronaca  di  
Notargiacomo,  Francesco  Palermo,  Luigi  e  Scipione 
Botticella,  entrambi esimi studiosi.  Fra i  biografi  faremo i 
nomi di  Carloantonio Villarosa,  D.  Martuscelli  e  Mariano 
d'Ayala, un ex ufficiale dell'esercito borbonico autore delle 
Memorie storico-militari dal 1734 al 1813.

Un vero capovolgimento e rinnovamento della cultura 
letteraria fu  imposto da Bertrando Spaventa e da Francesco 
De  Sanctis.  Quest'ultimo  deve  essere  ritenuto  il  maggior 
letterato napoletano di questo sessantennio: egli fu l'alfiere 
del rinnovamento della critica letteraria,  e basò il  suo dire 
sul  principio  che  l'arte  è  pura  forma,  nella  quale  l'uomo 
esprime se stesso per  virtù di fantasia.  Quindi non ricerca 



nell'opera la  corrispondenza della  forma  ad indirizzi ideali, 
come  soleva  fare  la  critica  classicheggiante.  L'uomo  deve 
indagare  se  i  fatti  di  una  realtà  storica  abbiano radici  in 
colui che scrive e  la vita deve trovare la sua espressione in 
una forma adeguata. Dotato di vero equilibrio artistico e di 
un  acume sottile  e  singolare,  sebbene  dominato  alquanto 
dalla filosofia hegeliana, il De Sanctis seppe dare un'esatta 
valu-tazione delle  massime opere  della  letteratura  italiana, 
dalla  Commedia  al  Canzoniere,  dalla  Gerusalemme 
all'impareggiabilé  romanzo  manzoniano:  egli  solo  seppe 
scandagliare  quel  progresso  di  formazione  intuitiva 
irradiata  dall'opera.  Autore  di  una  Storia  della  letteratura 
italiana,  seppe offrire in  questo studio, in una esposizione 
semplice  e  chiara,  una  vera  storia  della  vita  italiana  dai 
punti di vista morale,  religioso e politico, in quanto la let-
teratura  riflette  la  vita.  Nato  a  Morrà  Irpina  nel  1817,  il 
De Sanctis venne a Napoli per studiare a nove anni e fu poi 
uno dei  tanti  discepoli  del  marchese  Puoti:  frequentando 
questa scuola abbandonò gli studi giuridici  per studiare i 
classici  e  la  lingua  italiana  e  sotto  l'indirizzo  del  Puoti 
divenne  un esperto di testi  trecenteschi e cinquecenteschi. 
Lo  studio  del  Puoti  era  spesso  frequentato  da  Giacomo 
Leopardi  ed  in  una  di  queste  visite,  nel  1836,  il  De 
Sanctis,  avendo  conosciuto  il  poeta,  fece  tesoro  di  alcuni 
suoi  consigli  che  lo  spingevano  a  badare  più  alla  « 
proprietà » della lingua che alla sua « purità » primitiva. Il 
De  Sanctis  apri  poi  uno  studio  al  vico  Bisi  ed  ottenne 
anche una cattedra al Collegio Militare, ma i fatti del luglio 
1848 lo travolsero: fu privato del suo insegnamento e dovè 
rifugiarsi in Calabria, dove fu arrestato e riportato a Napoli. 
Imprigionato  in  Castel  dell'Ovo,  vi  rimase  sino  al  1853. 
Raggiunse  poi  Torino  e  Zurigo,  e  in  quest'ultima  città 
insegnò sino al 1858.

Dalla  scuola  del  De  Sanctis  usci  Luigi  La  Vista,  che 
mori  sulle  barricate  del  1848,  mentre  del  cosiddetto  « 
risorgimento  napoletano  »  fa  parte  Luigi  Settembrini,  le 
cui  opere  maggiori  furono  le  Ricordanze  e  le  Lezioni  di  
letteratura  Italiana.  Questi  visse  a  Napoli,  dove  insegnò 
fino a quando non fu arrestato per le sue idee liberali e per 
sedizione.  Aveva appena assaporata  la  libertà  quando,  per 
aver  scritto  la  Protesta  del  popolo  delle  Due  Sicilie,  fu 
costretto,  ai  primi  del  1848,  a  fuggire  a  Malta.  Il 
Settembrini  fu  poi  tra  i  fondatori  di  quella  setta  che  fu 
chiamata  «  Unità  Italiana  »  e  ciò  gli  costò  nuovamente 
l'arresto  e  la  condanna  a  morte,  che  fu  poi  commutata 
nell'ergastolo da scontarsi nel penitenziario di Santo Stefano e 
infine  nell'esilio.  Nel  1859  s'imbarcò  per  l'America,  ma 
sbarcò  invece  a  Londra  donde  nel  1860  tornò  a  Napoli: 
ebbe  poi  la  cattedra  di  letteratura  italiana  nella  nostra 
università.  Luigi Settembrini,  come esponente della cultura 
letteraria napoletana, si affermò principalmente alla fine del 
regno: nelle sue opere e specialmente nelle  Lezioni  si nota 
uno  spirito  aperto  all'influsso  dell'arte,  ma  un  concetto 
fondamentale piuttosto artefatto in quanto egli considera la 
letteratura  come  un'espressione  della  lotta  fra  Chiesa  e 
Stato,  tra  clero  e  laicato ed espone giudizi avventati  e non 
sempre  imparziali.  Comunque,  il  Settembrini  anche  se  fu 
sempre spinto alla discussione politica e troppo  impegnato 
in  ragionamenti  politici  per  essere  sereno  e  scevro  da 
influenze  esterne,  rimane  un  esponente  di  rilievo  della 
cultura napoletana.

Ricorderemo  ancora  i  fratelli  Michele  e  Saverio 
Baldacchini,  il  secondo  più  importante  del  primo  per 



dottrina  e  preparazione.  Saverio  fu  tra  i  rivoluzionari  del 
1820  anche  se  non  si  espose  di  persona  ma  soltanto  con 
l'enunciazione del suo pensiero, e quando Carlo Troya se ne 
andò in esilio volontariamente, volle seguirlo ed a Firenze si 
uni al Capponi, al Niccolini ed a Carlo Poerio. Ritornò poi a 
Napoli ove compose quell'importante saggio  Dell'origine e 
del fine immediato di ogni poesia ma rimase sempre in con-
tatto con i letterati degli altri stati italiani. Avendo sposato 
la vedova del  padre di  Ruggero Bonghi fu il  padrigno di 
si  importante  personaggio  al  quale  fu  legato  da  grande 
affetto.  Il  De Sanctis  lo stimò molto e nella  sua  storia lo 
ricorda come un poeta  in  equilibrio  tra  il  classicismo e  il 
romanticismo  che  riuscì  ad  aprire  alla  cultura  letteraria 
napoletana  una  nuova  strada.  Oltre  che  poeta  infatti  il 
Baldacchini  fu  letterato,  storico  e  giornalista,  pensatore  e 
critico  di  vasta  cultura.  Il  fratello  Michele  frequentò 
anch'egli lo studio del Poerio: di lui rimangono fra l'altro, 
una  Storia  Napoletana  del  1647  e  ha  rivoluzione  di  
Masaniello.

La poesia in questo periodo ebbe l'ultima Arcadia in tre 
nobili  napoletani:  Gaspare  Mollo,  Carlo  Ligni  e  Francesco 
Berio, seguiti da Francesco Bernardino Cicala, Angelo Maria 
Ricci,  Tommaso  Gargallo,  Giordano  de'  Bianchi  e  Cesare 
Della Valle e da altri minori che non vale la pena ricordare. 
Vi  furono  poi  degli  altri  epigrammisti  tra  i  quali 
Raffaele  Petra  e  Francesco  Proto,  seguiti  da  Michele 
d'Urso, Cesare di Sterlich e Vincenzo Torelli. Tra costoro il 
migliore fu il Petra, marchese di Caccavone, che nel duca di 
Maddaloni,  il  Proto,  ebbe  il  suo  antagonista:  questi 
gentiluomini collaborarono con i giornali letterari della loro 
epoca e con loro l'epigramma  ebbe un certo successo. Altri 
poeti minori furono Gabriele Rossetti, Giusep-pina Guacci, 
Laura Beatrice Oliva che fu la sposa di Pasquale Stanislao 
Mancini,  Ines  Ricciardi,  figlio  del  conte  di  Camaldoli 
Francesco,  Adelaide  Dalbono,  madre  di  Cesare  e  di  Carlo 
Tito,  mentre  fra  i  classicisti  si  ricorda  Emidio  Cappelli, 
anch'egli  discepolo  del  Puoti.  Di  gran  lunga  maggiore  fu 
Paolo Emilio Imbriani, cognato di Alessandro Poerio: figlio 
di Matteo, egli segui il padre in esilio prima a Roma e poi a 
Firenze, ma dopo l'ascesa al  trono di Ferdinando II ritornò 
nella  sua città.  Si  affermò per il  suo  Canzoniere,  notevole 
specialmente per la delicata inventiva. Altro fine poeta na-
poletano  fu  Pietro  Paolo  Parzanese  che  segui  la  lirica 
romantica, giunta dal nord, del Grossi e di Samuele Biava: 
egli  divenne noto per i  suoi  Canti  popolari  e i  suoi  Canti  
del Povero,  nei quali raccontò le miserie e i dolori della  « 
moltitudine villereccia ».  Perfettamente aderente ai canoni 
romantici,  la  poesia  del  Parzanese  è  semplice,  naturale, 
giustamente popolare e massimamente educativa. Lo segue 
Nicola  Sole,  a  lui  di  gran  lunga  inferiore,  ma  importante 
perché la sua poesia è un'espressione della cultura media di 
quest'epoca  nel  regno  napoletano,  che  desidera  porre  in 
risalto  più  l'anima  che  la  ragione.  Il  Sole,  fedele 
all'educazione ricevuta, esalta il concetto religioso sia negli 
inni,  sia  nella  traduzione  del  Cantico  dei  cantici,  sia  nel 
poemetto  in  versi  sciolti  II  Carmelo. Sorvolando  sul 
romanticismo calabrese,  ricorderemo il  maggiore  scrittore 
di  questa  terra,  che  fu  Pietro  Giannone,  autore  di  saggi 
poetici in versi sciolti  e di alcune leggende romantiche. Di 
ben altro livello fu Alessandro Poerio, morto eroicamente a 
46 anni nella difesa di Venezia nel 1848 76. Dopo aver preso 
parte  alla  prima  guerra  d'indipendenza  col  corpo  di  spe-
dizione napoletano, non volle ritornare in patria, ma con il 



generale  Guglielmo Pepe  senti  il  bisogno  di  accorrere  in 
aiuto dei fratelli  veneziani  oppressi dal dominio austriaco. 
Fu amico del Leopardi, che conobbe a Firenze col Ranieri; 
infatti soggiornò a lungo in Toscana dove ebbe la possibilità 
di allargare la sua cultura e migliorare la sua lingua. Vero 
poeta, genuino e spontaneo egli fu sorretto dalla fede, e tutta 
la sua poesia fu un'auto-confessione.

Napoli  ebbe  anche  dei  romantici  dall'indirizzo 
blandamente  rivoluzionario  che  alcuni  hanno  voluto 
denominare  « scapigliati  »:  a  capo di  questo  gruppo vi  fu 
Cesare  Malpica,  ricordato  per  una  biografia  di  Napoleone 
Bo-naparte,  autore di  poesie e  novelle,  romanzi e  libri  in 
cui  descrisse  i  suoi  viaggi.  I  suoi  compagni furono molto 
numerosi ma citeremo soltanto Domenico Anselmi, che era 
insegnante nel Real Collegio di Musica, Achille de Lauziéres 
e Antonio Valentini.

A Napoli fu tentato anche il romanzo storico, prima con 
Ferdinando  Petruccelli  della  Gattinà  e  poi  con  lo  storico 
Giacinto  De  Sivo,  massimo  esponente  di  quella  narrativa 
storica  che  fece  parte  della  letteratura  romantica  del 
secondo  periodo  letterario  napoletano.  La  sua  opera  più 
nota  fu  la  Storia  delle  Due  Sicilie  dal  184J  al  1861,  in 
cinque volumi, che è in assoluta antitesi con quanto invece 
scrisse  Pietro  Colletta;  egli  tuttavia  non  può  essere 
considerato, come molti hanno voluto, l'emblema e l'artefice 
principale  della  «  reazione  »  soltanto  perché  volle  coprire 
alcune pecche del governo borbonico in quanto non si può 
negare  che  presenta  i  fatti  realisticamente  e i  personaggi 
con una certa obiettività. Vanno ricordati inoltre Carlo Tito 
Dalbono,  Giuseppe  Aurelio  Lauria,  Michele  Siciniello, 
Emanuele Rocco e Pietro Cala Ulloa.

Ad  una  letteratura  di  tipo  realistico  che  riproduce 
interessanti  sfaccettature  della  vita  di  quell'epoca 
appartengono  Giuseppe  Galloni,  Pier  Angelo  Fiorentino, 
Lorenzo  Borsini.  Essi  sono  seguiti  da  altri  «  realisti  » 
tipicamente  moderni  come  Francesco  Mastriani,  Emanuele 
Bidera,  autore  della  Passeggiata  per  Napoli  e  contorni,  
Francesco De Bourcard con i suoi Usi e costumi di Napoli e  
contorni,  Filippo  Panizza  e  Teodoro  Duclére.  Qui  il 
romanticismo è vivificato da un senso pittorico popolaresco 
ricco di vivo realismo. Ricorderemo ancora II viaggio pittorico 
nel regno delle Due Sicilie  di Michele Cuciniello e Michele 
Bianchi.

Di  grande  interesse  fu  la  produzione  di  Carlo  Tito 
Dalbono,  scrittore  prolifico,   poeta,   novelliere, 
drammaturgo,   storico  e   saggista:    egli   raccolse canti  e 
tradizioni ne Le tradizioni popolari spiegate con la storia e  
gli edifizì  del tempo,  a cui seguirono i  Vizi e virtù di antiche 
famiglie  napoletane  e  una  Guida  di  Napoli.  Il  fratello 
Cesare,  padre  del  pittore  Edoardo,  fu  scrittore  e  critico 
d'arte.

Non possiamo dimenticare la letteratura dialettale che a 
Napoli  fu  molto  viva  nell'età  risorgimentale;  abbiamo  già 
visto i suoi inizi ma nel secolo XIX e più precisamente nel 
periodo  che  ci  interessa  attualmente,  essa  si  preparò  al 
momento  glorioso  che  conoscerà  dopo  il  1860  con 
Salvatore  Di  Giacomo.  Il  più  interessante  cultore  di 
questo tipo di letteratura nella prima metà del secolo XIX 
fu  Giulio  Genoino,  che  fu  fine  poeta  e  autore  di  piccoli 
drammi  e  commedie  dialettali,  nonché  di  brevi 
componimenti  in  lingua  italiana.  Le  sue  composizioni  in 
vernacolo sono però di  gran lunga la  parte  migliore  della 
sua produzione: il Genoino fu il creatore di quelle strenne 



che si prese l'abitudine di pubblicare all'inizio dell'anno, che 
furono  denominate  'Nferte,  che  poi  non  è  altro  che  il 
termine dialettale per strenne, e continuò a pubblicarne sino 
all'anno  della  sua  morte,  il  1856.  Altro  simpatico  poeta 
dialettale  fu  Michele  Zezza,  che  tradusse  in  napoletano 
dall'italiano  e  da  lingue  straniere,  dal  greco,  dal  latino, 
dall'arabo,  dall'inglese,  dal  portoghese e dal francese. Di lui 
ricorderemo  il  poemetto  Festa  de  lo  Mercato.  Seguirono 
questi due maggiori, Pasquale De Angelis, Marco d'Arienzo, 
Domenico  Bolognese,  Carlo  Caffarecci  Zanobi,  Vincenzo 
Caprara,  Francesco  Fuoco,  Gabriele  Quattromani, 
Vincenzo De Ritis e Carlo Rocchi.

Alla  poesia  dialettale  napoletana  va  aggregata  la 
canzone,  che  a  Napoli  ha  origini  antichissime,  anche  se 
finora non ne abbiamo parlato in quanto non ci sembrava il 
caso  di  farlo  periodo  per  periodo.  In  effetti  la  canzone 
napoletana  incomincia  a  far  parte  della  letteratura 
soltanto  in  quest'epoca  e  raggiungerà  il  suo  momento 
migliore  dopo  il  1860  con  Salvatore  Di  Giacomo  e 
Ferdinando Russo.

I  primi  tentativi  di  comporre  canzoni  sono 
contemporanei  alla  nascita  del  nostro dialetto,  quando per 
merito  di  Federico  II  si  tese  ad  un  conguagliamento 
regionale  e  linguistico  del  meridione.  Sin  dai  tempi  di 
questo  sovrano  ci  giungono  motivi  popolari,  come  quella 
graziosa canzone delle lavandaie della collina del Vomero:

Yesce sole, yesce 
sole non te fa 
cchiù suspirà 
siente maje che li 
figliole hanno tanto 
da pria 77.

Secondo Matteo Spinelli  nei suoi  Diurnali,  lo stesso re 
Manfredi  quando  era  a  Barletta  si  dilettava  a  comporre 
canzoni e a cantarle;  in epoca più

77 Questi  versi  ispirarono  a  Carlo  Forte  una  graziosa 
canzone  napoletana  dal  titolo  Jesce  sole  che  fu  da  me 
musicata.



avanzata  Giovanni  Boccaccio  ci  racconta  che  la  sua 
Fiammetta quando faceva le passeggiate in barca « sul mare 
di Mergoglino » cantava « or una or altra  canzonetta ».  La 
canzone  dialettale  giunse  a  toccare  punte  di  commovente 
lirismo  nella  bella  canzone  che  narra  delle  sventure  di 
Isabella  d'Aragona,  o  secondo  il  Croce  di  Isabella  di 
Lorena:

Nun me chiamate cchiù 
donna Sabella 
chiammateme Sabella 
sventurata patrona 'i era 'è 
trentasei castella la Puglia 
bella e la Basilicata...

cosi come in quella canzone che veniva cantata dalle 
fanciulle  desiderose
di maritarsi:

Caro cupido, famme nu favore...

attribuita da alcuni ad Antonio Scandello.
Nel 1432,- si sentiva cantare questa canzone satirica, ma 

diremmo alquanto macabra:
Muorto è lu purpo e sta sotto la 
preta, Muorto è ser Janni78 figlio 
de poeta.

È una canzone politica, come ce la definisce il Croce e non 
della « malavita » come vuoi intenderla Giovanni Artieri79. 
Satirici erano i versi di quella  poesia che criticava la vita 
libertina di Margherita di Durazzo:

Frusta ccà Margaritella 
ccà sì troppa 
scannalosa che pe' ogni 
poca cosa tu vuoje 
annanze la gonnella 
frusta ccà Margaritella.

Canti  popolareschi  si  ebbero  nel  secolo  XV  e 
specialmente dopo che Alfonso I d'Aragona nel 1442 ebbe 
decretato che la lingua napoletana fosse la lingua ufficiale 
del  reame,  sicché,  come  dice  Ettore  De  Mura:  «  dato 
l'ostracismo  a  tutti  gli  altri  idiomi,  le  leggi,  i  discorsi,  i 
comunicati,  le  difese  degli  avvocati  in  Tribunale  e  tutto 
quanto  aveva carattere  ufficiale  e  regale  venne  redatto  ed 
espresso  in  quel  linguaggio  usato  fino  allora  soltanto  dal 
popolo »80.

I  cantanti  erano rozzi  ma canto  e  poesia  si  fondevano 
spontaneamente. Gli autori delle canzoni, come il Cariteo e 
Serafino  Aquilano vissero  tutti alla  corte  reale:  si  giunse 
poi  a  quelle  canzoni  chiamate  «  villanelle  »  appunto 
perché  del  popolo  e  quindi  canto  dei  «  villani  »  che 
vennero  riunite  e  raccolte  per  la  prima volta da un certo 
Giovanni da Colonia.  Allora si  cominciò ad aggiungere al 
verso il  ritmo e  quindi  la  musica  fece  corpo unico con la 
poesia.  Sorge la  canzone e sorgono alcuni strumenti  tipici 
napoletani  come il  « calascione »,  i  « tamburrielli  » e i  « 
vottafuochi  »  che  si  suonavano  di  solito  insieme  ai  « 
gravicembali », ai liuti, alle viole, alle mandole ed a volte 
anche alle arpe. Il calascione era allora quello che oggi può 



essere  considerato il  pianoforte o l'organo,  vale a dire lo 
strumento conduttore.

Arrivati  al  secolo  XVI  e  XVII  vediamo  la  canzone 
con musica che giunge anche fuori confine, come nel caso 
della Posilicheata di Pompeo Sarnelli.

Le  villanelle  napoletane  furono  ritenute  da  alcuni  un 
canto polifonico, forse perché in questo secolo tale musica 
si  propagò in  tutta  l'Italia.  Si  affermò in questo campo il 
Velardiniello, poeta e musico che, come abbiamo già visto, 
diede  una  svolta  decisiva  alla  nostra  poesia.  Il 
Costagliela81 ci  dice che egli fu: « un cantore popolare che 
nulla  ha  da  invidiare  ai  più  felici  poeti  napoletani  degli 
ultimi anni e che, anzi, di quei poeti può dirsi lo spirituale 
pater familias ». Fu certamente un purificatore della nostra 
poesia  vernacola,  e  con  le  sue  villanelle  o  villotte,  come 
affermò Di Giacomo, riusci a portare la poesia nella canzone. 
Egli, oltre ad essere autore di quei graziosi  poemetti,  Micco 
Passare»  nnammorato  e  Storia  de'  cient'anne  aneto,  fu 
autore  di  una  deliziosa  villanella  che  era  cantata  pei 
sobborghi  cinquecenteschi  di  Napoli  con 
l'accompagnamento  di  tiorbe  e  ribecchini.  Il  successo  di 
questa canzone fu grandissimo ed è tuttora attuale, come 
commenta  Achille  Macchia82 il  quale  dice  del 
Velardiniello  che:  «  è  or  plateale,  or  guappo,  or 
petrarcheggiarne,  come  un  Cariteo  del  secolo 
decimonono;  mentre  è  modernissimo  là  dove  sente  la 
postrema  giovinezza.  Or  impreca,  or  sorride,  ora 
minaccia,  ora  scongiura,  ora  disprezza.  E  par  quasi  che 
l'artista  non fatichi  a  mettere  insieme le  strofe,  tanto  gli 
endecasillabi  son  fluidi,  ricchi  di  assonanze,  vermigli  di 
calore, facili di spezzature, modulati di accenti :

Mala vicina mia, tu nun 
t'arrasse, i' non te voglio, e 
tu fai pisse-pisse ».

Potremmo chiamare il Velardiniello il primo artefice della 
canzone napoletana;  ai  suoi  tempi  era  stimato  «  museco 
nfra li  buone e nfra li  maste »,  e lanciò la ciaccona ed il 
torniello.

Nel  secolo  XVII  passano  di  moda  le  ballate,  gli 
strambotti  e le villanelle e la canzone diventa decisamente 
canzone. Il capitale lasciato dal Velardiniello viene messo a 
frutto  dai  seicentisti,  tra  i  quali  due  figure  dominano: 
Giovan  Battista  Basile  alias  Gian  Alessio  Abbattutis  e 
Salvator Rosa.

Nel  1669  vennero  stampate  Le  muse  Napoletane  del 
Basile  o  meglio  dell'Abbattutis  «  Cavaliero  e  Conte 
Palatino,  gentiluomo  dell'Altezza  di  Mantova;  nella 
Accademia degli stravaganti, dei triti, degli oziosi di Na-
poli  ».  Egli,  come disse Vittorio  Imbriani  fu  « grande » 
mirando  «  a  la  bellezza de la  lengua napoletana,  senza la 
nzalata mmescata, che semmenaiono li varvare, e cogliettero 
li toscanise ». Le egloghe del Basile, o canzoni, parlano di 
comari, parlano di giocatori, mariti... non fortunati, e della 
nostalgia  del  passato,  perché  l'autore  è  convinto  che  a 
Napoli (già...  da allora!) non  si sappia più cantare. E cosi 
l'Abbattutis  rimpiange  che  gli  strumenti,  l'arci-liuto, 
l'arcisordellina, il chitarrone, Tarpa a tre registri, la cetra e il 
calascione  non  diano  più  quei  suoni  delicati,  pieni  di 
sentimento  e  di  amore.  Il  mondo  insomma,  ha  sempre 
rimpianto il  passato,  e  per consolarci,  potremmo ricordare 
Orazio:  « Tibia non ut nunc orichalco vincta sed tubaeque  
aemula... ».



Furono  composte  nel  '600:  A  Napole  se  vede,  Chiare  
fresche  funtane,  Parzonarella,  Fuoco  vurria  turnare,  
Stanotte mme sonnava che era muorto,  Cumpà Vasile,  che 
faie lloco suso? Ce le enumerano Micco, Titta e Ciullo in 
quelle Muse Napoletane del nostro Basile.

Uscirono poi numerose canzoni anonime, molto belle, 
che  come  ci  ricorda  Gennaro  de  Monaco83,  Teofilo 
Gauthier  ebbe  a  definire:  «  Ces  delicieuses  melodies 
populaires napolitaines sans nom d'Auteur, et dont une sede,  
recueillie  par  musicien,  suffirait  à  faire  la  fortune  d'une  
opera  ».  L'altra  figura,  che  come  abbiamo  accennato,  ha 
immortalato la canzone secentesca,  è Salvator RosaM. Non 
in un mondo mitologico, ma nel suo mondo che tanto amò 
mettere scherzosamente alla berlina, visse Salvator Rosa; una 
vita piena, audace, esuberante, tutta vissuta nel presente e 
senza rimpianti per  il passato. Questo pittore e musico « e 
copp'Arenella », si era fatto già conoscere a Roma sotto le 
maschere napoletane di  Pascariello,  Formica e Co-viello  e 
quella  romana  di  Patacca,  improvvisando  versi  a  volte 
eccessivamente  pungenti.  Si  fece  tanto  notare  che  fu 
costretto  ad  andarsene  e  a  tornare  di  corsa  a  Napoli! 
Spadaccino famoso, alcuni lo vorrebbero tra i rivoltosi dei 
moti di Masaniello; tale gloria di amor patrio però... gli è 
stata  tolta  da qualche anno,  essendo stato  accertato che in 
quel  periodo  il  nostro  Salvatore  non  era  a  Napoli. 
Indubbiamente,  è  questo  un  personaggio,  diremmo,  del 
nostro barocco, straordinariamente rimarchevole per la sua 
poliedrica  figura  e  per  la  sua  non  odiosa,  anche  se 
riprovevole forma di squilibrio morale, che secondo alcuni, 
fu una caratteristica del '600 napoletano. Si attribuiscono a 
Salvator  Rosa  i  versi  della  famosa  ed  antica  canzone 
Michelemmà,  presa,  pare,  da  voci  popolari  e  trasformata  in 
endecasillabi. Cosa  significhi  Michelemmà  non si  sa bene: 
forse « Michelina mia » se cantata da un uomo, oppure » 
Michele  mio  »  se  cantata  da  una  donna.  Per  quanto  sia 
comunemente  accettata  la  paternità  di  Salvator  Rosa  per 
questa canzone,  cosi importante per la storia della canzone 
napoletana, sembra — a nostro parere — abbastanza strano 
che  egli  stesso  si  sia  espresso  in  questo  modo  contro  i 
canzonieri del tempo:

Musica fregio vii 
d'anime lasse salsa dei 
lupanari ond'è ch'io 
strillo arte sol di 
puttane e di bardasse!

Salvatore  Di  Giacomo  nella  Piedigrotta  del  1901 
riprodusse in canto e musica la canzone attribuendola a lui, 
e  quindi  non  ci  sentiamo  di  poterci  opporre  ad  una  cosi 
riverita  opinione.  La  canzone  piacque  tanto  nei  secoli 
seguenti,  che,  come  ci  racconta  Pino  Elia85:  «  fu  anche 
seguita  con  numeroso  coro,  per  raccogliere  e  festeggiare, 
nel 1860, l'ingresso trionfale di Garibaldi a Napoli ». Essa 
segna  un  po'  il  punto  di  partenza  della  canzone  popolare 
anonima che  precorre  ed  anticipa  il  romantico  ottocento. 
Nel  secolo  XVIII  la  canzone  di  solito  viene  tratta 
dall'opera buffa ed ha personaggi caratteristici come un « 
ciardiniero  »  o un «  pesciavinnolo  » o  un  « frate  'nnam-
murato  »  o  quella  Palummella  che  «  zoppa  e  vola  »  di 
Domenico Bolognese, che è rimasta tra i nostri classici.

Musicisti  come  il  Cimarosa,  Paisiello,  Pergolesi, 
Piccinni,  Donizetti,  inserirono  nei  loro  capolavori  delle 
canzoni  forse  per  rendere  più  popolari  le  loro  opere. 



Seguirono  Annuccia,  Ammore  è  na  pazzia  e  la  famosa 
Cicere-nella, con le sue spassose storie ricche di doppi sensi 
che in quel tempo era  proibito cantare per non far arrossire, 
ma  che  oggi  invece,  a  dirla  con  Mario  Stefanile:  «  non 
farebbe muovere le  mani a  chicchesia,  per tanta sua sco-
perta ingenuità »86. Alla fine del secolo fu scritta A signora 
donna  Dionora,  la  macabra  satira  popolare  ad  Eleonora 
Pimentel e Fonseca:

che cantava 'ncoppa 'o 
triato mo abballa mmiezo' 
'o mercato.

Ed  in  ultimo  il  famoso  Guarracino  87 che  riteniamo  sia 
veramente  la  canzone  più  rappresentativa  dell'arguzia  e 
dello  spirito  popolaresco  napoletano,  un  idillio  «  ittico  » 
fra un pesce saraceno e una sardella che a sua volta era già 
« fidanzata » con un « alletterato » 88.

Un'altra popolarissima canzone fu  lo Cardillo,  attribuita 
dal Costagliola 89 ad un certo Ernesto Del Prete, che canta 
l'amore  di  uno  spasimante  per  una  fanciulla,  ruffiano 
l'uccellino.  Della  stessa  epoca  ricordiamo  la  Fiera  di  
Mast'Andrea  che era una  tarantella,  Lu passariello,  Lu 
primmo   ammore  di  Francesco  Ruggì,  Gué,  ma,  mme 
voglio  maretà,  accussi  nun  pozzo  sta  di  Francesco 
Azzolino,  La  Palomma  e  La  Rosa  del  Mercadante  e 
tante altre che non stiamo a ricordare nelle quali si ritrova 
il sentimento e la malinconia del popolo napoletano.

Nel periodo ottocentesco,  che riguarda questo capitolo, 
la  canzone inizia  ad essere espressione di  arte  ed il  solco 
ideale  tracciato  dai  componimenti  poetici  e  musicali 
dell'epoca  condurrà  in  un  luminoso  crescendo  agli  anni 
gloriosi  della  fine  del  secolo XIX. L'ottocento inizia con 
quella melodiosa ma triste canzone che è Fenesta ca luche,  
i cui versi, attribuiti a Mariano Paolella, sono il rifacimento, 
con  l'aggiunta  delle  due  ultime  sestine,  di  una  canzone 
siciliana del secolo XVI, il cui spunto è preso da un fatto di 
cronaca  nera  realmente  avvenuto.  Questo  motivo  si  ripete 
nella Sonnambula ed ecco perché è generalmente attribuito a 
Vincenzo  Bellini,  ma  altri  vogliono  ravvisarne  invece  il 
tema nel  Mosé  del Rossini. Nel 1835 nacque una tra le più 
belle se non la più bella delle canzoni napoletane: Te voglio  
bene  assale  con  versi  di  Raffaele  Sacco90.  La  canzone  fu 
musicata  da  Gaetano  Donizetti  ed  ebbe  un  successo 
strepitoso. Sappiamo che raccolse il plauso persino dell'Arci-
vescovo  di  Napoli  Sisto  Riario  Sforza  ed  oggi  non  ha 
perso  nulla  della  sua  bellezza  ed  è  ormai  considerata  un 
vero  classico  della  nostra  canzone.  L'attribuzione  della 
musica  a  Donizetti  è  un  po'  dubbia,  ma  Salvatore  Di 
Giacomo l'attribuisce a lui nelle sue  Celebrità napoletane.  
La canzone napoletana pili vicina a noi deve ancora venire: 
essa sorgerà dopo il 1860 e da Napoli invaderà tutta l'Italia 
nuova imponendosi per la poesia e per la musica.

Per completare la nostra breve trattazione sulla cultura 
letteraria  a  Napoli  e  sulla  sua  attività  non  possiamo 
tralasciare  il  teatro  di  questo  primo  sessantennio 
ottocentesco. La capitale del regno delle Due Sicilie aveva 
numerosi  teatri,  nei  quali  si  rappresentavano  drammi, 
commedie e melodrammi. Massimo tempio del melodramma 
continuava  ad  essere  il  San  Carlo  che  subì  nel  1816  un 
furioso  incendio  i  cui  danni,  per  volere  del  sovrano, 
furono  riparati  rapidamente a cura del  Niccolini  assistito 
dall'architetto  Antonio  De  Simone.  Al  San  Carlo  si 



aggiunse  il  Teatro  Nuovo,  dove  si  rappresentavano 
commedie  dialettali  che  ebbero  gran  successo  quando  vi 
giunse Gennaro  Pantalena con la  sua compagnia: vi erano 
poi il Rossini e l'Opera dei Pupi in via Foria. Quello che si 
affermò maggiormente in questo periodo e che  soprattutto 
fu più schiettamente napoletano fu però il teatro dialettale, 
che ebbe interpreti geniali e nelle sue commedie rispecchiò 
il carattere, i costumi e la vita del nostro popolo91.



Tempio  del  teatro  dialettale  napoletano  fu  il  San 
Carlino, un piccolo locale che sorse al largo del Castello n e 
fu chiamato cosi per fare dell'umorismo rispetto al San Carlo. 
Passarono sulle tavole di  questo piccolo ma glorioso teatro 
comici che fecero epoca, da Caffanello a Francesco Bernardi 
e  Domenico  Antonio  Di  Fiore  che  tra  i  primi  portò  la 
maschera di Pulcinella e quella di Don Anselmo Tartaglia 
e fu il maestro del grande Agostino Fiorilli. Il San Carlino 
ebbe  numerose  traversie,  in  quanto  all'inizio  del  secolo 
XIX  fu  avversato  dalla  polizia  giacobina  perché  i  suoi 
proprietari,  i  Torneo,  erano  fedeli  ai  sovrani  borbonici.  Il 
cast  di  attori  era  costituito  principalmente  dalla  famiglia 
Cammarano, tutti grandi artisti che godevano la simpatia di 
Ferdinando  IV  di  Borbone.  Letterati  come  il  Genoino 
scrivevano le commedie per questi attori,  che attraevano il 
pubblico con la loro valentia:  i napoletani amavano questo 
piccolo  teatro  anche  perché  rappresentava  il  regno  di 
Pulcinella. I maggiori Pulcinella93 furono Gaspare de Cenzo 
e  Salvatore  Petito.  Sorse  poi  un  altro  teatro,  chiamato  La 
Fenice, che prese alcuni attori del San Carlino.

