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… Come abbiamo visto …

Fu a Napoli che l’oriente greco e l’occidente romano si incontrarono, e

fu Napoli  che stese il velo di sepoltura sull’Impero Romano d’Occidente, 

infatti l’ultimo imperatore fu confinato e morì nel ‘castrum lucullanum’. 

NAPOLI ancora per quattro secoli (600 – 1137) difese la sua autonomia 

e la sua cultura contro tutti i barbari longobardi e saraceni.

La città greco-romana e poi bizantina e ducale, fu per secoli lo scrigno 

capace di conservare cultura e tradizioni classiche ellenistiche. 

… poi arrivarono i Normanni e …
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NAPOLI normanna 1137-1194

Chiamati in Italia dal Duca di Napoli Sergio 

IV per aiutarlo a fronteggiare Longobardi e 

Saraceni concedendogli la Contea di 

Aversa, i Normanni si impadronirono in 

poco tempo della Sicilia e del Sud d’Italia 
ad opera del padre di Ruggero II d’Altavilla, che 

sconfisse sia i Bizantini che gli Arabi.  Nel 1130 tutti i 

territori dell'Italia Meridionale furono unificati da

Ruggero II nel regno di Sicilia, riconosciuto 

prima dall’antipapa Anacleto II e poi, dopo averlo 

imprigionato, da Innocenzio II.

Nel 1137 Ruggero II prese anche Napoli.

Il forte accentramento di potere nelle mani 

del re abolì ogni forma di autonomia del 

ducato napoletano
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NAPOLI normanna
Sec. XII    Chiesa romanica di 

S. Giovanni al mare 
successivamente annessa 
all’ospedale dell’Ordine di Malta

Nell’atrio della chiesa si trova la copia della 

celeberrima “Capa ‘e Napule”, 
l’originale è a palazzo S. Giacomo, testa 
marmorea di una statua classica 
raffigurante Partenope, simbolo 
pagano della storia napoletana. 
Ribattezzata dai popolani con il nome di 
“Donna Marianna”,

La festa di San Giovanni a Mare celebrata il 24 Giugno, è 

incentrata sull’elemento purificatore dell’acqua e sulla figura 
di San Giovanni il Battista. 

Nella spiaggia che allora lambiva la chiesa si svolgeva il rito 
pagano del bagno della notte di S. Giovanni dove giovani 
maschi e femmine si tuffavano nudi a mare, in una sorta 
di abbraccio tra la loro antica progenitrice Partenope e 
il dio Priapo.

La festività conserva ancora integra l’eredità 
degli antichi rituali marini praticati 
in Neapolis.
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NAPOLI normanna
Castel S. Elmo

Nasce da una torre di osservazione normanna chiamata Belfort.

Per la sua importanza strategica, il castello è sempre stato un possedimento 

molto ambito: dalla sua posizione (250 m s.l.m.) si può osservare tutta la città, 

il golfo, e le strade che dalle alture circostanti conducono alla città.
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NAPOLI

Periodo Svevo (1194-1266)

• nel 1194 Enrico I di Napoli e VI imperatore di Germania, unico figlio di 

Federico Barbarossa, succede al trono delle Due Sicilie in virtù del suo 

matrimonio con Costanza, figlia di Ruggiero il Normanno. 

• Nel 1196 il re svevo entra in città e viene incoronato primo re di Napoli della Casa di 

Hohenstaufen Viene ricordato solo perché ordina l’abbattimento di parte delle mura della città 

e per la sua ferocia ed avidità, nasce così l’odio dei Napoletani verso gli Svevi. 

• Fortunatamente Enrico IV morì presto a 37 anni a Messina per una grave forma di 

dissenteria.

• nel 1197 Costanza regna in nome del figlio Federico II.
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NAPOLI 1194-1266

Periodo Svevo 

Alla morte di Enrico VI nel 1197, Napoli si sottrae al 

dominio svevo  ponendo fine nel 1207 alle violenze 

della soldataglia tedesca sconfiggendola prima a 

Cuma e poi a Salerno.

La ritrovata autonomia della città di Napoli, dura pochi 

anni, sino al 1215 quando i Napoletani sono 

costretti a sottomettersi a Federico II.
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Federico  II
Stupor Mundi

Organizzazione dello Stato

Nominato Imperatore, il Pontefice gli fece giurare solennemente 
di non riunire nelle sue mani le due corone di Germania e di 
Sicilia e di partecipare alla quinta crociata.

Lascia il governo della Germania ai suoi figli e pone il centro del suo impero                        

a Palermo, che diventa capitale.

Il sovrano si mostrò tollerante e rispettoso delle diversità culturali circondandosi 

di studiosi, poeti e filosofi europei, ma anche mussulmani ed  ebrei.

Nel 1231 emanò  il Liber Augustalis (costituzioni di Melfi) in cui si 

dichiarava la suprema autorità del sovrano sui Baroni, sui Comuni e 

sulla Chiesa, attirando l’ostilità delle fazioni guelfe fedeli al Papa.

Introduce un sistema BUROCRATICO, il quale veniva mantenuto economicamente 

dalle entrate tributarie, che venivano pagate da tutti. (Chiesa e nobili compresi),

oltre ad istituire due delle più prestigiose università a Napoli e a Salerno, consentì la 

nascita della poesia profana, in volgare siciliano (e poi tradotte in volgare toscano).
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NAPOLI  Periodo Svevo Visita più volte Napoli e riconosce che la città, (per la sua 

posizione geografica, l’efficienza sotto il profilo militare e 

per un superiore livello culturale), è un caposaldo 

importante per il mantenimento dell’impero, quindi:

• ordina l' ampliamento del porto facendo costruire una 

nuova darsena

• dà incarico al giurista e letterato di 

Capua, Pier delle Vigne nel 1224 di fondare 

l’Università di Napoli (prima università di 

stato della storia) da contrapporre a quella di 

Bologna.

• Inoltre trasferisce la Gran Corte di Giustizia 

in Castel Capuano.

Federico II.

• nel 1198 Federico II diventa

imperatore di Germania ma 

soggiorna prevalentemente 

in Puglia.

Pier delle Vigne
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NAPOLI
Periodo Svevo (1194-1266)

Favorì anche l'antica e gloriosa

scuola medica salernitana
istituendo la prima cattedra di Anatomia 

d’Europa, consentendo di praticare la 

dissezione dei cadaveri

Federico II.

Scuola medica
miniatura
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Le norme sanitarie di Federico II

Nelle Costituzioni di Melfi (1231), alcuni titoli riguardano la professione medica che era regolata per legge:

• Ad ogni tipo di prestazione sanitaria corrispondeva un onorario. 

• Le visite fuori città davano diritto ad un costo aggiuntivo. 

• Il medico doveva fornire all'ammalato due consulti al giorno e uno, a richiesta, nel corso della notte.                

Ai poveri, consulto gratuito.

Le norme prevedevano una minuziosa preparazione, per diventare medici:

• Otto anni di studi specifici da svolgersi nell'Università di Salerno (l'unica in tutto il Regno deputata ad   impartire 

l'insegnamento di medicina). Obbligatori gli approfondimenti suggeriti dai testi arabi, ebrei, bizantini e latini.

• Terminato il corso, durissimo, l'allievo si sottoponeva all'esame di una commissione composta dai professori 

dell'Università per il conferimento della laurea. 

• Dopo il riconoscimento degli studi, si doveva svolgere un anno di tirocinio presso un medico esperto. 

• Seguiva un altro esame (l’equivalente dell’Esame di Stato di oggi).

Tutti potevano diventare medici: 

• anche chi proveniva dalle scuole di altri paesi; anche le donne venivano ammesse alla professione; anche gli 

ebrei, fatto assolutamente inusitato per la cultura del tempo. 

• I chirurghi avevano l'obbligo di studiare nei minimi dettagli l'anatomia umana  direttamente sui cadaveri 

prima di intervenire sul corpo.
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Federico II
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NAPOLI

Fine del periodo Svevo 1266

nel 1258 Manfredi usurpa il titolo di Re delle Due 

Sicilie al nipote Corradino (erede legittimo) ma Papa 

Urbano IV (che era francese) diede la corona a Carlo 

D'Angiò, fratello del Re di Francia, Luigi IX (San Luigi)

che sconfisse Manfredi a Benevento nel 1266.

Corradino nel settembre del 1267 (aveva 15 

anni) tentò di riconquistare il suo regno.
Presa Roma (il Papa si rifugiò a Viterbo), si diresse 

verso sud ma fu sconfitto da Carlo d’Angiò e 

decapitato in piazza Mercato a Napoli nel 1268
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Gli Angioini a Napoli
1246 – 1435

Nel 1282 Carlo I d’Angiò, grazie all’investitura papale ed alle 
vittorie militari su Manfredi e Corradino di Svevia, fu incoronato 
re di Napoli e Sicilia. 

Fu proprio il sovrano angioino a spostare la capitale 
da Palermo a Napoli.

La decisione venne dettata dal fatto che la vita economica del regno e la 
sua componente socio-culturale, trovarono in Napoli il luogo perfetto nel 
quale esprimersi al meglio. 
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Gli Angioini e gli Aragonesi divisione del regno

La Sicilia, da sempre fedelissima roccaforte sveva, dopo la 

morte di Corradino di Svevia aveva resistito ancora per alcuni 

anni, diventando il bersaglio della rappresaglia angioina.

Gli Angiò si mostrarono insensibili a qualunque richiesta di 

ammorbidimento ed applicarono un esoso fiscalismo, 

praticando usurpazioni, soprusi e violenze.

Palermo si ribellò (Vespri Siciliani 1282) con l’aiuto 
degli Aragonesi e la Sicilia si staccò dal regno di 
Napoli.

Francesco Hayez, 
I Vespri siciliani, 1846
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Gli Angioini a Napoli

L’età di Roberto d’Angiò (1309-1343) sovrano 
assoluto e intellettuale, attento ai fenomeni culturali, 
segna l’apogeo del Regno.

Egli ebbe un ruolo centrale per lo sviluppo delle Arti 
a Napoli; durante il suo governo sono presenti in 
città i più grandi esponenti del tempo nei vari campi.

I commerci divennero sempre più floridi ed il 
mecenatismo reale attirò in città personaggi del 
calibro di: Boccaccio, Petrarca e Giotto. 

Simone Martini 1317

San Ludovico di Tolosa incorona 
il fratello Roberto d'Angiò
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Napoli divenuta capitale si apprestava a vivere un periodo di intensa attività artistica: 

i sovrani angioini promossero la costruzione o la rifondazione di numerosi edifici 

civili e religiosi, chiamando da ogni luogo della penisola artisti di grande fama.

Chiese:       S. Chiara,            S. Domenico Maggiore,       il Duomo,                 S. Lorenzo
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Castelli: Maschio Angioino,    ampliato castel S. Elmo,      ingrandito Castel dell’Ovo
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L’antico centro della città divenne prevalentemente un’area conventuale, mentre le 

attività commerciali, direzionali e di rappresentanza, trovarono la loro sede sulla fascia costiera, intorno 

alla nuova residenza reale: Castelnuovo.
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Gli Aragonesi a Napoli 

dal 1442

Quando Roberto d’Angiò 

morì nel 1343 

senza lasciare eredi, 

si scatenarono lotte 

violente per la successione 

tra Angioini e Aragonesi .

Alfonso I d’Aragona 

nel 1442 riunificò i due 

regni del sud

Durante il conflitto per la successione, 

i Baroni e la Chiesa, approfittando della 

debolezza dei sovrani, acquisirono nuovi 

feudi costituiti da immensi latifondi 

coltivati con tecniche rudimentali che 

impedirono il progresso di quelle terre e 

di quella popolazione.

Nel regno di Napoli, a differenza delle 

Signorie del Nord, non si sviluppò una vera 

Borghesia imprenditoriale così come non 

esistevano grandi città, al di fuori delle capitali 

Napoli e Palermo.

Tutto ciò causò una diversa velocità nello 

sviluppo economico e commerciale 

tra Nord e Sud d’Italia che è tra le cause di 

quella che diventerà, dopo l’unità nazionale, 

la questione meridionale
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Gli Aragonesi a Napoli 

Gli Aragonesi confermando a 

Napoli il ruolo di capitale, si 

napoletanizzarono attribuendo 

alla parlata il valore di lingua 

ufficiale ponendo al bando 

il latino e gli idiomi stranieri.

Aderirono al pensiero Rinascimentale 

arricchendo la città di notevoli 

monumenti
Francesco Laurana 1458

arco trionfale di Castel Nuovo

eretto su richiesta di Alfonso per 

celebrare la conquista del regno.

S. Maria di Monteoliveto

S. Angelo al Nilo
Cappella Brancaccio

Sepolcro del 

Cardinale Brancaccio

Donatello e Michelozzo 
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Gli Aragonesi a Napoli 

Morto Alfonso i suoi due figli 

si spartirono di nuovo il regno:

Ferrante a Napoli

E Giovanni a Palermo

L’aristocrazia edificò una serie notevole di palazzi 

che abbellirono il centro storico
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Il Vicereame   Due secoli di colonialismo

Francese 1501-1504

Aragonese e Spagnolo 1504-1707

Austriaco 1707-1734 

Nei primi anni del XVI secolo, a causa delle guerre d'Italia per la supremazia in 

Europa (1494-1559), il Regno di Napoli, a partire dalla discesa di Carlo VIII re 

di Francia, perse la sua indipendenza e fu sottoposto, fino al 1734, a diverse 

potenze straniere:

Aragona e Spagna fino al 1707 e Austria fino al 1734 che affidavano il 

governo ad un viceré.
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Il Vicereame   Due secoli di colonialismo

I viceré commisero l'errore di concentrarsi nella ricerca di denaro per la guerra

rimanendo impotenti di fronte allo stato di caos ed illegalità nel quale si trovava 

il regno. 

Una parte considerevole della nobiltà, oltre che al clero, si sottrasse alla mano della 

giustizia e larghe zone del paese restarono fuori dal controllo statale. 

I feudatari di alto rango, aiutati da bande seguaci, approfittarono della situazione per 

compiere soprusi sul popolo che non poteva più contare sulla protezione del 

sovrano e spesso i suoi rappresentanti pagavano con la vita l'opposizione ai baroni. 

Alla fine gli stessi funzionari regi dovettero venire a compromesso con i signori per 

la riscossione delle imposte e la repressione del contrabbando.
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Il Vicereame   Due secoli di colonialismo

I Vicerè (soprattutto spagnoli) 

videro nell'Antico Stato una 

fonte da cui trarre risorse 

da utilizzare per le spese 

militari. 