Dopo  i  fatti  del  1848  la  polizia  borbonica  ordinò  la 
chiusura dei teatri ma nel 1852 il San Carlino riprese la sua 
attività e con Salvatore Petito cominciò a recitarvi il figlio 
Antonio,  che  interpretava  lavori  di  Pasquale  Altavilla, 
Nicola  Tauro  e  Giacomo  Marnili,  un  conte  che  avendo 
bisogno di danaro scriveva commedie e le vendeva al Petito 
che  le  faceva  sue.  Il  Di  Giacomo  nella  sua  Cronaca  del  
Teatro San Carlino dice appunto che l'attore:  « delle penne 
del  pavone  si  fece  bello  non  poche  volte  e  volle  dar  ad 
intendere  al  colto  ed  all'inclita  d'essere  non  pure  attore 
provetto quanto originale  e prolifico scrittore di commedie 
».

Il  teatro  dialettale  napoletano  ebbe  i  suoi  maggiori 
artefici  nei  Cammarano  e  nei  Petito  che  rimangono 
l'emblema  del  gusto  napoletano  del  primo  teatro 
ottocentesco di epoca borbonica.

Mentre nel secolo precedente a Napoli le arti  primarie 
erano state coltivate in eguai misura,  nel secolo XIX fiori 
principalmente  la  pittura,  che  ebbe delle scuole di grido e 
produsse  degli  artisti  notevoli.  Ricorderemo  per  questo 
primo periodo quella  scuola paesaggistica  che fu detta  « 
di  Posil-lipo  »:  essa  divenne  famosa  in  tutta  l'Europa  ed 
ebbe i suoi maggiori esponenti, all'inizio, proprio in pittori 
stranieri  come  Filippo  Hackert  e  alcuni  francesi  venuti  a 
Napoli  nel  primo  decennio  del  secolo,  durante  il  regno 
murattiano.

In  questo  periodo  furono  a  Napoli  i  pittori  francesi 
Boguet, Péguignot, Dunouy, Turpin de Crissé, I. V. Bertin, 
I. Le Bas, A. Querin, L. Du Cros, il belga Simone Denis, il 
tedesco  Wilhelm  Huber,  l'olandese  Hendrick  Voogt, 
l'austriaco  Joseph  Rebell,  l'olandese  Anton  Pitloo. 
Dall'apporto di tante tendenze diverse nacque la « Scuola di 
Posillipo  »  che  si  specializzò  nei  paesaggi  napoletani;  il 
golfo, le colline e i dintorni di Napoli94.

Fra  questi  artisti  stranieri  emersero  il  viennese  Joseph 
Rebell, il danese Johann Christian Clausen Dahl e il giovane 
olandese Anton Pitloo. Questi,  venuto a Napoli nel 1815, vi 
vinse il concorso per la cattedra di paesaggio all'Accademia 
rimasto vacante dopo la morte di Giuseppe Cammarano.

La Scuola di Posillipo ebbe il suo periodo più felice dal 
1825  al  1835,  quando  ne  fece  parte  anche  il  belga  Franz 
Vervloet,  a cui si  unì il  giovane pugliese Raffaele Carelli, 



non  nuovo  a  questa  produzione  paesaggistica  che  tanto 
incontrò  in  questo  periodo;  ricorderemo ancora  il  tedesco 
Karl  Blechen  ed il  russo Sylvestre Scedrin.  Su tutti  questi 
pittori  emerse  il  Pitloo,  artista  romantico  che  espresse  se 
stesso nel  ritrarre  le  bellezze  della  natura:  suo  allievo fu 
Giacinto  Gigante  che,  come  giustamente  dice  Raffaello 
Causa,  fu  «  il  genio  della  '  Scuola  di  Posillipo  ',  la 
personalità di maggior rilievo nella  pittura dell'Ottocento a 
Napoli e in Italia »95.

Figlio  di  un  pittore  discepolo  del  «  Puzzulaniello  », 
com'era  chiamato  Giacinto  Diano,  il  Gigante  fu  il 
paesaggista  che  più  si  ispirò  al  fiammingo-olandese,  la 
pittura tipica del primo Ottocento, ma con la sua arte, la sua 
ispirazione  spontanea  ed  i  suoi  ambienti  gioiosi  e  ridenti 
creò  effetti  meravigliosi.  Egli  continuerà  l'opera 
dell'olandese, che mori giovanissimo per il colera del 1836, 
e fu forse l'ultimo vero artista di questa scuola napoletana. 
Con  lui  quest'epoca  termina  incontrastatamente  ed  egli 
avvierà  coloro  che  si  affermeranno  dopo  il  1860.  Se  del 
Pitloo possiamo ricordare le maggiori  opere,  La Spiaggia 
di Baia e il Tempio di Pesto, dei dipinti del nostro Gigante, 
che ebbe una vastissima produzione, non è possibile fare una 
selezione.

Fra i numerosi, buoni pittori, che appartennero a questa 
scuola,  ricorderemo  ancora  gli  altri  Gigante,  fratelli  di 
Giacinto,  i  Fergola,  il  Franceschini,  il  Cariilo,  il  Duclere, 
autore  di  delicati  acquarelli,  il  La  Volpe,  specializzato  in 
ariose marine, il Vianelli, con le sue graziose seppie. Faremo 
inoltre  ancora  i  nomi  del  Picarelli,  del  Lanza,  dello 
Smargiassi  e  del  Serritelli,  nonché  dei  minori,  ma  sempre 
significativi Antonio Zezzon, Pasquale De Luca, Beniamino 
De Francesco, Salvatore Annibal, Giuseppe Castiglione e 
Claudio Pitloo, figlio di Antonio.

Lusinghieri giudizi espressero sui pittori della scuola di 
Posillipo Domenico Morelli ed Edoardo Dalbono anche se, 
come dice  il  Causa:  «  parafrasavano male,  per  incultura e 
per  preciso  intento  denigratorio,  il  referto  tramandato  dai 
precedenti  scrittori  ottocenteschi,  che,  pur  senza cogliere 
a  fondo il  significato nuovo,  della  «  Scuola »,  erano stati 
molto  più  pertinenti.  Nel  primo  sessantennio  del  secolo 
XIX  fu  edificata  la  basilica  palatina  di  S.  Francesco  di 
Paola,  eretta  nel  1817 per  volere  di  Ferdinando IV a  scio-
glimento di un voto fatto per il  recupero del suo regno. Il 
progetto,  dello  svizzero  Pietro  Bianchi,  volle  imitare  il 
Pantheon di Roma.  Per quanto riguarda l'edilizia civile, in 
questo  periodo  furono  costruiti  il  palazzo  Pignatelli 
Strongoli  alla  Riviera  di  Chiaja,  opera  del  Niccolini,  il 
palazzo Buono, dell'architetto Gaetano Genovese, il  palazzo 
Serracapriola  alla  Riviera  di  Chiaja  e  quello  Ruffo  della 
Scaletta, opera del Bechi e di Francesco  Saverio Ferrari.  Fu 
rifatto  anche  l'attuale  palazzo  Sirignano,  che  fu  residenza 
del conte di Siracusa.

Villa  Pignatelli  alla  Riviera  di  Chiaja,  fu  costruita  per 
volere di sir Ferdinando Acton dall'architetto Pietro Valente: 
nello  stesso  periodo  fu  rifatta  Villa  Del  Balzo  a 
Capodimonte  per  poter  degnamente  ospitare  la  regina 
madre Isabella. Da menzionare anche la Villa Rosebery, ora 
residenza estiva del Capo dello Stato, restaurata e abbellita 
dal conte d'Aquila Luigi di Borbone.

L'arte  della  porcellana,  che  nel  secolo  precedente  era 
giunta  ad  un  alto  grado  di  perfezione,  all'inizio  del  XIX 
risenti  del  cambiamento  di  governo,  prima  per  la 



dominazione  francese,  poi  per  lo  scomparire  dell'idea 
feudale, processo a cui non fu estraneo lo stesso sovrano, con 
l'abolizione  dei  seggi.  La  Real  Fabbrica  delle  porcellane, 
dopo  i  danni  provocati  dalla  rivoluzione  del  I799»  riuscì, 
come  abbiamo  visto,  a  superare  una  prima  crisi. 
Ricominciarono  le commissioni ed i  sovrani incoraggiarono 
gli  artisti in questa produzione che  eccelleva come in pochi 
altri  paesi  d'Europa.  Durante  il  decurionato  i  Francesi,  che 
avevano ben altri problemi da risolvere, non si interessarono 
dell'arte della porcellana: decisero quindi, come si è detto, di 
concedere  la  fabbrica  ad  una  società  con  capitali  svizzeri 
diretta da un certo Giovanni Poulard Prad alla quale diedero 
l'uso  del  monastero  di  S.  Maria  della  Vita  con  i  relativi 
giardini.  Qui  furono  impiantate  tutte  le  attrezzature  della 
fabbrica con la clausola che  non potevano essere trasferite 
fuori  dal  regno.  L'arte  della  porcellana  però  fu 
industrializzata e gli artisti che vi lavorarono ormai non erano 
che dei mestieranti. Ricorderemo fra loro il pittore Modestino 
Di Francesco, l'incisore Ferdinando Terracciano, i fornaciari 
Vincenzo Rizzo e Gennaro Antonio ed il modellatore Pietro 
Paolo  Acquaviva,  uomini  di  scarso  rilievo  artistico,  da 
considerarsi piuttosto modesti artigiani.

Dopo  la  seconda  restaurazione  la  fabbrica  dapprima 
venne  chiusa,  ma  poi  Ferdinando  IV  preferì  restituirla  al 
Prad col quale nel 1913 firmò un contratto. La manifattura 
però  divenne  sempre  più  artigianale,  e,  sia  perché gli 
impasti  si  facevano  venire  dalla  Francia,  sia  perché  le 
ordinazioni si erano ridotte, molti operai furono licenziati. Il 
Prad poi cedette la fabbrica a Giovanni Tourné ed a Claudia 
Guillaut  che a loro volta,  non riuscendo a portarla avanti, 
fecero  entrare  nella  società  Francesco  Paolo  Del  Re  che 
lasciò  come  amministratore  il  Tourné.  Sino  al  1834  la 
fabbrica  rimase  nel  monastero  ma  poi  per  una  epidemia 
avvenuta  in  quell'anno  fu  necessario  adibire  i  locali  ad 
ospedali e il materiale della manifattura andò disperso. Sotto 
la  direzione del Prad, sino al 18 21, la produzione fu ancora 
gradevole  e  tipicamente  francese,  anche  se  la  porcellana 
non  era  perfetta  ed  era  ben  diversa  da  quella  della  Real 
Fabbrica  di  Capodimonte:  i  modelli  erano  ripetuti  e 
cambiava  soltanto  la  decorazione.  La  marca  che 
contrassegnava questa produzione è  la  N con la  corona in 
bleu o in nero, e si differenzia da quella usata dalla Real 
Fabbrica  perché  la  corona  è  molto  più  grossa  e  larga  di 
quella.  A  volte  vi  è  ancora  la  datazione.  Sorsero  poi  a 
Napoli  vari  laboratori  tra  i  quali  ebbe maggiore  spicco ed 
importanza  quello  di  Raffaele  Giovine.  A  questo  si 
aggiunsero  quello  di  Salvatore  Mauro,  di  Gennaro  e 
Giuseppe  Cioffi,  di  Giuseppe Fallarino e  nel  1831 quello 
messo  su  dallo  svizzero  Giovanni  Pattey  in  via  Trinità 
Maggiore. Il Pattey, un ottimo doratore di porcellana ed un 
bravo ceramista, era già stato direttore della fabbrica Prad, 
ed  il  suo  laboratorio  fu  all'altezza  di  quello  del  Giovine. 
Seguirono  i  laboratori  di  Carlo  De  Simone  e  quello  di 
Sebastiano  Cipolla  che  eccelsero  nella  vivacità  di  colori  e 
nell'eleganza degli smalti e dell'indoratura.

Ebbe inizio poi la produzione di terraglie di tipo inglese 
che  anche  nel  '700  a  Napoli  erano  state  fabbricate  dai 
fratelli  Gennaro e Nicola Del Vecchio: questa lavorazione 
fu  continuata  dai  Giustiniani,  che  si  erano  distinti  con 
importanti  pavimenti  maiolicati.  Queste  due  fabbriche  dal 
1810  al  1840  ebbero  una  produzione  abbastanza  fine  e  di 
gusto  e  durante  il  regno  di  Francesco  I,  ognuno 
indipendentemente dall'altro, chiesero la privativa. Re Fran-



cesco  però  non  volle  accordarla  e  i  Del  Vecchio  ed  i 
Giustiniani allora pensarono di unire le loro forze formando 
una società.  Nel 1820 si aggiunse  un'altra  fabbrica messa 
su  dai  fratelli  Migliuolo.  Questa  produzione  di  terraglie 
ebbe la sua vita ed il suo momento buono sino al 1848, dopo 
di che decadde e divenne di qualità sempre più scadente.

La  manifattura  Giustiniani  riuscì  ad  ottenere  dei 
discreti  risultati  artistici e la sua porcellana ancora oggi è 
molto richiesta: la terraglia è spesso marcata con le iniziali 
F.M.G.N.,  vale  a  dire  Fabbrica  Manifattura  Giustiniani 
Napoli, mentre sulle porcellane vi è soltanto la lettera G.

La  produzione  della  manifattura  Del  Vecchio  è  più 
commerciale  e  senz'altro  di  gran  lunga  inferiore  a  quella 
dei Giustiniani,  che realizzarono una miniatura molto fine 
ed elegante.

Note
1  Nel   1816  sposò  il  duca  di  Betry  Carlo  Ferdinando  di 
Borbone Artois.  Rimasta
vedova nel 1820, sposò in seconde nozze il duca della Grazia 
conte Lucchesi Palli.
2 Op. cit, p. 243.
3 II barone Nisco, nato a Benevento nel 1820, fu compagno di 
prigione dello Spaventa e del Poerio per ragioni politiche, ma 
poi fu graziato e in seguito divenne deputato del Regno e poi a 
Firenze, direttore del Banco di Napoli. Morì nel 1901. Storico 
imparziale e fine scrittore, fu autore di varie opere di notevole 
interesse come:   Francesco I  e  II;  Storia  del  regno d'Italia; 
Storia del reame di Napoli dal 1824 al 1860.
4 Cfr.  Storia del reame di Napoli dal 1824 al 1860. Napoli, 
1908, voi. II, p. 27.
5 Op. cit., p. 27-28.
6 Era Maria Teresa d'Austria-Este.
7 Era successo a Carlo Felice, fratello di Carlo Emanuele IV.
8  Le  sue  spoglie  con  il  fastoso  cerimoniale  della  corte 
borbonica  furono  tumulate  nella  chiesa  di  Santa  Chiara 
nell'ultima cappella  a destra,  ove sono i resti  di  quasi  tutti  i 
Borbone.  Qui  il  popolo  si  reca  tuttora  a  pregare  sulla  sua 
tomba, resa santa non solo dal decreto ecclesiastico che sancì la 
regina  Venerabile,  ma  dalla  tradizione  popolare  che  non 
dimentica  questa  giovane,  dolce  sovrana  dal  regno  troppo 
breve.
9 La scelta di una principessa di questa famiglia non fu casuale 
in  quanto  l'Austria  vedeva  con  simpatia  il  giovane  sovrano 
napoletano.
10 II  colera a Napoli  nel  1973 ha fatto  penare non poco le 
autorità  locali  e  il  competente  Ministero  della  Sanità:  molte 
difficoltà  sono  state  incontrate  e  superate  specialmente  nei 
comuni vesuviani.
11 Da taluni ritenuto endemico.
12 Il marchese  Santangelo  di Badianosa  acquistò  il palazzo 
di Diomede Carafa a Spaccanapoli. Si disse che il Santangelo 
avesse approfittato non poco della sua posizione di ministro e 
che in  tal  modo sì  fosse  costituita  una invidiabile  posizione 
finanziaria.  Molto  abile,  riuscì  ad  entrare  nelle  grazie  di  re 
Ferdinando, anche se il  sovrano per primo non ignorava la sua 
venalità. Si racconta che un giorno, in un salotto, il re lo vide 
giungere  mentre  si  intratteneva  con  alcuni  gentiluomini. 
Volgendosi    intorno,  il  sovrano  avrebbe  scherzosamente 
esclamato:    « Amici belli,  arriva Santangelo.  Guardateve 'e 
sacche »!
13 Figlio di Filippo d'Orleans, salì al trono nel 1830 e regnò 
sino al 1848, anno in



cui la rivoluzione del febbraio lo depose. Morì nel 1850.
14 II conte di Caserta Alfonso Maria di Borbone era il padre di 
Ranieri Maria di Borbone duca di Castro, Capo della Real Casa 
e Famiglia  di  Borbone delle  due Sicilie,  deceduto lo  scorso 
anno e precisamente l'u febbraio del 1973. A lui è succeduto 
come Capo della Real Casa e Famiglia di Borbone delle Due 
Sicilie  il  Principe  Ferdinando,  duca  di  Castro,  nato  il  28 
maggio del 1926; sposato il 23 luglio del 1949 con Jeanne de 
Chantal de Chevron dei conti de Villette, nata il io gennaio del 
1925.
Figli di Ferdinando: Beatrice nata il 1° giugno 1950; Anna nata 
il 24 aprile del 1957; Carlo, duca di Noto nato il 24 febbraio 
1963. Figlia di Ferdinando: Maria del Carmen nata il 13 luglio 
1924.
Ritenendo  di  fare  cosa  gradita  al  lettore,  continuiamo  a 
trascrivere  l'esatta  compo¬sizione  della  Famiglia  della  Real 
Casa di Borbone delle Due Sicilie:
Fratello  di  Ranieri  Maria  di  Borbone:  Gabriele  nato  1'  11 
gennaio 1897, sposato in prime nozze il 25 agosto 1927 con 
Margherita principessa Czartoryska morta il 19 marzo 1929 da 
cui: Antonio nato il 20 gennaio 1929 sposato il 19 luglio 1958 
con la principessa Elisabetta duchessa di Wiittemgerg nata il 2 
febbraio 1933. Suoi figli:  Francesco nato il  io gennaio i960; 
Maria Carolina nata il 18 luglio 1962.
Il  principe  Gabriele  ha  sposato  ini  seconde  nozze  il  15 
settembre  1932  Cecilia,  Principessa  Lubormirska  nata  il  27 
giugno del 1907. Figli da queste seconde nozze: Giovanni nato 
il 30 giugno 1933; Maria Margherita nata il 15 novembre 1934 
sposata l'u giugno 1962 don Luigi Gongaza Maldonado; Maria 
Immacolata  nata  il  25  giugno  1937;  Casimiro  nato  l'8 
novembre 1938. 
Sorelle del defunto Ranieri e zie di Ferdinando, attuale Capo 
della Real Famiglia: Maria Pia, nata il 12 agosto 1878, vedova 
del Principe Luigi de Orlèans, Capo della Casa Imperiale del 
Brasile;  Maria  Giuseppina  nata  il  25  marzo  1880.  Cugini 
dell'attuale Capo della Real Casa: figli di Ferdinando Pio, nato 
il  25  luglio  1869,  morto  il  7  gennaio  1960  e  di  Maria  di 
Baviera nata il 6 luglio 1872, morta il io giugno 1954: Maria 
Cristina  vedova  di  don  Manuél  de  Sotomayor  Luna 
dell'Ecuador,  nata  il  4  maggio  1899;  Lucia,  duchessa  di 
Ancona, nata il 9 luglio 1908, sposata, il 29 ottobre 1938 con il 
Principe Eugenio di Savoia-Genova, duca d'Ancona (con tale 
matrimonio  le  due  famiglie  Borbone-Savoia  hanno 
virtualmente cementata la fine di ogni dissidio e rancore dovuta 
alla usurpazione del regno di Napoli); Urraca nata il 14 luglio 
1913 (tanto amata dai napoletani che spesso hanno il piacere di 
averla  tra  loro).  Figlio  di  Filippo nato  il  io  dicembre  1885, 
morto il 9 marzo 1949 e di Luisa d'Orléans: Gaetano nato il 16 
aprile  1917 sposato  il  16 febbraio  1946 Oliva  Yarrow e  da 
questa  unione  sono  nati:  Adriano  nato  il  7  aprile  1948  e 
Gregario nato il 2 gennaio 1950.
15  Probabilmente  il  nobile  napoletano  —  le  cui  condizioni 
economiche  non  dovevano  essere  brillanti  —  aderì  al 
matrimonio  allo  scopo  di  risanate  in  modo  efficiente  il  suo 
magro bilancio.
16 Dopo aver favorita la seconda insurrezione romagnola del 
1839, nel 1847 l'« apostolo » Giuseppe Mazzini volle scrive a 
Pio IX una lettera che terminava con queste parole: « unificate 
l'Italia, la patria vostra ». Quanto l'invito o consiglio che fosse 
potesse  esser  gradito  al  Pontefice  è  facile  immaginare! 
Mazzini,  dopo  aver  vissuto  per  un  certo  periodo  a  Lugano, 
rientrò  in  Italia  F8  febbraio  del  1849  sbarcando  a  Livorno 



festeg-giatissimo lo stesso giorno in cui Leopoldo di Toscana 
lasciava precipitosamente il suo regno.
Dopo essersi  fermato a Firenze per proporre  ai  Triumviri  di 
costituire  la  repubblica  e  di  unirsi  a  Roma,  trovando  nel 
Guerrazzi un oppositore, il leader proseguì per Roma ove era 
stata proclamata la Repubblica Romana che fu poi abbattuta 
dai  Francesi:  l'effimero  Stato,  frutto  della  rivoluzione 
democratica  mazziniana  e  della  evoluzione  di  quella  « 
questione romana » così vivamente sentita e dibattuta, doveva 
durare solo dal 15 febbraio al 14 luglio del 1849.
17 Mazziniano fervente, combattè nel  1849 per la Repubblica 
Romana e poi fu il protagonista dello sbarco a Sapri.  Scrittore 
arguto, si dimostrò un attento studioso in alcuni saggi storici.
18 Aveva fatto parte dell'esercito napoletano sino al 1848, ma 
poi  andò  a  difendere  Venezia  nel  1849.  Con  Garibaldi 
comandò il 1° Reggimento Cacciatori delle Alpi e nel '60 fu al 
suo fianco in Sicilia.   Dopo l'Unità d'Italia  divenne Capo di 
Stato Maggiore  dell'Esercito  e  poi  Aiutante  di  Campo di  re 
Vittorio. Morì nel 1898
19  Era  il  conte  Giovan  Maria  Mastai  Ferretti  di  Senigallia. 
Divenne popolare e si fece apprezzare in  rutta Europa per la 
sua liberalità.  Concesse lo statuto il  14 marzo del 1848. Man 
mano gli eventi travolsero anche lui:   mal consigliato, lasciò 
Roma per rifugiarsi a Gaeta, in parte convinto dal suo cardinale 
Antonelli,  quel  porporato-diacono,  quindi non sacerdote,  suo 
pro-segretario di Stato, che cercò di spingerlo fuori dai legami 
costituzionali.   A   Gaeta   Pio   IX   sancì   il   dogma   della 
Immacolata    Concezione    della  Vergine  Maria.  Ritornò  a 
Roma  aiutato  dalla  Francia  e  dall'Austria,  ma  poi  fu 
nuovamente  privato  del  suo  potere  temporale  e  i  territori 
appartenenti  allo  Stato  della  Chiesa  furono  incamerati 
dall'Italia.  Nel  1870  si  ritirò  nelle  mura  del  Laterano, 
protestando  per  l'usurpazione  compiuta  ai  suoi  danni  dai 
Savoia. Morì nel 1878.
20 Dopo l'unità d'Italia ebbe la cattedra di Letteratura italiana 
all'Università di Napoli. Per le sue idee liberali subì il carcere e 
nelle sue Ricordanze della mia vita appuntò le sue sofferenze 
materiali e morali.
21  Era  stato  —  come  si  ricorderà  —  l'amante  di  Luisa 
Sanfelice.
22 Economista e storico di Rionero in. Vulture, fu deputato e 
senatore del regno d'Italia. Si interessò in special modo della « 
questione meridionale ». Morì a Napoli nel 1932.
23  Edificio  ancora  esistente,  trasformato  attualmente  in 
albergo.
24 Fu sempre ostile all'Italia ed al Regno di Napoli. Venceslao 
Clemente,  principe  di  Mettemich  Winnerburg,  si  permise  di 
definire  l'Italia  una « espressione geografica  ».  A causa  dei 
moti  di  Vienna  del  '48  fu  costretto  a  lasciare  la  carica  che 
aveva tenuto sin dal 1814. Morì nel 1859.
25 Vincenzo Gioberti  era sacerdote,  ma essendo impossibile 
conciliare  il  cattolicesimo col  suo  modernismo filosofico,  la 
Chiesa  lo  allontanò  dalla  sua  missione  sacerdotale.  Nemico 
acerrimo dei gesuiti fece sempre l'impossibile per combatterli, 
e scrisse II gesuita moderno. Si riconciliò poi con le autorità 
ecclesiastiche e morì a Parigi nel 1852.
26 Scrittore napoletano, lo si ricorda per la sua Storia d'Italia 
nel  Medioevo per alcuni saggi Ietterari  fra  cui  quello studio 
dantesco Del Veltro Allegorico di Dante. Morì nel 1858.
21 Cesare Balbo,  insigne statista  ed acuto storico,  fu  tra  gli 
studiosi  politici  che  appoggiarono  le  massime  politiche 
neoguelfe  del  Gioberti,  ma  in  opposizione  ad  altri,  escluse 
qualsiasi  federazione di  stati  italiani con l'Austria.  Scrisse la 



Vita di Dante e un profondo ed erudito Sommario della Storia 
d'Italia. Morì a Torino nel 1853.
28 Era il tempo in cui Cavour tuonava profeticamente col grido 
di « guerra o morte ».
29 Come del resto anche il Colletta.
30 Era l'antico palazzo di Ser Gianni Caracciolo, l'uomo più 
potente  e temuto del  Regno di  Napoli  per  essere  il  favorito 
della regina Giovanna. Fu acquistato nel  1587 dall'Ordine dei 
frati  Ospedalieri  fondato  da  San  Govanni  di  Dio  che  vi 
crearono  appunto  un  ospedale:   al  complesso  nel  1629  fu 
annessa la  chiesa della  Pace, dedicata all'Assunzione, che fu 
chiamata così per la pace tra Filippo IV di Spagna e Luigi XII 
di Francia.
31 Non dissimile da quello che dilaga al giorno d'oggi nelle 
piazze delle città italiane; Milano e Brescia insegnano anche 
oggi contro le autorità costituite!
32 Effettivamente il sovrano non riusciva a comprendere cosa 
volessero questi  facinorosi:   la costituzione l'aveva avuta, il 
giuramento  da  parte  sua  e   della  famiglia   reale  era  stato 
solennemente  dato,   il   Parlamento  era   stato 
democraticamente costituito,  nel ministero erano entrati vari 
esponenti  di  parte  liberale  e  il  Regno  di  Napoli  aveva 
contribuito  alla  I  guerra  d'indipendenza  d'Italia  con  un 
contingente  di  volontari.  Non  si  capiva  cos'altro  i  rivoltosi 
volessero.
33  Di  questo  storico  palazzo  si  è  già  dato  notizia  in  un 
precedente  capitolo:   attual¬mente  è  sede  della  Facoltà  di 
Architettura della nostra Università.
34  Nella  omonima  strada.  La  chiesa  di  Santa  Brigida  fu 
costruita nel 1640 e dedicata alla santa svedese che venne a 
Napoli durante il regno di Giovanna I d'Angiò.
35 Sarebbe il caso, alla luce dei recenti avvenimenti, che anche 
oggi si preparassero opportune leggi per prevenire o almeno, 
reprimere insurrezioni armate che danno la sensazione che si 
prepari  una  guerra  civile.  A  Reggio  Calabria  ed  a  Brescia, 
estremisti rossi e neri  fanno  rimpiangere  i  periodi  di  storia 
napoletana  nei  quali  lavorava  la  forca.
36 Carlo Alberto mostrò di non gradire l'offerta del trono di 
Sicilia  fatta  al  figlio  da  alcuni  deputati  di  quel  parlamento, 
comunque è indubbio che i sovrani napoletani non sarebbero 
rimasti a guardare con le mani in mano.
37 A Custoza, come si sa, avvennero due battaglie tra italiani 
ed austriaci. Il 25 luglio del 1848 Carlo Alberto fu sconfitto, e 
il  24  giugno  del  1866  l'esercito  italiano  al  comando  del 
generale La Marmora fu costretto a ritirarsi.
38  Diplomatico  e  statista,  nel   1814  con  altri  chiese  a 
Napoleone,  che  era  all'isola  d'Elba,  di  costituire  un  regno 
italiano. Andò in esilio a Ginevra e poi in Francia ove, sotto il 
regno di  Luigi Filippo ebbe la cattedra di economia politica 
nel Collegio di Francia. Inviato ambasciatore a Roma, fu poi 
ministro di Pio IX, ma la sua politica non poteva accontentare i 
radicali  che armarono Gigi  Brunetti,  figlio  di  quel  popolano 
romano  più  conosciuto  col  nome  di  Ciceruacchio,  che  lo 
trucidò con una pugnalata nel 1848.
39 Cfr. La sciarada di Papa Mastai. Milano, 1967.
40 Cfr. Pio IX a Gaeta. Gaeta, 1974, p. 12.
41 Op. cit., p. 26.
42  Chiamata  la  «  grotta  d'oro  ».  Vi  è  un  quadro 
dell'Immacolata  Concezione  del  pittore  gesuita  Scipione 
Pulzone,  nativo  di  Gaeta.  Da  notare  che  in  questa  cittadina 
marinara del Regno delle Due Sicilie, durante la permanenza 
del pontefice, fu decisa la fondazione della battagliera rivista 
gesuitica La Civiltà Cattolica, dopo alcuni colloqui tra Pio IX e 



il padre Carlo Maria Curcio, che lasciò poi la Compagnia di 
Gesù  perché  non  ammetteva  il  potere  temporale  dei  papi 
ancora  nel  secolo  XIX.  Nel  1870  questo  ex  gesuita  fu  poi 
favorevole alla conciliazione
43 Era figlio di Luigi, re d'Olanda, e di Ortensia Beauharnais. 
Durante la guerra del 1870 fu sconfitto in alcune battaglie e il 
primo settembre di quell'anno fu preso pri¬gioniero a Sedan. 
La pace tra la Francia e la Germania fu raggiunta a Francoforte 
nel 1871 e in quest'anno, vale a dire dieci anni dopo la caduta 
di  Francesco  II  di  Borbone,  si  ritirò  nei  pressi  di  Londra  e 
precisamente a Chislehurst, ove finì i suoi giorni nel 1873.
44 Ultimo  pretendente  al  trono  di  Napoli  fu  il  principe 
Luciano Napoleone Murat.
Del  resto  nei  negoziati  di  Plombières,  una  restaurazione 
murattiana a Napoli non, era
stata scartata e quando nel 1855 il Piemonte aderì al trattato 
franco-inglese si pensò che
anche  l'Inghilterra  avrebbe  potuto  favorire  l'insediamento  di 
Luciano Murat sul trono
di  Napoli  a  patto  che  questi  permettesse  un  eventuale 
protettorato del Regno Unito in
Sicilia. Il movimento si gonfiò talmente che si pensò a Luciano 
come ad un probabile
re per un'Italia unita e a Torino sorse un giornale murattiano, 
La Riforma, che sbandierò
la questione dell'indipendenza italiana obiettando che una tale 
impresa non sarebbe mai
stata possibile al Piemonte. La questione italiana fu ripresa poi 
sul Times con la colla¬
borazione di Luciano Murat, che gli riuscì però fatale, poiché 
tutti si sdegnarono della
puerilità di questa soluzione per riunire l'Italia.  Man  mano, da 
Giuseppe Mazzini  a
Giorgio  Trivulzio  Pallavicino,  da  Daniele  Manin  a  Luigi 
Settembrini fino a Carlo Poerio,
gli  uomini  politici  finirono  coll'addivenire  alla  comune 
convinzione che solo al Piemonte
ciò sarebbe stato possibile.
Per  maggiore  notizie  su  questo  argomento  cfr.  la  mia  op. 
Napoli nostra e le sue storie, 1' Serie. Napoli, 1972.
45 I fatti diedero ragione a Ferdinando II, perché l'Inghilterra e 
la Francia non fecero nulla e Cavour che aveva aizzato tanto, 
non solo non fu apprezzato dal suo sovrano, ma egli stesso non 
rimase soddisfatto del suo operato.
46  L'anno  seguente  partecipò  alla  spedizione  di  Sapri  col 
Pisacane ma ebbe salva la  vita.  Il  Nocito invece entrò nella 
milizia garibaldina e poi  nell'esercito piemontese ove morì col 
grado di colonnello. Indubbiamente i due amici, anche se non 
erano stati   rei  di  cospirazione  vera  e  propria  erano stati  al 
corrente di quanto il Milano si apprestava a fare.
47 Ancora  a proposito di Carlo Pisacane,  aggiungiamo che 
questo patriota era  un  disertore  dell'esercito  napoletano  che 
aveva  disertato   non  per   ribellione  o   per  le   sue idee 
politiche ma per ragioni « galanti », cioè per raggiungere una 
sua amica, Enrichetta di Lorenzo che lo seguì abbandonando il 
proprio marito e tre figli.
48 In questo villaggio nei Vosgi si incontrarono l'imperatore di 
Francia e Cavour nel luglio del 1858: questo incontro agevolò 
l'alleanza  del  Piemonte  con  la  Francia  e  permise  al  piccolo 
stato sabaudo di affrontare la 2' guerra d'indipendenza.
49 Ella piacque moltissimo al principe e questi non dispiacque 
alla fidanzata.