Furono più di due lunghi 

secoli, scanditi dalle epidemie 

di peste, dalle carestie e dalle 

rivolte popolari, come quella 

di Masaniello del 1647.
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Il Vicereame   Due secoli di colonialismo

Il contesto storico su cui si colloca la rivolta di Masaniello dell’estate 1647 a Napoli è costituito da

una diffusa crisi materiale e sociale, causata dalla durezza delle spoliazioni spagnole.

La Spagna impone al Regno di Napoli le gabelle, ovvero le tasse sugli scambi e sui beni di

consumo. Attraverso il viceré, nel gennaio 1647 viene approvata una nuova gabella sulla frutta

fresca e secca; la misura è pesante poiché insieme al pane la frutta rappresenta la base

dell’alimentazione popolare.

Al grido di “Viva ‘o Re ‘e Spagna, mora ‘o malgoverno” il 7 luglio 1647 la sommossa esplode

nella piazza del mercato della città, l’obiettivo principale dei rivoltosi non è cacciare gli

spagnoli ma ottenere riforme sociali e amministrative.

La rivolta di Masaniello palesa gli stessi limiti delle altre rivolte coeve:

• esse si dimostrano movimenti privi di una direzione politica capace di

scardinare il potere costituito, sono incendi alimentati da protagonisti diversi e

destinati a spegnersi in breve tempo.
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Il Vicereame   Due secoli di colonialismo

La miseria dell'epoca era largamente condivisa anche dagli altri Stati della penisola. 

Il periodo della dominazione spagnola (1504-1707) lasciò però una fisionomia 

particolare al Meridione  specialmente alla sua capitale: 

• tra i retaggi negativi della lunga dominazione, si segnala la mancata espansione 

economica delle Due Sicilie, frutto della mentalità spagnolesca, allora 

alquanto distante da quelle dinamiche commerciali che si andavano 

formando nel nord dell'Europa.

• usi e costumi degli Spagnoli dominatori furono, a Napoli, in buona parte 

assorbiti. 

• le grandi quantità di ricchezze provenienti dalle colonie americane non 

venivano investite per migliorare l’agricoltura, l’artigianato e il commercio 

perché i nobili spagnoli disprezzavano le attività produttive,  

preferendo fare carriera nell’esercito e nel clero. 
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1530 – via Toledo collega il Museo Nazionale con il Palazzo Reale e i Quartieri Spagnoli, 

per secoli il ventre molle di Napoli: ricettacolo di prostitute e malviventi, teatro di 

violenze e delitti. Oggi sono stati bonificati e recuperati diventando luogo di attrazione 

turistica

Il Vicereame Spagnolo anche se caratterizzato da forti tensioni sociali 

è stato anche un periodo ricco di espressioni artistiche
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1600 Museo Archeologico 
ex sede Università

Palazzo Reale - 1600 - Fu la residenza storica 

dei viceré spagnoli per oltre centocinquanta 

anni, e della dinastia borbonica dal 1734 al 

1861.
Progetti di D. Fontana, F. Fuga, C. Fanzago, Vanvitelli

Ospita la Biblioteca Nazionale 

che ha un patrimonio di 

1.480.747 volumi a stampa,     

e 18.415 manoscritti.

Conserva anche 

manoscritti autografi 

di Giacomo Leopardi e 

l'Officina dei papiri ercolanesi.



Caravaggio a NAPOLI nel 1606 e nel 1609 e il Caravaggismo

1607 
Flagellazione di Cristo
NA - Capodimonte

1606 
Le 7 opere di misericordia
NA – Pio Monte della 
Misericordia

1610 
Martirio di S. Orsola

NA – Palazzo Zavallos

1610 
Davide con testa di Golia
Roma galleria Borghese

1605 
Madonna del Rosario
Vienna

1609 
Salomè
Madrid – palazzo reale

Durante il Vicereame spagnolo, in seguito ai soggiorni 

a Napoli del Caravaggio, tra il 1606 e il 1610, si sviluppa in 

città e poi in Europa il Caravaggismo.

A Napoli vede come protagonisti, tra gli altri, Battistello Caracciolo, 

Artemisia Gentileschi, e Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto.

In Europa 

Francia:  Georges de La Tour

Spagna:: Francisco de Zurbarán, Esteban Murillo, Diego Velázquez
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NAPOLI il Vicereame Spagnolo i gesuiti e l’inquisizione

La chiesa del Gesù Nuovo

Si tratta di una delle più importanti e vaste chiese della città, tra le massime 

concentrazioni di pittura e scultura barocca, alla quale hanno lavorato alcuni dei 

più influenti artisti della scuola napoletana.

In origine insisteva in quell'area il palazzo Sanseverino, progettato e ultimato 

nel 1470, residenza della famiglia fino al 1600.

Sotto il viceregno di don Pedro di Toledo, nel 1547 si tentò di 

introdurre a Napoli l'inquisizione spagnola. Il popolo si ribellò e 

Ferrante Sanseverino sostenne l'opposizione popolare. 

Pur riuscendo ad impedire questa grave iattura per Napoli, tuttavia 

egli non poté evitare la vendetta degli Spagnoli, che gli confiscarono 

tutti i beni e lo obbligarono nel 1552 ad andare in esilio.

Nel 1584 il palazzo con i suoi giardini fu venduto ai Gesuiti che 

riadattarono l'edificio civile a chiesa, istituendo poi, in quell'area, la cosiddetta 

"insula gesuitica", cioè il complesso di edifici ospitanti la compagnia di Gesù,

composta, oltre che dalla chiesa, anche dal palazzo delle Congregazioni (1592) e 

dalla casa Professa dei Padri Gesuiti (1608).



NAPOLI esempio di tolleranza
La reazione cattolica alla Riforma protestante fu radicale. Nel 1542 papa Paolo III istituì la Congregazione della 

sacra romana e universale inquisizione conosciuta come Sant’Uffizio con lo scopo di punire coloro che la 

Chiesa accusava di eresia, blasfemia e stregoneria.

Se Lucca e Venezia cercarono di attenuare i giudizi dell’inquisizione affiancandovi propri magistrati laici 

con ruolo di contenimento, Napoli fu l’unica a cacciare via l’Inquisizione con le rivolte cittadine, 

del 1509 e del 1547, che dimostrarono quanto i Napoletani fossero contrari alla sua instaurazione.

A fare da censori e da giudici furono i vescovi locali non gli inquisitori.

Lapide nella Certosa di S. Martino

“Ai popolani di Napoli che nelle tre oneste giornate 
del luglio MDXLVII, laceri, male armati e soli 
d’Italia francamente pugnando nelle vie, dalle 
case contro le migliori armate d’Europa tennero da sé 
lontano l’obbrobrio della Inquisizione Spagnola 
imposta da un imperatore fiammingo e da un papa 
italiano e provarono anche che il servaggio è male 
volontario di popolo ed è colpa dei servi più che 
de’ padroni“
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Nella seconda metà del Seicento il Sant’Uffizio napoletano ponendo la sua attenzione 
sulle nascenti teorie cartesiane che potevano mettere in dubbio la teologia cristiana, tentò di 
imporre un regime repressivo più rigido, ma vi dovette rinunciare grazie alla fermezza del 
popolo napoletano.