50  La  malattia  di  Ferdinando  II  era  vista  con  piacere  dal 
governo  piemontese,  che  in  quel  tempo  rinsaldava  la  sua 
alleanza con la Francia mediante le nozze di una figliola di re 
Vittorio, Clotilde,  con un figlio di Gerolamo Bonaparte, uno 
spensierato  e  futile  guadente  che  gli  amici  chiamavano  col 
vezzeggiativo di « Plon Plon ».
51 II principe Filangieri era ormai sulla soglia dei 75 anni.
52 Mentre la Francia aveva puntato le sue mire su Nizza e sulla 
Savoia.
53 Tutti  compativano il  ventiquattrenne  sovrano napoletano, 
oppresso  e  preoccupato  dall'ipocrisia  del  Piemonte  e 
dall'ardimento di  Giuseppe Garibaldi.  Il  momento era  molto 
grave,  fra  la  falsità  del  Cavour,  le  ambizioni  dell'Inghilterra 
sulla Sicilia e l'ambigua politica di Napoleone III.
54 Francesco II respinse questa alleanza alla quale non credette 
ed  infatti  la proposta di Vittorio Emanuele era mendace ed 
ipocrita.
55 Deputato in Sicilia nel 1848 andò in esilio in Piemonte nel 
1849.  Scacciato  perché  mazziniano,  vagabondò  tra  le  varie 
nazioni europee e nel  1859 si accordò con Bixio e Garibaldi 
per  l'impresa  in  Sicilia.  Fu  ministro  e  poi  presidente  del 
Consiglio  dei  Ministri.  Legislatore  ed  autore  di  varie 
pubblicazioni, morì a Napoli nel 1901.
56 Con la famosa frase « Qui si fa l'Italia o si muore ».
57 Comunque  Cavour  non   avrebbe  mai   permesso  un 
accordo   tra   i   due   stati   in
quanto, secondo il suo programma, il regno delle Due Sicilie 
doveva essere annesso al
Piemonte.   Egli  quindi,  ben  lungi  dall'accarezzare  l'idea  di 
una  collaborazione   tra   re
Vittorio e re Francesco, desiderava che a Napoli avvenissero 
tumulti e rivolte.
58  Francesco  II  cercò  di  evitare  la  guerra  civile  e  lo 
spargimento  di  sangue  nella  sua  Napoli.  Con Garibaldi  alle 
porte era inutile tentare una resistenza e quindi preferì spostare 
il suo teatro di operazione fuori della capitale.
59 A noi sembra che non vi sia bisogno di alcun commento sul 
comportamento  di  re  Vittorio.  Brutto  di  persona,  di  statura 
modesta, con un fisico non piacente, di scarsa cultura, preferiva 
parlare in dialetto anziché in italiano. Le sue passioni principali 
erano le donne e la caccia ed a volte questa  sua  debolezza  per 
l'altro  sesso  si   rivolgeva  a persone poco degne della sua 
posizione.  Sposò  infatti  morganaticamente  una  tale  Rosina, 
figlia di una guardia di palazzo che volle elevare al rango di 
contessa di Mirafiori.
60 Mentre i conti di Siracusa, di Trapani e d'Aquila cercavano 
sempre più di  fare la  politica del  Piemonte;   è  chiaro quale 
danno  potessero  comportare  atti  così  disonesti  da  parte  di 
membri della famiglia reale.
61 Cfr. Souvenirs littéraires. Paris, 1892.
62 Come si vede tutti i parenti del sovrano o quasi tutti erano 
contro  la  causa  ed  anche l'anziano zio  del  re,  il  principe  di 
Capua, non si interessava di quanto succedesse nel suo regno e 
continuava a vagabondare con i figli e la consorte morganatica 
tra la Svizzera e la Francia.
63  In  quei  giorni  non  correva  buon  sangue  tra  questi  due 
personaggi  il  primo  dei  quali  avrebbe  voluto  che  Napoli  si 
ribellasse, in modo che Garibaldi non avesse la sod¬disfazione 
di  entrare  da  trionfatore  nella  capitale  del  Regno delle  Due 
Sicilie.
64 Antonio Scotti di Uccio (n. a Parma nel 1928), scrittore di 
storia  patria  e  giorna¬lista  ha  stigmatizzato  questo  delicato 



periodo  di  storia  con  due  suoi  importanti  studi:  Napoli 
Borbonica e Quando Napoli era capitale.
Studioso  e  saggista  di  storia  militare,  con  particolare 
riferimento  al  periodo  borbonico,  è  un  acuto  ricercatore  di 
notizie utili alla verità dei fatti inerenti la storia del regno delle 
Due Sicilie.
Aggiungiamo  che  lo  Scotti  di  Uccio  è  inviato  speciale, 
elzeverista di III pagina del « Roma » di cui è redattore capo. 
Da ricordare  che lo  scrittore  ha  curato una recente  edizione 
dell'opera dello Zezon.
65 II Persano desiderava strafare  per rendersi indispensabile. 
Riuscì   infatti   a  farsi  eleggere  due  volte  deputato  e  poi 
ministro della Marina, e nel 1865, senatore. A Lissa però fu 
sconfitto dal collega austriaco Tegetthoff e, da un'inchiesta che 
fu fatta a suo carico dopo la disastrosa battaglia, emerse chiara 
la sua impreparazione e la sua negligenza nell'attuazione dei 
piani  operativi.  Infatti  fu  destituito  da  un'Alta  Corte  di 
Giustizia, costituita dal Senato. Egli, per scagionarsi dalle sue 
colpe, volle scrivere un Diario privato politico militare. Mori a 
Torino nel 1883.
66 Messina  resisterà   ancora  un  mese   dopo   la  resa   di 
Gaeta  e   Civitella   cadrà   il 20 marzo del 1861.
67  Attualmente  sede  dell'Ambasciata  di  Francia  presso  il 
Quirinale.
68 Nella notte di Natale del 1869 la coppia reale fu allietata 
dalla  nascita  di  una  figlioletta,  a  cui  fu  imposto,  in  ricordo 
dell'ava paterna, il nome di Cristina. Purtroppo la bimba morì, 
appena  tre  mesi  dopo,  il  18  marzo  del  1870,  lasciando  nel 
dolore  i  suoi  genitori,  che  decisero  di  allontanarsi 
definitivamente da Roma.
69  Morto  il  consorte,  la  regina  pensò  prima  di  ritirarsi  nel 
castello di Biederstein in Baviera, ma poi preferì stabilirsi nei 
dintorni  di  Parigi,  a Neuilly sulla  Senna,  in una villa  di  sua 
proprietà. Di qui faceva spesso dei pellegrinaggi ad Arco per 
pregare  sulla  tomba  di  Francesco.  Ella  avrebbe  voluto  far 
trasportare le spoglie del sovrano nella tomba di Wittelsbach 
che era sul lago di Tegern, ma purtroppo si era all'inizio della 
Grande Guerra e si dove accontentare di trasportare i resti del 
re di Napoli nella chiesa del Seminario di Trento e tumularli 
poi  nella  tomba  gentilizia  del  conte  Consolati  che  era  nel 
cimitero della città.
70  La  regina  sopravvisse  al  marito  ben  trent'anni  e  mori  a 
Monaco il 28 gennaio del 1925. Ella dapprima riprese la sua 
vita  nella  villa  di  Neuilly,  dandosi  principalmente 
all'equitazione  e  come  osserva  Benedetto  Croce  nel  suo 
Uomini  e  cose  della  vecchia  Italia  (2* serie,  Bari,  1924):  « 
negli anni dell'esilio nella sua lunga vita... nessun raggio più 
quella donna, quella regina spodestata, e quando fece riparlare 
di sé, fu per la notizia che si sparse al tempo dell'assassinio di 
re  Umberto,  che  ella,  nella  sua  casa  di  Parigi  accoglieva  a 
colloquio  socialisti  e  anarchici  italiani  e  più  tardi  per  un 
processo in cui apparve raggirata da un losco prete calabrese 
che  la  illudeva  con  la  speranza  di  procacciare  imbarazzi  e 
fastidi ai Savoia ».
71 Storia di Napoli, voi. IX, op. cit., p. 299.
72 E precisamente nel palazzo Bagnara in piazza Dante. Per 
maggiori notizie cfr. la mia opera:  Questa è Napoli. Napoli, 3° 
Ed., 1976.
73 Op. cit., p. 316. « Ibidem.
75 Op. cit., p. 353.
76  Sulla  famiglia  Poerio  maggiori   notizie  si   potranno 
apprendere   su   un  mio   articolo  apparso  su  il  Mattino  nel 
febbraio 1971.



78  Evidentemente  la  satira  popolare  accenna  a  Ser  Gianni 
Caracciolo.
79 Cfr. I posteggiatori. Milano, 1961.
80 Cfr. Poeti napoletani dal '600 ad oggi. Napoli, 1950, p. 7.
81 Cfr. Napoli che se ne va. Napoli, 1918, p. 27.
82 Cfr. Russo F., Villanelle napoletane. Napoli, s.d., p. 15.
83 Cfr. Napoli nobilissima, 2' serie, voi. I, F. 8°, p. 118. 64 Cft. 
ELIA P., La canzone napoletana. Roma, 1954, p. 29
85 Op. cit., p. 29.
86 Cfr. Napoli al vento. Napoli, s.d., p. 201.
87 Pesce chiamato coracino.
88 Altro pesce simile ad un tonno.
89 Op. cit., p. 313.
90 Educato dal sacerdote giacobino Marcello Scotto finito al 
patibolo  nei  fatti  del  '99,  aveva studiato i  nostri  classici  e  i 
poeti  e  quindi  si  sentì  trasportato  dalla  sua  vena  a  poetare 
anch'egli.
91 Volendo approfondire l'argomento si rimanda il lettore alla 
nostra op.:   Il  teatro e le maschere. Napoli, 1972.
92 Per la storia di questo teatro e dell'antico largo del Castello 
cfr. la nostra op.
La piazza Municipio in Napoli ovvero 11 Largo del Castello. 
Napoli, 1974.
93 Per la  maschera  di  Pulcinella cfr.   la nostra op.  Feste 
Farina  e  Forca.  Napoli, 3" ed., 1977.
94 Questi pittori, arroccati sulla collina di Posillipo, qualcuno 
ospite  nella  villa  di  donn'Anna   d'Avalos    dipingevano 
semplicemente,  con  poche   regole  i    loro  quadri   che 
vendevano poi sulle « bancarelle » ed ai forestieri.
95 Storia di Napoli, voi. IX, op. cit., p. 800.
 96 Op. cit., p. 784.

Capitolo XIV - Napoli all'Italia

Partiti  i  reali  da  Napoli,  il  presidente  del  Consiglio, 
Antonio Spinelli,  ebbe un incontro con il sindaco della città, 
principe d'Alessandria, e con il  Comandante  della  Guardia 
Nazionale  generale  De  Sauget  per  decidere  come 
prendere  contatto  con  Garibaldi.  Nello  stesso  tempo  il 
rappresentante sardo, il Villamarina, chiese che si facessero 
sbarcare  i  bersaglieri  trasportati  dalla  flotta  piemontese  al 
comando dell'ammiraglio Persano, e un comitato « di ordine 
» avanzò la richiesta che Napoli si proclamasse subito unita 
al regno di Vittorio Emanuele. Lo Spinelli decise di inviare 
il  d'Alessandria  e  il  De  Sauget  a  trattare  la  resa  con 
Garibaldi onde evitare che a Napoli vi fosse spargimento di 
sangue: egli voleva fare in modo che non si fosse costretti a 
una resa incondizionata.

Francesco  II  non  aveva  ritirato  dalle  banche  i  suoi 
depositi che ammontavano ad II milioni di ducati, né aveva 
portato con sé la ricchissima collezione di vasellame in oro e 
argento,  che volle  rimanesse  nella  reggia  di  Napoli:  anche 
nelle  altre  regge  non  volle  che  fosse  toccato  nulla  degli 
inestimabili  tesori  d'arte  che  vi  erano.  Furono  inviati  a 
Salerno due  ufficiali  della  Guardia  Nazionale  latori  di  un 
messaggio  per  il  dittatore  nel  quale  gli  si  comunicava  la 
partenza  dei  sovrani  e  l'arrivo  del  principe  d'Alessandria 



sindaco  di  Napoli  e  del  comandante  della  Guardia 
Nazionale  De  Sauget  '.  I  due  ufficiali  della  Guardia 
Nazionale non furono ricevuti dal dittatore, ma dal Cosenz, 
che  li  invitò  a  tornare  dopo  qualche  ora  per  ricevere  una 
risposta:  si  seppe  poi  che  attendeva  il  sindaco  ed  il 
generale  per  negoziare  l'ingresso  a  Napoli.  Garibaldi 
mandò  poi  un  messaggio  firmato  «  dittatore  delle  Due 
Sicilie » a Liborio Romano, l'ipocrita ministro di Francesco 
II, che da vero camaleonte politico si preparava già a ricevere 
il  nuovo  padrone,  e  il  Romano,  che  ancora  si  firmava  « 
Ministro degli Interni e della Polizia » informò da parte sua 
il dittatore che « con la maggiore impazienza (sic!) Napoli 
attende  il  suo  arrivo  per  salutarla  il  redentore  d'Italia  e 
deporre nelle sue mani i poteri dello Stato e i propri destini 
».  Egli fece affiggere in tutta la capitale  dei  manifesti  per 
invitare la  popolazione alla  calma e a frenare il  desiderio 
di  sventolare  il  tricolore.  Si  racconta  che  quando  re 
Francesco  aveva  salutato i  suoi  ministri2 nello  stringere  la 
mano al ministro di polizia, gli dicesse in napoletano « Don 
Libò,  guardateve  'o  cuollo  »,  volendo  alludere  appunto, 
che il suo ben noto funanbolismo avrebbe potuto portarlo 
ad una tragica morte.

Il  7  settembre  del  1860 a  Salerno  i  due  rappresentanti 
della  città  fecero  presente  a  Garibaldi  che  sarebbe  stato 
opportuno  attendere  24  ore  prima  di  entrare  a  Napoli,  in 
quanto non era stato possibile far presidiare tutti i quartieri: 
fu deciso poi di ritardare di 48 ore l'ingresso in quanto nei 
pressi di Nocera vi erano ancora delle truppe bavaresi e nei 
forti  della  città  vi  erano  6.000 soldati  borbonici.  Garibaldi 
non  volle  sentire  ragioni  e  decise  invece  di  partire  subito: 
lasciò Salerno seguito dai due messi napoletani, dal Cosenz, 
dal Bertani, dal Nullo, dal Missori e da un francescano, fra' 
Pantaleo,  nonché  da  ufficiali  garibaldini  e  della  Guardia 
Nazionale. Fino a Vietri viaggiò in carrozza, e di li in treno; a 
Portici  il  convoglio ferroviario fu fermato perché vi erano 
delle  artiglierie  borboniche  puntate  proprio  verso  la 
stazione  ferroviaria,  ma  il  dittatore,  per  nulla  intimorito, 
diede ordine di riprendere ugualmente il viaggio. Egli si era 
fatto precedere da un proclama nel quale lusingava la vanità 
dei napoletani parlandone come di un popolo che « secoli di 
dispotismo  non han  potuto  umiliare  né  ridurre  a  piegare  il 
ginocchio avanti la tirannia ». All'arrivo a Napoli, fu formato 
un  corteo  di  carrozze  che  segui  un  itinerario  prestabilito 
verso il  largo di Palazzo e il  palazzo della Foresteria3:  il 
re  prima di andar via aveva ordinato di non sparare se non 
si  fosse  stati  attaccati  e  quindi  le  artiglierie  del  forte  del 
Carmine non spararono. Da parte sua Liborio Romano aveva 
cercato  di  isolare  e  teneva  sotto  controllo  i  borbonici  più 
accaniti  che  avrebbero  potuto  dar  dei  fastidi4.  Il  corteo 
passando per la Marina arrivò alla Foresteria dove Mariano 
d'Ayala pronunziò un discorso che terminò con un bacio al 
dittatore.  Riformatosi  attraversando  Toledo  e  Foria,  il 
corteo  giunse  alla  Cattedrale,  avendo  Garibaldi  molto 
diplomaticamente espresso il « desiderio » di fare ossequio 
alle  reliquie  del  Santo  Patrono.  Qui  il  garibaldino  fra' 
Pantaleo,  tra  lo  sgomento  e  la  paura  dei  canonici  nel 
vedere un francescano cosi armato, intonò il Te Deum che 
terminò  con  uno  sconclusionato  discorso.  Dopo  questa 
burletta,  Garibaldi  si  diresse  a  palazzo  d'Angri5,  che  era 
stato scelto come sua residenza e suo quartier generale.

Il  giorno  dopo,  8  settembre,  festa  di  Piedigrotta,  il 
dittatore  volle  partecipare  alla  festa  popolare  e  recarsi  ad 
ossequiare  la  Vergine6.  Primo  decreto   di  Garibaldi  fu 



quello  che  sanciva  l'annessione  della  flotta  napoletana  a 
quella  piemontese:  si  trattava  di  cinque  navi  dotate  di 
cannoni  la  cui  gittata  e  potenza  superava  di  gran  lunga 
quella delle navi nemiche, ma parte degli  equipaggi e delle 
guarnigioni  dei  castelli  fuggirono per  raggiungere  l'esercito 
napoletano  al  fronte,  sul  Garigliano.  Molti  di  coloro  che 
avevano  cercato  di  mettersi  in  luce  col  nuovo  padrone 
ebbero  delle  delusioni:  Silvio  Spaventa  e  i  membri  del 
Comitato d'Azione, che si stavano disponendo a formare un 
governo provvisorio con elementi decisamente cavourriani, 
rischiarono  di  essere  arrestati,  in  quanto  il  dittatore  e 
Cavour  erano — come si  sa  — sempre  più  ai  ferri  corti. 
Numerosi filibustieri giunti con le bande garibaldine ebbero 
invece  incarichi  con  ottime  prebende  come  Alessandro 
Dumas, che fu nominato direttore di museo.

Garibaldi,  dopo  che  fu  formato  il  nuovo  governo, 
decise l'incameramento dei beni ecclesiastici, l'abolizione del 
gioco del lotto, l'abolizione dei  passaporti per alcuni stati, e 
la  confisca  di  tutti  i  beni  della  famiglia  reale,  compresi 
quegli  undici  milioni  di  ducati,  una parte  dei  quali  servi  a 
risarcire coloro che avevano subito danni dal 1848 in poi per 
cause politiche. Molti protestarono, tra cui alcuni « patrioti » 
come  Scialoja,  Poerio,  Massari,  Caracciolo  e  lo  stesso 
Spaventa, e Francesco II da Gaeta inviò una protesta a tutte 
le potenze contro tale inaudito arbitrio. Essa diceva: « Non 
essendo  bastato  alla  rivoluzione  di  prendere  inestimabili 
ricchezze  artistiche  che,  proprietà  della  mia  Casa,  avevo 
lasciato  godere  ai  miei  popoli;  non  essendo  bastato  alla 
rivoluzione  di  confiscare  i  maggioraschi,  le  doti  delle 
principesse,  le  sostanze delle  orfane in  esilio,  i  legati  del 
defunto Re ai poveri, l'eredità  di Cristina Venerabile; non 
appagandosi  delle  confische,  distribuiscono i  beni  privati 
della  famiglia reale a chi da dodici  anni cospirò contro di 
essa contro il trono e la società. E tale decreto viene emesso 
due giorni  dopo il  plebiscito,  e  undici  dopo l'entrata  di  re 
Vittorio,  cospiratore  anch'esso  contro  il  Trono  di  Napoli; 
venuto  col  nome  regio;  e  regi  soldati  son  tenuti  ad 
assicurare l'esecuzione di cosiffatto decreto ».

Il nuovo governo si affrettò, inoltre, a cambiare i nomi 
di  quelle  strade che  erano  intitolate  a  personaggi  della 
dinastia  decaduta:  cosi  il  Corso  Maria  Teresa  fu  chiamato 
Corso Vittorio e — more solito — furono abbattuti tutti gli 
stemmi  e  quanto,  non  esclusi  i  monumenti,  potesse 
ricordare i Borbone.

Il  generale  Farini,  che  fu  nominato  Luogotenente 
Generale  delle  Province  Napoletane,  considerava  i 
napoletani  alla stregua di coloni o di barbari.  Il  21 ottobre 
del 1860 fu indetto il plebiscito, dopo che Cavour aveva fatto 
approvare il 4 ottobre al Parlamento italiano un progetto di 
legge  che  dava  mandato  al  governo  del  re  di  accettare  e 
stabilire  l'annessione  allo  stato  di  quelle  province  italiane 
nelle quali si manifestasse liberamente, per suffragio  diretto 
universale,  la  volontà  delle  popolazioni  di  divenire  parte 
integrante  della  monarchia  costituzionale  del  Savoia  e  dei 
suoi discendenti.

Il  plebiscito  fu  stabilito  per  Napoli  e  la  Sicilia,  dopo 
che  re  Vittorio era  già  entrato  nel  territorio  delle  Due 
Sicilie,  rassicurando  i  napoletani  in un  suo  proclama che 
non veniva ad imporre la sua volontà, ma a fare rispettare 
quella dei cittadini del regno, che potevano « liberamente » 
manifestarla.  Egli  si...  raccomandava  alla  Provvidenza  « 
che protegge il giusto », ma dimenticava che il regno delle 
Due  Sicilie  non  aveva  chiesto  il  suo  aiuto  per  essere  « 



liberato  »  e  che,  bontà  sua,  era  stata  un'idea  tutta  sua 
quella  di  affidare  a  Garibaldi  l'oneroso  compito  di 
prendere il regno napoletano e scacciarne « l'amabilissimo 
cugino Francesco ».

Il  plebiscito  fu  effettuato  in  modo  non  del  tutto 
ortodosso, se proviamo a leggere tra le righe del De Sivo, 
o  del  Nisco.  Sparpagliati  per  tutta  la  città,  garibaldini  e 
camorristi  cercavano  di  convincere  in  tutte  le  maniere  e 
con i modi più sbrigativi come si doveva votare, cercando 
«  di  sforzare  la  volontà  altrui  ».  Votò  per  primo  il 
Dittatore,  seguito  dal  Prodittatore  e  l'intero  municipio  e 
poi i garibaldini, tra i quali molti stranieri come Tiirr, Eber, 
Rustow,  Eberardt,  Peard,  Telehy,  Megiorody,  Dunn, 
Csudafy  e  tanti  altri,  come dice  il  De  Sivo  «  dai  barbari 
nomi  ».  In  ogni  seggio  di  votazione  vi  erano  «  due  urne 
palesi,  acciò  la  paura  vincesse  la  coscienza;  e  chi  osava 
stender  la  mano  a'  NO?  ».  Il  De  Sivo  aggiunge  che, 
perché  fosse  ancora  più  difficile  trovare  il  coraggio  di 
decidersi a votare NO, « ne tenevan coperta l'urna nazionali 
e  camorristi;  dove  qualche  imprudente  osò  dimenticare  la 
cartella del NO provò il bastone e il coltello.

I  seggi  sin quasi  a  sera  erano deserti  e  solo sul  tardi  i 
camorristi di quartiere in quartiere dettero il voto in tutti  i 
dodici comizii. Non si confrontavano le tessere con le liste, 
né  con  le  persone;  né  pure  le  tessere  dimandavano; 
qualunque  compariva  era  festeggiato.  Da  ultimo  i 
sovrastanti, impazienti, riempivano l'urna a piene mani ».

In tutto il regno accaddero baruffe e tumulti, in Sicilia 
con maggior  violenza, non senza che scorresse il sangue, e 
cosi, come dice ancora Giacinto De Sivo, « moltiplicati con 
le  mani,  fu  più  lieve  moltiplicare  con  la  penna,  per 
aggiustare una bella maggioranza ». Quanto ci scrisse il De 
Sivo  fu  confermato  da  Pietro  Ulloa  nelle  sue  Lettres 
napolitaines.  Il  3 novembre di  quello stesso anno, il largo 
di Palazzo prese il nome di Piazza del Plebiscito:  vi fu una 
importante  e  festosa  cerimonia  davanti  alla  Reggia,  con lo 
schieramento di un reparto della Guardia Nazionale. Venne 
preparato un gran palco  addobbato a festa con tricolori sul 
quale  prese posto il  duca Niutta,  presidente della Corte di 
Giustizia, che lesse l'esito positivo delle votazioni favorevoli 
all'annessione.  Fu  dichiarata  decaduta  la  Real  Casa 
Borbone,  mentre  dai  forti  i  cannoni  sparavano  unendosi 
alle artiglierie delle navi che erano nel porto.

Su questo plebiscito Luciano Murat scrisse che, almeno 
a Napoli, non  era stata una farsa come tanti avevano osato 
scrivere ma « stava tra la corruzione e la violenza ». Egli si 
era  fatto  forte  di  quanto  era  stato  comunicato  al  governo 
inglese  dall'Elliott,  il  ministro  d'Inghilterra  a  Napoli,  che 
infatti aveva osservato che « moltissimi a Napoli vogliono 
l'autonomia, ma sono sforzati  a votare per l'annessione; e 
infatti la formula del voto e il modo di raccoglierlo sono si 
disposti, che assicurano la più gran maggiorarla possibile per 
l'annessione, ma non a constatare i desideri del paese ».

E  ancora:  «  I  risultati  delle  votazioni  a  Napoli  e  in 
Sicilia  rappresentano  appena  i  diciannove  tra  cento 
votanti  e  designati;  e  ciò  ad  onta  di  tutti  gli  artifizi  e 
violenze usate ».

Vittorio  Emanuele  di  Savoia  fu  raggiunto  dalla  lieta 
novella che era  riuscito ad annettersi il regno di Napoli la 
sera del 25 ottobre a Presenzano  e il  giorno dopo ebbe il 
tanto  discusso  incontro  a  Teano  o  a  Caianello  con  il 
dittatore;  esso  deve  essere  considerato  il  suggello  della 



lunga  odissea  che  aveva  condotto  alla  fine  del  regno  di 
Napoli, e insieme il congedo di Garibaldi.

La burletta del plebiscito conclude per Napoli — come 
dice Ernesto Pontieri: « il ciclo della sua storia, sette volte 
secolare, che ne aveva fatto il capoluogo politico e morale 
di un regno autonomo, e un nuovo ciclo di storia avrà per 
essa inizio nella allettante prospettiva d'un totale rinnova-
mento entro la cornice d'un contesto politico non solo più 
ampio e razionale, ma anche palpitante di fede nei valori 
della  civiltà moderna,  da cui  in ultima analisi era nato »7. 
Napoli fu annessa al nuovo stato, ma questa  annessione fu 
certamente più difficile di quella  delle regioni del nord e 
dell'Italia  centrale.  Nacquero  contrasti  tra  i  moderati  e 
Cavour  che  desiderava  l'assimilazione  simultanea  della 
Sicilia  al  regno  d'Italia  anche  per  togliere  a  Garibaldi 
qualsiasi  velleità  di  potere.  Il  contrasto  tra  Garibaldi  e 
Cavor  era  giunto  a  un  punto  di  rottura,  tanto  che  il 
dittatore  fece  l'impossibile  per  ottenere  da  re  Vittorio 
l'allontanamento del ministro il  quale,  come dice Alfonso 
Scirocco  «  in  quel  momento  rappresentava  agli  occhi 
dell'Europa  e  dei  moderati  italiani  la  garenzia  contro  i 
paventati eccessi rivoluzionari...»8.

Nella  nostra  città  qualsiasi  cambiamento  ha  sempre 
suscitato entusiasmi il più delle volte inconsulti, ma dopo 
il  plebiscito,  come  dice  ancora  il  Pontieri:  «  esauritisi  gli 
entusiasmi  risorgimentali  e  svaniti  i  vantaggi  che  Napoli 
traeva  dall'essere  capitale  di  uno  stato  autonomo  e  delle 
conseguenti  premure che tale  ufficio  le  procurava da  parte 
del governo, la città, nel confronto con le consorelle meglio 
provvedute dell'Italia del nord, scopri a se stessa e allo stato 
italiano, di  cui  era diventata parte viva e vitale,  la  propria 
realtà umana e civile » '.

Il  tesoro  del  regno  delle  Due  Sicilie  rinsanguò  le 
finanze  del  nuovo  stato,  mentre  l'unificazione  del  debito 
pubblico  aggravò  sensibilmente  la  situazione  dell'Italia 
meridionale,  in  quanto  il  Piemonte  e  la  Toscana  erano 
indebitati  sino  ai  capelli  e  il  regno  sardo  era  in  pieno 
fallimento.  L'ex  regno  delle  Due  Sicilie,  quindi,  sanò  il 
passivo di centinaia e centinaia di milioni di lire del debito 
pubblico della nuova Italia e per tutta ricompensa il meri-
dione, oppresso dal severissimo sistema fiscale savoiardo, fu 
declassato quasi al livello di una colonia. Con l'unificazione 
a  Napoli  aumentarono  le  imposte  e  le  tasse,  mentre  i 
piemontesi  videro  ridotti  i  loro  imponibili  e  col  denaro 
preso  dal  sud  poterono  incrementare  le  loro  industrie  e  il 
loro  commercio:  inoltre,  come riscontrò  Francesco  Saverio 
Nitti, il sistema fiscale piemontese concorse ad agevolare il « 
drenaggio di capitali dal sud al nord »I0. Il regno delle Due 
Sicilie era il  più ricco fra gli  stati  italiani tant'è vero che, 
come  disse Michele Topa: « la ragione commerciale del suo 
debito  pubblico  aveva  toccato,  talvolta,  il  120  per  cento, 
mentre quello torinese oscillava intorno al 7o... » ".

Il  Regno  delle  Due  Sicilie,  come  dice  Fernando 
Ritter:  «  poteva  vantarsi  di  un'amministrazione  pubblica 
modello  e  di  un  patrimonio  aureo  di  poco  inferiore  al 
mezzo  miliardo  di  lire  oro,  più  che  doppio  di  quello 
complessivo degli altri Stati d'Italia » 12.

Il  Regno  delle  Due  Sicilie  contribuì  alla  formazione 
dell'erario  nazionale,  dopo  l'unificazione  d'Italia,  nella 
misura  di  ben  443  milioni  di  lire  in  oro,  mentre  il 
Piemonte,  la  Liguria  e  la  Sardegna  ne  corrisposero  27,  la 
Lombardia  8,100;  il  Veneto  12,700;  il  Ducato  di 



Modena  0,4;  Parma  e  Piacenza  1,2;  la  Romagna,  le 
Marche e l'Umbria 55,3; la Toscana 84,2; Roma 35,3 ".

I  legittimisti  cominciarono a ricordare  con nostalgia il 
primato  economico  del  Regno  di  Napoli,  il  fatto  che  a 
Napoli erano stati inaugurati la prima ferrovia d'Italia e la 
seconda  d'Europa,  il  primo  telegrafo  elettrico  e  il  primo 
faro lenticolare,  e  al  regno dei  Savoia  avrebbero  preferito 
senz'altro la confederazione giobertiana.

Che cosa fecero per Napoli gli intellettuali  e gli stessi 
uomini  del  '48,  una  volta  entrati  a  far  parte  del  governo 
della  nuova  Italia,  a  paragone  di  quanto  aveva  fatto 
Ferdinando  con  tutte  le  sue  manchevolezze?  Il  De  Pretis 
ebbe a dire che per ingraziarsi gli uomini del Mezzogiorno 
bastava  la  concessione  di  qualche  spaccio  di  sale  e 
tabacchi14.

Come abbiamo visto  alla  fine del  capitolo precedente, 
con  la  conquista  di  Napoli  non  era  terminata  quella  del 
regno  delle  Due  Sicilie,  in  quanto  la  lotta  si  era  spostata 
nella  piana  del  Volturno  ed  a  Gaeta:  alla  fine  di  ottobre 
avvenne sul Volturno la storica battaglia.

Re Vittorio entrò a Napoli, proveniente da Sessa ove era 
il suo quartier generale, insieme a Garibaldi che si era unito 
a lui lungo il tragitto a Santa  Maria.  A Napoli  non erano 
stati fatti preparativi per riceverlo e a stento si trovò una 
carrozza  davanti  alla  ferrovia:  fu  poi  organizzato  alla 
meglio un corteo che si diresse alla reggia: nella piazza che 
era  appena  stata  battezzata  col  nuovo nome di  Piazza  del 
Plebiscito  erano  stati  coperti  i  monumenti  equestri  di 
Ferdinando IV e di  Carlo di  Borbone  15.  Napoli  accolse il 
nuovo re sotto una pioggia torrenziale e dalla barba grigia 
del  sovrano  colavano rigagnoli  azzurri,  dovuti  alla  tintura 
poco militare che egli usava.  Vi fu un rito in Cattedrale, e 
anche questa volta molti canonici si rifiutarono di cantare il 
Te Deum e non fu facile trovare sacerdoti che volessero par-
tecipare  a  questa  cerimonia.  Entrati  in  palazzo,  nella  sala 
del trono, il dittatore Garibaldi volle anch'egli proclamare 
Vittorio Emanuele re d'Italia con un breve discorso. Quella 
sera  vi  fu  un  gala  al  San  Carlo  con  scarsa  affluenza  di 
pubblico mentre i garibaldini fecero tanto di quel chiasso che 
l'orchestra  dove  zittirsi  e  il  re  urtato  da  questo  incidente, 
preferì  andarsene.  Il  9 novembre il  dittatore, accompagnato 
dal  figlio  Menotti16 e  da  due  suoi  ufficiali,  si  imbarcava, 
salutato  con  una  salve  di  artiglieria  soltanto  da  una  nave 
inglese per iniziativa del comandante, l'ammiraglio Mundy. 
Nella città si ebbero dei disordini, e si urlava per le strade. « 
abbasso il sf » mentre i  repubblicani,  aizzati  da Mazzini che 
era stato costretto a lasciare precipitosamente Napoli perché 
colpito  da  un mandato d'arresto,  gridavano « via  Vittorio 
Emanuele  »  e  i  napoletani  inneggiavano  a  Francesco  II 
col  grido  «  vulimmo 'o  rre  nuosto!  ».  Vittorio  Emanuele 
lasciò poi Napoli per Palermo e in seguito si recò anche a 
Gaeta.

Dopo  la  luogotenenza  del  generale  Cialdini,  con 
decreto  del  9  ottobre  del  1861  l'amministrazione  fu 
accentrata,  e  fini  per  tutto  il  meridione  quel  periodo  di 
passaggio che doveva servire ad assicurare — cosa che non 
avvenne  — quell'«  organico  trapasso  dal  vecchio  al  nuovo 
regime » che Alfonso Scirocco avrebbe auspicato n. A Napoli 
si insediò come prefetto Alfonso La Marmora, e l'ex capitale 
divenne  capoluogo  della  provincia  meridionale  d'Italia  " 
purtroppo senza alcun beneficio. Il napoletano era in piena 
crisi  e,  come osserva lo Scirocco: «  il  malcontento per  la 
piemontesizzazione  era  pili  vivo  che  mai  e  le  peculiari 



esigenze  delle  province  meridionali  erano  ben  poco 
conosciute a Torino ". Le truppe piemontesi in alcuni casi 
fecero dei  veri massacri, e i sistemi usati dalla polizia poco 
differivano  da  una  repressione;  in  alcuni  casi  furono 
arrestate  intere  famiglie.  Questi  soprusi  ebbero un'eco nel 
parlamento  dove  due  deputati,  il  Ferrari  ed  il  Miceli, 
deprecarono  tanta  crudeltà  ingiustificata,  una  vera 
mancanza  di  civiltà.  Lo  stesso  Nino  Bixio,  garibaldino, 
confermò  quanto  il  deputato  Miceli  aveva  dichiarato,  ed 
osservò  che:  «  non  con  lo  spargere  il  sangue,  che  ai  mali 
esistenti  sarà  posto  rimedio,  ma  il  parlamento  non  deve 
seguire  questa  via.  Se  l'Italia  deve  diventare  una nazione, 
dobbiamo raggiungere i nostri fini con la giustizia, non con 
lo  spargimento  di  sangue  ».  Al  Ferrari,  al  Miceli  ed  a 
Nino Bixio, si uni il deputato Nicotera le cui recriminazioni 
tuonarono  come  staffilate.  Egli  disse  che:  «  il  governo 
borbonico aveva per lo meno il gran merito di preservare le 
nostre  vite  e  le  nostre  sostanze;  è  un  merito  che  l'attuale 
governo  non  può  certamente  vantare.  Le  gesta  alle  quali 
assistiamo  possono  essere  paragonate  a  quelle  di 
Tamerlano,  Gengis  Kan o  Attila  ».  Anche Napoleone III 
che pur aveva aiutato il  Piemonte presentò delle lagnanze 
sul  sistema  di  polizia  e  di  repressione  che  i  piemontesi 
avevano instaurato a Napoli, dove nel maggio del 1863 gli 
arresti  si  aggiravano  sulle  200  unità  giornaliere.  Non 
diversamente  andavano  le  cose  a  Salerno,  tanto  che  un 
giornale liberale, II Popolo, parlando del plebiscito nel giorno 
in  cui  se  ne  commemorava  l'anniversario,  lo  definì  «  un 
triste anniversario » in quanto  « il popolo del sud nessuna 
gloria aveva ricavato dall'unione con l'Italia ed  aveva solo 
dovuto sopportare le sofferenze ed i pesi aggravati da essi ». 
I  piemontesi  dal  maggio  del  1861  al  febbraio  del  1863 
fucilarono  1.038  persone,  uccisero  2.413  legittimisti  e 
arrestarono 2.768 cittadini  che si  erano ribellati  ai soprusi 
effettuati  a  loro  danno.  Se  dobbiamo  credere  ad  una  re-
lazione inviata al governo di Londra dal console inglese a 
Napoli  Bonhan,  nelle  carceri  della  Campania  erano 
ammassati  20.000  prigionieri,  e  non  vi  era  chiesa  o 
convento  che  fosse  sfuggito  al  saccheggio  o  alla 
devastazione.  Da questa situazione nacque il brigantaggio. 
Bande  di  armati  sotto  l'egida  del  vessillo  borbonico 
aggravarono le  condizioni  delle  popolazioni già  duramente 
provale dai soprusi dei piemontesi. Esse erano formate in 
parte  da  ex  soldati  dell'esercito  borbonico  e  da  elementi 
ostili al nuovo governo: a questo proposito, paragonandoli 
a coloro che si ribellavano durante il periodo borbonico, che 
erano  e  sono  chiamati  patrioti,  il  futuro  primo  ministro 
d'Inghilterra  Disraeli  ebbe  a  dire  nel  parlamento 
britannico:  «  non  mi  è  venuto  fatto  di  trovare  alcuna 
assoluta differenza fra essi ».

Il continuo cambiamento di prefetti a Napoli provocò una 
serie di disposizioni e legislazioni che finirono col risolversi 
a danno del popolo e la  situazione finanziaria fu aggravata 
oltre  che  dal  regime  fiscale  sempre  più  pesante  dalla 
introduzione  della  moneta  cartacea  che  era  vista  con 
diffidenza  e  sospetto.  La  storia  che  si  studia  nelle  nostre 
scuole è ancora ispirata alla  propaganda  sabauda  e  quindi 
quei legittimisti che non sapevano perdonare a Garibaldi e 
a  Vittorio  Emanuele  i  loro  atti  di  pirateria  e 
combattevano  per  la  loro  causa  furono  considerati  dei 
briganti.  Inoltre il  malgoverno,  causando disoccupazione e 
fame,  come del  resto  era  già  avvenuto  in  epoca  vicereale, 



portò  a  tumulti  durante  i  quali  si  ebbero  anche  degli  atti 
inconsulti



da parte del popolo, tenendo presente che quanto accadeva a 
Napoli si mol-tiplicava in Calabria e in Sicilia.

Per  quanto  riguarda  l'agricoltura,  l'Unità  d'Italia 
significò  un  vero  sfacelo  con  conseguenze  facilmente 
intuibili.  Fernando  Ritter  osserva  che:  «  L'Unità  portò 
anzitutto alla completa rovina dei contadini considerati sino 
alla  conquista  legalmente  inamovibili  dalle  terre  feudali, 
ecclesiastiche  e  comunali  da  loro  coltivate,  nonché 
proprietari di quelle coloniche; contadini praticamente esenti 
da  doppie  imposizioni  e  tributi,  e  di  qualsiasi  servitù 
militari.

L'incameramento  di  queste  terre,  in  ossequio  ai  nuovi 
principi, da parte del demanio piemontese, la loro messa in 
vendita,  il  loro  acquisto,  furono  il  trionfo  degli 
speculatori,  degli usurai,  dei manipolatori  di ogni specie, 
locali e piovuti dal Nord, i quali — sotto la protezione di un 
esercito d'occupazione forte di 120.000 uomini e che, in io 
anni,  bruciando  paesi  e  paesani,  massacrò  20.000 
contadini  in  lotta  per  il  pane,  gabbandoli  per  briganti  — 
diventarono  con  l'ausilio  di  leggi,  non  meno  infami  di 
coloro  che  le  applicavano,  i  padroni  inesorabili  del 
contadino.  Questi,  messo  nell'impossibilità  materiale  di 
pagare  le  tasse  e  i  balzelli  imposti  da  un  Piemonte  in 
eterno disavanzo finanziario, si vide portare via le scorte, gli 
attrezzi, la capanna, il campo; e ciò non da un feudatario ' 
spietato ', ma dal borghese ' liberale '.

Cosi  il  contadino  dell'ex  reame  delle  Due  Sicilie,  il 
quale  dal  1830  al  1860  aveva  fruito  di  una  condizione 
economica assai migliore di quella dei lavoratori della terra 
del  resto  della  Penisola,  si  vide  con  l'Unità  depredato 
addirittura anche del lavoro.

E  questo  in  quanto  i  nuovi  proprietari  della  terra  — 
introducendo  colture  industriali  (agrumi  e  ulivo)  in 
sostituzione  di  quelle  che  coprivano  il  fabbisogno 
alimentare  e  tessile  delle  popolazioni  locali,  contadine  e 
cittadine — non ebbero che una preoccupazione: quella di 
realizzare sempre maggiori profitti finanziari, pure a totale 
scapito del lavoro (l'industrializzazione di quei tempi!).

Cosi  le  campagne  del  Mezzogiorno  sacrificate 
all'industrializzazione agricola locale e tradite dalla politica 
per lo sviluppo delle manifatture del  Nord, non furono più 
nella possibilità materiale, come lo erano state nei  secoli, 
di  assicurare  alla  popolazione  del  Sud,  anche  delle  città, 
neppure la propria alimentazione »20.

Gli eventi che influenzarono l'Europa dal 1860 al 1873 
ebbero le loro ripercussioni. Cosi la morte di Napoleone, a 
cui segui in Francia la rivoluzione, e la caduta di Bismark 
causarono  in  tutt'Italia  un  forte  stato  di tensione  e 
l'autorità del governo potè essere mantenuta esclusivamente 
sulle  baionette.  Per  di  più  alcune  nazioni  europee,  la 
Francia, l'Austria, l'Inghilterra e la Russia, si dichiararono 
apertamente  ostili  al  nuovo  regno  italiano,  col  quale 
soltanto  la  Prussia  manteneva  rapporti  amichevoli  per 
difendere  i  suoi  interessi.  Quanto  avvenne  in  questo 
periodo  a  Napoli  risulta  dai  giornali  dell'epoca,  che 
riportano il persistere del malcontento popolare. L'industria 
e  il  commercio,  come  abbiamo  accennato,  decaddero 
sempre  più;  manifatture  e  stabilimenti  cominciarono  a 
chiudere  in  quanto  le  esose  tassazioni  non  lasciavano  la 
possibilità  di  portare  avanti  le  attività  industriali.  I 
Borbone  avevano  agevolato  la  formazione  delle  industrie 



della porcellana,  del corallo, della tartaruga, dei tessuti di 
seta che erano giunti ad un grado  di perfezione che aveva 
dato loro rinomanza internazionale.  Desideriamo  ricordare 
che  nel  1856,  solo  quattro  anni  prima del  plebiscito,  nella 
mostra  industriale  di  Parigi  il  regno delle  Due  Sicilie  era 
stato premiato e si era classificato la terza nazione d'Europa 
e il primo fra gli stati italiani. La marina mercantile, sempre 
molto  curata  dai  sovrani  borbonici  che  giustamente 
ritenevano che la sua efficienza favorisse il commercio, era 
stata una delle più fiorenti d'Europa: la ferrovia aveva una 
rete attiva di oltre cento chilometri.  È sintomatico il fatto 
che  sino  al  1860  il  meridione  non  conosceva  cosa  fosse 
l'emigrazione;  dopo  l'unione  all'Italia  sopraggiunse  la 
disoccupazione e con essa l'avvilimento e la disperazione. 
Tra i sette milioni di abitanti dell'ex regno delle Due Sicilie 
ben  pochi  credevano  nell'unità  nazionale  e  questa 
considerazione fu fatta dallo stesso generale Farini, che ben 
conosceva  i  sentimenti  d'indipendenza  del  popolo 
napoletano.  Vi  è  da  notare,  inoltre,  che  all'atto 
dell'annessione il  debito  pubblico,  che si  aggirava  sui  63 
milioni  di  lire,  fu  accollato  per  oltre  la  metà  sulle 
popolazioni napoletane e il Piemonte dal 1860 al 1870 potè 
prendersi il lusso di sostenere ripetute guerre con i soldi dei 
napoletani.  Fu tale  il  «  diluvio di  tasse,  che gravarono su 
tutto,  con  esclusione  forse  della  sola  aria  per  respirare  », 
come  dice  Domenico  Capecelatro  Gaudioso  21,  che  il 
governo  fu  costretto  ad  affidare  ai  militari  l'esazione  dei 
tributi;  infatti  nel  parlamento italiano il  ministro  Ricasoli 
ebbe a dire che: « senza l'esercito le tasse non sarebbero 
state  mai  pagate».  In  merito  a  quanto  scritto  da  Mario 
Sansone2',  la  storia  di  Napoli,  a  nostro  parere,  ci  sembra 
che termini qui.

Dopo l'annessione al regno d'Italia, la storia di Napoli 
è  la  stessa  dell'Italia:  purtroppo  quell'unità  che  si 
credette  allora  compiuta,  ancora  oggi  non  è  stata 
completamente  raggiunta.  Il  popolo  italiano  conobbe  la 
democrazia, ma, come dice lo Scirocco: « la rigogliosa vita 
della  democrazia  napoletana,  che  ha  avuto  momenti  di 
rilievo nazionale, intorno al '78 si è affievolita, è diventata 
anemica  per  non  aver  saputo  mettere  radici  fra i 
lavoratori...  »22.   Pestilenze  e  terremoti  come  quello  di 
Casamicciola   del 1881  e  del  1883  aggravarono  io  stato 
generale  del  popolo  napoletano.  Nel  1884  si  abbatte  su 
Napoli  il  colera  che  fu  un  vero  cataclisma;  la  città  soffrì 
giorni  di  dolore  e  di  tragedia  y.  L'epidemia  giunse  dalla 
Francia, dove aveva colpito Tolone e Marsiglia e causò un 
numero molto rilevante di vittime. Il 9 settembre vennero 
a Napoli per portare una parola di conforto Umberto I e il 
duca  d'Aosta:  il  re  era  già  stato  a  Casamicciola  per 
constatare  i  disastri  del  terremoto  dell'83  e  volle  poi 
mostrarsi  vicino  al  popolo  che  soffriva.  Umberto  I,  il  re 
Buono,  come  era  chiamato,  e  la  sua  consorte,  la  regina 
Margherita,  ebbero  per  Napoli  una  certa  benevolenza  che 
dimostrarono  nei  momenti  dolorosi.  Il  Banco  di  Napoli  in 
occasione  del  colera  stanziò  un'ingente  somma  per  aiutare 
quelli che erano stati maggiormente colpiti, 200.000 lire da 
venir ripartite nelle 12 sezioni della città, e finalmente dal 
19 settembre, il giorno in cui si festeggia San Gennaro, la 
mortalità iniziò a decrescere e ai primi d'ottobre la crudele 
epidemia fu domata.

Il  secolo  XX  cominciò  con  l'assassinio  di  Umberto  I, 
compiuto dall'anarchico Bresci mentre il re presenziava ad 
una festa sportiva a Monza.



Napoli  continuava  a  risentire  dei  danni  materiali  e 
morali  che  aveva  comportato  l'annessione  al  Piemonte, 
come constatò  nel  1896 il  Cottrau:  la popolazione era in 
aumento, ma per circa due terzi di essa anche la miseria  lo 
era, perché il costo della vita si era triplicato 24. La decadenza 
della città avrebbe potuto essere in parte ridimensionata se 
fosse stato possibile ottenere un'amministrazione comunale 
efficiente,  ma  all'indirizzo  sbagliato  dato  dal  governo 
centrale si assommò l'inefficienza degli amministratori. Del 
resto  è  cosa  di  dominio  pubblico  che  i  ministeri  che  si 
susseguirono nelle tre capitali di Torino, Firenze e Roma, 
non  si  preoccuparono  della  grave  questione  napoletana. 
Una  commissione  debitamente  costituita  constatò  che  gli 
interventi governativi erano stati insufficienti e sbagliati e 
che  troppo  poco  si  era  fatto  per  Napoli  e  per  tutto  il 
napoletano, e indicò in un suo rapporto  al Parlamento gli 
studi che si dovevano portare a termine e i provvedimenti 
che  dovevano  essere  presi.  Francesco  Saverio  Nitti, 
appunto nel  1903 portò  a  termine  un  accurato  studio  nel 
quale  concludeva  che  l'unico  avvenire  di Napoli  poteva 
essere  l'industria;  egli  anzi  pianificò  un  programma per  la 
questione  napoletana  di  cui  parlò  alla  Camera.  Il  Nitti  fu 
seguito  da  Luzzatti  e  Salandra:  occorreva  risvegliare 
l'economia  di  Napoli  e  solo  cosi  si  sarebbe  avuto  un 
risveglio  morale.  Si  ebbe  allora  una  movimentata  lotta 
politica  tra  gli  esponenti  della  destra  e  i  socialisti,  ed 
Edilberto Geremicca volle puntualizzare quale grave pericolo 
fosse il socialismo in un regime monarchico costituzionale.

Noi tralasceremo il  resoconto di tutte le lotte politiche 
che  si  accavallarono,  delle  inchieste  e  dei  processi  che 
furono  effettuati  anche  perché  a  distanza  di  tre  quarti  di 
secolo  la  situazione  meridionale  causa  le  medesime 
preoccupazioni,  i  medesimi  discorsi  e  le  stesse  beghe. 
Continuò  la  girandola  di  sindaci  e  di  amministrazioni 
comunali, ma tutto rimase più o meno immutato. Nel 1908 
Porzio  e  De  Nicola  si  assunsero  il  compito  di  difendere 
Napoli e cercare di definire i problemi cittadini e di insistere 
perché  fossero  affrontate  le  questioni  più  sostanziali  in 
quanto  a  Napoli  mancava  una  concreta  direttiva 
amministrativa. Del malcontento che esisteva nel popolo si 
resero  portavoce  i  socialisti  che,  alleatisi  all'estrema 
sinistra, formarono il famoso blocco popolare: esso trovò nei 
monarchici  e  nei  cattolici  una  decisa  opposizione  che  non 
riuscì  però  ad  impedire  la  sua  avanzata.  Lo  sviluppo 
economico  e  sociale  della  città  veniva  seguito  anche  da 
Arturo  Labriola  che  osservò  come  non  potessero  essere 
sufficienti le sole industrie per risollevare  Napoli, in quanto 
era  necessario  soprattutto  risolvere  il  problema scolastico, 
delle abitazioni e della riforma giudiziaria: in definitiva gli 
stessi problemi di oggi!

Scoppiò la prima guerra mondiale che arrestò quei primi 
sintomi  di  rinascita  che  cominciavano  a  determinarsi:  ad 
essa, tuttavia, come dice il Pontieri: « Napoli partecipò con 
uno slancio di  patriottismo che manifestava il  superamento 
del regionalismo sentimentale sopravvissuto all'unificazione 
nazionale »25. Mentre i giovani napoletani combattevano in 
prima  linea  con  i  loro  fratelli,  la  città  era  profondamente 
divisa dalla lotta tra i partiti nonché dalla propaganda degli 
esponenti antimilitaristi. Dopo la vittoria, nel 1919 sorse il 
Partito  Popolare  Italiano,  che  vide  tra  i  suoi  fondatori  i 
politici cattolici e alcuni moderati: esso acquistò una certa 
importanza  e  nel  1920  fu  tenuto  il  suo  primo  congresso 
nazionale.  L'amministrazione  cittadina  dovè  affrontare  il 



dopoguerra,  e  si  trovò  a  dover  risolvere  il  problema 
finanziario  e  quello  annonario.  Gli  squilibri  economici 
accrebbero  sia  a  Napoli  che  in  tutto  il  Mezzogiorno  le 
difficoltà della ripresa, insieme all'aumento della popolazione 
dovuto nella  città  non soltanto ad un fattore  demografico 
ma  anche al  blocco dell'emigrazione ed alla  affiliazione al 
capoluogo di alcuni comuni limitrofi. 

Il 26 ottobre del 1922 in piazza del Plebiscito vi fu un 
primo comizio fascista tenuto da Benito Mussolini26 mentre 
gli  antifascisti  napoletani  preparavano  il  comitato  di 
redazione  della  rivista  II  Saggiatore,  di  cui  fecero  parte 
Gherardo  Marone,  Gustavo  Ingrosso,  Luigi  De  Simone, 
Carlo  Cassola,  Giovanni  Amendola,  Vincenzo  Arangio 
Ruiz,  Stefano  Macchiatoli,  Mario  Grieco,  Angelo 
Fraccacreta  e  Federico  Donnarumma.  Bisogna  ammettere 
che  il problema di Napoli non fu dimenticato dal fascismo, 
che  cercò,  nei  limiti  del  possibile,  di  mettere  la  città  in 
condizione di superare la lunga crisi del dopoguerra. Nel '21 
entrò nel  fascio napoletano Aurelio Padovani,  che,  a  capo 
delle cosiddette squadre d'azione, ostacolò con ogni mezzo 
l'attività politica  dei  lavoratori  comunisti  e  socialisti,  che 
volevano  fare  di  Napoli  il  campo  di  prova  per  i  loro 
scioperi.  Alla  vigilia  della  marcia  su  Roma27,  Aurelio 
Padovani  potè  affermare  di  aver  debellato  nella  città  il 
comunismo  e  il  socialismo,  ma  in  seguito,  poiché  il  suo 
programma politico ed alcune sue idee non collimavano con 
quelle  di  Mussolini,  fu  trasferito  a  Bologna.  Si  dimise 
quindi  dal  partito,  rendendosi  autonomo,  e  con  i  suoi 
seguaci  causò  tumulti  tra  squadristi  e  nazionalisti.  Per 
ricondurre a più miti consigli il ribelle  e mettere ordine a 
Napoli  fu  inviato  Italo  Balbo28 che  diede  il  colpo  di 
grazia  al  Padovani,  che  fu  infine  espulso  dal  partito.  I 
nazionalisti  napoletani  rientrarono  nei  ranghi  ortodossi  e 
nazionalismo e fascismo si  fusero,  ma il  Padovani non si 
arrendeva,  ripromettendosi  di  presentarsi  alle  elezioni  del 
1924:  egli  diceva  che  il  fascismo  si  era  allontanato  dal 
popolo. Mentre  teneva un comizio, affacciato al balcone di 
un  palazzo  in  via  Generale  Orsini,  il  Padovani  mori  nel 
crollo, molto opportuno e quasi sicuramente doloso,  della 
balconata.  Le ondate di  violenza fascista  causarono quindi 
una  viva  opposizione,  che  ebbe  a  Napoli  il  suo  leader  in 
Benedetto Croce. Il filosofo  redasse un manifesto, al quale 
il fior fiore dei napoletani appose la propria firma, in cui in 
contraddizione  a  quello  del  Gentile,  manifestava  la  sua 
disapprovazione dell'ideologia dello squadrismo reazionario 
fascista. Tra i firmatari furono Giovanni Amendola, Roberto 
Bracco,  Leonardo  Bianchi,  Epicarmo  Corbino,  Floriano 
Del  Secolo,  Francesco  Degni,  Giustino  Fortunato,  Arturo 
Labriola,  Paolo  Scarfoglio,  Michelangelo  Schipa e  Matilde 
Serao.

Nel  1925  fu  istituito  l'Alto  Commissariato  che 
accentrava in una sola persona la pubblica amministrazione: 
lo ressero prima Michele Castelli e poi  Pietro Baratono,  il 
primo per circa sette anni e il  secondo sino al luglio  del 
1936, assistiti dai federali, a cui il partito nazionale fascista 
lasciava una parte rilevante nella pubblica amministrazione. 
Nel 1925 Napoli era tutta fascista, salvo poche eccezioni e il 
suo maggior quotidiano,  II Mattino,  attraversò un momento 
difficile,  in  quanto  gli  Scarfoglio  non  riuscivano  più  a 
tenerlo  in  pugno.  Il  direttore,  Paolo  Scarfoglio,  nel 
novembre di quell'anno,  pur di essere aiutato a mantenere 
in  vita  il  suo giornale,  fu  costretto  a  scrivere a Mussolini 
vantandosi  di  aver  combattuto  gli  antifascisti.  La  gestione 



Scarfoglio  tuttavia  non  potè  sopravvivere  e  gran  parte  del 
pacchetto azionario passò alla Società Editrice Meridionale, 
finché non fu costituita  una società  nuova  nella  quale  era 
interessato il Banco di Napoli.

A  Napoli  era  ancora  viva  la  tragedia  della  morte  di 
Padovani,  di  cui  la  città  volle  fare  un  martire;  poiché 
l'andamento  delle  cose  non  poteva  soddisfare  tutti  si 
formò una forte corrente antifascista,  la cui  attività  però 
rimase allo stadio di un pio desiderio. Non si poteva ormai 
pensare  di  poter  rovesciare  un  governo  che  si  era 
consolidato  e  si  reggeva  grazie  ad  organizzazioni 
spionistiche,  come  l'O.V.R.A.,  che  giungevano  nel  più 
segreto  delle  case.  Erano  punti  di  incontro  degli 
insoddisfatti  gli  studi  di  Benedetto  Croce  e  di  Giustino 
Fortunato,  il  primo  a  Spaccanapoli  e  l'altro  in  piazza 
Amedeo. Segui la vergognosa campagna d'Etiopia e quella 
altrettanto  inutile  di  Spagna  e  poi  Napoli  subì  con  tutta 
l'Italia la mortificazione delle sanzioni e le vicissitudini del 
secondo  conflitto  mondiale,  dal  quale  uscf  semidistrutta 
nella carne e nello spirito.

I bombardamenti degli alleati si accanirono sulla nostra 
città:  furono  distrutti  indiscriminatamente  monumenti, 
industrie,  attrezzature portuali,  ferrovia e case d'abitazione. 
Il 4 agosto del 1943 avvenne il più forte bombardamento da 
altissima quota, quindi alla cieca, e in un'ora furono rasi al 
suolo  ospedali,  chiese,  orfanotrofi,  abitazioni  civili.  Le 
vittime innocenti di questi  bombardamenti furono 3.000 e il 
totale,  fra  morti  e  feriti,  delle  43  ore  di  bombardamento 
subite  da  Napoli  ammontò  a  ben  20.000  vittime.  Lo 
scoppio  di  una  nave  nel  porto  avvenuta  il  28  marzo  del 
1943 causò inoltre 3.000 morti!

Nell'estate  del  1943  gli  antifascisti  napoletani 
costituirono  un  fronte  unico  con  gli  esponenti  di  tutti  i 
partiti  antifascisti,  riunendosi  a  casa  di  Fausto Nicolini o 
in  quella  di  Claudio  Ferri,  e  Adolfo  Omodeo comunicò  al 
comando  alleato,  subito  dopo  lo  sbarco  in  Sicilia,  che  i 
napoletani  attendevano  da  loro  la  liberazione.  Fu  poi 
firmato  l'armistizio,  e  mentre  il  maresciallo  Badoglio29 

sosteneva  che  la  guerra  continuava,  il  popolo  napoletano, 
ridotto  più  che  mai  a  vivere  di  espedienti,  si  preparava 
invece  alla  ribellione.  I  tedeschi,  sino  allora  alleati, 
cominciarono  ad  agire  da  nemici:  l'esercito  italiano  fu  in 
parte disarmato, anche per la supina quiescenza dei propri 
comandanti,  benché  non  mancassero  atti  di  eroismo  e 
olocausti  di  ufficiali  fucilati  per  essersi  opposti  ai  voleri 
della  soldataglia  tedesca.  Napoli  fu  colta  di  sorpresa 
dall'armistizio:  la  situazione  era  caotica.  In  Campania  vi 
erano  ancora  20.000  tedeschi  che  nella  città  erano 
comandati  dal  colonnello  Scholl:  dell'esercito  italiano  vi 
erano nella zona di Napoli solo 5.000 uomini. Commissario 
militare  della  provincia  era  il  generale  Ettore  Del  Tetto  e 
comandante  del  corpo  d'armata  il  generale  Riccardo 
Pentimalli,  che  la  storia  ha  bollati  entrambi  perché,  come 
dice Giacomo De Antonellis, furono « incapaci di prendere 
iniziative  e  presto  dileguatisi  in  abiti  civili  dopo  aver 
consigliato agli ufficiali di "non irritare i tedeschi e trattare 
bene gli inglesi" »30.

Purtroppo  quanto  accadde  a  Napoli  avvenne  anche  a 
Roma:  i  generali,  pronti  a  mutare  bandiera  a  seconda  del 
vento, misero i loro stessi subordinati — ai quali avrebbero 
dovuto essere di esempio — in condizioni di non potere in 
alcun  modo  agire  per  difendere  il  popolo  e  il  decoro  e 
l'onore  dell'esercito.  La  popolazione,  nonostante  fosse 



stremata  dalle  lunghe  sofferenze  e  dalla  miseria,  trovò 
allora la forza di ribellarsi ai soprusi dei tedeschi. La città 
era  completamente  assediata,  senza  viveri,  trasporti  o 
qualsiasi  altro  tipo  di  servizio  pubblico:  vi  erano  80.000 
disoccupati.  Gli  Inglesi  lanciavano manifestini  dagli  aerei 
invitando il popolo a ribellarsi alle truppe germaniche ed a 
chiedere subito la pace, ma non si capiva cosa i napoletani 
avrebbero potuto  fare.  Il  comitato di  liberazione chiedeva 
armi, ma il  comando militare esitava ad armare il  popolo. 
Purtroppo  le  forze  armate  italiane  erano  in  completo 
dissolvimento,  grazie  all'esempio  del  re  d'Italia  Vittorio 
Emanuele  III  di  Savoia  e  dei  suoi  degni  generali  che 
pensavano soltanto  a  mettersi  in  salvo.  Lo smarrimento  e 
l'incertezza provocarono lo sfacelo delle coscienze di tanti 
che  forse  ben  guidati,  avrebbero  reagito  con  fermezza. 
Tuttavia vi fu chi senti il bisogno di redimersi e di ribellarsi 
di fronte a tanta vergogna e a tanti  tradimenti.  Come dice 
Antonino Tarsia in Curia: « bisognava far comprendere agli 
anglo-americani  che  la  vera  Italia  non  era  quella  del 
fascismo ma quella  che nel  momento attuale  — come nel 
1915-18 — avrebbe marciato al  loro fianco.  Tale  linea di 
condotta  avrebbe  ottenuto  il  suo  pieno  riconoscimento 
qualora fin dal primo momento, senza  discussioni, si fosse 
dichiarato  di  mettere  le  forze  armate  italiane  a  completa 
disposizione dei vincitori »31.

Il 16 settembre truppe germaniche si ritirarono a nord 
di Salerno mentre   quelle   rimaste   a   Napoli   diventavano 
sempre    più    aggressive.    Il  12  settembre  il  colonnello 
tedesco Scholl aveva assunto il comando della città con pieni 
poteri ed episodi di insofferenza vennero repressi passando 
per le  armi gli  audaci  che si  erano ribellati.  Gli  incidenti, 
anziché  diminuire,  andarono  però  aumentando  ed  anche 
alcuni reparti delle forze armate cercarono di controbattere 
alcune azioni fatte dai tedeschi, riuscendo a fare dei prigio-
nieri.  Questi,  però,  consegnati  al  Comando  Militare,  per 
quieto  vivere,  furono  subito  rilasciati.  Le  caserme  si 
vuotavano,  in  quanto  parte  degli  ufficiali  superiori  si  era 
volatilizzata  e  la  truppa  senza  una  guida  fini  per 
l'abbandonare  il  suo  posto:  ognuno  cercava  di  potersene 
tornare a casa a riabbracciare i suoi. Tutta la fascia costiera 
fu  evacuata  e  i  tedeschi  iniziarono quelle  famose  razzie  di 
uomini,  compresi  ragazzi,  vecchi  ed invalidi  delle  quali  si 
macchiarono  anche  in  altre  città  d'Italia.  L'odio  contro  di 
loro e contro i fascisti che ancora gironzolavano per la città 
a fianco dei soldati tedeschi saccheggiando  e portando via 
quanto potevano, aumentava giorno per giorno. Si ebbero 
delle fucilazioni di uomini e donne che si erano opposti al 
saccheggio  delle  loro  case,  mentre  il  generale  Del  Tetto 
completava  la  consegna  della  città  all'esercito  tedesco  e 
proibiva  al  popolo  in  un  suo  manifesto  di  assembrarsi 
perché in tal  caso sarebbe stato costretto  a dare ordine di 
sparare  sulla  folla.  Il  comportamento  di  questo  generale 
italiano,  tristamente  ligio alle  volontà  dei  tedeschi,  è  una 
pagina  nera  della  nostra  storia.  Fin  dal  1°  settembre  si 
ebbero  manifestazioni  di  studenti  nella  piazza  del 
Plebiscito  seguite  da  riunioni  nel  Liceo  Sannazaro,  al 
Vomero.  L'insurrezione  dei  napoletani  non  nacque 
certamente dall'antifascismo né fu voluta  dagli  antifascisti: 
le « Quattro Giornate » furono uno scatto d'ira del popolo.

Prima di arrivare agli ultimi quattro giorni di settembre, 
bisogna appunto pensare che per tutto il mese di settembre 
la città fu in un fermento, in un crescendo continuo dopo 
l'8 settembre. Il 9 vi fu una prima azione contro il palazzo 



dei  Telefoni  e  le  truppe  germaniche  furono  costrette  ad 
andarsene per ritornare in forze: fu il primo vero scontro con 
il  popolo napoletano.  Avvennero poi  degli  incidenti  in via 
Santa  Brigida  dove  un  carabiniere  cercò  di  impedire  ad 
alcuni tedeschi  di  saccheggiare un negozio:  vedendo che il 
suo  ordine  non  veniva  rispettato  incominciò  a  sparare.  Lo 
sparo  richiamò  l'attenzione  e  i  cittadini  gli  diedero  man 
forte  costringendo  i  tedeschi  a  ritirarsi.  Tra  il  9  e  il  io 
settembre  vi  fu  poi  un  vero  combattimento  in  piazza 
Plebiscito  e  negli  attigui  giardini  della  Litoranea.  I 
napoletani riuscirono a fermare degli automezzi tedeschi e ad 
avere la meglio su di loro,  anche  se  morirono tre  marinai 
che si erano aggregati alla folla: i nazisti  ebbero anch'essi 
tre  morti  e  numerosi  feriti.  Quando  l'episodio  era  ormai 
finito giunse un ufficiale italiano accompagnato da un ufficiale 
germanico  che  ingiunse  ai  napoletani  di  lasciare  liberi  i 
tedeschi  che  erano  stati  fatti  prigionieri  e  di  riconsegnare 
anche  le  armi.  Un  tale  stato  di  cose  non  poteva  che 
esacerbare sempre più gli animi. I nazisti poi incendiarono 
parte  della  Biblioteca  Nazionale  nella  reggia  e  presero  a 
fucilate  il  popolo  che  accorreva.  Il  12  settembre  il 
colonnello Scholl ordinò il  coprifuoco dalle 20 alle 6 e lo 
stato  d'assedio  ed  emanò  un  ordine  che  comminava  la 
fucilazione  di  coloro  che  si  rendessero  responsabili  di 
azioni  contro  l'esercito  tedesco  in  proporzione  di  cento 
napoletani per ogni tedesco ferito o ucciso. Otto prigionieri 
di  guerra  furono  passati  per  le  armi  davanti  alla  sede 
dell'Ammiragliato in via Cesario Console; gli studenti che si 
riunivano nelle aule universitarie per concordare un piano di 
rivolta  furono  circondati  e  l'università  incendiata.  Alcuni 
universitari furono presi e, incolonnati davanti alla chiesa del 
Gesù  Vecchio, per via Mezzocannone furono condotti in via 
Sedile  di  Porto.  D'improvviso  si  sentirono  dei  colpi  di 
cannone,  e  una  gran  folla  si  riversò  in  via Sant'Aspreno. 
Davanti  al  palazzo  della  Borsa  un  carro  armato  sparava 
all'impazzata  contro  degli  sventurati.  Si  trattava  di  alcuni 
marinai, e quando la colonna di studenti giunse sul posto un 
ufficiale tedesco ordinò loro di inginocchiarsi, mentre i carri 
armati  continuavano  a  sparare.  Essi  furono  costretti  ad 
assistere  alla  fucilazione  di  un  marinaio,  a  cantare  inni 
fascisti  e  ad  inneggiare  a  Mussolini  e  ad  Hitler.  Furono 
fatti poi salire su alcuni autocarri e portati a Teverola dove li 
si fece assistere alla fucilazione di 14  carabinieri e si diede 
loro l'ingrato compito di raccoglierne i cadaveri straziati  in 
un'unica  fossa  che  gli  stessi  condannati  erano  stati 
costretti  a spalare  prima della fucilazione. Questi furono i 
veri  motivi  dell'insurrezione di Napoli. Il terrore instaurato 
dai tedeschi e l'imbelle comportamento dei generali  italiani 
spinsero  il  popolo  napoletano  a  prendere  l'iniziativa.  Il 
27,  il  28,  il  29  e  il  30  settembre  del  1943  Napoli  visse 
quattro giornate di fuoco, di eroismo e di gloria. All'alba del 
27  i  tedeschi  fecero  una  retata  prendendo 
contemporaneamente  in  vari  punti  della  città  8.000 
uomini:  fu  il  segnale  di  guerra.  Le  prime  fucilate 
scoppiarono  in  località  Pagliarone  al  Vomero  vecchio. 
Caddero  sotto  il  piombo  nazista  decine  di  studenti 
napoletani,  di  impiegati  e  di  operai  che,  guidati  da  un 
giovane  ufficiale,  il  tenente  Stimolo,  avevano  avuto  il 
coraggio  di  ribellarsi.  I  combattenti  napoletani  diedero  il 
via  alla  resistenza  che  si  risveglierà  poi  in  tutto  il  paese  e 
combatterà la lunga lotta conclusasi soltanto nell'aprile del 
1945.  Enzo  Stimolo  non  ritenne  esaurito  il  suo  compito 
dopo la  liberazione della  città  ma volle  arruolarsi  ancora 



nel  corpo  di  liberazione,  dove  trovò  morte  gloriosa 
continuando  la  sua  battaglia  contro  i  Tedeschi32.  Egli  fu 
chiamato l'eroe senza gloria, e come ebbe a scrivere Franco 
Grassi:  «  resta  per  molti  il  simbolo  del  coraggio  e  della 
volontà  di  reagire  alla  servitù,  di  ridare  a  Napoli  la  sua 
anima, la sua dignità » 33.