A metà Settecento, il vescovo Anzani di Campagna, in una sua relazione scriveva che 
“persino il nome del tribunale della Santa Inquisizione è molto odiato nel Regno”.

In una città, storicamente crocevia di popoli e commerci, in cui forte 
e ancora vivo è il legame della cultura popolare con quella 
pagana greco-romana (vedi es. del fenomeno dei femminielli legati al 
rito della Dea Madre Cibele) non può esserci spazio per 
ingiustificate forme di intolleranza ed emarginazione.



NAPOLI esempio di tolleranza
San Gennaro nell'anfiteatro di Pozzuoli 

Artemisia Gentileschi 1636-37 realizzato dopo l’eruzione del Vesuvio del 1631

Violentata dal suo maestro Agostino Tassi, affrontò un processo che si concluse con 

la condanna dello stupratore, che non scontò mai la pena. 

A Roma dovette anche subire le offese e la derisione dei cittadini.

Girovagò per mezza Italia, ma erano a lei precluse le ricche commesse dei cicli 

affrescati e delle grandi pale di altare.

Giunse nel 1630  a Napoli e vi trovò un eminente ambiente culturale, vi lavoravano in 

quegli anni José de Ribera e Massimo Stanzione, il Domenichino,

Giovanni Lanfranco e altri ancora.

La Napoli del tempo, oltre a essere capitale del viceregno spagnolo era la 

seconda metropoli europea per popolazione dopo Parigi.

Il quadro testimonia come, a Napoli, la pittrice romana abbia trovato 

un ambiente disposto a commissionarle non solo tele destinate a 

collezioni private, ma anche importanti opere devozionali da esporre 

nei luoghi di culto.



NAPOLI e S. Gennaro
S. Gennaro 
e il miracolo del sangue

È uno dei Santi più amati grazie anche alla fede calorosa dei Napoletani, che lo hanno eletto a 

patrono della città dopo averla salvata da pestilenze ed eruzioni del Vesuvio grazie al prodigio 

della liquefazione del suo sangue, il primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, 

ritenuto foriero di buona sorte. (è anche patrono di Little Italy)

La credenza popolare considera, ancora oggi, la figura di Gennaro fondamentale nell'arresto 

dell'eruzione del Vesuvio del 1631, avvenuto quando le sue reliquie furono portate in 

processione ed esposte di fronte al vulcano attivo.

Gennaro NA 272 – Pozzuoli 305 

Vescovo e martire 

In seguito alle persecuzioni contro i cristiani 

sotto Diocleziano, fu condannato a essere 

sbranato dai leoni nell’anfiteatro ma in 

seguito al rifiuto dei leoni fu decapitato nei 

pressi della solfatara e il suo sangue 

raccolto in due ampolle.

Martirio di San Gennaro

Girolamo Pesce, 1727

Libro ortodosso dei santi

S. Gennaro esce 

illeso dalla fornace

Jusepe de Ribera 1646



NAPOLI e S. Gennaro
S. Gennaro e il miracolo del sangue

Il nome affettuoso con cui i napoletani chiamano san 

Gennaro è “faccia ‘ngialluta”, cioè “faccia gialla”. 

Questo perché il busto raffigurante il volto del santo 

che viene portato in processione per le strade della 

città è d’oro.

New York
Napoli



NAPOLI e S. Gennaro
S. Gennaro - il miracolo del sangue e il raziocinio della scienza

Ottiene lo stesso risultato anche l'ipotesi formulata dal CICAP

(Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) usando però sostanze non 

omogenee a quelle contenute nell'ampolla, secondo cui il sangue sarebbe una sostanza che si scioglie 

sotto sollecitazione meccanica.

L'autorità ecclesiastica, comunque, dopo test in proprio affidati a scienziati laici, classifica come 

prodigio il fenomeno dello scioglimento.

Annotazioni sulle sperimentazioni di Rimondo di Sangro Principe di S. Severo:

• il nunzio apostolico Lucio Gualtieri scriveva in una lettera del 18 maggio 

1751: “Con sommo segreto mi è stato confidato, che il Principe di San Severo 

abbia   composta una certa materia simile al sangue di San Gennaro, e che 

secondo l’intemperie dell’aria comparisce di fare gli stessi effetti”

Annotava il contemporaneo de Lalande

• il principe, quale infaticabile sperimentatore, intendeva verificare “una pura 

ipotesi di fisica”, ossia che una sostanza (oro misto a cinabro con 

aggiunta di mercurio) potesse in determinate circostanze sciogliersi e 

nuovamente coagularsi; ciò, però, non implica che egli ritenesse che, 

all’interno delle vere ampolle del sangue di San Gennaro, il fenomeno dello 

scioglimento si svolgesse per le medesime cause



NAPOLI e la sua musica
L'origine della canzone napoletana si colloca intorno al XIII secolo, quindi ai tempi della 
fondazione dell'Università partenopea istituita da Federico II di Svevia (1224), 
della diffusione della passione per la poesia e delle invocazioni corali delle massaie,
come espressione spontanea del popolo di Napoli manifestante soprattutto la 
contraddizione tra le bellezze naturali e le difficoltà oggettiva di vita; 

Canto delle lavandaie del Vomero eseguito dalla NCCP

Si dice che questa canzone popolare napoletana 

risalga addirittura al XIII-XIV sec., e che fosse assurta a canto di 

protesta contro la dominazione di dinastie straniere sul suolo di Napoli 

("moccatura", che significa fazzoletto, assumeva quindi il significato di 

terra, terra usurpata).

Canto delle lavandaie del Vomero -
YouTube

Testo

Tu m'aje prommiso quatto 

moccatora oje moccatora, oje

moccatora! io so' benuto se, io so' 

benuto se me lo vuo' dare, me lo 

vuo' dare

E si no quatto embe', dammenne

ddoje oje moccatora, oje moccatora

chillo ch'è 'ncuollo a tte nn'e' rroba

toja me lo vuo' dare me lo vuo' 

dare.

https://it.wikipedia.org/wiki/1224
https://it.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Coro_(musica)
https://www.youtube.com/watch?v=7wWWVspNPRY&list=RDjzw-cSVzMp4&index=4


NAPOLI e la sua musica

• Il canto popolare, si sviluppò ancor più nel XV secolo quando la lingua napoletana 

divenne la lingua ufficiale del regno e numerosi musicisti, composero ballate 

ispirandosi ai cori popolari, 

Anon. (Naples, 16th Century) - Vurria
ca fosse ciaola - YouTube

Testo Vurria Ca Fosse Ciaola

Vurria ca fosse ciaola e ca vulasse

a 'sta fenesta a dirte 'na parola,

ma no ca me mettisse a la gaiola

E tu da dinto subbeto chiammasse

viene marotta mia, deh viene Cola

ma no ca me mettisse a la gaiola…

Vorrei essere una gazza e volare

alla finestra per dirti una parola,

ma non vorrei che mi mettessi in gabbia.

E che tu dall’interno subito venissi a chiamarmi

Vieni, Marotta mia, deh vieni Cola!

Ma non vorrei che mi mettessi in gabbia…

https://www.youtube.com/watch?v=TloPdaIkQ1Q&list=RDZoOTUtIJ0S4&index=4


NAPOLI e la sua musica
• La Tarantella La tarantella è una delle danza popolari più amate anche ai giorni nostri, ma la sua storia 

ci porta molto lontano, forse addirittura ai culti greci in onore di Dioniso.