Dal  Vomero  l'insurrezione  si  diffuse  in  tutta  la  città, 
mentre  i  giovani  che  avevano  dato  il  via  si  riunivano  a 
Pianura per riorganizzarsi. Fra quelli che li raggiunsero qui 
vi  fu  un altro eroe,  Paolo De Crescenzo.  I  partigiani,  che 
erano ora oltre duecento, pensarono di sferrare un attacco 
di  sorpresa  a  Castel  Sant'Elmo  che  era  presidiato  dai 
tedeschi, per impossessarsi di armi.



Occorrevano  dieci  volontari  per  effettuare  questa  delicata 
azione,  agli  ordini  del  tenente  Stimolo.  Presso  questo 
comando  partigiano  giungevano  intanto  notizie  allarmanti 
come  quella  che  colonne  di  prigionieri  venivano  avviate 
nel bosco di Capodimonte. I partigiani, lasciando il riparo del 
Pagliarone, si diressero verso il centro del Vomero e giunti 
al  vico  Acitillo  si  divisero  in  due  squadre:  una  avrebbe 
puntato  verso  il  Vomero  e  l'altra  sarebbe  andata  avanti 
lungo il  limite  del  bosco.  In  questa  squadra  capitò  Paolo 
De  Cre-scenzo:  i  giovani  avanzavano  cantando  inni 
patriottici ed il popolo prese coraggio ed apri le finestre per 
battere  le  mani  ai  coraggiosi.  Al  Campo Sportivo  e  nella 
Floridiana  vi  erano  delle  truppe  germaniche  e  dei  carri 
armati. Come accadde, non si sa bene, ma al quadrivio tra 
via Scarlatti e via Cimarosa una motocarrozzetta germanica 
fu ribaltata e i due occupanti morirono: i tedeschi giunsero 
in forze e diedero battaglia. Si era nel tardo pomeriggio del 
27.  Vi  furono  morti  da  un  lato  e  dall'altro;  quelli  dei 
partigiani  sono scritti  sulla  facciata  della  palazzina  dello 
stadio,  che  ha  preso  poi  il  nome  di  stadio  «  della 
Liberazione ».

Intanto anche in via Foria e nei vicoli di Toledo, nella 
zona dei quartieri, avvenivano altri scontri. Dopo la sortita il 
tenente  Stimolo  ritornò  nei  boschi  per  ricostituire  le  sue 
squadre  e  predisporre  una  certa  difesa,  in  quanto  un 
reparto tedesco con autoblindo e mitragliatrici controllava 
il  limite  del  Pagliarone.  Dopo  poco  tempo,  infatti,  i 
componenti  di  questo  reparto  incominciarono  a  sparare 
all'impazzata,  ma  poiché  i  partigiani  non  rispondevano  al 
fuoco,  preferirono  ritirarsi.  L'indomani  il  tenente  Stimolo 
venne a sapere che i tedeschi avevano fatto delle retate al 
centro  del  Vomero  e  che  alcuni  prigionieri  erano  tenuti 
nello stadio vomerese:  si  pensò  quindi  di  liberarli,  ma  ci 
si  rese  conto  dell'estrema  difficoltà  di  un'impresa  del 
genere,  essendo  il  luogo  presidiato  da  carri  armati. 
Stimolo riunì i suoi uomini e decisero comunque di tentare 
la  liberazione  dei  prigionieri.  Lo  stadio  fu  circondato  e  i 
partigiani  iniziarono  il  fuoco  con  una  mitragliatrice 
antiaerea, delle pistole a tamburo ed alcuni fucili: dapprima i 
tedeschi  risposero  con  scariche  di  mitra,  ma  poi  da  un 
momento all'altro si videro  uscire dallo stadio tre autocarri 
militari che sventolavano un grande drappo  bianco,  seguiti 
dai primi gruppi di prigionieri.

Nel  pomeriggio  nel  Liceo  Sannazaro  Antonino  Tarsia 
in Curia costituì  il comando dei partigiani, di cui fu eletto 
capo. Del tenente Stimolo si persero le tracce e solo grazie a 
Mario  Palermo,  presidente  dell'A.N.P.L,  si  sono  avute  in 
seguito notizie precise su questo eroe senza gloria e ne è 
stata  accertata la vera identità, in quanto precedentemente 
lo  si  era  confuso  con  un  ufficiale  omonimo  ma  con  un 
altro nome di  battesimo che non aveva  avuto nulla a che 
fare con le Quattro Giornate di Napoli. Il 1° ottobre Napoli 
si  era  completamente  liberata  dai  nazisti  e  dai  fascisti;  i 
tedeschi  furono  inseguiti  sin  oltre  Capodimonte  dai  nostri 
partigiani che in tal modo spianarono il terreno agli alleati.

La presidenza del Consiglio dei Ministri assegnerà la 
Medaglia d'Oro



al  Valor  Militare  alla  Città  di  Napoli  e  alla  memoria  di 
quattro  partigiani  caduti,  tutti  minorenni:  Gennaro 
Capuozzi  di  anni  12,  Filippo  Illuminato  di  anni  13, 
Pasquale Formisano di anni 17 e Mario Menichini di anni 
19,  nonché  sei  medaglie  d'argento  alla  memoria  del 
sottufficiale di marina Giuseppe Maenza, a Giacomo Lettieri 
di anni 15, a Stefano Fadda, Ezio Murolo, Giuseppe Sanges e 
Antonino  Tarsia  in  Curia.  La  motivazione  della  medaglia 
d'oro al valore militare conferita alla città fu la seguente:

«  CON  UN  SUPERBO  SLANCIO  PATRIOTTICO 
SAPEVA  RITROVARE,  IN  MEZZO  AL  LUTTO  E 
ALLE  ROVINE,  LA FORZA  PER  CACCIARE  DAL 
SUOLO    PARTENOPEO    LE    SOLDATESCHE 
GERMANICHE  SFIDANDONE  LA  FEROCE 
DISUMANA   RAPPRESAGLIA.  IMPEGNA  A 
UN'IMPARI    LOTTA   COL    SECOLARE   NEMICO 
OFFRIVA  ALLA  PATRIA  NELLE  QUATTRO 
GIORNATE DI FINE SETTEMBRE 1943, NUMEROSI 
ELETTI  FIGLI.  COL  SUO  GLORIOSO  ESEMPIO 
ADDITAVA A TUTTI GLI ITALIANI LA VIA VERSO 
LA LIBERTÀ, LA GIUSTIZIA, LA SALVEZZA DELLA 
PATRIA ».

Gli  alleati  entrarono a Napoli  alle  9,30 del  1° ottobre 
del  1943,  mentre  i  partigiani  inseguivano  le  truppe 
germaniche: terminarono cosi  le Quattro  Giornate di  epica 
lotta, durante le quali il popolo napoletano riuscì a vincere 
un nemico numeroso e bene armato.  Si  ebbero circa  170 
morti  e  165  feriti  tra  i  partigiani  e  150  morti  tra  civili 
inermi.  A  questi  bisogna  aggiungere  quei  militari  che,  a 
differenza  dei  loro  superiori  vollero  offrire  la  vita  in 
olocausto  per  l'onore  rifiutandosi  di  arrendersi,  come  quel 
comandante  della  divisione  costiera,  generale  Ferrante 
Gonzaga  del  Vodice,  che  fu  ucciso  nel  salernitano,  il 
colonnello  Michele  Ferraiolo  a  Villa  Literno  ed  altri 
ufficiali  a  Noia  come il  tenente  colonnello  Lombardi  dei 
Bersaglieri.

Con l'occupazione anglo-americana la storia di Napoli si 
avvia alla conclusione: i partigiani consegnarono la città alle 
autorità alleate che delegarono al ministro Leopoldo Piccardi, 
del governo di Badoglio, la municipalità e conservarono per 
sé l'amministrazione militare. La lotta armata per scacciare i 
tedeschi  continuava  ed  anzi  a  questo  scopo  il  fronte 
nazionale  di  liberazione  costituì  dei  gruppi  di 
combattimento che collaboravano con gli alleati, seguendo 
l'incentivo  di  Benedetto  Croce:  questi  gruppi  saranno  poi 
sciolti dagli  alleati  che permetteranno solamente un centro 
di  arruolamento  partigiano.  Nello  stesso  tempo  i  partiti 
antifascisti  chiedevano  l'epurazione  dei  quadri  militari  e 
politici e un governo democratico autorevole.

Dopo  la  liberazione  di  Roma  i  generali  Del  Tetto  e 
Pentimalli  furono  processati  per  abbandono  di  comando 
insieme al generale Nicola Bellomo, il comandante di Bari. I 
primi  due  furono  condannati  a  20  anni  di  reclusione 
militare; il Bellomo che si era reso colpevole di aver fatto 
giustiziare  due  ufficiali  inglesi  in  un  campo  di 
concentramento,  venne  condannato  a  morte  e  fucilato  a 
Nisida PII settembre del 1945.



Il  2  giugno  del  1946  i  napoletani  votarono  per  il 
referendum  istituzionale  e  per  le  elezioni  per  l'Assemblea 
Costituente  Napoli  fu  per  circa  l'80%  favorevole  alla 
monarchia  ad  eccezione  di  Torre  Annunziata  e  di 
Castellammare di Stabia; nelle elezioni per la Costituente la 
circoscrizione di Napoli e Caserta diede la maggioranza alla 
Democrazia  Cristiana con circa 476.000  voti,  ma i  risultati 
nazionali  furono  all'opposto  e  avvennero  degli  incidenti. 
Ritornò  poi  la  calma  e  dopo  breve  tempo  il  monarchico 
Enrico De Nicola  fu nominato presidente provvisorio della 
Repubblica Italiana. Napoli ebbe  quindi l'onore che il primo 
presidente  della  Repubblica  Italiana  fosse  un  suo  cittadino. 
Con  Giovanni  Leone,  questo  grande  onore  è  stato 
rinnovellato.

Con  l'istituzione  delle  regioni,  Napoli  divenne  il 
capoluogo della  Regione Campania.  Per  la  città  il  6 luglio 
del  1970  è  una  data  storica,  in  quanto  in  quel  giorno  si 
insediò  il  primo  consiglio  regionale  nell'aula  consiliare 
dell'antico convento francescano di Santa Maria la Nova e i 
consiglieri  eles-sero il loro primo presidente: Antonio Gava. 
La Regione è un organismo  amministrativo  a  sé  stante  con 
caratteristiche  stabilite  dalla  costituzione,  che  ne  prevede 
due  tipi:  quello  a  statuto  speciale  e  quello  ad  autonomia 
ordinaria  34. Essa ha delle funzioni a carattere non soltanto 
legislativo,  ma  anche  amministrativo,  di  particolare 
importanza  nel  campo  dell'assistenza,  dell'istruzione,  del 
turismo,  della  cultura,  dell'urbanistica  ed  esercita  inoltre 
compiti ispettivi sugli enti locali e gli organismi collaterali. 
Le  funzioni  lasciate  alla  potestà  regionale  agevolano 
l'amministrazione  legislativa,  essendo  stato  impostato  il 
sistema  organizzativo-legislativo  in  modo  da  concedere  alla 
Regione tutta la discrezionalità a far valere la legge 35.

La  Regione  Campania  è  ancora  in  fase  nascente  ma il 
regionalismo  in  Italia  ha  circa  duemila  anni  di  vita  se 
vogliamo  ricordare  le  undici  regioni  augustee:  in  questo 
ritorno  alla  tradizione  è  l'importanza  storica  e  politica  di 
quanto è stato attuato  recentemente  36.  La  Regione  deve 
intendersi  un organo  che  operi  nel  rispetto  della  libertà 
democratica al solo vantaggio della popolazione regionale 37.

Dopo  i  danni  riportati  a  causa  dei  bombardamenti, 
Napoli è stata ricostruita, ma in fretta e male, in quanto la 
politica urbanistica seguita sino ad alcuni anni fa ha creato 
delle  deficienze  irrimediabili  e,  nonostante  le  ultime 
amministrazioni cittadine abbiano cercato di correre ai ripari, 
in  molti  settori  i  problemi diventano sempre più difficili.  È 
stato  redatto  dopo  molte  incertezze  e  rinvii  un  Piano 
Regolatore Generale col quale si è cercato di recuperare quei 
ritardi che si erano accavallati nel tempo, ma non ci si può 
illudere  che  esso  possa  costituire  un  toccasana  per 
l'equilibrio  territoriale.  Pur  avendo  senz'altro  un  valore 
indicativo,  il  piano  regolatore  generale  per  divenire 
veramente  efficiente  dovrà  essere  integrato  da  piani 
particolareggiati.  Occorre ora sviluppare questi ultimi perché 
ogni  quartiere  possa  avere  quelle  infrastrutture  che  sono 
necessarie alla vita di una città modernamente organizzata, 
ovvero  scuole,  zone  sportive,  verde,  strutture  sanitarie, 
centri di  sviluppo economico e sociale.  Alberto Servidiox 

e Bruno Milanesi già sindaco, potevano far sperare per il 
futuro della nostra città: in breve  tempo essi tentarono di 



dare  un  avvio  alla  pianificazione  di  numerosi  progetti, 
anche  se  le  difficoltà  economiche  non  permettevano  al 
momento l'attuazione di tutti. Alle difficoltà causate dal deficit 
del  bilancio  comunale  si  aggiungono  oggi  quelle  causate 
dalla  politica  dei  partiti;  se  i  partiti  non  rinunceranno  ai 
loro contrasti  per il  bene comune della città e se l'autorità 
centrale non sanerà il deficit non sarà possibile fare alcun 
reale progresso. I problemi sono tali da escludere qualsiasi 
forma di ottimismo in quanto pensiamo che il dinamismo di 
alcuni uomini onesti e capaci non possa riuscire a risolvere 
difficoltà che sembrano insormontabili,  se non appoggiati 
all'interno  dalla  buona  volontà  e  dall'esterno 
finanziariamente.  Bisognerà  poi  battersi  perché  la 
realizzazione  dei  piani  particolareggiati  avvenga  senza 
cedimenti  per  l'interesse  dei  singoli  a  danno  della 
collettività.

La nostra città ha subito, nel 1973, un'epidemia di colera 
che oltre a mortificarla nella carne l'ha mortificata davanti a 
tutto il  mondo nello spirito,  declassandola al rango di una 
comunità incivile e sottosviluppata. Sarebbe assurdo voler 
cercare i colpevoli: troppe e troppo svariate sono le  cause 
di  degradazione  e  decadimento  che  hanno  avuto  la  loro 
manifestazione  evidente  in  questa  disgraziata  faccenda. 
Bisognerebbe  invece  augurarsi  che  quanto  è  venuto  fuori 
nelle  inchieste  per  questo  triste  incidente  sia  di  sprone  a 
superare  almeno  le  difficoltà  più  gravi  e  pericolose.  Con 
un  maggiore  impegno  da  parte  di  tutti,  cittadini, 
parlamentari,  politici,  amministratori  e studiosi,  non 
dovrebbe  essere  impossibile  restituire  alla  città  quella 
dignità  che  le  compete  dalla  sua  antichissima e  profonda 
civiltà.

La  cultura  letteraria  degli  ultimi  centoquindici  anni  di 
storia napoletana inizia subito dopo l'unità con un napoletano 
di adozione al ministero della Pubblica Istruzione, Francesco 
De  Sanctis.  Avendo  insegnato  nella  nostra  Università,  egli 
sostituì alcuni professori che col precedente governo avevano 
ottenuto  le  cattedre  per  ragioni  politiche  anziché  per  i  loro 
meriti.  Entrarono  quindi  a  far  parte  dei  corpo  insegnante 
della  nostra  Università:  Bertrando  Spaventa,  Luigi 
Settembrini,  Augusto  Vera,  Antonio  Tari  e  Giuseppe  De 
Blasiis  che  apportarono  una  vera  rivoluzione  nella  cultura 
letteraria  napoletana.  I  cattolici,  con  a  capo  l'abate  Vito 
Fornari,  si  misero  all'opposizione,  particolarmente  contro 
Bertrando Spaventa che rappresentava un po'  l'incarnazione 
di  questa  rivoluzione  culturale:  appoggiavano  il  Fornari  il 
Cape-celatro,  Antonio  Galasso,  Federico  Persico,  Alfonso 
Della  Valle,  Teresa  Fi-langieri  Ravaschieri  e  i  religiosi 
Ludovico da Casoria e Gaetano Miìone. Fra gli allievi dello 
Spaventa emerse Antonio Labriola, che fu per un certo pe-
riodo amico del Croce. In seguito tra i due filosofi sorsero 
ragioni di contrasto in quanto il primo riteneva gli interessi 
del proletariato di gran lunga più interessanti di quelli della 
verità storica. Sempre della scuola dello Spaventa fu Donato 
Jaja, che fu poi maestro di Giovanni Gentile, il Masci, che 
fu  rettore  della  nostra  Università,  Francesco  Fiorentino  e 
Vittorio  Imbriani.  La libertà dell'insegnamento, insieme alla 
libertà di politica contribuì all'espandersi della cultura in tutti i 
ceti. Risorsero le due accademie napoletane: la  Pontaniana e 
la Società Reale, e ne fecero parte il Bonghi, lo Spaventa, il 
Fiorentino  e  il  De  Sanctis  stesso  che  fondò nel  1876 quel 
Circolo Filologico  che diede vita  ad un seminario di  studi 
di notevole interesse.



Due scrittori si distinsero subito in questo primo periodo 
letterario  che  chiameremo  liberale:  Vittorio  Imbriani  e 
Francesco  Mastriani,  più  anziano  del  primo,  scrittore 
popolare prolifico e apprezzato; che si affermò subito per la 
sua  efficace  attività  di  romanziere  spesso  ambientata  nel 
costume par-tenopeo.  Segui  le  sue  orme  un  napoletano  di 
adozione,  Onorato  Fava.  Vittorio  Imbriani,  figlio  di  Paolo 
Emilio e di Carlotta Poerio, a sua volta sorella  di Carlo e di 
Alessandro,  destò  interesse  nel  giovane  Benedetto  Croce  e 
ciò  agevolò  la  sua  affermazione.  Altra  grande  mente 
napoletana della fine del  secolo scorso fu quella di Matilde 
Serao,  nata  a  Patrasso  da  un  esule  napoletano  e  da  una 
greca, giornalista e romanziera: già nel 1886 la Serao riuscì 
a  farsi  notare  con la  sua  loanna:  dopo aver  collaborato al 
Piccolo,  ella si trasferì a Roma dove divenne redattrice del 
Capitati Fracassa. In seguito sposò Eduardo Scarfoglio e lo 
segui  al  Corriere  di  Roma  e  al  Corriere  di  Napoli.  Dopo 
aver aumentata la sua popolarità con la vivace rubrica « Api 
Mosconi e Vespe » sul Mattino, nel 1904 fondò Il Giorno.

Ella  fu  vivace  evocatrice  della  mentalità  e  delle 
consuetudini borghesi  napoletane;  dai  suoi  scritti  sgorga la 
realtà  sociale  di  Napoli  che  la  sua  fantasia  fa  rivivere 
poeticamente.  La Serao,  perfettamente conscia del  progres-
sivo  imborghesimento  della  città,  volle  conservare  quella 
originalità  che  si  andava  perdendo  col  mutare  dei  tempi 
dedicando la sua attenzione al popolo, ai costumi ed al colore 
locale. I suoi romanzi sono romanzi di ambiente, tratteggiano 
quindi  la  vita  napoletana  degli  anni  dal  1880  al  1915  tra 
l'assestamento seguito alla disfatta dei Borbone e l'incalzare 
della  prima  guerra  mondiale.  I  suoi  personaggi  sono  veri, 
vivono, godono, amano e fremono, in  una sensualità a volte 
torbida  che  prorompe  ad  onta  della  loro  fondamentale 
innocenza; basterebbe ricordare quell'Anna Acquaviva nel suo 
Addio Amore.  L'opera più celebre della Serao è il  Paese di  
Cuccagna  (1891)  che,  a  dire  dello  Stefanile39:  «è  uno dei 
romanzi più significativi della letteratura veristica italiana. È 
un lavoro di grande potenza deduttiva » ove la Serao, come 
disse il Croce, fu « tutta osservazione mossa dal sentimento 
».  Esaminando  la  sua  imponente  produzione  letteraria 
possiamo  dire  con  lo  Stefanile40 che:  «  Madide  Serao 
coincide con il  ritratto della città,  il  ritratto segreto e com-
mosso, trepidante e acceso, vibrante e straziato di una città 
che esprime la sua grandezza non già attraverso l'opulenza 
ed il sorriso, ma con la miseria ed il pianto ».

Scrittore  arguto  e  giornalista  polemico  fu  Edoardo 
Scarfoglio,  fondatore  del  maggiore  quotidiano  del 
Mezzogiorno, II Mattino e degno discepolo di Leon Daudet. 
Tarantino di nascita, per dedicarsi al pubblicismo non riusci 
a terminare gli  studi universitari.  Sue opere di  ispirazione 
carducciana  furono:  Papaveri  e il  Libro di  don Chisciotte.  
Sotto lo pseudonimo di Tartarin  esordi nella critica letteraria 
non  risparmiando  nessuno,  nemmeno  la  giovane  scrittrice 
Matilde Serao che doveva poi diventare sua moglie, né Felice 
Cavallotti, spirito ancora più battagliero di lui. Lo Scarfoglio 
fondò  poi  a  Napoli  il  Corriere  di  Napoli  con  il 
finanziamento  di  un  ricco  livornese,  Matteo  Schilizzi.  La 
sua prosa sono i  suoi articoli  ed i  suoi saggi critici;  le  sue 
opere  sono racconti di viaggi, ma non per questi è passato 
ai posteri. Sono stati i suoi giornali, che ancora oggi vivono, 
a renderlo immortale.

Suo  allievo  può  ritenersi  Roberto  Bracco,  novelliere  e 
drammaturgo  di  grande  efficacia.  Arguto  e  battagliero 
critico  teatrale,  collaborò  al  Corriere  del  Mattino,  al 



Capitan  Fracassa  e  al  Corriere  di  Napoli.  Difficile  a 
credersi,  il  Bracco  non  aveva  alcuna  licenza  di  studio, 
nemmeno  inferiore,  eppure  a  soli  17  anni  si  fece  notare 
tanto da essere assunto al Corriere del Mattino. Nel 1924 fu 
deputato e nel 1926 fu proposto per il premio Nobel, ma il 
governo  fascista  si  oppose  alla  sua  candidatura.  Con  lui 
ricorderemo Carlo Del  Balzo,  spigliato  narratore  del  quale 
citeremo  Napoli  e  i  napoletani,  seguito  da  Francesco 
dell'Erba con Napoli scomparsa, Lo sperone d'Italia, Giacinto 
Gigante e Guglielmo Peirce con Nostalgia di Napoli.

La cultura a cavallo fra i due secoli a Napoli è però 
imperniata su Benedetto Croce, che dominò la scena 
letteraria non solo della nostra città, ma di tutta l'Italia. 
Egli fu a capo di un movimento che coinvolgendo la 
storia, la filosofia e la critica letteraria, si impose 
all'attenzione del mondo intero.
In opposizione al positivismo, si  sviluppò all'inizio del 

secolo,  con  la  rivista  Leonardo  fondata  dal  fiorentino 
Giovanni  Papini  e  dal  perugino  Giuseppe  Prezzolini,  il 
cosiddetto  «  romanticismo  gnoseologico  »  di  reminiscenza 
borgesiana. Di qui sorse una sostenuta ribellione alla dottrina 
del positivismo che si traduce in sede critica, nella « scuola 
storica  »  e  nel  metodo  storico  che  porterà  poi  a  quella 
critica storica di cui furono artefici col Carducci, Comparetti, 
Bartoli, D'Ancona, Novati, Isidoro del Lungo, il D'Ovidio e 
Francesco Torraca.

Si  levò allora  appunto da  Napoli  la  maggiore  voce di 
tale reazione:  quella di Benedetto Croce che raggiunse, nel 
campo della  critica  e  dell'estetica,  posizioni  mai  raggiunte 
anche se in parte formatesi con l'opera di Hegel sul vecchio 
binario del Vico, di Bertrando Spaventa e di Francesco De 
Sanctis.  Da  Napoli  si  senti  dire  che  «  non vi  può essere 
storia  senza  filosofia  »  e  che  «  la  storia  non  può  essere 
altro che la storia dello spirito nel suo svolgimento da idea a 
idea, e delle azioni nelle quali ciascuna idea successivamente si 
concreta » 41.

La  parola  del  filosofo  napoletano (anche se  abruzzese 
di nascita) si  impose con efficacia: egli vide l'arte « come 
espressione del linguaggio dell'uomo, come intuizione lirica 
», come « l'immagine di un sentimento gagliardo — nutrito 
della ricchezza spirituale ed umana del poeta — tradotto  in 
rappresentazione nitidissima a contemplazione universale ». 
E,  superando  la  vecchia  estetica  romantica  e  classicistica, 
affermò l'impossibilità di scrivere una storia letteraria « vera 
e propria », essendo impossibile una « classificazione delle 
arti  »  e  quindi  dei  generi  letterari  come  la  drammatica,  la 
lirica, l'epica e cosi via.

Tale  concezione  crociana  ed  alcune  altre  furono 
disapprovate  da  alcuni  discepoli  e  non  discepoli  come  De 
Robertis,  Cecchi,  Gargiulo e Momigliano,  i  quali finiranno 
poi  per  allontanarsi  definitivamente  dall'insegnamento  del 
Croce; alcuni altri, invece, vorrebbero addirittura andare oltre 
il  Croce  come  Calcaterra,  Natalino  Sapegno,  Contini,  Bo, 
Figurelli  ed  altri,  ma  sarebbe  vano  sperare  e  pensare  che 
intendano andare contro l'idea crociana.

Comunque,  sta  di  fatto  che  costoro,  pur  non  avendo 
accettato  parte  della  dottrina  crociana,  tuttavia  non hanno 
potuto  disconoscere  che  soltanto  il  Croce,  in  cosi  grande 
tenebra  decadentistica,  seppe,  da  vero  maestro  qual  era, 
improntare il pensiero di chi poteva e sapeva ragionare, pur 
portandolo  la sua eccessiva cautela a volte a non avvertire il 
cosiddetto  spirito  innovatore  del  secolo  XX.  Da  Napoli 
quindi la voce del Croce si faceva sentire, anche se velata a 



volte  di  malinconia,  allorquando  avvertiva  che  di  «  tante 
cose non  si  vuoi  più saperne » o « quando si  ode esporle 
non sono intese nel loro verso e nel loro spirito ».

La critica crociana influì talmente sulla intera letteratura 
militante, che possiamo ben definire il crocianismo una vera 
rivoluzione  di  pensiero  e  di  indirizzo.  L'indagine  dotta  e 
ragionata  e  la  critica  filologica  si  diffusero  in  tutta  la 
penisola, e lo spirito italiano dell'ultimo ventennio del secolo 
fu rinnovato, eliminando le pecche della scuola storica e di 
quella estetica.
Croce  fu  vero  maestro  di  erudizione:  la  sua  critica 
idealistica abbatte  la positivistica con un esame analitico e 
la  ricerca  minuziosa  delle  «  fonti  ».  Egli  propugnò  la 
preparazione  dei  testi  dopo  rigoroso  accertamento,  ripor-
tando le opere letterarie su un equo piano di giudizio la cui 
valutazione doveva essere fatta solo dopo averne riconosciuto 
il valore con studi scrupolosi.  Rivendicando le idee del  De 
Sanctis,  il  Croce  nel  1895  scrisse  La  critica  letteraria,  
nella  quale  egli  rinnovava  filosoficamente  il  classico  in 
un'atmosfera  purificante,  dando  cosi  un  indirizzo  preciso 
alla  sua  opera  di  storico  della  nostra  letteratura.  Non 
possiamo dire altro del nostro Croce, se non che è stato tra 
i  più  grandi  pensatori  che  il  mondo abbia  mai  avuto.  Le 
sue  opere,  frutto  di  una  lunga  ed  operosa  vita  di  studio, 
sono numerosissime, e possiamo ricordarne solo le maggiori. 
Citeremo:  La filosofia dello  spinto, I saggi filosofici,  Scritti  
di storia letteraria e politica, La Storia del Regno di Napoli  
(1925),  La  Storia  d'Italia  dal  i8yo  al  1914,  La  Storia  
d'Europa  nel  secolo  XIX  (1932),  Poesia  e  non  poesia 
(1923),  La  Poesia  (1936)  ed  infine  altre  opere  e  saggi 
minori.

Il  Croce  fu  fondatore,  nel  1903,  della  rivista  La 
Critica,  che interessò ed appassionò tutta l'Italia. Liberale 
di  idee  e  di  partito,  fu  ministro  della  Pubblica  Istruzione 
con Giolitti,  e, dopo l'avvento del fascismo, si ritirò  a vita 
privata dedicandosi ai suoi studi. Nel 1947 fondò a Napoli 
l'Istituto  per  gli  Studi  Storici,  al  quale  regalò  la  sua 
imponente biblioteca.

Purtroppo, oggi c'è uno strascico di ostilità, a volte di 
rancore,  verso  il  Croce,  anche  in  parte  degli  ambienti 
universitari.  Di  ciò  si  potrebbero  ravvisare  due  ragioni:  in 
primo  luogo  bisogna  riconoscere  che  il  Croce  fu  un 
antiaccademico  acerrimo;  in  secondo  luogo  che  laurea 
mediocritas  della  maggior  parte  dei  cattedratici  fa 
necessariamente  ombra  la  figura  gigantesca  del  Maestro, 
sicché fra  l'altro,  invece  di  confutarlo  con una forza  logica 
pari  a  quella  del  suo  alto  intelletto  si  cerca  ancora  di 
accantonarne la ingombrante  presenza, inventando lo slogan 
dell'avvenuto superamento del suo pensiero, quando poi si sa 
che le opere di un genio non tramontano mai! 42



Ecco  dunque  chiariti  i  motivi  per  cui  l'opera  di  Croce 
agisce  fecondamente  soprattutto  fuori  dalle  Università  e 
dagli  ambienti  ufficiali.  A  Napoli,  però,  il  culto  dell'opera 
crociana e sempre stato vivo e attivo in quell'Istituto italiano 
per gli studi storici da lui fondato.

Napoli dunque è la città in cui il ricordo di Croce è più 
vivo  e  caldo:  nell'ambiente  della  cultura,  infatti,  si  è 
costituito  un  manipolo  di  studiosi  dell'opera  crociana  che 
furono accanto al Maestro dal 1930 al 1952, anno della sua 
morte.

Eminente  rappresentante  della  cultura  napoletana 
della fine dello  scorso secolo fu Ruggero Bonghi, letterato 
e  filologo.  Egli  fondò  La  Stampa  a  Torino  e  La 
Perseveranza  a  Milano.  Poligrafo  di  prodigiosa  fecondità, 
fervido  manzoniano,  a  soli  20  anni  tradusse  il  Filebo.  
Insegnò  filosofia  a  Pavia  ed  a  Napoli,  letteratura  greca  a 
Torino, letteratura latina a Firenze, storia antica a Milano e 
a  Roma:  delle  sue  opere  ricorderemo  la  Storia  di  Roma, 
Lettere  e  critiche  nella  letteratura  italiana  e  la  Vita  di  
Gesù.  Come scrisse  di lui il Verdinois: « C'è nello stile la 
sua impronta, eppure si adatta quello stile ai vari argomenti 
che prende a  trattare  come un vestito  cedevole  e  attillato 
ad un corpo robusto e ben fatto »43.

Il  Bonghi  guarda  alla  sostanza  delle  cose  ed  è  cosi 
concreto  che  diventa  un  prosatore  limpido,  e  nello  stesso 
tempo solenne.

Pasquale Villari invece fu il propugnatore della redenzione 
morale del  meridione e da ministro si battè per rivendicare 
quei diritti sui quali ancora oggi si discute. Di lui ricordiamo 
vari  saggi  storici  come  il  Savonarola,  Saggi  di  storia e  di  
critica  e  la  pregevolissima  biografia  del  Machiavelli. 
Ricordiamo  ancora  altri  storici  come  Francesco  d'Ovidio, 
autore di  Saggi critici  e di una  storia della letteratura latina; 
Francesco Mastelloni di Capograssi, esimio commentatore di 
Dante  e  traduttore  di  Aristotele  e  il  simpatico  Federico 
Verdinois con i suoi Profili letterari napoletani.

Letterato e storico di alto livello fu Francesco Torraca, 
ordinario  di  letteratura  italiana presso la  nostra  Università: 
l'unico  che  avrebbe  potuto  continuare  la  tradizione  del  suo 
maestro Francesco De Sanctis. Egli non approvava la critica 
estetica che riteneva arida perché puro esame degli scrittori 
in quanto tali e non in relazione al loro ingegno e alla loro 
preparazione  letteraria.  Il  Torraca,  profondo  e  sottile 
conoscitore  della  nostra  letteratura,  non  usava  fronzoli  o 
arzigogoli  per  esprimere  un concetto,  e  non avrebbe  certo 
permesso  da  presidente  della  Commissione  Superiore  della 
Pubblica  Istruzione, quella riforma del filosofo Gentile che 
rivoluzionò i « nostri » esami di maturità classica. Egli amava 
la critica e la ricerca storica anche se  commista  all'estetica, 
come  appare  evidente  dai  suoi  Studi  di  Storia  Letteraria 
Napoletana,  ma riteneva necessaria la ricerca minuta dalla 
quale  sol-tanto  si  possono  trarre  in  conclusione  i  tratti 
generali.  Notevole  anche  il  suo  Manuale  della  Letteratura 
Italiana, ancora oggi pubblicazione di larga consultazione per 
indagini e ricerche.