• Alcune fonti storiche fanno risalire  la nascita della tarantella al  XVIII secolo, nella città 

di Taranto considerata uno dei primi luoghi dove si diffusero i culti orgiastici di Dioniso, ai 
quali la tarantella veniva associata visto la carica erotica e ritmica presenti in questo ballo.

• Altre fonti invece la collegano a Napoli ai primi del ‘700, ed era ballata da giovani popolani che 
si esibivano durante le feste dal profondo significato collettivo come quella di Piedigrotta e 
quella della Madonna dell’Arco.

Tarantella del Gargano - YouTube

Tarantella del Gargano
Come devo fare per amare questa donna?

Di rose devo fare un bel giardino,

un bel giardino

tutt'intorno per farla innamorare,

di pietre preziose e di oro fino,

in mezzo metto una bella fontana,

una bella fontana

in cui scorre acqua sorgiva,

acqua sorgiva,

sopra metto un uccello canterino,

un uccello canterino

cantava e riposava: Bella, diceva,

per te sono diventato un uccello,

per dormire accanto a te, bella madonna.

Mi ha fatto innamorare

il tuo incedere e il tuo parlare.

https://www.youtube.com/watch?v=-Wt3LX__fSM


NAPOLI e la sua musica

• La Tarantella

A dimostrazione di quanto ancora sia viva e presente nella cultura popolare

Tarantella Napoletana del 1600 di Masaniello  

Versione «Colta»

antica

Tarantella Napoletana del 1600 di 
Masaniello - performed by LU SULE -
Stadtmuseum Ingolstadt 2018 -
YouTube

Vibratae Mundi - Tarantella del '600 -
YouTube

Versione popolare

moderna

https://www.youtube.com/watch?v=q2cXXyn5Nm8
https://www.youtube.com/watch?v=nrhSK_gh7QQ


NAPOLI e la sua musica
De Simone analizza il rapporto tra la musica colta e la musica popolare napoletana e racconta come 

abbia composto «la Gatta Cenerentola» partendo dal testo di Basile e collegandolo con i canti 

popolani del ‘600 a loro volta legati ai miti e riti pagani.

Questa espressione artistica popolare raccontava la vita, il lavoro ed i sentimenti popolari.

Roberto De Simone a Castelvolturno - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4ueIN2dE80k


i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Carlo III dal 1731 al 1759 Re di Napoli e Re di Sicilia

e dal 1759 fino alla morte, nel  1788, Re di Spagna

Il 10 Maggio 1734 un appena diciottenne Carlo, figlio di Filippo V di Spagna 

e di Elisabetta Farnese, durante la guerra di successione polacca, 

riuscì a conquistare il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, 

togliendoli agli Austriaci. 

Con Carlo III, capostipite della dinastia dei Borbone delle Due Sicilie,

Napoli tornò ad essere la capitale di uno Stato sovrano e 

indipendente, inaugurando un nuovo periodo di rinascita politica, 

ripresa economica e sviluppo culturale.

https://it.wikipedia.org/wiki/1759


i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Carlo di Borbone fu un “sovrano illuminato” ossia un monarca che si circondava di intellettuali, 

artisti e uomini politici che portavano avanti le idee dell’Illuminismo che nel ‘700, si diffusero in 

tutta Europa ponendo in primo piano assoluto l’intelletto umano, contro l’ignoranza e la 

superstizione.

Tra i primi atti di governo di Carlo abbiamo la tassazione dei beni ecclesiastici, i quali, 

poiché erano numerosissimi grazie a speciali privilegi del passato, permisero di triplicare le 

entrate del Regno.

Intraprese un programma riformatore amministrativo e finanziario, togliendo poteri e privilegi 

a nuclei particolari che sfruttavano risorse senza recare un tangibile beneficio allo stato. 

Fu artefice del Concordato con la Chiesa Cattolica del 1741, in cui si sanciva la supremazia 

dello stato.

La sua politica finanziaria ispirata ai più moderni principi apportò grandi risultati all’economia del 

Regno.



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Carlo III nel 1743 fondò la celeberrima fabbrica di 

porcellane di Capodimonte attigua alla Reggia

La porcellana che vi si produce ha delle caratteristiche peculiari 

che la distinguono dalla porcellana nord europea. 

Nel sud Italia, infatti, non c'è il caolino; pertanto l'impasto si 

compone di una fusione di varie argille provenienti dalle cave del 

sud miste al feldspato. Ne deriva un impasto tenero dal colorato 

latteo unico nella storia della porcellana.

salottino di Maria Amalia 
1759

Si compone di 3000 pezzi

era nella reggia di Portici 
Dal 1866 trasferito a 

Capodimonte



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861

Carlo III si innamorò a prima vista della 

sua capitale e del suo popolo, che 

ricambiava quell’amore, tanto che imparò 

la lingua napoletana per diventare egli 

stesso napoletano, comprendere ed 

essere vicino alla sua gente.

Fece di Napoli una grandissima 

capitale europea, ambitissima 

meta del Grand Tour, capace di 

stregare Goethe e Stendhal.



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
È però di natura artistica, architettonica e archeologica il più grosso segno che Carlo III ha 

lasciato a Napoli e dintorni, a lui si deve l’apertura sistematica degli scavi di Ercolano, Pompei 

e Stabia; arricchì La città di importanti monumenti:

• Reggia di Capodimonte

• Reggia di Portici



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Museo di Capodimonte

opere

BOTTICELLI
1468

Madonna con bambino

MASACCIO
1426

Crocefissione



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Museo di Capodimonte

opere

TIZIANO 1546 Paolo III
Danae

RAFFAELLO
1511
Cardinale Alessandro Farnese



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Museo di Capodimonte

opere

Pieter Bruegel il Vecchio 1568
Misantropo

Parabola dei ciechi  



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Museo di Capodimonte

opere

CARAVAGGIO

Flagellazione
1607

EL GRECO
1571

Ragazzo che soffia su 

un tizzone acceso



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Museo di Capodimonte

opere

FRANCISCVO GOYA
Ritratto di Maria Luisa di Parma

Fine XVIII sec.

FRANCISCVO GOYA
Ritratto di Carlo IV

Re di Spagna
Fine XVIII sec.



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
• Reggia di Caserta

• Albergo dei poveri

Albergo dei poveri di F. Fuga 1749

è il palazzo con la facciata più lunga 

d’Europa (quasi 400 metri)

non fu mai terminato: il progetto originale 
prevedeva una facciata di 600 metri.



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
• Piazza Dante

• Teatro S. Carlo

Teatro San Carlo 1737 

fu inaugurato 41 anni prima della 

Scala di Milano e 55 anni prima 

della Fenice di Venezia, motivo 

per cui rappresenta oggi il più 

antico teatro d'opera in Europa



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Gli intellettuali napoletani svolsero un importante ruolo sociale, oltre che culturale, 

soprattutto per temi riguardanti l’economia politica, il diritto e l’indagine 

storico-filosofica, basti citare:

• Antonio Genovesi:  la filosofia deve essere utile alla vita, indagando le leggi 

razionali che governano i fenomeni economici 

(fondatore della prima cattedra al mondo di Economia Politica)

• Ferdinando Galiani: definisce il concetto di “valore” dei prodotti attraverso 

l’utilità, il lavoro e il tempo necessario per produrli

• Gaetano Filangieri: specifica il concetto di “legge” in quanto dipendente dalla 

ragione e finalizzata alla felicità dei cittadini.

• Giambattista Vico: ricordato universalmente per i suoi “corsi e ricorsi storici” 

La concreta realtà dell'uomo è comprensibile solo riportandola al suo divenire 

storico.

http://www.vesuviolive.it/cultura/grande-sud/59791-genovesi-e-la-prima-cattedra-di-economia-del-mondo-napoli/


il Presepe napoletano 
Il presepe napoletano è una rappresentazione della nascita 

di Gesù ambientata tradizionalmente nella Napoli del Settecento.

L'arte presepiale napoletana si è mantenuta tutt'oggi inalterata per secoli.

• Il primo presepio a Napoli viene menzionato in un documento che 

parla di uno allestito nel 1025 nella Chiesa di S. Maria del presepe.

• Ad Amalfi, secondo varie fonti, già nel 1324 esisteva una “cappella 

del presepe di casa d’Alagni”.

• Nel Seicento il presepe allargò il suo scenario. Non venne più 

rappresentata la sola grotta della Natività, ma anche il mondo 

profano esterno: in puro gusto barocco, si diffusero le 

rappresentazioni delle taverne con ben esposte le carni fresche e i 

cesti di frutta e verdura e le scene divennero sfarzose e 

particolareggiate, mentre i personaggi si fecero più piccoli: manichini 

in legno o in cartapesta saranno preferiti anche nel Settecento

• Nel Settecento il presepe napoletano visse la sua stagione d’oro, 

uscendo dalle chiese dove era oggetto di devozione religiosa per 

entrare nelle dimore dell’aristocrazia. La scena si sposta sempre più 

al di fuori del gruppo della sacra famiglia e più laicamente s’interessa 

dei pastori, dei venditori ambulanti, dei re Magi, dell’anatomia degli 

animali.



il Presepe napoletano del ‘700 



il Presepe napoletano del ‘700 
Via S. Gregorio Armeno
La strada dei presepi 



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Ferdinando IV re dal 1759 al 1825

La partenza del padre ( Carlo III) e del fratello maggiore per la 

Spagna portarono Ferdinando I al trono di Napoli e di Sicilia a soli 

otto anni. 

Data la minore età del sovrano, il padre Carlo gli affiancò 

un Consiglio di Reggenza, controllato dal toscano Bernardo Tanucci e 

da Domenico Cattaneo; al raggiungimento della maggiore età di 

Ferdinando il 12 gennaio 1767, con il compimento del sedicesimo anno 

d’età,  Il Consiglio di reggenza si trasformò in Consiglio di stato, con 

funzioni consultive nel quale entrò anche la consorte 

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena.

Ferdinando si impegnò per favorire la cultura, in continuità del lavoro di suo padre

In ambito musicale la scuola napoletana del ‘700 vide all’opera:

A. Scarlatti, GB. Pergolesi, G. Paisiello, D. Cimarosa



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861

Tra le prime iniziative di Ferdinando IV, nel 1778 trasferì nel Palazzo Reale di Napoli la fabbrica di 

arazzi napoletani, apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità. 

Nel 1779 fondò la manifattura di San Leucio, oggi sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, 

che divenne presto un polo di eccellenza della produzione tessile.

Sul finire del Settecento fece erigere, 

il Teatro San Ferdinando.



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
S. Leucio (Caserta) 
Venne costituita nel 1778 da Ferdinando IV una comunità nota 
come Real Colonia di San Leucio, basata su uno statuto apposito 
del 1789 che stabiliva leggi e regole valide solo per questa 
comunità.

Ai lavoratori delle seterie veniva infatti assegnata una casa all'interno della colonia, ed era inoltre 

prevista anche per i familiari la formazione gratuita e qui il re istituì difatti la prima scuola dell'obbligo 
d'Italia femminile e maschile che includeva discipline professionali, 
e le ore di lavoro erano 11, mentre nel resto d'Europa erano 14. 
Le abitazioni fin dall'inizio furono dotate di acqua corrente e servizi igienici.

Le donne ricevevano una dote dal re per sposare un appartenente della colonia, anche se a 
disposizione di tutti vi era una cassa comune "di carità", dove ognuno versava una parte dei propri 
guadagni. 

Non c'era nessuna differenza tra gli individui qualunque fosse il lavoro svolto, l'uomo e la donna godevano di 
una totale parità in un sistema che faceva perno esclusivamente sulla meritocrazia. 
Era abolita la proprietà privata, garantita l'assistenza agli anziani e agli infermi, ed era esaltato il 
valore della fratellanza. 

Si trattò di un esperimento sociale, nell'età dei lumi di assoluta avanguardia nel mondo, un 
modello di giustizia e di equità sociale raro nelle nazioni del XVIII secolo e non più ripetuto così 
genuinamente nemmeno nelle successive rivoluzioni francese e marxista. 



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861

Ferdinando IV re dal 1759 al 1825

L'ingresso della regina nel Consiglio determinò un progressivo cambiamento 

della politica napoletana, la quale divenne progressivamente filoaustriaca.

L'orientamento filoaustriaco di Ferdinando fu inoltre favorito dalla conoscenza 

diretta dei cognati, l'imperatore d'Austria Giuseppe II e il granduca di 

Toscana Leopoldo II d'Asburgo-Lorena.

La nomina di John Acton nel 1779 al Ministero del Commercio e Marina fu un 

passaggio di grande rilievo. 

Sotto la sua direzione la Real Marina del Regno delle Due Sicilie conobbe un 

potente impulso, che aveva come scopo finale l'approntamento di una flotta 

militare che consentisse di condurre campagne espansionistiche. Grazie al suo 

lavoro, nel 1788 la Marina napoletana arrivò a contare trentanove navi, armate di 

962 cannoni



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861

Acton riordinò l'organizzazione della flotta fondando 

il famoso Cantiere navale di Castellammare di Stabia, 

che fu subito il motore di un vasto programma di nuove 

costruzioni.

Compì passi importanti anche nell’ordinamento 

delle forze di terra fondando nel 1787 la Reale 

Accademia Militare della Nunziatella,

attualmente tra i più antichi istituti di formazione 

militare del mondo



i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861

Ferdinando e i moti rivoluzionari francesi

Allo scoppiare della Rivoluzione francese, nel 1789, non vi furono immediate ripercussioni a Napoli. 

Fu solo dopo la caduta della monarchia francese e la morte sulla ghigliottina dei reali di Francia, 

che la politica del re di Napoli e Sicilia Ferdinando IV e della sua consorte Maria Carolina 

d'Asburgo-Lorena (tra l'altro sorella della regina Maria Antonietta), cominciò ad avere un chiaro 

carattere antifrancese e antigiacobino.

• I Francesi entrarono a Napoli e, con l'aiuto di alcuni nobili e borghesi, fondarono 

la Repubblica Napoletana gennaio (1799) che crollò subito ad opera dei Sanfedisti.

Furono mandati a morte Mario Pagano, Ignazio Chiaia, Domenico Cirillo,

Eleonora Pimentel Fonseca, Nicola Palomba

• Il 14 febbraio 1806 i Francesi entrarono di nuovo a Napoli. Napoleone dichiarò decaduta la 

dinastia borbonica e proclamò suo fratello Giuseppe Bonaparte Re di Napoli. 