La poesia a Napoli nel periodo che stiamo esaminando 
attinse alle più alte vette dell'arte; fu la poesia di Salvatore 
Di Giacomo, di Ferdinando Russo e di Raffaele Viviani. Il 
Di Giacomo, che oggi fa testo nella storia  della letteratura 
italiana,  fu  preceduto  da  poeti  minori  che  desideriamo ri-
cordare:  Marco  D'Arienzo  che  secondo  alcuni  avrebbe 
ereditato la vena del Velardiniello; Luigi Chiurazzi, fondatore 
dell'Accademia dei Filopatridi con Emanuele Rocco, Raffaele 



D'Ambra,  Leone  Baldari  e  Giacomo  Bugni;  Pasquale 
Cinquegrana  che  secondo  il  Costaoliola  «  non  di  rado 
contende il passo allo stesso Di Giacomo »; Raffaele Regione 
anche  pittore  e  discepolo  di  Domenico  Morelli;  Alfonso 
Fiordelisi,  critico del  Don Marzio;  Giovanni Ca-purro che 
fu  l'autore  dei  versi  di  'o  Sole  mio,  e  si  cimentò  nella 
versione in dialetto delle Odi barbare del Carducci; Giovan 
Battista De Curtis, autore di alcune delle più belle poesie che 
verranno musicate: Torna a Surriento e Lucìa Luci.

Entra  in  scena  poi  Salvatore  Di  Giacomo,  con  la  sua 
poesia  mille  volte  imitata,  ma  mai  superata.  Egli  cantò 
l'amore in tutte le sue manifestazioni  e in tutti gli aspetti, 
penetrando fino in fondo all'animo del nostro popolo,  che 
vive,  pensa  ed  agisce  col  cuore  prima  che  con  l'intelletto. 
L'ambiente  napoletano fu  da  lui  tratteggiato con purezza  e 
sincerità, con quel senso di solitudine e di malinconia che è 
nel fondo della chiassosa irrequietezza partenopea.

Quei quadri vivaci della nostra Napoli, quelle descrizioni 
di  vita  vissuta  scevre  da  ogni  ricercatezza  o  affettazione, 
sono un canto di realismo ove amore e passione si baciano 
nella poesia. I suoi versi, per la loro musicalità più che letti 
pare che debbano invece essere cantati. Per il Di Giacomo 
il realismo è una fiaba da raccontare in versi, in una poesia 
melodica  che  ci  ricorda  il  Metastasio  di  cui  egli  era  un 
intelligente  ammiratore  e  studioso. I  suoi  personaggi 
amano  di  un  amore  puro  e  passionale  allo  stesso  tempo,
tanto  simili  agli  angeli  di  Raffaello  che  si  nutrono  solo 
dell'amore per il Signore. L'arte del Di Giacomo è poesia e 
musica, pittura e cesello, poesia di suoni e spazi, ove ogni 
parola è melodia ed ogni concetto è l'immagine di una vita 
reale. Benedetto Croce sostenne non doversi considerare il Di 
Giacomo poeta di poesia napoletana, perché: «bastano pochi 
tocchi  per  trasformare  la  letizia  di  un  suicidio  o  di  un 
delitto, di un'operazione compiuta da una società edilizia o 
da un'associazione di beneficenza, una raccomandazione al 
sindaco o al questore, una breve necrologia, in cosa d'arte 
» 44. Il nostro poeta, figlio di un medico, si era iscritto alla 
facoltà di medicina, ma dopo le prime lezioni di anatomia 
decise  di  abbandonare  quegli  studi  e  di  darsi  al 
giornalismo:   fu  bibliotecario  della  Nazionale  e  della 
Lucchesi Palli  e,  amico del Croce,  collaborò con lui per la 
Napoli Nobilissima.  Quando  però  il  filosofo  nel  1924 non 
sostenne la sua nomina a senatore, il poeta so ne adontò e 
decise di cancellare l'appassionata dedica al Croce delle sue 
Poesie (1927). Nel 1929 fu creato Accademico d'Italia.

La  produzione letteraria  del  Di  Giacomo ebbe  inizio 
sin  dal  1884  quando  egli  appena  ventiquattrenne  esordi 
con i Sonetti. Seguirono: 'O funneco verde; 'O munasterio;  
Zi munacella  e nel 1907 si ebbe una raccolta  di  poesie in 
edizione completa e ancora Canzoni e ariette nove.

È doveroso aggiungere che il  Di Giacomo non fu solo 
poeta, ma letterato completo, narratore in lingua italiana e 
napoletana:  egli  trattò  caratteri  e  costumi  secondo  la 
dottrina del verismo, nota essenziale della nostra letteratura 
di  fine  secolo  e,  alla  ricerca  di  nuove  vie  per  la  sua  arte 
scrisse  anche  dei  drammi  come  Assunta  Spina  e  'O  voto.  
Ricorderemo  i  suoi  racconti  Pipe  e  boccali,  Novelle  
napoletane con prefazione del Croce, le novelle raccolte ne 
L'Ignoto,  Luci ed ombre napoletane,  La cronaca del  teatro  
San  Carlino,  Celebrità  napoletane,  Da  Capua  a  Caserta.  
Desideriamo  inoltre  ricordare  che  da  un  dramma  di  Di 
Giacomo,  Mese Mariano,  Umberto Giordano trasse la  sua 
opera omonima.



Un altro poeta si impone alla nostra attenzione dopo il Di 
Giacomo:  Ferdinando  Russo.  Egli  ereditò  l'animo  del  « 
lazzarone borbonico ». Viveva tra la malavita e la camorra, e 
fu la voce di coloro che conducevano una esistenza meschina 
e sprovveduta. La sua lirica cantò con la voce dei vicoli della 
vecchia Napoli dei quartieri e della Corséa. Il realismo del 
Russo, discusso dal Croce che non lo amava, non si accosta, 
come quello di  Di Giacomo, al  delicato Settecento.  Egli  si 
sente congiunto più ai secoli precedenti della nostra poesia 
popolare,  quasi  ai  tempi dei  primordi  delle  nostre antiche 
canzoni.  Fu  dunque  un  poeta  realista,  ma  accoratamente 
tenero nei suoi amori  e nel suo entusiasmo per le bellezze 
della  natura,  nonché  nella  descrizione  dei  ricordi 
dell'infanzia.  Non  ebbe  una  vita  facile  in  quanto  soffrì 
molto  per  un  matrimonio  mal  riuscito;  fu  impiegato  al 
Museo  Nazionale  e  redattore  del  Mezzogiorno.  Amico  di 
Gabriele D'Annunzio, fu anche a! Pungolo e con Scarfoglio al 
Mattino  e collaborò attivamente a  Vela latina  dopo averla 
fondata  con Raffaele  Leonetti.  Egli  scrisse  in  versi  ed in 
prosa  e  fu  autore  di  alcuni lavori  teatrali.  Ricorderemo di 
lui  Chi  chiagne  e  chi  ride;  'N  Paraviso;  Poemetti  
napoletani;  'O  luciano  d'  'o  Rre;  Villanelle  napoletane.  
Molte sue poesie furono musicate e diedero i versi alle più 
belle canzoni.

Al  Di  Giacomo  ed  al  Russo,  i  due  sommi  poeti 
napoletani a cavallo fra  il secolo XIX ed il XX, si aggiunge 
Rocco Galdieri, che compose vera poesia  anche se dominata 
dallo  scetticismo  e  da  una  malinconica  rassegnazione.  La 
morte gli appare come una compagna ed un'amica; egli è forse 
l'unico poeta napoletano nei cui versi viva « sorella morte » 
di  francescana  memoria;  nell'alba  vede  già  il  tramonto  e 
anche nei momenti di felicità è soffocato  della nostalgia e 
dalla malinconia. Quest'angoscia dolorosa, la presenza della 
fine  in  ogni  suo  concetto  lo  avvicinano  al  Leopardi,  che 
come lui trovava in



ogni  cosa  inganno  o  illusione,  e  vedeva  crollare  nella 
realtà tutto ciò per cui valeva la pena di vivere. Il Galdieri 
è un pessimista senza speranze. Tutto quello che di bello vi 
è  nella  vita  non  è  che  illusione,  destinata  a  nascondere 
l'orribile  realtà  della  Morte  e  della  fine  completa 
dell'essere.  La  sua malinconia non gli  impedi di  essere un 
fine umorista nella sua attiva  collaborazione al  Monsignor 
Perrelli;  di quell'umorismo beninteso sempre  amaro di chi 
vuoi far credere agli altri  quello di cui egli stesso non è 
convinto.  Dopo aver  studiato a  Napoli,  il  Galdieri  andò a 
Roma in cerca di lavoro ma ritornò nella sua città ove decise 
di  seguire  un  corso  di  giornalismo  presso  l'Università.  Si 
dedicò poi  all'insegnamento con la  creazione di  un ateneo-
convitto.  Ricorderemo  di  lui  le  seguenti  opere:  'O 
semmenario; Nuove  poesie; Mamme napoletane; 'O sciopero 
d' 'e pezzienti  ed ancora la nuova  raccolta di poesia  E' Lluce 
luce.

Dopo  questa  triade  dei  maggiori  poeti  napoletani 
ricorderemo il « poeta  del mare » Ernesto Murolo, che non 
si  stancò  mai  di  cantare  le  bellezze  di  Posillipo.  A 
differenza  del  Galdieri,  la  poesia  di  questo  poeta  è  un 
inno  alla vita; in essa l'amore, le passioni, la sensualità e il 
piacere sono materialisticamente esaltati, insieme alle vigne 
ubertose delle nostre colline, le alghe del mare e a tutto ciò 
che vive e che da gioia e calore all'esistenza, i prati, i fiori, 
il cielo, il mare e la Piedigrotta. La sua lirica è piena di allegra 
spontaneità  anche quando tratta  argomenti  seri  e  dolorosi 
come la guerra  libica e la guerra mondiale; diremmo anzi 
che  in  questi  due  ultimi  esperimenti  poetici  c'è  il  suo 
caratteristico  umorismo.  Pur  nella  sua  gioiosa  visione 
dell'esistenza, non gli sfuggivano le miserie del popolo, nei 
quartieri  poveri;  ma  in  lui  è  sempre  viva  quella  fiducia  e 
quell'ottimismo  che  erano  alla  base  del  suo  carattere.  La 
ricerca  del  vero  lo  portava  spesso  da  Marechiaro  ad 
Antignano  per  condire  i  suoi  versi  con  il  compiaciuto 
godimento  delle  bellezze  della  sua  città.  Era  innamorato 
della  sua  Napoli  e  prima  di  morire  volle  essere  portato  a 
Posillipo per potere ancora una volta godere quelle bellezze 
dalle  quali  non  aveva  mai  voluto  distaccarsi.  Molte  sue 
poesie  come  Pu-silleco  addiruso;  Te  si  scurdate  'e  
Napule;  Adduormete  cu  me;  Napule  ca  se  ne  va;  furono 
musicate  e  lo  resero immortale.  Tra  le  sue  opere  ricorde-
remo: 'A storia 'e Roma; Canzonette napoletane; Mat enata;  
Canta Posillipo; e l'ultima sua raccolta di Poesie.

Ricorderemo  ancora  Libero  Bovio,  figlio  del  filosofo 
Giovanni e Raffaele Viviani che iniziò da bambino la vita 
teatrale,  ma  volle  poi  ampliare  le  sue  cognizioni  e 
studiando da autodidatta  riuscì  a  maturare  pian piano  un 
linguaggio  ed  un  estro  poetico  di  una  acuta  forza 
espressiva  che  lo  distacca  nettamente  dagli  altri  del  suo 
tempo.  La poesia vivianesca è sensibile e realistica,  piena 
di folklore e di vivacità. Poeta e commediografo,  musicista 
ed attore, il Viviani ha dato alle sue molteplici creazioni un 
carattere  vivo  e  particolare:  un  po'  rude  forse  per  i  suoi 
personaggi  pieni  di  calore  e  di  verismo,  in  qualunque 
ambiente  inseriti.  L'avvento  del  fascismo  produsse  poi  un 
periodo di decadimento della poesia dialettale ed il Viviani,



amareggiato,  si  ritirò  nel  suo  luminoso  appartamento  del 
Corso  Vittorio  Ema-nuele  interrompendo  il  suo  continuo 
girovagare  per  dedicarsi  esclusivamente  al  riordinamento 
delle sue innumerevoli opere.

Nel  terzo  decennio  del  secolo  XX si  fece  notare  Ugo 
Ricci, principalmente per i  suoi « mosconi » del  Mattino.  
Egli  poetò  in  napoletano  ed  in  italiano  distinguendosi  sia 
nell'uno che nell'altro campo. Le sue opere come L'eredità di  
Mascarillo;  Napoli  nobilissima;  Elegie  napoletane,  ce  lo 
dimostrano un poeta estroso.

Ricorderemo  ancora  Eduardo  Nicolardi,  poeta  molto 
prolifico,  da  considerarsi  un  crepuscolare,  perché  il  suo 
entusiasmo arde sotto i tizzoni della  nostalgia e dei ricordi, 
ma poi si accende sempre più travolgendo i sentimenti:  sino 
al  momento  del  trapasso  volle  essere  coerente  con  se 
stesso.  Oggi  molti  lo  hanno  dimenticato  e  tanti  non 
ricordano  nemmeno  che  i  versi  di  quella  impareggiabile 
canzone  Voce  'e  notte  sono i  suoi.  Ricorderemo poi  il  « 
poeta del Piave », Giovanni Gaeta, più conosciuto col suo 
pseudonimo di E. A. Mario, famoso in tutta l'Italia per la 
sua  Leggenda del  Piave.  Le  sue poesie furono molte volte 
musicate  e  tra  queste:  Santa  Lucia  luntana;  Canzone 
appassiunata;  Io,  na'  chitarra  e  a  luna;  Balocchi  e  
profumi.

Oggi  purtroppo  i  poeti  napoletani  sono  poveri  di 
sentimento:  essi  scrivono  versi  in  dialetto  napoletano  che 
hanno  fatto  perdere  alla  nostra  poesia  quel  fascino  di 
ingenuità popolaresca. La poesia di oggi è volgarissima me-
moria  del  passato  e  da  l'idea  della  decadenza  morale  ed 
intellettuale  del  nostro  tempo:  il  romanticismo  ed  il 
sentimentalismo hanno  ceduto  il  posto  all'opportunismo  ed 
ogni specie di sentimento è finito. La poesia tace e soltanto 
qualcuno ci ricorda che essa esiste ancora come ad esempio 
Antonio De Curtis, il popolare Totò; Maria Luisa d'Aquino; 
Alberto  Maria  Moriconi;  Ettore De Mura; Mario Stefanile; 
Anna Racconto; Raffaele Pisani e Antonio Spagnuolo.

Il  De  Mura  è  ricordato  principalmente  per  le  sue 
poesie musicate a  volte malamente dai suoi musicisti e per 
quel magnifico studio che riteniamo  il più importante fra i 
suoi scritti: Poeti napoletani del '600 ad oggi, lavoro di un 
certo  impegno  che  ci  da  l'esatta  misura  della  concretezza 
della sua ricerca e della sua validità.

Di Mario Stefanile ricorderemo le seguenti raccolte di 
versi:  La  danza  del  fuoco  del  1937;  Cembalo  del  1942; 
Ritratto del mare del 1955 che ebbe risonanza internazionale 
e  nel  1974  Hall  ali.  Termineremo con altri  contemporanei: 
Guido Boccia con  RIDI e... scherzose;  Riccardo Tanturri de 
Horatio  con  la  sua  raccolta  di  poesie  dal  titolo  Giocate 
resistenza;  Gaetano  Napoletano  con  'A  festa  d'  'o  paese;  
Salvatore Ciampa con 'E pensiere d' 'o core  e Bruno Iannoni 
con il  Lamento di Partenope  e non ultimo Domenico Rea 
con Nuvole (1976).

Nell'Ottocento  la  canzone  napoletana  divenne 
espressione  di  vera  arte  in  quanto  le  prestarono  il  loro 
canto  e  le  loro  parole  i  più  illustri  musicisti  ed  i  nostri 
grandi  poeti  dialettali.  Come  abbiamo  già  visto  nel 
precedente capitolo,  all'inizio  del  secolo  con  quella 
malinconica  Fenesta ca lucive  il  cui  motivo  si  ripete  nella 
Sonnambula  e  con  la  bellissima  Te  voglio  bene  assai  di 
Raffaele Sacco, musicata da Donizetti, iniziò tutto un filone 
di canzoni  celebri, lanciate dalle case editrici con audizioni 
ambulanti  eseguite  da  modeste  orchestrine  e  cantanti  sui 
carri della Piedigrotta e poi nei teatri cittadini.



Nel 1880 Salvatore Di Giacomo, con la sua  Nanni  che 
però  non ebbe  fortuna  alla  Piedigrotta,  apre  il  ciclo  della 
bella  canzone  napoletana  dell'ultimo  Ottocento.  Si 
susseguirono  Fnniculi  Funiculà  di  Giuseppe  Turco  e 
Luigi Denza;  Cariili  e Era de Maggio,  la  Luna nova,  tutte 
tre  del  Di  Giacomo,  musicate  da  Mario  Costa; 
l'intramontabile  Marechiaro  ancora  su  versi  del  Di 
Giacomo  musicata  dal  grande  Francesco  Paolo  Tosti; 
Scétate  di  Ferdinando  Russo  e  Mario  Costa  e  ancora  di 
Salvatore  Di  Giacomo  'E  spingale  francese  musicata  da 
Enrico  De  Leva.  Seguirono  Lariulà  musicata  da  Mario 
Costa,  Carcioffolà  musicata  da  Edoardo  Di  Capua;  'O 
marenariello  di  G.  Ottaviano  e  Salvatore  Gambardella  e, 
se non la più bella decisamente  la  più fortunata,  'O Sole 
mio di Giovanni Capurro ed Edoardo Di Capua.

Agli  inizi  del  Novecento,  al  grande  successo  di  I  'te  
vurria  vasà  di  Vincenzo  Russo  ed  Eduardo  Di  Capua 
seguirono  altre  canzoni  che  sono  rimaste  nel  repertorio 
classico napoletano: Torna a Surriento dei fratelli De Curtis; 
'A vucchella,  poesia di Gabriele D'Annunzio musicata dal 
Tosti;  Uocchie  c'arraggiunate  di  Angelo  Falcone  e 
Rodolfo Falvo e  Guapparia,  ancora del  Falvo su versi  di 
Libero Bovio.

Anche  durante  la  guerra  la  canzone  napoletana 
continua  ad  affermarsi  in  tutto  il  mondo;  basterebbe 
ricordare  'O zampugnaro 'nnammurato  di  Armando Gill e 
nel primo dopoguerra, sino agli anni Quaranta,  Santa Lucia 
luntana  di E.  A.  Mario,  Mandulinata a Napule  di Ernesto 
Murolo  e  Tagliaferri,  Torna  di  Pacifico  Vento  e  Nicola 
Valente,  Na  sera  'e  maggio  di  Gigi  Pisano  e  Giuseppe 
Cioffi.  Durante  l'ultimo  conflitto  mondiale,  le  più  belle 
furono  Munasterio 'e Santa Chiara  di Michele Galdieri ed 
Alberto  Barberis  e  Scalinatella  di  Enzo  Bonagura  e 
Giuseppe Cioffi.

Dopo la seconda guerra mondiale, la canzone napoletana 
comincia a  declinare.  Ce ne sono tuttavia ancora di belle, 
come Me so' 'mbriacato 'e sole e Anema e care entrambi di 
Tito Manlio e Salve d'Esposito;  'Nu quarto  'e luna  di Tito 
Manlio  e  Nino  Genovese;  Scapricciatiello  di  Pacifico 
Vento e Ferdinando Albano; Guaglione di Nicola Salerno e 
Giuseppe Fanciulli;  Suonno a Marechiaro  di Renato Fiore 
e  Antonio  Vian;  'Minaccio  a  le  di  Giuseppe  Maretta  e 
Erminio  Bonafede  e  Bast'ammore  pe  campa  di  Carlo 
Forte45. 

Negli ultimi anni, poi, la canzone napoletana non è più 
riuscita a sollevarsi da un'aurea mediocrità, anche per colpa 
dei  festivals,  e  sta  scomparendo  gradualmente  nonostante 
gli  sforzi  di  pochissimi  che  hanno  cercato  di  tenerla  in 
vita.

Il teatro napoletano a cavallo tra i due secoli si impernia su 
un grande  attore-autore:  Eduardo  Scarpetta,  che  iniziò  la 
sua carriera debuttando al  San Carlino accanto al Petito e 
al  Di  Napoli.  La  sua fama era  tale  che un  giorno  al  San 
Carlino giunse in teatro re Vittorio Emanuele: per fortuna 
la  notizia  della  sua  venuta  era  trapelata  con  un  po'  di 
anticipo  e  l'impresario  Luzi  riuscì  a  far  addobbare 
convenientemente i primi tre palchi centrali.

L'arte dello Scarpetta sia come attore che come autore 
era  completa;  egli  sapeva  far  vibrare  tutte  le  corde  del 
sentimento  umano.  Con  la  sua  « Scarpettiana »,  l'autore 
riscosse  entusiasmanti  successi  tanto  che  alcuni  dissero, 
come Ferdinando Martini  nella  Nuova antologia  che:  «  le 



commedie di Eduardo Scarpetta sono degne della firma di 
Moliére ».

Ancora oggi le commedie di questo grande autore sono 
rappresentate con successo da Eduardo De Filippo.

Sostituì lo Scarpetta Raffaele Viviani, erede dell'antica 
commedia dell'arte napoletana. Anche il Viviani fu autore-
attore:  figlio  d'arte,  egli  debuttò  al  San  Carlino  a  soli  5 
anni. Se Eduardo Scarpetta fu la maschera di « Don Felice 
»,  Viviani  scelse  la  maschera  dello  «  scugnizzo  »  a  volte 
ilare  a  volte  triste,  amaro  e  felice  al  tempo  stesso.  Il 
realismo  di  Raffaele  Viviani  è  crudo,  vivo,  semplice, 
sarcastico,  umoristico,  spigliato,  e  sconvolge,  affascina  ed 
entusiasma  per  la  sua  profonda  amarezza.  Dopo  la  prima 
commedia,  scrisse  numerosi  atti  unici,  nei  quali  lo  si 
ammirava nei personaggi di « piz-zaiuolo », « cameriere », 
«  maruzzaro  »  e  tanti  altri;  caricatura  perenne,  viva,  e 
direi vissuta, che rallegra e rattrista. Seguirono  Tuledo 'e  
notte,  Piazza  ferrovia,  Nterra  Mmaculatella,  II  caffè  di  
notte  e  di  giorno  e  tante  altre  opere  che  non  stiamo  a 
ricordare,  il  cui  successo  fu  grande.  Vennero  rappresentate 
altre commedie: O spusalizio, Santa Lucia Nova, Piazza Mu-
nicipio, Campagna napoletana,  che lo fecero conoscere in 
tutta Italia e in tutte le nazioni europee confinanti. Il teatro 
del  Viviani  è  in  questo  periodo  vero  teatro,  sia  nello 
spettacolo  che  nel  dialogo,  specialmente  nei  drammatici 
lavori Musica dei ciechi e Don Giacinto. L'estro dell'artista 
si matura,  si affina, e ci da prove della sua versalità anche 
nel campo della musica e della poesia, pur senza conoscere 
metrica e pentagramma o contrappunto musicale. Raggiunta 
la  sua  piena  maturità  artistica,  Viviani  concepisce  il  suo 
capolavoro,  II  circo  equestre  Sgueglia,  opera  di  forte 
potenza  drammatica  che  si  integra  con  gli  Zingari,  con 
quel  primo personaggio  borghese  della  famosa  Figliata  e 
del  Fatto 'e cronaca e con quell'esempio di vivido  realismo 
che  è  Piscature.  Viviani  nei  suoi  ultimi  lavori,  scritti  nel 
ventennio  fascista,  lascia  una  eredità  ai  giovani  autori  ed 
attori,  e  da  un  valido  contributo  al  teatro.  Uno  dei  suoi 
sogni  era  poter  creare  un  Teatro  Stabile  Napoletano  per 
formare una fucina di giovani attori da poter disseminare



in tutta Italia,  apportatori  del  « verbo »  napoletano,  ma 
non  ebbe  mai i mezzi e la possibilità di farlo.

Attualmente  mantengono alta  la  tradizione  del  teatro 
napoletano  Eduardo  e  Peppino  De  Filippo,  attori  ed 
autori  di  eccezionale  livello.  Mentre  però  Peppino  è 
soprattutto  attore  comico,  l'arte  di  Eduardo  è  completa. 
Ad un umorismo lirico, disimpegnato, libero, spontaneo, egli 
accoppia  un  lirismo  che  giunge  talora  alle  soglie  della 
tragedia.  Anch'egli parte  da una relativa povertà di idee nei 
suoi primi lavori,  per poi giungere ad una maturità artistica 
che fa della maggior parte delle sue commedie opere di inte-
resse profondo. L'amore per la sua Napoli lo portò dopo la 
seconda  guerra  mondiale  in  un  vecchio  rione  che  per  i 
bombardamenti subiti si andava completamente trasformando, 
dove  le  rovine  di  un  vecchio  teatro,  il  San  Ferdi-nando, 
stavano  per  scomparire  per  dar  posto  ad  un  altro  edificio. 
Eduardo volle ricostruire il teatro, e abbandonò il suo lavoro a 
Milano per pò fervisi  dedicare  completamente indossando la 
bianca casacca di Pulcinella. Volle quindi darvi le  commedie 
dello  Scarpetta,  che  ebbero  un  eccezionale  successo. 
Purtroppo  egli  non riuscì  ad  avere  dalla  sua  Napoli  quel 
conforto morale e materiale di cui aveva bisogno; gli aggravi 
fiscali,  che  evidentemente  non  sono  stati  sufficientemente 
coperti  dall'affluenza  del  pubblico,  lo  hanno  costretto  a 
mettere in vendita il teatro. Di queste sue amarezze riteniamo 
tuttavia anche Eduardo  un po'  responsabile  in  quanto egli 
per un certo periodo si è disinteressato del San Ferdinando 
perché  secondo  lui  a  Napoli  il  teatro  muore.  Ciò  non  è 
esatto in quanto Napoli ha dato vita a sane iniziative, tutte di 
risalto  e  tutte  rispondenti  alle  esigenze  di  un  teatro 
giovanile  di  ricerca  e  di  sperimentazione,  i  cui  risultati 
pratici, altamente positivi, si sono rivelati utilissimi per tutto 
il teatro italiano. Nel 1970 il De Filippo espose le proprie 
opinioni a  Mario Stefanile e constatando la crisi del teatro 
asserì  che  le  iniziative  al  riguardo  erano  disordinate  ed 
ambiziose.  Di ciò però bisogna dire che la  colpa è anche 
un  po'  sua,  anzi,  se  parliamo  di  teatro  napoletano  il 
discorso  calza  di  più.  Noi  non  possiamo  perdonare  al 
grande  artista  di  aver  distrutto  la  maschera  di  Pulcinella 
nella commedia II figlio di Pulcinella4é.

Dopo il periodo aureo che si è protratto per il primo 
terzo  del  secolo  XX,  la  poesia  e  la  letteratura  in  genere 
hanno  avuto  una  stasi  i  cui  motivi  vanno  probabilmente 
ricercati  nella  caduta  di  alcuni  valori  morali  e  politici. 
Terminò anche la pubblicazione di riviste culturali degne di 
tale  nome.  La  Napoli  nobilissima,  iniziatasi  a  pubblicare 
nel  1892  sotto  la  guida  di  Benedetto  Croce  e  con  la 
collaborazione  di  uno  stuolo  di  dotti  letterati  del  tempo, 
chiuse  i  battenti  nel  1906:  fu  ripresa  poi  nei  tre  anni  del 
secondo decennio di questo secolo da Riccardo Ricciardi in 
una  seconda  serie  altrettanto  pregevole.  Questa  rivista  di 
topografia e d'arte napoletana si interessò anche di storia e 
di  ricerche storiche.  Dal  1920 in  poi,  per  tutto il  periodo 
che  va  dal  dopoguerra  della  prima  alla  seconda  guerra 
mondiale non sorsero altre riviste culturali. Non vi era nella 
nuova generazione interesse né entusiasmo per alcuna forma 
di  cultura  letteraria,  ma  piuttosto  indifferenza  0  forse 
sfiducia,  aggravata dalla presenza di  un regime dittatoriale 
che  cercava  di  reprimere  qualsiasi  forma di  emancipazione 
del  pensiero che potesse creare  un risveglio dei  desideri  di 
libertà sopiti. Non mancano una letteratura vernacola e una 
poesia  popolaresca  e  dialettale  che  però  non  convincono 



dopo  che il palato si è raffinato con la produzione artistica 
letteraria del cinquantennio precedente.

Si cercò di costituire qualche cenacolo, e sorse, con una 
elegante sede  in via Francesco Crispi,  la  Compagnia degli 
Illusi, voluta da Mario Venditti  nel 1919. Questo sodalizio 
aveva lo scopo di promuovere iniziative letterarie, artistiche 
e musicali e accettava come soci gli ... illusi, che si erano de-
dicati a « lavori d'ingegno ». La « Compagnia » aveva però 
anche iniziative mondane che certamente non erano del tutto 
a  vantaggio  di  quelle  letterarie.  La  presidenza  onoraria  fu 
affidata  a  Benedetto  Croce  e  vi  fu  anche  un  consiglio 
onorario di cui fecero parte Salvatore Di Giacomo, Matilde 
Serao,  Vincenzo  Gemito,  Francesco  Cilea,  Francesco 
Torraca  e  Gabriele  D'Annunzio.  Era  però  veramente 
un'illusione sperare che questi « onorari » colla-borassero con 
il  Venditti  e  quindi il  sodalizio,  anche se svolse una certa 
attività  culturale,  non  riusci  a  proporre  un'alternativa  o 
comunque  a  scongiurare  il  dilagare  di  quella  crisi  del 
pensiero di cui si erano avvertiti i primi sintomi subito dopo 
la  fine  della  guerra.  Non  è  da  sottovalutare  la  funzione 
culturale svolta da II Mattino in questo periodo, in quanto il 
quotidiano fu molto  suscettibile all'interesse che silenziosi 
studiosi  napoletani  dedicavano  alla  nostra  letteratura: 
questi  studiosi,  però,  rimasero  chiusi  nelle  loro  case. 
Quanto  alla  narrativa,  era  completamente  finita,  e 
quantunque  non  mancassero  intelletti,  mancò  forse  quella 
spinta alla creazione di qualcosa di nuovo,  che nella nostra 
città  rappresenta  troppo  spesso  un  problema.  Come  dice 
Mario Tessuto: « dove qualche voce si levò essa fu piuttosto 
voce  di  opposizione,  un  accenno  magari  vago  e  ancora 
fantasticamente  insufficiente,  a  quei  fatti  sociali 
fondamentali  che  in  una  città  come  Napoli  hanno  in  ogni 
momento  della  sua  storia  condizionata  la  letteratura  »4?. 
Questo  discorso  vale  per  Napoli  ancora  oggi  in  quanto 
rimane  quasi  impossibile  per  qualcuno  che  si  affacci  alla 
ribalta  letteraria  far  sentire  la  sua  voce  senza  sentirsi  con-
siderato  un  «  parvenu  »  o  senza  essere  guardato  con 
diffidenza  e  scherno  da  coloro  che  sono  «  arrivati  ».  I 
tempi maturano, le intelligenze si risvegliano, l'incredulità e 
l'apatia si sciolgono, l'emblematico diventa uno schema, e i 
fatti  passati  e  vissuti  devono essere raccontati.  L'estro non 
manca  e  maturano  finalmente  le  sollecitazioni  di  un 
risveglio.  Finita  la  costrizione  obbligatoria  di  una 
schematica  culturale  sfaccettata  littorialmente  da  dettami 
politici  che  non  ammettono  discussioni,  il  personaggio 
napoletano riemerge con  quella prepotenza e quella  vitalità 
che gli  è  congeniale.  Potrebbe sorgere  un  nuovo impegno 
letterario, ma più che dallo studio, il letterato moderno na-
poletano  è  attratto  dalla  narrativa,  come  se  sentisse  il 
bisogno di raccontare, parlare per iscritto. Anche se non vi 
sono correnti o gruppi che impongono regole, la narrativa è 
quindi il genere letterario che maggiormente si afferma nel 
secondo dopoguerra. 11 recupero di notizie e di documenti 
sono  già  noti;  bisogna  solo  valorizzare  ciò  che  è  stato 
recepito. In questo ambiente nasce la  letteratura napoletana 
del  dopoguerra,  una  letteratura  che  si  ambienta  in  una 
Napoli che cerca in tutti i modi di togliersi quella maschera 
di stile orientale che le è stata imposta, e di apparire come 
è, al naturale, cioè umana, schietta e spontanea, sofferente e 
viva, ma profondamente civile. In questa letteratura  emerge 
l'essenza tipica personalissima del napoletano che, come dice 
il Doria, cammina solitario. Egli riesce a liberare quanto lo 
circonda  dagli  orpelli  e  dalie  sovrastrutture  senza  essere 



afflitto da complessi di inferiorità per quella  sua incapacità 
ad  avere  successo  economico  o  a  sostenere  il  peso  della 
millenaria storia della sua civiltà. Non era facile affrontare 
la narrativa dopo una Matilde Serao, che conosceva sin nel 
profondo  il  popolo  napoletano e  aveva  cosi  ben  descritto 
come  gli  costasse  sentirsi   tanto  differente  dagli  italiani 
del  nord,  trattato  sempre  come  un  essere  da  civilizzare. 
Verso  il  terzo  decennio  di  questo  secolo,  tuttavia, 
qualcuno volle affrontare il cimento:   fu cosi che nel 1934 
Carlo  Bernari,  dopo  una  breve  permanenza  in  Francia, 
pubblicò  i  Tre  operai.   Sembrò  quasi  che  egli  avesse 
maturato  all'estero  il  suo  lavoro  e  che  dopo  aver 
conosciuto una crisi  molto maggiore,  come era  quella del 
surrealismo,  e  aver  avuto  contatti  con  Eulard  e  Aragon, 
esponenti  di  quell'avanguardia   francese   che  certamente 
non  riusci  a  raggiungere  gli  intenti  che si  era prefissa, 
decidesse  di  farsi  alfiere  di  un  realismo letterario.  Sono  i 
primi sintomi di rinascita della narrativa napoletana, che si 
è poi validamente affermata continuando il filone di quella 
letteratura autentica che  Napoli ebbe nel periodo a cavallo 
tra i due secoli. Tuttavia, come avemmo occasione di dire 
in  un  nostro  precedente  studio,  diversi  fattori  negativi 
influiscono  sulla  nostra  letteratura  contemporanea,  non 
ultimo  quello  molto  sconcertante,  che  lo  Stefanile 
puntualizza:   «  la  mancanza  di  punti  d'incontro  per  gli 
intellettuali  della  città.  Gli  scrittori  sfuggono anch'essi  a 
questi incontri che in altre città sono decisivi:   lavorano in 
solitudine, per timidezza 0 per orgoglio e per egoismo, non 
so dire, certamente per sfuggire in qualche modo al pericolo 
di un obbligo sociale fatto anch'esso di schemi obbligati  e 
previsti  »48.  Noi  vorremmo  aggiungere,  parlando  per 
esperienza  personale,  che  gli  intellettuali  della  città,  pur 
potendo  usufruire  di  numerose  occasioni  di  incontri  che 
sono  state  loro  offerte  sia  presso  alcune  librerie  che  in 
circoli  ed  in  salotti  privati,  quasi  sempre  hanno preferito 
non aderire. Lo Stefanile suppone che si lavori in solitudine, 
per timidezza, a noi sembra invece molto più verosimile che 
anziché di timidezza si tratti soltanto dell'orgoglio di chi  si 
sente  superiore  e  dell'egoismo di  chi  ritenendosi  vittorioso 
non vuoi cedere agli altri nulla della propria esperienza. In 
queste  condizioni  non  è  facile  farsi  strada  e  spesso  gli 
entusiasmi si affievoliscono e si smorzano lungo il cammino. 
I  premi  letterari  vengono  distribuiti  con  un  piano  quasi 
quinquennale,  sempre  nella  stessa  rosa  di  concorrenti, 
tanto più che nelle  giurie  i  componenti  sono sempre gli 
stessi,  il  che  scoraggia  nomi  nuovi  a  perseverare  nello 
studio e nel  lavoro.  Come si  può in questa sconcertante 
situazione chiedere di scambiare le proprie opinioni con 
il  tale  o  il  talaltro?  Non  esiste  discorso  ed  è  impossibile 
comunicare  poiché  tutto  si  svolge  nella  più  completa 
mancanza  di  sincerità  e  di  cooperazione.  Forse  a  causa di 
questo  stato  programmatico  bisogna  ammettere  che  la 
letteratura del  dopoguerra non è riuscita a dare una rosa di 
nomi  pari  a  quelli  che  vantava  alla  nascita  del  verismo, 
quando la narrativa in particolare era tutta meridionale.

Bernari,  nato  a  Napoli  nel  1909,  ha  dato  alle  stampe 
numerose opere,  fra le quali ricorderemo:  Napoli guerra e 
pace,  Spera/nella,  Vesuvio  e  pane  e  Un  foro  nel  
parabrezza,  del  1971.  Questo  autore  raggiunge 
indubbiamente  una  vivacità  linguistica  che  lo  distingue 
nettamente: il suo stile molto espressivo ha del popolaresco 
e  si  avvicina  a  quello  del  Marotta  o  del  Rea.  Egli  non 
perde  occasione  per  esporre  il  suo  credo  politico,  che  al 



giorno d'oggi per un intellettuale che si rispetti o che voglia 
essere soltanto rispettato non può essere che marxista. Man 
mano nel tempo lo scrittore si trasforma, e sviluppa il  suo 
discorso  riversandolo  in  una  concezione  più intima che  si 
allontana alquanto  da  quel  napoletanismo verace  che egli 
ha ostentato nei  suoi primi  lavori:  nel  '61 poi con  Bibbia 
napoletana,  Bernari  ritorna  ai  ricordi.  Riteniamo  tuttavia 
che  l'opera  migliore  di  questo  scrittore  resti  la  prima,  i 
Tre  operai,  che  rappresenta  un  contributo  per  la 
letteratura  del  nostro  secolo,  in  quanto  come  dice  Mario 
Stefanile:  «  II  Bernari  può  essere  considerato  un  pioniere, 
magari inconsapevole, di quel neorealismo che stentò  più di 
dieci  anni...  prima di  esplodere  in  letteratura  e di  qui  nel 
cinema  e  perfino  nel  gusto  e  nel  costume  »  49.  Questo 
scrittore  è  stato  redattore  del  Tempo  settimanale  ed  ha 
collaborato  con  giornali  e  riviste.  Ricordiamo  ancora  il 
romanzo Tanto la rivoluzione non scoppierà (1976). A lui si 
affiancano Eduardo De Filippo, del quale abbiamo già parlato 
a  proposito  del  teatro,  e  Annamaria  Ortese,  napoletana  di 
adozione,  che  iniziò  la  sua  attività  letteraria  con  Giuseppe 
Marotta subito dopo la seconda guerra mondiale. La Ortese fu 
tra i pochi scrittori del periodo di maggior crisi dal '30 al '45, e 
diede  un  suo  contributo  al  realismo  con  la  creazione  di 
personaggi  e  la  descrizione  di  luoghi  che  ci  hanno 
tramandato  i  tormentati  giorni  durante  e  subito  dopo  la 
seconda  guerra  mondiale.  Ella  fu  apprezzata  da  Massimo 
Bontempelli  che  fu  subito colpito  dai  suoi  primi  racconti 
del '37, Angelici dolori, soprattutto per la inattesa maturità 
della  scrittrice  allora  appena  ventiduenne.  La  lettura  di 
questi  racconti  ricchi  di  ricordi,  di  considerazioni,  di 
giacenze  di  pensiero,  ancora  non  artefatto,  puro  e 
adamantino,  fece  conoscere  subito  Annamaria  Ortese.  La 
sua è una Napoli quasi alla Serao, fremente di tristezza e di 
tenera  verità,  con  le  sue  fanciulle  innamorate,  le  loro 
speranze  e  i  loro  sogni.  La  Ortese  è  stata  quasi 
indispensabile in questo periodo di  crisi  e  di  oscurantismo 
letterario in quanto fu una voce nel deserto. Ella preparerà 
poi,  affinandosi  nella  valutatone  dei  fatti  e  nella  ricerca 
anatomica  dei  suoi  personaggi,  il  meglio  della  sua 
produzione  mostrando  così  di  poter  superare  i  giudizi 
volutamente negativi che una parte della critica aveva voluto 
esprimere  sul  suo  primo  periodo  letterario.  Delle  sue 
pubblicazioni  ricorderemo  La  città  involontaria  che 
descrive la  rovina del dopoguerra nella nostra città  con un 
realismo saturo di dignità e di sdegno. Del 1953 è  II mare 
non bagna  Napoli,  che ha trovato tutti  consenzienti  in un 
giudizio positivo. Non staremo a parlare di premi concessi 
o  rifiutati  o  contestati  in  quanto  non abbiamo mai  molto 
creduto  nella  serietà  dei  premi  culturali  o  letterari.  Ab-
biamo avuto infatti varie volte occasione di constatare che i 
lavori  non  premiati  di  un  autore  sono  stati  apprezzati  dal 
pubblico quanto e più di quelli premiati; ma in questo caso 
quest'ultima  opera  ebbe  un  premio  letterario,  e,  con  le 
parole  di  Mario  Stefanile:  «  consacrò  la  sua  fama  anche 
presso il  pubblico » so. In questo lavoro Annamaria Ortese 
ha voluto entrare nella vita del popolino di Forcella e fra le 
rovine dei  Granili,  dove ancora  si  soffre  per  gli  strascichi 
della  guerra.  Ella  riesce  a  dare  di  Napoli  un  quadro foto-
grafico, corrispondente alla triste realtà,  purtroppo ancora 
attuale.

Giuseppe Marotta,  nato  a  Napoli  nel  1902,  dopo aver 
fatto lavori di  qualsiasi genere per sbarcare il lunario, nel '25 
volle  trasferirsi  a  Milano,  dove  divenne  redattore  di 



importanti case editrici. Collaborò inoltre a quotidiani  con 
racconti spigliati ed allegri, dimostrandosi scrittore forbito e 
verseggiatore  garbato,  come  lo  ricordiamo  quale 
competitore dei festivals di Sanremo e di Napoli. I sacrifici 
e le privazioni della gioventù, il fatto di essere stato costretto 
ad  emigrare,  fecero  si  che  egli  serbasse  intatta  la  sua 
Napoli  nel  cuore  in  quella  dinamica  Milano  dove  aveva 
dovuto trasferirsi per trovare  la tranquillità economica. Se 
fosse  rimasto  a  Napoli  forse  non  avrebbe  avuto  la 
tentazione  di  diventare  uno  scrittore,  o  per  lo  meno 
sarebbe  svanita  quell'aureola  di  irraggiungibilità  che  gli 
rendeva  cosi  cara  la  sua  città.  Il  Marotta  soffriva  a  viver 
lontano da Napoli, ed ogni occasione era buona per  potervi 
ritornare, sia pur brevemente. La sua produzione letteraria 
è molto vasta. Citeremo Tutto a me e L'oro di Napoli,  i cui 
protagonisti sono delle creature vive e palpitanti: in questo 
libro Marotta scoprì se stesso; i caratteri dei suoi personaggi 
apparentemente faceti o caricaturali nascondono un fondo di 
tragedia  e  di  amarezza,  un  risvolto  di  fatalismo  a  cui 
l'autore conferisce con il suo lirismo barocco espressione e 
veridicità. Dopo L'oro di Napoli vennero San Gennaro non 
dice mai di no; A Milano non fa freddo; Pietre e nuvole; 1  
dialoghi  e  nel  1952  Gli  alunni  del  sole.  In  questo  libro 
Napoli  è presente in ogni rigo e la sua bellezza è descritta 
con toni così precisi e  convincenti che non ci sembra siano 
mai stati raggiunti da altri; le dimensioni date ai suoi eroi, in 
quanto non sono soltanto dei personaggi, sono fanta-stiche, 
diremmo smisurate; in loro si incarna il simbolo del popolo 
la  cui  psicologia  l'autore  coglie  con  un  particolare  acume 
maturato forse dal suo  napoletanismo itinerante.  Marotta  ha 
avuto una prolifica attività letteraria, pubblicando anche più 
di un'opera per anno: seguirono Madri  ed altri lavori fra i 
quali  Veronica e gli  ospiti;  Marotta ciak; Le milanesi; Le  
Canzoni ed in ultimo II Teatro del Pallonetto. La sua fatica 
letteraria  fu  interrotta  dalla  morte  prematura  avvenuta 
nell'ottobre  del  1963.  L'opera  di  Giuseppe  Marotta  è  stata 
apprezzata all'unanimità dai  critici.  Emilio  Cecchi  nella  sua 
Letteratura Italiana del Novecento51 lo definisce: «scrittore 
brillante, quasi  direi  mirabolante  ».  Egli  aggiunge:  «  Gli 
alunni del tempo  mi sembrano  uno dei libri che sono più 
densi » di un « vivificante pulviscolo lirico ».

Spicca poi per  la  sua  operosa  intelligenza e per  il  suo 
geniale  intuito  Domenico  Rea  che  si  affaccia  alla  ribalta 
nel  1947  con  Spaccanapoli.  Nato  a  Napoli  nel  1921  e 
vissuto  nei  primi  anni  formativi  a  Nocera,  decise  un  bel 
giorno di  interrompere gli  studi:  probabilmente proprio in 
questa parentesi  che con un termine pirandelliano potremmo 
definire « oziale » egli maturò approfondendo le sue idee. La 
sua vivida intelligenza lo spronava a leggere e ad affinare 
la  sua  preparazione.  Riprese  poi  gli  studi  magistrali,  ma 
dopo  aver  conseguito  il  diploma,  iscrittosi  al  magistero, 
volle conoscere a fondo  Napoli,  l'Italia  e  il  mondo che lo 
circondava.

Se Napoli ha un colore locale caratteristico, personale, 
unico,  questo  colore  nel  campo  della  letteratura  è 
impersonificato  da  Domenico  Rea  che  nei  manuali  di 
letteratura e nelle grandi enciclopedie è stato inserito tra i 
letterati  italiani  contemporanei.  Molte  critiche,  molti 
apprezzamenti, molte polemiche, molte discussioni vi sono su 
questo dinamico scrittore, che non conosce soste ed ha inoltre 
il vantaggio di essere dotato, come dice Mario Ste-fanile, di 
una  notevole  «  vis  comica  »,  che  lo  rende  simpatico.  Egli 
potrebbe  sembrare  un  «  originale  »,  ma  non  lo  è;  il  suo 



umorismo  e  la  sua  apparente  spensieratezza,  invece,  gli 
permettono di raccontare ciò che vuole, e la sua caratteristica 
forza espressiva lo rende uno scrittore fine e garbato, nono-
stante egli prediliga, a volte un po' troppo, l'uso di parole 
e espressioni  triviali. Questo modo di scrivere differenzia il 
suo  stile:  egli  rivoluziona  la  tematica  schiettamente 
napoletana ma riesce a perpetuare una tradizione che, iniziata 
dalla  Serao,  è  stata  poi  continuata  da  Raffaele  Viviani. 
Dotato di  spirito critico, il Rea, fondendo lingua e dialetto 
affronta i temi plebei, (un termine che gli è caro) al di fuori 
di qualsiasi protesta moralistica. La sua opera nasce da una 
ricerca  originale  che  lo  pone  all'avanguardia  del  pastiche 
linguistico. I suoi personaggi sono di solito povera gente, 
infelici creature  che mentre commuovono col dramma della 
loro  vita  riescono  anche  a  farci  sorridere,  non  di 
compassione  ma  di  compiacimento:  è  proprio  qui  che  lo 
scrittore mette a fuoco la sua vis comica. A noi sembra che 
Domenico Rea voglia essere egli stesso il  personaggio dei 
suoi libri; è lui che, anche se non in prima persona, detta la 
legge del discorso. Le sue descrizioni, vivacissime e rapide 
pennellate, sono cariche di un grottesco caratteristico, a volte 
volu-tamente  esagerato.  Egli  ci  conduce  nei  borghi,  nei 
bassi,  nei  vicoli,  in  quanto  è  li  che  trova  la  nobiltà  di 
Napoli,  ed  è  ghiotto  di  queste  ricerche  in  quanto  sa 
benissimo  che  questa  è  la  Napoli  che  piace  a  coloro  che 
l'amano. La Napoli verace, quella plebea — per dirla con lui 
—  la  Napoli  semplice  che  abbiamo  apprezzata  in 
Spaccanapoli; Gesù fate luce; Diario napoletano e nel suo 
ultimo lavoro  Fate  bene alle  anime del  Purgatorio.  Rea è 
scrittore nel  vero  senso della  parola,  cioè qualcuno che sa 
scrivere con proprietà di linguaggio e di termini e che con 
un periodare sciolto e convincente ci tiene il filo e ci porta 
dove vuole. In Rea proviamo il gusto di leggere, in quanto 
egli non stanca grazie alla sua irrequieta vivacità.

Egli  incontrò  subito  in  Francesco  Flora  un  importante 
sostenitore  ottenendone  una  critica  altamente  positiva  che 
lo  portò  subito  alla  ribalta.  Ad  alcuni  è  sembrato  che 
Domenico Rea avesse avuto il suo exploit con Spaccanapoli,  
nato, come dice il Botta, « sotto il segno dell'inquietitudine 
», e con Gesti fate luce  del 1950, ma a noi sembra che con 
quanto ci  ripropone nelle  altre  sue  opere,  come  Quel  che 
vide  Cammeo,  Una  vampata  di  rossore  e  II  re  e  il  
lustrascarpe,  egli  continui  il  suo  filone  e  che  i  suoi 
personaggi  continuino a  vivere  con la  stessa  espressione e 
con  la  stessa  vivacità.  Anche  nel  romanzo  si  rivela  un 
narratore efficace, ma alcuni lo amano più come novelliere. 
Il  suo stile  è  omogeneo:  vivo,  realista  ed a volte  scurrile 
sino  oll'orgasmo per quel suo verismo che nasce positivo e 
termina  tale.  Nell'ultima  opera  Vate  bene  alle  anime  del  
Purgatorio la lingua del Rea è alquanto ripulita nella forma, 
ma  si  sente  la  protesta  interna,  che  non  può  sfociare  in 
polemica,  di  questo  indugiare  alla  lima  delle  sue 
espressioni.  Emilio  Cecchi  lo  definisce  uno  tra  gli  « 
scrittori  al  lampo  di  magnesio  »  per  le  sue  prose  « 
fosforiche e tempestose » 52. Ricordiamo inoltre la sua ultima 
pubblicazione; Tentazione e altri racconti.

Se Rea rappresenta il popolo di Napoli, Michele Prisco 
ne  rappresenta  la  media  borghesia.  Nato  a  Torre 
Annunziata,  si  laureò  in  legge ed iniziò  la professione di 
avvocato che lasciò però molto presto per dedicarsi esclusi-
vamente  alla  letteratura.  Michele  Prisco  è  uno  scrittore 
pacato nelle espressioni, ligio ad un conformismo stilistico 
quasi  ottocentesco:  egli  offre  al  lettore  una  esposizione 



pianificata,  ma  vibrata  a  seconda  delle  situazioni  e  dei 
personaggi  che  fa  vivere  nei  suoi  romanzi,  ed  ha  una 
tecnica tutta sua  nello stile e nell'esposizione, che a volte 
dilunga  volutamente  ingolfandosi  nel  tratteggiare 
particolari  ed  inezie  su  cui  ad  un  altro  non  verrebbe  in 
mente  di  soffermarsi.  Questa  tecnica  insita  nel  suo 
linguaggio non distrae  il  lettore dal  filo del  discorso cosi 
come il suo periodare a volte lungo ma forbito ed elegante. 
La lingua usata dal Prisco è naturale, semplice, tanto  che 
lo si potrebbe quasi definire un purista e per questo suo 
purismo  gli riconosciamo il  diritto di essere maggiormente 
valutato  nelle  storie  della  letteratura  italiana.  Prisco  esordi 
nel  1949  con  una  raccolta  di  racconti,  La  provincia 
addormentata,  i cui personaggi sono quelli da lui prediletti, 
gente  d'ogni giorno,  che vive cercando di  prendere le  sue 
decisioni  come  può,  individui  della  media  borghesia  con 
abitudini normali e la mentalità caratteristica di questo ceto 
nel nostro meridione. Più che sul protagonista, lo  scrittore 
si sofferma sulla descrizione di un'ambiente, per inquadrare 
i  personaggi e conferir loro una veridicità che gli  consenta 
completa libertà di  movimento. Ecco perché già nei racconti 
del Prisco ci si attende che egli sfoci nel romanzo. Al primo 
lavoro seguirono Eredi del vento; Figli difficili;  Fuochi a 
mare,  nel  1961  ha  dama  di  piazza,  presentato  a  quegli 
Incontri con  l'autore  che avevano tanto successo e che per 
ragioni... di carattere mondano furono poi eliminati.

I  lavori  di  Michele  Prisco,  uno  dei  pochi  veri 
romanzieri napoletani,  non hanno come teatro d'azione solo 
Napoli ma spesso la provincia in quanto, essendovi nato, egli 
ha  una  esperienza  particolare  di  questi  paesi  ai  piedi  del 
Vesuvio.  Nei  suoi  romanzi  la  violenza  è  rara  e  se  vi  è,  è 
torbida,  nascosta,  ambigua  in  quanto  gli  è  profondamente 
congeniale  un  certo  «  perbenismo  »  di  linguaggio  e  di 
esposizione.  Già  i  primi  romanzi,  anche  se  non  eccelsi, 
piacquero  ed  aiutarono  il  romanziere  esordiente  a  librarsi 
con  una  certa  sicurezza.  Forse  per  emanciparsi 
dall'ambiente provinciale che sentiva come un limite, ne La 
dama di  piazza  il  Prisco raccontò la  storia  di  una famiglia 
napoletana  nel  periodo  post  bellico.  La  dama  di  piazza,  
romanzo  psicologicamente  profondo,  bene  articolato, 
descrizione  accorata  di  una  Napoli  segreta  come  quella 
popolana, greve di sentimento ma oppressa da tabù, da pudori 
e  da  complicazioni  sconosciute  alla  Napoli  semplice  dei 
bassi,  consacrò  Michele  Prisco  romanziere  a  livello 
internazionale.  Segui  nel  '66  Una  spirale  di  nebbia,  un 
romanzo  torbido  e  passionale  che  si  svolge  in  un  clima 
grigio, oppressivo, che coinvolge i suoi personaggi. Nel 1970 
è stato dato alle stampe I deli della sera, la cui protagonista è 
ancora  la  provincia  napoletana  con  i  suoi  personaggi 
affascinati da un tenero lirismo a sfondo sentimentale: qui il 
Prisco  descrive  ancora  una  volta  mirabilmente  il  colore  di 
questa nostra provincia particolarissima, in una lingua felice, 
usata ed intonata da professionista a seconda dei fatti e dei 
personaggi.  L'ironia  istintiva  che  pervade  piacevolmente 
tutti i suoi romanzi svela ancora una volta il romanziere di 
talento.  Quanto  il  Rea  è  esplosivo  e  scattante,  il  Prisco  è 
misurato e ragionato e le sue vicende, anche se sono torbide e 
scottanti,  hanno  una  loro  evoluzione  lenta,  diremmo  quasi 
ineluttabile,  duttili  alla  tecnica  narrativa  del  romanziere. 
Conferenziere  limpido  e  vibrante,  il  Prisco  deve  essere 
ritenuto  il  più  affermato  attualmente  fra  i  romanzieri 
napoletani  ed  uno  dei  più  interessanti  in  campo  nazionale. 
Ultimo suo romanzo Gli ermellini (1975).



A distanza di  qualche anno dal  Rea e dal  Prisco,  nel 
1946 ha cominciato a far parlare di sé Luigi Compagnone. 
La  sua  prima opera  fu  La festa,  in  versi,  a  cui  seguirono 
L'onorata morte,  racconti che hanno Napoli e il suo  popolo 
per  principali  protagonisti  anche  se  non  vi  appaiono 
materialmente.  L'anima  irrequieta  di  questo  scrittore 
amaro,  sarcastico,  lo  ha  spinto  verso  un  cerebralismo 
sempre  più rarefatto  anche se  acutamente  intelligente,  in-
cisivo e convincente. Nelle ultime opere  La vita nova di  
Pinocchio, Città  di mare con abitanti  e Ballata e morte di  
un capitano del popolo, il Compagnone si dimostra scrittore 
estroso  e  geniale.  Egli  ha  una  sua  visione  delle  cose 
fredde,  cristallina,  all'acido  prussico,  che  non  nasconde 
del tutto una  sua pudica vulnerabilità; a volte volutamente 
scurrile.

A  questi  romanzieri  si  affianca  Mario  Pomilio  con 
L'uccello  nella  cupola,  II  cimitero  cinese  e  //  Quinto 
Evangelico.  La  produzione  letteraria  di  questo  scrittore, 
uomo  di  cultura  e  preparazione,  è  vivace  ed  espressiva. 
Ricorderemo  poi  nel  campo  della  letteratura  napoletana 
Luigi  Incoronato,  che  volle  porre  fine  ai  suoi  giorni  a 
Napoli ove insegnava nel 1967, del quale citeremo Scala a 
San  Potilo;  Raffaele  La  Capria  con  il  suo  romanzo  Un 
giorno  d'impazienza  e  Ferito  a  morte  ove  la  Napoli  dei 
tempi  antichi  vive  in  uno  stile  nitido  e  preciso;  Carlo 
Nazzaro  con la  sua  Napoli  sempre  viva;  Vittorio  Viviani 
col  suo romanzo la  Danza sul  vuoto  e la  Storia del  teatro 
napoletano;  Lanfranco  Orsini  con  i  suoi  racconti 
Confessioni  agli  specchi,  le  Anestesie  e  il  suo  ultimo 
Taccuino dell'anno Mille;  Mario Devena con i suoi racconti 
Un  requiem  per  Addolorata;  Federico  Frascani  con  Un 
disoccupato per bene;  Giovanni  Amedeo con  La sociologia 
del  calcio  ;  Erminio  Scalerà  con  i  suoi  vari  Napoletani  in 
paradiso.

Mario  Stefanile,  critico  letterario,  giornalista  e,  come 
abbiamo  visto,  anche  poeta,  è  stato  autore  di  numerose 
pubblicazioni  fra  le  quali  ricorderemo:  Labirinto 
napoletano, Aria di Napoli, Partenope in cucina, II corno 
del postiglione. Scrittore vivace e spigliato, espressivo nella 
forma  e  solido  nella  sostanza,  Mario  Stefanile  era  un 
forbito  conferenziere  e  un  attento  studioso  di  letteratura 
contemporanea,  per  la  quale  curò  la  trattazione  per  la 
Storia  di  Napoli.  Nato  a  Napoli,  fu  a  capo  dei  servizi 
letterari e teatrali de  II Mattino  sin dal 1940. Ricorderemo 
ancora il suo studio su Quasimodo, Narratori in Campania 
del 1966 e la raccolta dei 60 Saggi Critici di letteratura.

Napoli  vanta  uno  dei  letterati  italiani  di  più  alto 
prestigio:  Mario  Sansone53,  la  cui  operosità  scientifica  ha 
avuto  la  sua  più  nota  espressione  nella  Storia  della 
letteratura italiana.  In questo studio l'autore rivela, oltre 
una inconfondibile,  profonda  conoscenza  della  materia,  la 
sua  provenienza  dalla  scuola  attenta  e  meticolosa  del 
Torraca  e  dell'Aliotta.  Il  Sansone  è  riuscito  ad  imporre 
nella  scuola  un  indirizzo  nuovo  per  i  risultati  della  sua 
critica  storicistica  di  deciso  crisma  crociano,  arricchita  da 
personalissime intuizioni.  Egli  fa  sì  che ci  si  possa servire 
del  suo  pensiero  estetico  e  critico,  per  avvicinarsi  sempre 
più alla critica storicistica del Croce, della cui idea rappre-
senta il convinto continuatore. Il Sansone è riuscito infatti 
a  puntualizzare  i  punti  della  dottrina  critica  del  grande 
filosofo  e  della  storia  letteraria  disponibili  ad  un  ulteriore 
svolgimento.  Le  sue  maggiori  opere,  oltre  che  la  già 
nominata  Storia della letteratura italiana,  sono:  La nuova 



filologia e la storia della letteratura; ha poesia giovanile dì  
A. Manzoni e L'opera poetica di A. Manzoni che, come ben 
dice  Michele  Tondo  in  Italia  che  scrive;  «  segna  un 
momento  preciso  della  critica  manzoniana  ».  A  questi 
seguirono  numerosi  altri  studi  sul  Manzoni,  sul  Tasso, 
sull'Alfieri, sul Leopardi — l'interessantissimo Leopardi e il  
Settecento  —  e  su  Dante,  nei  quali  si  estrinsecano  gli 
interessi  scientifici  del  letterato  e  del  critico,  sempre 
imparziale  e  mai  sollecitato  da  false  interpretazioni.  Il 
Sansone ha infine redatta la dotta monografia La letteratura 
a Napoli dal 1800 al 1860 per la « Storia di Napoli ». Gli 
studi  su  Dante  e  Mazzini  e  Itinerario  della  lirica 
manzoniana  dati  alle  stampe  nel  1973  e  nel  1974,  ci 
testimoniano che l'operosità di questo letterato non conosce 
soste.  Ricorderemo  inoltre,  Aldo  Vallone,  esimio  dantista, 
titolare di  letteratura italiana alla nostra Facoltà di Lettere 
ed autore di pregevoli opere.

Per  quanto  riguarda  la  saggistica  storica,  Napoli  ha 
avuto una valida scuola i cui capostipiti furono Michelangelo 
Schipa e Nino Cortese, Fausto e  Nicola Nicolini, il garbato 
Gino  Doria,  giornalista  e  saggista,  autore  di  numerose 
opere tra le quali ricorderemo la  Storia di una capitale,  le 
Strade di Napoli, Murat re di Napoli. Sulla sua scia citeremo 
Edmondo  Cione  M,  Salvatore  Gaetani,  Felice  De Filippis  55, 
Massimiliano  Vajro,  Giuseppe  Porcaro,  Domenico 
Capecelatro  Gaudioso,  Antonio  Ghirelli  (n.  a  Napoli  nel 
1922).  Brillante  giornalista,  laureato  in  giurisprudenza,  è 
stato  redattore  del  Milano  Seta,  redattore  capo  de  La 
Repubblica d'Italia,  e Paese Sera,  direttore di  Tuttosport  di 
Torino,  inviato  de  II  Corriere  della  Sera,  direttore  de  II  
Globo  e poi de 17  Mondo.  Di lui  ricorderemo la  Storia di  
Napoli  (1973) che ha raggiunto celermente un vivo successo, 
Napoli sbagliata  ed ultima  La Napoletanità,  che rappresenta 
un saggio-inchiesta di notevole interesse storico, letterario e 
sociologico.  È  autore  altresì  di  una  piacevole  Storia  del  
calcio in Italia.

Emerge  tra  gli  storici  napoletani  Ernesto  PontieriM 

autore  di  numerosi  saggi  storici  tra  i  quali  I  normanni 
nell'Italia  Meridionale,  Federico  II  di Hohenstaufen,  le 
quattro serie delle  Divagazioni sloriche e stonografiche  e 
diverse  pubblicazioni,  saggi,  studi  sul  periodo aragonese. 
Completeremo  il  quadro  degli  illustri  studiosi  e  scrittori 
napoletani  di  nascita  o  di  adozione  facendo  i  nomi  di 
Vittorio  De  Falco,  Ottavio  Morisani,  Pietro  Piovani, 
Francesco Sbordone, Fulvio Tessitore e Giuseppe Galasso  57, 
con  le  sue  dottissime  ricerche  sul  Mezzogiorno  e  su 
determinati  periodi  storici  napoletani  tra  cui  la  superba 
pubblicazione  Napoli  spagnola  dopo  Masaniello;  Gaetano 
Andrisani;  Michele  Fuiano;  Carlo  De  Frede;  Giuseppe 
Coniglio;  Alfonso  Scirocco; Arnaldo Venditti  e Cannine Di 
Biase con tre importanti opere sul  Tommaseo,  sui  Diari  di  
vita  di  Alvaro,  Pavese  e  Papini  e  su  La  Ronda  e 
l'impegno.  Degno di  menzione è Antonio Altamura,  che ha 
una prolifica bibliografìa nella  quale è difficile  scegliere le 
migliori  pubblicazioni.  I  suoi  numerosi  studi  sulla 
letteratura  italiana  ed  i  suoi  saggi  su  vari  scrittori 
napoletani ne fanno un critico ed un letterato completo che 
accoppia, pe  raltro, alla dottrina una grande modestia; egli 
si collega alla vecchia scuola  del Bacci, del D'Ancona, del 
Novati e del Torraca. Filologo ed etimologo è  autore di un 
Dizionario  dialettale  napoletano.  Tra  saggi  e  studi  la  sua 
bibliografia  contiene  circa  120  pubblicazioni;  ultima  è  la 
Cronaca di Partenope.  riportata in un modo tanto semplice 



da  poter  essere  accessibile  a  tutti.  Da  ricordare  inoltre 
Alessandro Cutolo, autore di numerose opere tra cui eccelle il 
Ladislao.

Per la critica letteraria ricorderemo ancora Mario Sansone, 
Mario  Stefanile,  Franco  De  Ciuceis,  Angelo  Di  Giacomo, 
Francesca  della  Torre,  Francesco  Bruno,  Pasquale  Palma, 
Antonio Scotti di Uccio e Carmine Di Biase.

Sull'arte hanno scritto a lungo Valerio Mariani del quale 
ricordiamo la Storia della scenografia italiana, II Caravaggio,  
Michelangelo, Simone Martini  e il  suo tempo,  Arnolfo e il  
gotico italiano, Gioito e il recentissimo Gian Lorenzo Ber  
nini;  Mario  Rotili,  autore  di  numerosi  studi  tra  i  quali 
Origine della pittura italiana, La manifattura Giustini'ani,  
Salvator  Rosa  incisore  e  il  suo  recente  Vanvitelli;  Guido 
Donatone  con  La  ceramica  di  Cerreto  Sannita  e  la 
Farmacia degl'Incurabili; Raffaello Causa, con La Scuola di  
Posillipò,  Vedute  napoletane  dell'Ottocento,  Pitloo  e 
Napoletani  dell'Ottocento  e  Ferdinando  Bologna  con  / 
pittori alla corte angioina di Napoli  e A. M. Negro Spina 
con L'incisione napoletana dell'800.

Qui  termina  la  nostra  breve  sintesi  della  letteratura 
napoletana contemporanea,  nella  certezza  di  aver  mancato 
verso  alcuni  scrittori,  il  cui  nome  e  le  cui  opere  saranno 
purtroppo sfuggite.  Speriamo che,  sia  il  lettore,  sia coloro 
che non sono stati  ricordati  nella  nostra breve trattazione, 
vorranno  giustificare non la disattenzione, ma la mancanza 
di memoria dell'autore di questa storia, data la impossibilità 
di rifarsi ad altri studi.



Nel fare  una storia  di  Napoli  riteniamo di  non poterci 
esimere  dal  tracciare  una  breve  silloge  sull'avvocatura 
napoletana, che è parte integrante della cultura e della vita 
della città.

L'uomo di legge svolge una missione che da un nutrito 
contributo di  pensiero alla nostra vita, che dalla legge viene 
sorretta  e  protetta  in  ogni  sua  espressione:  egli  concorre  in 
modo efficace al progresso della cultura e del pensiero stesso. 
Allorquando il tedesco Savigny volle, nel suo Discorso sull'in-
segnamento del diritto in Italia, ricordare la città di Napoli, 
tenne  a  soffermarsi  sull'interesse  che  la  città  ha  avuto 
durante i secoli per tutte le questioni di diritto. Egli scrisse: 
«  un  importante  negozio  diviene  subito  oggetto  delle 
conversazioni  animate  della  società  ed  anche  le  donne  si 
interessano alla conoscenza di esso ». A sua volta il francese 
Michelet osservò: « Napoli è tutto un diritto: ecco perché è 
la  culla  dell'avvocatura  italiana  »,  e  Tratto  Lomonaco  nel 
non lontano i960 disse che:  « parlare dell'avvocatura e,  in 
genere, del foro di Napoli, significa parlare di Napoli stessa e 
del  meridione  d'Italia  »59.  Infatti  il  foro  napoletano  ha 
tradizioni antichissime e nobilissime in quanto, pur volendo 
tralasciare le scuole di retorica greche e latine, per-sino nel 
periodo  medievale  eccelse  rispetto  a  quello  di  altre  città 
ugualmente  civili.  Già ai  tempi  del  ducato vi  era a Napoli 
una  scuola  di  curiales,  la  categoria  a  cui  erano  affidati, 
sotto la direttiva di funzionari dello stato, tutti i compiti di 
ordine  legale.  Solo  durante  la  dominazione  normanna, 
però,  quindi  nel  secolo  XII,  la  giurisprudenza  riprese 
importanza.  Era  un  processo  ancora  lento,  in  quanto  il 
diritto corrente si fondava su quello imperiale  romano, sul 
quale  si  erano  innestate  le  idee  cristiane  e  sul  diritto 
germanico, fondamentali ed immutabili tradizioni sulle quali 
poggia l'intera epoca medioevale. La legge veniva osservata, 
fatta rispettare e difesa dalle costituzioni promulgate dal re ed 
era  giustamente  considerata  uguale  per  tutti,  anche  se  le 
consuetudini  potevano  variare  secondo  l'origine  e  la 
nazionalità  di  coloro  che  chiedevano  giustizia.  Ruggero  il 
Normanno,  con  la  costituzione  De  Advocatis  ordinandis,  
stabili che gli avvocati dovessero essere esaminati dai giudici 
reali prima di poter esercitare la loro missione.