Quest’ultimo  regnò dal 1806 al 1808, quando Napoleone lo proclamò Re di Spagna.

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/1789
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghigliottina
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonietta_d%27Asburgo-Lorena
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Napoletana_(1799)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/1808
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Spagna


i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861

• Durante il suo breve regno, Murat fondò, nel 1808, il Corpo degli 

ingegneri di Ponti e Strade 

(all'origine della facoltà di Ingegneria a Napoli, la prima in 

Italia), 

• ma condannò alla chiusura, con decreto del 29 novembre 1811, la 

gloriosa Scuola medica salernitana, primo esempio al mondo 

di Facoltà di medicina. 

• Avviò inoltre opere pubbliche di rilievo a Napoli:

il ponte della Sanità, via Posillipo, nuovi scavi a Ercolano, 

l’Orto Botanico 1807, tra i più importanti d’Europa e il primo 

in Italia,

Unificò le diverse scuole di musica nell’unico Conservatorio 

S. Pietro a Majella

Nel 1808 il trono napoletano andò nelle mani del Maresciallo 

dell'Impero di Francia Gioacchino Murat. 
Noto come "Gioacchino Napoleone", fu ben accolto dalla 

popolazione, che ne apprezzava la bella presenza, il carattere 

sanguigno, il coraggio fisico, il gusto dello spettacolo e alcuni 

tentativi di porre riparo alla miseria.

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Napoli_Federico_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Maresciallo_dell%27Impero


i Borboni a NAPOLI   dal 1734 al 1861
Il recepimento delle norme stabilite al Congresso di Vienna

consentirono a Ferdinando IV di riprendere possesso, nel

1815, del Regno di Napoli e di quello di Sicilia unificati in 

un’unica corona diventando Ferdinando I re delle due Sicilie
per fronteggiare le mire espansionistiche inglesi che dopo Malta 

miravano alla Sicilia (che mal volentieri accettò l’unificazione dei due regni)
Chiesa di S. Francesco di Paola 
e Piazza del Plebiscito

Il Ferdinando I

varato nel 1818

nei cantieri di Vigliena
prima nave a vapore che 

solcava i mari e non i fiumi

1812

Osservatorio 

Astronomico 

di Capodimonte

primo in Europa



NAPOLI e il suo golfo  incontro di popoli e di culture

Francesco I Re dal 1825 fino al 1830

Mirò subito alla riorganizzazione dello Stato, 

portando a termine il palazzo dei ministeri, 

si dedicò alla riduzione del debito pubblico e 

tentò una pacificazione delle parti sociali 

ancora in tumulto dopo il periodo 

napoleonico.

Ma sul piano politico si registrò invero un 

certo immobilismo, caratterizzato da forti 

inclinazioni conservatrici e reazionarie. 

Infatti il principale obiettivo della polizia 

borbonica in quegli anni fu la lotta contro le 

sette carbonare presenti nel regno.

Gli successe sul trono il figlio primogenito 

Ferdinando.

Palazzo S. Giacomo 

Tutti i ministeri erano ospitati nell'edificio, uno 

dei più grandi d'Europa, nel palazzo si contavano 

esattamente 816 stanze e 10 corridoi.

Ospitava la Borsa dei cambi, il Banco delle Due 

Sicilie (poi Banco di Napoli), la Prefettura di polizia 

(poi Questura), la Gran Corte dei conti, e altre 

ancora.
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Ferdinando II fu re delle Due Sicilie dal 1830 al 1859. Succedette al padre in giovane età 

e fu autore di un radicale processo di risanamento delle finanze del regno. Sotto il suo dominio si 

ebbero una serie di riforme burocratiche di ampio respiro oltre che notevoli innovazioni in campo 

tecnologico, come la costruzione della Ferrovia Napoli-Portici ( la prima in Italia), la costruzione 

di importanti impianti industriali come le Officine di Pietrarsa; si diede inoltre un grande impulso 

alla creazione di una moderna Marina Militare e mercantile.

La ferrovia Napoli-Portici

prima linea ferroviaria italiana

Le officine di Pietrarsa Portici 1842

divennero presto un esempio di uso di 

lavorazioni e tecnologie di avanguardia. Si 

producevano locomotive completamente 

assemblate nello stabilimento.

Ultimato nel 1853 il complesso di Pietrarsa, 

fu il primo sistema industriale di tutta la 

penisola italiana; all'atto 

della unificazione del 1860, contava una 

forza lavoro di circa 1200 unità.

https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/1860


NAPOLI e il suo golfo  incontro di popoli e di culture

Dissensi interni e vertenze internazionali di Ferdinando II 
perennemente in bilico tra modernità e nostalgia del vecchio e paternalistico regime monarchico

Nel 1836 scoppia in Sicilia e Calabria una epidemia di colera che causò 70mila morti la cui diffusione fu 

attribuita, per ignoranza e superstizione della popolazione, ai funzionari governativi e poliziotti, accusati di 

avere diffuso volontariamente la pestilenza inquinando l’acqua e l’aria. La tensione sociale sfociò nel 1837 

in una rivolta popolare scoppiata a Siracusa e a Catania.

La reazione di Ferdinando fu rapida e spietata, ripristinò l'ordine con metodi brutali e oppressivi.

Sempre nel 1836 si arrivò a sfiorare la guerra tra Napoli e Londra per ragioni economiche: sin dal 1816, gli 

Inglesi, con un trattato di commercio con il governo  napoletano, avevano il monopolio delle miniere siciliane 

di zolfo, necessario, tra l'altro, alla fabbricazione della polvere da sparo e non gradivano le concessioni fatte ai 

Francesi.

L'ondata rivoluzionaria che scosse l'Europa nel 1848 ebbe il via dal Regno delle Due Sicilie, scoppiarono 

sommosse in tutto il regno e in modo particolare in Sicilia, dove le insurrezioni popolari assunsero quasi subito le 

caratteristiche di ribellione indipendentista. In quel frangente Ferdinando, primo fra i sovrani italiani,                 il 

29 gen.‘48 concesse la costituzione, ma poco dopo chiese l’intervento delle truppe austriache per abolirla e 

restaurare il vecchio regime.

https://it.wikipedia.org/wiki/1816
https://it.wikipedia.org/wiki/Polvere_da_sparo
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera_dei_popoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
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l’8 dicembre del 1856, re Ferdinando venne assalito da un soldato di idee 

mazziniane che lanciandosi sul sovrano gli inflisse un colpo di baionetta al petto. 

L’attentatore fu arrestato e condannato a morte ma, a causa di una negligenza del 

medico di corte, re Ferdinando morì tre anni dopo per setticemia.

A Ferdinando, successe sul trono il figlio 

Francesco II che fu l’ultimo re del regno delle 

due Sicilie. 

Salito al trono il 22 maggio 1859, fu deposto il 13 febbraio 

1861 dopo l’annessione delle Due Sicilie al 

Regno d’Italia.

… e qui giungiamo al cuore della questione meridionale …



NAPOLI e l’origine della questione meridionale

Francesco II uomo debole e rassegnato a delegare ad altri le sue responsabilità, 

è stato troppo fatalista in materia di politica estera.

I Borbone erano informati fin dall’inizio dell’impresa dei “Mille” e pur disponendo 

di una ingente flotta militare, i “Mille” non furono fermati. 