Dopo  l'avvento  degli  svevi,  Federico  II,  che  si 
avvantaggiava  nel  campo  della  dottrina  giuridica  del  suo 
logoteta  Pier  della  Vigna,  volle  raccogliere  le  leggi  nelle 
Constitutiones, e nel De cultu lustitiae defini l'ottemperanza 
dovuta dalle  parti  in causa e dagli  avvocati  nei  riguardi  dei 
giudici. Se i contendenti fossero intervenuti senza permesso 
nel  dibattito per far valere le  loro ragioni,  sarebbero stati 
condannati  a  pagare  un'ammenda  o  a  scontare  una  pena 
detentiva  che  sarebbe  stata  stabilita  dagli  stessi  giudici. 
Federico  II  di  Svevia  pensò  anche  a  coloro  che 
appartenevano ai ceti meno fortunati con la costituzione De 
dandis advocatis pupillis et aliis miserabilibus personis:  con 
tale  atto  stabili  che  coloro che non erano in  condizioni  di 
pagare dovessero avere dei difensori di ufficio. L'avvocato, 
prima  di  difendere  il  suo  cliente o  di  accusare  la  parte 
avversa,  doveva giurare sul  Vangelo la  sua fedeltà  senza  « 
inventare nulla in materia né tanpoco invocare la legge contro 
il proprio sentimento né prendere difese di cause ingiuste ». 
Ciò era stabilito nella costituzione De praestationc Sacramenti  
ab  advocatis,  nella  quale  si  ribadiva  che  l'avvocato  che 
violasse questa legge era macchiato d'infamia, mentre nel 
De  Salario  Advocatorum  la  stessa  onta  era  prevista  per 



colui  che  chiedesse  un  compenso  superiore  a  quello 
stabilito.

Come si vede, se il ducato bizantino istituì la classe dei 
curiales,  i  normanni  e  gli  svevi,  o  meglio  Ruggero  il 
Normanno  e  Federico  di  Svevia,  diedero  un  crisma 
all'avvocatura  che  incominciò  a  vivere  una  sua  vita  auto-
noma in funzione e nei  limiti  previsti  dalle costituzioni e 
quindi  in  pieno  vigore di  legge.  Gli  avvocati  napoletani  si 
distinsero sin da quel tempo: essi raccolsero le « consuetudini 
napoletane » che poggiavano non solo sul diritto romano e su 
quello barbarico, ma sulle antichissime istituzioni greche.

Durante  il  regno  angioino  si  distinse  nel  campo 
legislativo Bartolomeo  di Capua, che fu un grande giurista 
oltre  che  uomo politico.  Gli  avvocati  napoletani  di  questo 
periodo  applicavano,  insieme  al  diritto  romano,  quello 
longobardo,  mentre  per  i  reati  penali  vigeva  il  diritto 
barbarico  e  per  le  liti  civili  il  diritto  classico.  Lo  jus 
asininum,  come era anche definito il  diritto longobardo, era 
considerato con una certa diffidenza, ma i più dotti dei nostri 
giuristi  cercarono  di  prendere  il  meglio  anche  dalle 
consuetudini  di  questo  popolo.  Fu  definito  poi  il  diritto 
feudale, che ebbe in Andrea d'Isernia il più acuto interprete 
nei  suoi  Commentarla  in  usus  jeudorum.  Ai  giuristi  na-
poletani o comunque meridionali va il merito di aver reso il 
feudo un'entità omogenea e quello di aver cercato in tutti i 
modi,  riuscendovi  almeno  in  parte,  di  dare  un  certo 
equilibrio  alla  vita  sociale.  I  nostri  avvocati  napoletani 
riuscirono a conferire alla città e al suo popolo il disimpegno 
da  qualsiasi  influenza  sul  giudizio  della  colpa  e 
l'assuefazione a ritenere sacro il verdetto  dei giudici. Anche 
in  periodo  durazzesco  si  continuò  a  operare  per  migliorare 
l'assuefazione  alla  legge  che  si  era  raggiunta  in  epoca 
angioina,  ma  la  tradizione  giuridica  di  Napoli  prende 
maggior forza dal 1442, in epoca aragonese. Il potere reale 
si  consolida  con  Alfonso  il  Magnanimo e  il  lavoro  degli 
avvocati  napoletani  diviene  man  mano  più  poderoso  in 
quanto  le  contese  tra  esponenti  del  popolo  e  quelli  della 
nobiltà  si  fanno  sempre  più  frequenti:  la  legge  riesce  a 
sottomettere  la  nobiltà  al  suo  volere.  Dopo la  morte  di  re 
Alfonso, invece, sembrò che la forza della legalità vacillasse 
con la ribellione dei baroni al potere regio, ma poi riusci ad 
averla vinta, e Parlamento, Cancelleria, Supremo Consiglio 
Collaterale e tutto l'assetto governativo crearono quel corpo 
di istituzioni che la rinsalderà sempre più. Il foro napoletano 
si estende incredibilmente nel periodo vicereale,  durante il 
quale  gli  avvocati,  i  procuratori  ed  i  curiali  si 
moltiplicarono; ciononostante nel '500 gli avvocati erano in 
proporzione ai litiganti ancora inferiori al fabbisogno, tanto 
che  non  era  difficile  incontrare  nei  corridoi  di  Castel 
Capuano  gente  che  attendeva  di  trovare  un  avvocato  che, 
come  suoi  dirsi,  sposasse  la sua  causa.  Gli  spagnoli  nel 
periodo  vicereale  favorivano  coloro  che  si  erano  dati  allo 
studio della legge e conferivano il massimo onore a quanti 
indossavano  la  toga.  Anche  per  questa  ragione,  come  ci 
riferisce  il  Giannone  nella  sua  Storia  civile  del  regno  di  
Napoli: « sursero appo noi tanti dottori, i quali dopo i primi 
anni dei loro studi s'applicavano al Foro, e dopo averne con-
sumati  molti  nell'avvocazione  (nel  qual  tempo  davano 
saggio  dei  loro  talenti  e  dottrina)  erano  poi  assunti  al 
magistrato;  e  si  rendevano  illustri  non meno  per  le  toghe 
che per le opere che davano alle stampe ».

Non è da credersi che gli avvocati napoletani nel '500 si 
applicassero  molto  allo  studio  dell'arte  oratoria,  in  quanto 



essi, come dice ancora il nostro Giannone, si limitavano: « a 
ricavar  l'eloquenza  più  dalle  cose  che  dagli  ornamenti 
dell'arte,  trascurata  tanto  che  solamente  le  orazioni  del 
Cieco  di  Adria  erano lette,  riputandole  per  norma del  bel 
dire  ».  Bisogna  quindi  credere  che  andassero,  come  suoi 
dirsi, al sodo, senza curare molto la forma. Infatti aggiunge 
il  Giannone,  che:  « poiché abbondavano i  negozi,  si  trala-
sciavano volentieri  i  preamboli  e  le  apostrofi  ».  Quindi  i 
legali  assolvevano  il  loro  compito  esponendo  i  fatti  nel 
modo pili crudo ma con tale energia  che non occorrevano 
fronzoli o richiami retorici ai quali — ci sia concesso dirlo 
— attualmente si ricorre forse un po' troppo per risvegliare 
l'interesse dei giudici.

Nel  Seicento  gli  avvocati  cominciarono  ad  avere  il 
soprannome  di  «  paglietti  »,  in  quanto  alcuni  di  essi 
usavano calzare dei copricapi di paglia coperti di seta nera: 
sembra  che  fosse  un  viceré  ad  inventare  quest'epiteto 
scherzoso.  Durante  il  periodo  vicereale  l'amministrazione 
della giustizia decadde e molto sovente era curata in modo 
semplicistico  e  arbitrario.  I  viceré,  come  osserva  Tratto 
Lomonaco: « imponevano a tutti i ceti di tenersi attenti  ed 
agguerriti onde non essere calpestati  nei rispettivi diritti e 
privilegi » m.  Ciò nonostante il Seicento napoletano vanta un 
grande avvocato: Francesco d'Andrea, nato nel 1625 e morto 
nel 1698.

Nel secolo XVIII,  alle  porte dell'avvento dei  Borbone, 
si  cerca  di  limitare  il  potere  del  governo  sulla  base  delle 
istituzioni  napoletane  che  appaiono  molto  più  concrete  di 
quelle  sorte  in  Francia.  Fu  stabilito  finalmente  un  freno 
istituzionale agli abusi dei governanti e si riuscf ad analizzare 
la  coerente  funzione  del  parlamento  affermando  una 
concreta  libertà  di  ragionamento  e  di  pensiero.  Non  c'è 
quindi  da  meravigliarsi  se un Antonio Lumario ai  tempi 
di Filippo II enunciò un diritto del popolo la cui applicazione 
dopo  la  venuta  di  Carlo  di  Borbone,  sarebbe  stata 
considerata  quasi  un  delitto:  «  potestas  absoluta  non 
potest dari in republica politica et bene ordinata ».

Nel periodo borbonico gli  avvocati realizzarono sempre 
più  ed  in  modo  sempre  più  convincente  la  loro  opera  di 
giuristi  sia  alla  difesa  che  all'accusa  o  sulla  poltrona  dei 
giudici, in quanto anche la magistratura è parte dell'ordine 
forense.  Come  non  ricordare  Gaetano  Filangieri,  che  fu 
chiamato  il  Montesquieu  napoletano,  immortalatosi  con  la 
sua  Scienza  della  legislazione  in  cui  afferma  l'assoluta 
necessità  di  una  perfetta  proporzione  tra  la  pena  ed  il 
reato?  Da  ricordare  inoltre  che  la  riforma  legislativa  di 
Carlo  di  Borbone  fu  ispirata  da  Bernardo  Tanucci,  che, 
anche se toscano, trascorse gran parte della  vita a Napoli: 
egli  con  questa  prima  riforma  borbonica  riordinò  le 
frammentarie  disposizioni  feudali.  Con  Ferdinando  II  si 
disse che si era giunti ad un assolutismo illuminato poiché 
in questo periodo Napoli ebbe sommi giuristi come Nicola 
Alianelli  e  Nicola  Niccolini.  Il  primo  fu  un  alfiere  del 
diritto commerciale e si rese benemerito per la trascrizione 
della famosa Tavola d'Amalfi. Il Niccolini creò una scuola 
giuridica  nella  quale  si  insegnava  lo  studio  del  diritto, 
della  filosofia e  della  storia  insieme al  culto della patria. 
In  questo  periodo  Napoli  ebbe  quindi  una  grande  scuola 
giuridica,  che fu seguita ed ammirata.  Il  Depuis osservò: « 
non vi  è  un miglioramento che si  discute  presso noi  nelle 
camere dei pari che già non esiste  in Napoli  e per  giunta, 
su  basi  più  estese  e  più  sicure  ».  Il  nostro  patrimonio, 
anche  se  invidiato  all'estero,  non  fu  mai  riconosciuto  dagli 



unionisti piemontesi e da quelli che pur facendosi chiamare 
patrioti  tradirono  la  loro  causa  e  la  loro  fedeltà  al  regno 
indipendente  al  quale  appartenevano.  I  napoletani  non  si 
fecero « piemontesizzare » nemmeno nel campo giuridico e 
moltissime leggi del regno delle Due Sicilie e diversi codici 
passarono, usando  una locuzione dialettale, «  pesole pesole 
»  nelle  nuove  leggi  dello  stato  italiano.  Il  codice 
ferdinandeo fu  riconosciuto  molto più  idoneo delle  leggi 
sarde  e  piemontesi  che  erano  state  raffazzonate  quando 
erano sorti questi staterelli.

Il  secolo  XX  è  stato  nuovamente  fucina  fervida  di 
questa missione e l'ordine forense napoletano ha il vanto di 
aver  avuto  nei  suoi  albi  elementi  che  sono  giunti  ad 
incarichi  di  primissimo  piano  nel  nostro  ordinamento  po-
litico fra cui, come abbiamo già ricordato precedentemente, 
due  presidenti  della  repubblica.  Ricorderemo  inoltre: 
Gaspare  Colosimo,  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri  nel  Ministero  Orlando  (della  Vittoria)  e  Giovanni 
Porzio,  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nel 
Ministero  De  Gasperi  (della  Ricostruzione);  Pasquale 
Stanislao  Mancini,  Ministro  degli  Affari  Esteri;  Giuseppe 
Pisanelli,  Enrico Pessina, Emanuele Gianturco, Ministri  di 
Grazia  e Giustizia; Pasquale Grippo, Ministro della Pubblica 
Istruzione;  Francesco  Cerabona,  Ministro  dei  Trasporti; 
Guido Cortese, Ministro dell'Industria; Leopoldo Rubinacci, 
Ministro  del  Lavoro;  Giorgio  Arcoleo,  Carlo  Fadda, 
Gennaro  Marciano,  Alberto  Marghieri,  Senatori  del  Regno; 
Francesco  Saverio  Correrà,  Giuseppe  Mirabelli,  Enrico 
Presutti, Deputati; Nicola Amore, Luigi Miraglia, Sindaci di 
Napoli;  Mario  Venditti,  Goffredo Lanzara,  Senatori  della 
Repubblica; Enrico Altavilla, consultore nazionale 6I.



Nel periodo che comprende l'ultimo quarantennio dello 
scorso secolo e la prima metà del secolo XX le arti coltivate 
con  maggior  successo  a  Napoli  sono  state  la  pittura  e  la 
scultura.  Mentre  la  scuola  di  Posillipo  volgeva  alla  fine, 
cominciarono  a  prendere  forma  due  nuove  tendenze: 
quella analitica e verista che ebbe a capo Giuseppe Palizzi e 
quella  romantica  che  ebbe  il  suo  maggior  esponente  in 
Domenico Morelli.

Giuseppe Palizzi, con i fratelli Filippo, Nicola e Paolo 
diede il via ad una pittura vigorosa realizzando un suo stile 
personale che alcuni  chiameranno addirittura  la  « riforma 
palizziana ». Il più completo dei fratelli Palizzi fu Filippo, 
specializzatosi  nella  raffigurazione  di  animali  e  di  arcadici 
paesaggi  campestri,  mentre  Nicola  preferì  scene  vivaci  e 
Francesco Paolo con  la  sua  pennellata  vigorosa  anticipò 
l'impressionismo.  Filippo  amò  ritrarre  animali  e  natura 
con una pittura minuziosamente analitica che rende  i suoi 
quadri  estremamente  simili  al  vero:  al  verismo  di  questo 
pittore  che  diffidava  della  nuova  pittura  di  invenzione, 
come  del  resto  si  era  opposto  alla  vecchia  pittura 
accademica  alla  quale  non  aveva  voluto  aderire,  si  con-
trappose la scuola storica di Domenico Morelli. Questi a sua 
volta  volle  dare  maggior  valore  e  risalto  all'espressionismo 
della  figura:  egli  era  imbevuto  di  romanticismo  e  di 
letteratura,  come  appare  evidente  dalle  sue  opere,  dagli 
Iconoclasti  al  Paggio,  al  Tasso  e allo stupendo  Bacio,  nel 
quale  riusci  ad  esprimere  la  prepotenza  della  passione  e 
l'amoroso slancio della fanciulla raffigurata.

Altri pittori di talento di questo periodo furono Bemardo 
Celentano e  Saverio Altamura. Il Celentano aveva anch'egli 
un concetto rappresentativo artistico a fondo storico, in cui il 
carattere  e  il  costume del  personaggio  si  ambientava  nella 
sua storia:  mirabile la sua opera il  Consiglio dei Dieci  che 
riportò alcune variazioni stilistiche che ebbero vasta eco nelle 
descrizioni dei  critici. L'Altamura terminerà il suo lavoro di 
artista nel 1896, anno della sua  morte: di lui ricorderemo i 
Funerali di Buendelmonte, la Vittoria di Mario sui Cimbri.

La  Scuola  di  Posillipo,  come  si  è  detto,  era  finita  da 
tempo quando alle  falde del Vesuvio, nella ridente Resina, 
un  gruppo  di  artisti  fece  rivivere,  benché  in  una  diversa 
tonalità, la pittura paesaggistica. Questa « Scuola di Resina 
»  vide  uniti  Marco  De  Gregorio,  Federico  Rossano, 
Francesco  De  Nittis  e  Adriano  Cecioni  che  furono  gli 
antagonisti  dei  macchiaioli  toscani,  ma  poi,  dopo  la 
partenza per Parigi del De Nittis i suoi esponenti si divisero 
e  questa  corrente  di  pittura  fini,  almeno  ci  sembra,  nelle 
mani degli impressionisti.

Si  potrebbe  pensare  che  dovessero  influire  sulla  nostra 
pittura  i  postumi  dell'unità  nazionale,  ma  non  fu  certo  la 
nascita del nuovo stato italiano ad  incoraggiare una pittura 
disimpegnata,  dato  lo  scarso  consenso  popolare  a  questo 
nuovo  stato;  del  resto  la  Scuola  di  Resina  era  sorta  in 
opposizione a quella di Domenico Morelli.

Furono  seguaci  dei  Palizzi  Eduardo  Dalbono  e 
Gioacchino Toma che  conferisce alla  nostra pittura di  fine 
secolo un'espressione viva ed efficace;  nelle sue opere vi è 
sempre  una  triste  partecipazione  ai  fatti  e  memorie  della 
nostra storia. Michele Cammarano, anch'egli della scuola dei 
Palizzi, avendo  vissuto ben 85 anni  dipinse  sino al  primo 
ventennio del  secolo attuale: le  sue opere,  tratte dal vero, 
sono  vera  arte  ed  infatti  egli  ha  nella  pittura  italiana  di 
quest'epoca  un  posto  preminente.  Ultimo  interprete  della 
scuola dei  Palizzi fu l'abruzzese Francesco Paolo Michetti, 



coetaneo  di  Mancini  e  di  Gemito,  che  si  specializzò  nel 
dipingere fiori ed ebbe grande successo, riuscendo a sottrarsi 
a quel decadentismo che coinvolgerà la maggior parte degli 
artisti. Giunto a Napoli per studiare nel 1867, vi rimase sino 
alla sua morte,  nel 1929. Seguirono Raffaele Ragione, Paolo 
Vetri, Vincenzo Volpe, Gaetano Esposito, Vincenzo Caprile, 
Vincenzo Irolli, Attilio Pratella, scomparso nel 1949, Guido 
Casciaro e Vincenzo Migliaro, tutti validi pittori.

La  scultura  napoletana  nel  periodo  a  cavallo  tra  i  due 
secoli rimase ferma sui dettami impartiti da Tito Angelini e 
provenienti dall'accademismo neoclassico. Mediocri furono 
Tommaso  Solari  e  i  fratelli  Caggiano  mentre  si  distinse 
Stanislao  Lista  per  il  suo  verismo  minuto  e  gustoso  che 
risente  di  reminescenze  morelliane.  Ricordiamo  il  suo 
possente  Leone ferito  del Monumento di Piazza dei Martiri. 
Superato il passaggio dal neoclassicismo al verismo emerge 
fra  i  nostri  scultori  Vincenzo  Gemito,  che  fu  occasional-
mente  anche  pittore  e  disegnatore  eccelso.  Salvatore  Di 
Giacomo lo definì:  « un maestro il cui posto è ormai nella 
storia  dell'arte  italiana;  egli  ha  spinto  le  manifestazioni 
della  Vita  fino  al  suo  limite  estremo e  le  ha  conferito  la 
forma  più  squisita  e  più  degna  ».  Il  Gemito,  allievo  del 
Caggiano  e  poi  del  Lista,  si  distinse  presto  con  II  
Giocatore,  che  fu  acquistato  da  re  Vittorio,  poi  col 
Pescatoriello  ed  infine  con  i  suoi  superbi  ritratti  fra  cui 
quelli  di  Verdi,  di  Mancini  e  di  Morelli.  Egli  ebbe  un 
grande  talento  plastico  che  lo  rese  uno  dei  maggiori 
protagonisti della scultura italiana dei suoi tempi. Fu seguito, 
in  tono  molto  minore,  da  Costantino  Barbella,  Francesco 
Bruno,  Salvatore  Cepparulo,  Filippo  Cifariello,  Oronzo 
Cosentino,  Achille  d'Orsi  e  poi  da  Vincenzo  Ierace, 
Vincenzo Miranda ed Ennio Mossuti.

La  pittura  e  la  scultura  sono  passate  poi  attraverso 
l'esperienza dell'astrattismo, del cubismo, del futurismo e cosi 
via, il che ci mette nella volontaria,  assoluta impossibilità di 
poterne parlare in quanto il discorso sull'arte è divenuto oggi 
un fatto cerebrale. Desideriamo ricordare però fra gli ultimi: 
il Crisconio, appartenente alla scuola che fu detta di Portici e 
l'ultimo superstite



dell'ottocento  napoletano,  Francesco  Galante,  morto  pochi  anni  orsono,  Vincenzo 
Ciardo,  Giovanni  Brancaccio,  Franco  Girosi,  Alberto  Chiancone,  Carlo  Verdecchia, 
Manlio  Giarrizzo,  Carlo  Striccoli,  Emilio  Notte  e  gli  attuali  Antonio  Berte,  artista 
impegnato,  tra  l'altro,  nell'interpretazione  figurativa  delle  opere  letterarie,  Ivano 
Giamberti,  Arturo Patanè fondatore del realismo  materico, ed ancora Guido Gubitosi, 
Vincenzo  Civiello,  Gennaro  Del  Tufo,  Vincenzo  Russo.  Fra  gli  scultori  Giovanni 
Tizzano ed Augusto Perez.

L'edilizia civile e religiosa in quest'ultimo periodo di storia napoletana si concreta 
in poche opere degne di essere ricordate. Tra le chiese costruite nello scorcio del secolo 
XIX  ricorderemo  la  chiesa  di  San  Gennaro  al  Vomero,  quella  del  Sacro  Cuore  dei 
Salesiani e quella di Santa Maria del Faro a Marechiaro. Di questo secolo una sola chiesa 
è  degna  di  menzione:  quella  dedicata  alla  Madre  del  Buon  Consiglio  delle  Dame 
dell'Incoronata,  l'Ordine  religioso  fondato  dalla  venerabile  Maria  Landi,  che  venne 
costruita  ad  imitazione  di  San  Pietro  in  Roma  ma  in  proporzioni  molto  ridotte.  Per 
l'edilizia  civile  ricorderemo  il  palazzo  dell'Università,  eretto  su  disegno  di  Pierpaolo 
Quaglia e  Guglielmo Melisburgo nel 1897. Le statue del frontone raffiguranti  Fede-
rico II e Pier delle Vigne sono opera di Francesco Ierace, mentre Giovati Battista Vico 
e  Giordano  Bruno  furono  scolpiti  da  Achille  D'Orsi.  Degni  di  nota  sono  anche  il 
palazzo  della  Borsa  di  Alfonso  Guerra  e  Luigi  De  Luca  e  il  palazzo  Barbaia  a 
Mergellina.

Possono inoltre ritenersi validi, anche se discutibili, il palazzo del Banco di Napoli e 
quello delle Poste, entrambi nel classico stile del ventennio fascista. Non ci sembra vi 
sia altro degno di nota, o, se esiste, lo vedranno forse  i nostri posteri con un senso di 
prospettiva che noi attualmente non possediamo.

Note
1 Quest'ultimo si sentiva un po' il responsabile dell'ordine pubblico lungo l'itinerario che il 
dittatore avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la città. Si voleva organizzare l'ingresso 
a Napoli di Garibaldi nel modo più spettacolare.
2 Che — a dire il vero — avevano servito molto male il loro sovrano.
3  L'attuale Palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito.
4 Si sapeva che alcune zone della città fra le più popolari, come quella del Pallonetto di 
Santa Lucia, erano fanaticamente devote al sovrano.
5  Per notizie su questo storico palazzo cfr. la mia opera cit.:   La piazza Dante in Napoli. 
Napoli, 1970.
6  Evidentemente  pensava  cosi  di  ingraziarsi   il  popolo  napoletano  la  cui  fede  per  la 
miracolosa effigie era ben nota.
7 Cfr. Divagazioni storiche e storiografiche. Napoli, 1960, III, p. 395.
8 Cfr. I Problemi dell'Unificazione Italiana. Napoli, 1970, p. 32.
9 Ibidem
10 Fenomeno che ancora oggi si perpetua a danno del Mezzogiorno.
11 Cfr. Così finirono i Barboni. Napoli, i960, p. 286.
12 Cfr. La via mola. Milano, 1973, p. io.
13 Cfr. NITTI F. S., Nord e Sud, s. 1., 1900.
14  Quando  Gladstone  aveva  additato  al  pubblico  obbrobio  gli  «  orrori  »  del  governo 
borbonico non aveva per caso esagerato, consapevole o no?
15 Per la storia di questi due monumenti equestri cfr. la mia op. La piazza del Plebiscito in 
Napoli. Napoli, 1968.
16 Era il figlio maggiore del dittatore. Partecipò alla spedizione dei Mille e fu ferito. Nel '66 
come colonnello del 90 Reggimento nel Trentino fu decorato di medaglia d'oro al valor 
militare. Fu poi eletto deputato di sinistra nel parlamento italiano. Morì a Roma nel 1903.
17 Cfr. Democrazia e socialismo a Napoli dopo l'Unità. Napoli, 1973, p. 77.
18 Che indubbiamente rappresentava la provincia più importante del nuovo regno.
19 Op. cit., p. 77, e dello stesso autore cfr. Dall'Unità alla prima guerra mondiale in « Storia 
di Napoli », voi. X, op. cit., e ancora CAPECELATRO GAUDIOSO D.,  1860: crollo di 
Napoli capitale. Roma, 1972, p. 155.
20  Op. cit., p. io e segg. 
21 In prefazione alla  I edizione (1974) di questa Storia.
22 Cfr. Democrazia e socialismo a Napoli dopo l'Unità, op. cit., p. 312.



23 Questa grave epidemia spinse il sindaco Nicola Amore a far « sventrare » la città; fu 
costituita  allora  la  famosa  società  del  Risanamento  che  ebbe  il  compito  di  costruire 
abitazioni più razionali dove vi erano state catapecchie fatiscenti.
 24 L'emigrazione diventò notevole.  Tutto il Meridione era  diventato come  dice  il Ritter: 
« una immane colonia di sfruttamento umano, dove nuovi negrieri razziavano ogni anno, 
non  più  africani  ma  un  crescente  contigente  di  disperati  bianchi  il  cui  numero  salì 
progressivamente da 107 mila — media annua del periodo 1876-1880 a 310 mila — media 
annua del periodo  1896-1900;   554 mila — media annua  del  periodo  1901-1905;   651 
mila —  media   annua   del   periodo   1906-1910;   711   mila  —   media   dell'anno 
1912; 872 mila — nell'anno  1913,  anno di vigilia  della prima guerra mondiale, che troncò 
questa tratta;  sino alla fine delle ostilità per fornire carne da cannone in abbondanza alle 
offensive, negazione della strategia di un altro piemontese. Nessun documento meglio di 
queste cifre potrebbe illustrare i risultati economici e sociali della politica della borghesia 
italiana ' liberale ' di quegli anni » (Op. cit., p. 13 e segg.).
25 Op. cit., p. 396.
26 Figlio di un fabbro e della maestrina Rosa Mattoni, nacque a Dovia di Predappio nel 
1883. Militò dapprima nel socialismo quale sindacalista giungendo alla carica dì segretario 
della  Camera  del  Lavoro  di  Trento.  Fu  direttore  dell’Avanti  di  Milano,  ma,  essendosi 
dichiarato interventista per la Grande Guerra fu allontanato dal partito. Nel 1914 fondò il 
Popolo  d'Italia  e  a  guerra  ultimata  i  Fasci  di  Combattimento  a  Milano.  Scrittore  e 
giornalista,  trasformò  poi  questi  fasci  nel  Partito  Nazionale  Fascista.  Morì  a  Dongo 
giustiziato da alcuni partigiani il 28 aprile del 1945.
27  La  conquista  del  potere  da  parte  del  fascismo  si  concluse  con  questa  marcia  così 
chiamata perché confluirono nella capitale i gerarchi e squadristi che seguirono Mussolini. 
In questa occasione il 28 ottobre del 1922 il « duce » come si faceva chiamare Mussolini, fu 
incaricato dal re di formare un nuovo governo.
28  Fu  tra  coloro  che  con  Mussolini  parteciparono  alla  marcia  su  Roma.  Fu  ministro 
dell'Aeronautica, valoroso aviatore e trasvolatore oceanico. Effettuò audaci crociere aeree a 
squadre.  Fu governatore della  Libia,  ma nel  1940 morì  cadendo col suo apparecchio in 
circostanze poco chiare.
29 Fu capo di Stato Maggiore, generale e poi senatore. Nella grande guerra si era distinto 
nella  presa  del  Sabotino"  e  fu  creato  marchese  appunto  col  predicato di  questo  monte. 
Durante il conflitto etiopico condusse  a  termine la campagna del  1936  sostituendo il 
generale  De  Bono.  Nel  1943 fu  chiamato  da  re  Vittorio  a  prendere  il  posto  di  Benito 
Mussolini come capo del governo. Morì a Grazzano Badoglio nei pressi di Asti nel 1956.
30 Storia di Napoli, voi. X, op. cit., p. 152.
31 Cfr. Napoli negli anni di guerra. Napoli, 1954, p. 29.
32 Cfr. in «II Mattino» del 14-1-1973.
33 Erano con lui il prof. Antonino Tarsia in Curia ed il pittore Eduardo Pansini.
34 Nel differenziare l'ordinamento dei  due tipi  di  Regione si  sono voluti  tener presente 
motivi  geografici,  linguistici,  etnici,  storici  e  politici;   mentre  quelle  a  statuto  speciale 
vengono approvate con leggi secondo norme della Costituzione, le altri; a diritto  ordinario 
hanno una caratteristica giuridica ben precisa ed il loro statuto è liberamente stabilito dal 
Consiglio Regionale ed approvato poi dal Parlamento.
35  L'attività  legislativa  della  Regione  Campania   si   svolge  nell'ambito   dei   limiti 
costituzionali  senza  sconfinare  nelle  competenze  della  prefettura.   Il  prefetto  è  anche 
commissario governativo della Regione stessa e le leggi regionali  vengono controllate dagli 
organi governativi.
36 Anche Mazzini pensava ad uno stato unitario su base regionale, e questa idea fu ripresa 
nel 1919 dal Partito Popolare Italiano per aumentare la libertà e l'autonomia dei comuni 
delle  province  e delle  regioni  onde  incrementare lo sviluppo della  vita  locale mediante 
la riduzione della burocrazia e il decentramento amministrativo.
37 Primo  presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  è  stato  Carlo  Leone, 
fratello del Presidente della Repubblica.
38 Attualmente A. Servidio è presidente della Cassa per il Mezzogiorno.
39 Cfr. Narratori di Campania. Milano, 1966, p. 25.
40 Cfr. Labirinto napoletano. Napoli, 1958, p. 44.
41 Tale accettata definizione crociana origina una storiografia nuova che è un condensato di 
critica e di estetica: nasce infatti la Critica che è pubblicata ininterrottamente dal 1903 al 
1944 ed è poi continuata dai Quaderni di critica fino al settembre del 1951. In tale rivista si 
attua in parte il superamento del De Sanctis, il maestro che, pur tale, offriva delle deficienze 
nel momento intuitivo o estetico e nel momento storico o filosofia).



42 Sul  piano pedagogico,  l'atmosfera  feudale  regnante  negli  ambienti  della  cultura  e le 
clientele che si formano intorno alle cattedre provocano conseguenze dannose nei giovani,i 
quali non sono ancora in grado di fare le loro scelte e perciò dietro la suggestione dei loro 
maestri vengono deviati dallo studio dell'opera di uno dei maggiori spiriti di tutti i tempi. 43 
Cfr. Profili letterari Napoletani. Napoli, 1882, p. 13.
44 Cfr. Letteratura della nuova Italia, op. cit., Ili, p. 77.
45 Musicata da me al festival della canzone napoletana, si affermò classificandosi al 30 
posto con giuria nazionale.
46  Cfr. la mia op. Il 'Teatro e le Maschere. Napoli, 1972.
47 Cfr. « 11 Mattino » dell' 8 gennaio 1970.
48 Storia di Napoli, voi. X, op. cit., p. 599.
49 Storia di Napoli, voi. X, op. cit., p. 615.
50 Op. cit., p. 669.
51 Verona, 1972, p. 1055.
52 Op. cit., p. 1129 e segg.
53 Già titolare di letteratura e preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Bari, è il 
presidente nazionale dei critici letterari italiani.
54 Ricorderemo di lui Napoli Romantica.
55 Scrittore fecondissimo, ricorderemo di lui:   La Reggia di Napoli;  Le reali delizie di una 
Capitale; Piazze e Fontane di Napoli; Caserta e la sua reggia.
56 È stato Rettore Magnifico della nostra Università.
57 Attualmente preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli.
58  Acuto  ed  attento  saggista,  opera  nel  campo  della  cultura  accademica  e  della 
criticamilitante.
59 Cfr. L'Alfiere. Numero unico, i960, p. 11.
60 Op. cit., p. 12.
61 Chi volesse approfondire l'argomento potrà consultare una interessante opera che sta per 
essere data alle stampe in occasione della celebrazione del primo centenario della istituzione 
degli Ordini Forensi Italiani, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Questo 
lavoro, dal titolo Napoli e i suoi Avvocati, curato da Mario Pisani Massa-mormile, è stato 
redatto « in appassionata umiltà da un gruppo di uomini di legge — gelosi custodi dei loro 
ordinamenti e tutti provenienti da quella famosa fucina che è Castelcapuano — ... » Esso è, 
con le parole dell'Editore, « un atto di fede verso la professione che ha dato il  più alto 
contributo di pensiero e di opere al culto della libertà, tutelandola in ogni sua espressione, 
contro i potenti di ogni tempo sì da concorrere efficacemente al progresso umano ».