Inoltre, circostanza singolare, a Calatafimi ben 3.000 soldati borbonici dopo una 

accanita battaglia che li aveva già visti quasi vincitori sui garibaldini, preferirono 

ritirarsi, seguendo inspiegabilmente, l’ordine dell’anziano generale Landi. 

Poi, quando Garibaldi passò in Calabria, dove erano di stanza oltre 12.000 

soldati borbonici, ben 10.000 di loro si arresero senza sparare un solo colpo,

c’è chi ha visto in tali comportamenti il sintomo della corruzione dei generali 

borbonici, altri un serpeggiante malcontento interno.



E’ sicuramente sbagliato sostenere che non bisognava 

unire l’Italia, rimanendo divisa in piccoli stati regionali è stata facile 

preda (dal XVI secolo in poi) di grandi potenze nazionali. 

Al tempo dell’Unità, l’Italia era in una situazione di arretratezza:

• Sviluppo industriale lontanissimo da quello del resto d’Europa 

e focalizzato in piccole aree territoriali in Piemonte, Lombardia, 

Liguria e a ridosso di Napoli.

• Mancanza (storica) di una borghesia imprenditoriale al sud 

• Collegamenti stradali scarsi e in pessimo stato, rete ferroviaria 

che, dove c’era, si fermava al confine dei singoli stati senza 

allacciamenti tra le reti.

• Esistevano profonde differenze tra gli stati regionali:

sul piano legislativo

nel sistema monetario, di tassazione e delle unità di misura

nelle diversissime tradizioni e abitudini di vita

NAPOLI e l’origine della questione meridionale



Il problema non è se bisognava unirla, ma come è stata unita.

In realtà il governo estendendo a tutta l’Italia il modello piemontese, ha 

negato quel minimo di autonomia per risolvere in loco i problemi, anzi li 

ha aggravati con un operato molto discutibile:

• Divise il territorio in province, ma tutti i prefetti erano piemontesi

• L’attesa riforma agraria con la distribuzione delle terre ai contadini non 

fu mai fatta, anzi furono concesse ai latifondisti anche le terre demaniali.

• Il modello agricolo aziendale del nord non fu applicato al sud dove 

dominavano i latifondi concentrati nelle mani di pochi ricchi. 

• Essi vivevano nei capoluoghi, indifferenti alla modernizzazione, lasciando 

i contadini in condizioni di povertà, controllati e minacciati con 

brutale violenza dai campieri al servizio dei gabellotti per bloccare sul 

nascere le rivolte contadine riuscendo anche a imporre, con il terrore, i 

propri candidati alle elezioni (origine del sistema mafioso).

NAPOLI e l’origine della questione meridionale

Campieri armati e con cane



• Aggravarsi delle tasse (tassa sul macinato abolita da Garibaldi e 

reintrodotta)

• Servizio di leva obbligatorio (in Sicilia non esisteva) che 

sottraeva per anni forza lavoro ai contadini la cui disperazione 

portò al brigantaggio (finanziato in origine anche da altri stati) 

che ingaggiò una vera guerriglia con carabinieri e bersaglieri 

piemontesi con massacri e violenze su entrambi i fronti.

• Distacco tra governanti e governati: La legge elettorale del nuovo 

regno riconosceva il diritto di voto ai soli maschi adulti provvisti di reddito 

elevato  (500.000 tra industriali, latifondisti, professionisti e aristocratici)

NAPOLI e l’origine della questione meridionale

Vi è stata una sistematica azione di repressione contro istanze di riforme promesse e mai realizzate

così facendo il Sud non è stato annesso, ma colonizzato

Interessante dibattito consigliato 

èStoria 2013: Brigantaggio e questione meridionale - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lpIIMwT4mCQ


… E per concludere in dolcezza 

e con un sorriso …



Pasticceria napoletana
Il Babà 

simbolo della perfezione e dell'equilibrio, quando un dolce 

è talmente apprezzato da diventare un complimento:

"si nu' babà" si dice, infatti, a una persona bella, disponibile 

e di buon carattere.

Sebbene il Babà sia oggi un dolce identificato al cento per cento con la 

città di Napoli, le origini del Babà sono straniere.

L'inventore di questo dolce è il polacco Stanislas 

Leczynski, consuocero di Luigi IV, re di Francia, che rivisitò 

un dolce polacco tipico dell'epoca. 

Nell'800, sotto il dominio dei Borboni, la cucina napoletana 

fu influenzata enormemente dall'arrivo dei "monsù", 

chef francesi che vennero a prestare servizio presso le nobili 

famiglie napoletane, portando con loro la ricetta del Babà che i 

maestri napoletani, resero ancora più soffice e gli diedero la 

tipica forma del fungo, adottando a tutti gli effetti questo 

eccezionale manicaretto.

Piazza 
S. Domenico Maggiore



Pasticceria napoletana
La Sfogliatella 

Siamo in Costiera Amalfitana, circa 4 secoli fa (nel 1600), 

nel convento di Santa Rosa, abitato da monache di clausura.

Un giorno una delle monache si accorse di alcuni avanzi di semola 
bagnata nel latte. Naturalmente sarebbe stato un grave spreco 
buttarla, per cui si adoperò in una scelta istintiva culinaria: la miscelò 
con ricotta, frutta secca e liquore al limone (che oggi chiameremmo 
limoncello) e la infornò, dopo averla resa ripieno di due sfoglie chiuse a 
ricordare la forma di un cappuccio di monaco: 

era nata la Santarosa.

Per arrivare a Napoli, però, questa leccornia, ci mise 200 anni.

Nel 1818, per vie ancora da chiarire, colui che all’epoca era ancora un 

oste, Pasquale Pintauro, entrò a contatto con questa delizia che lo 

folgorò, letteralmente, trasformando la sua osteria in via Toledo in un 

laboratorio dolciario e divenendo, egli stesso, pasticciere.
Decise, così, di rivisitarne la ricetta: eliminò la crema e le amarene del 

ripieno e assottigliò la sfoglia, è così che è nata la sfogliatella!



Pasticceria napoletana
La Pastiera

Origini pagane?

Le sacerdotesse di Cerere portavano in processione l’uovo, 

simbolo della vita nascente poi diventato “rinascita” e 

Resurrezione con il Cristianesimo. 

Il grano o il farro, misto alla morbida crema di ricotta, 

potrebbe derivare invece dal pane di farro delle nozze 

romane.

Origini cristiane?

Nel XVI sec. furono le suore del convento di S. Gregorio 

Armeno a inventarla, mescolando gli ingredienti simbolo della 

Resurrezione con i fiori d'arancio del giardino conventuale.

La ricetta?
Sulla vera ricetta della pastiera napoletana, ognuno dice 
la sua e il dibattito ferve anche in terra partenopea.

(vedi video allegato).

Fabio Quadro.lab -
Elogio breve alla 
pastiera. | Facebook

https://www.facebook.com/fabioquadro.lab/videos/199347138343268/
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« Napoli è l’altra Europa che la ragione cartesiana non può penetrare »

Curzio Malaparte

« Napoli ha continuato a dare molto all’Italia, all’Europa e al mondo. 

Con generosità, certo. Ma anche per necessità. Mentre non riceve nulla, 

o pochissimo, da fuori »

Fernand Braudel, su Corriere della sera, 1983

«Napule è mille culure Napule è mille paure   

Napule è tutto nu suonno E a' sape tutto o' munno

Ma nun sanno a' verità »

Pino Daniele 1977


