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Alle mie sorelle Anna, Rosalba e Cecilia 

A mio zio Pasquale Parola, scrittore e poeta, deceduto 

in Grecia, durante il secondo conflitto mondiale. 

A tutti gli abitanti dei paesi vesuviani che nel 1699 

realizzarono il Riscatto Baronale. 

 

A Gioia De Simone, erede di una cultura artigianale 

unica al mondo, per cui Torre del Greco è ancora conosciuta 

come capitale mondiale della lavorazione del corallo. 

 

 

 

 

 

“ Non si tratta di conservare il passato 

ma di realizzare le sue speranze 

Theodor Adorno” 
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Di 

ENRICO PAROLA 
 

 

Estratto del capitolo secondo da 

il Riscatto Baronale 

tra storia e leggenda 

Torre del Greco 

18 maggio 1699 

 

 

Piccolo romanzo liberamente ispirato 

alla più importante pagina di storia di Torre del Greco 
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2017 
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Di 

ENRICO PAROLA 
 

 

Mario Camillo Loffredo, 

III° Principe di Cardito 

e V° Marchese di Monteforte 

 

 

 

 

 

 

Per 

Vesuvioweb 

2017 
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Contrariamente alla storiografia ufficiale che, non pone molta attenzione a questo perso-

naggio, alcuni studiosi, come Giuseppe Galasso, lo ritengono invece un uomo di spicco nel pa-

norama socio culturale dell’epoca. Ed anche chi scrive, dalle brevi note che seguiranno, ha avuto 

l’impressione che non sia stata una figura banale, anche alla luce dell’alta stima goduta nella sua 

città. Né tantomeno l’autore di questo romanzo, ha ravvisato il mostro venuto fuori da qualche 

pagina scritta con un po’ di superficialità. 

Si cercherà quindi di approfondire meglio l’immagine del personaggio e quale fosse la sua 

posizione sociale nel contesto storico di quel tempo. I Loffredo, come già abbiamo ricordato, ap-

partenevano ad una famiglia nobile di antico lignaggio. Il ramo napoletano1 era blasonato e van-

tava avi che si erano già distinti con le dinastie, normanna, angioina e aragonese, fino ad arrivare 

a quella spagnola, con la quale aveva acquisito il titolo di “Grande di Spagna”. 

Mario, era nato a Napoli nel 1659 (vi morirà nel 1749) ed era figlio di Sigismondo Loffredo, 

II principe di Cardito e IV marchese di Monteforte e di Donna Maddalena Loffredo dei principi di 

Maida. Un suo avo, il nobile cavaliere Giovan Battista Loffredo, divenne primo marchese di Mon-

teforte nel 1588 e fu governatore della Calabria Citra ed era imparentato con la potente famiglia 

dei Caracciolo di Avellino. Un discendente di Mario, Don Ludovico Venceslao, VI principe di Car-

dito e VIII marchese di Monteforte, fu uno tra i collaboratori più importanti e fidati di Ferdinando 

IV di Borbone. Tra le missioni diplomatiche di Don Ludovico, si ricorda quella presso Napoleone, 

al fine di ottenerne l’impegno a non invadere il Regno di Napoli (cosa che invece accadde). Me-

cenate illuminato, Ludovico incentivò gli studi scientifici nelle scuole del Regno e curò le ricerche 

archeologiche nell’area flegrea. Filantropo, fondò orfanotrofi e stabilì lasciti testamentari a favore 

di persone bisognose. 

Mario era ben inserito nel contesto politico e sociale della città ed era un fiero oppositore 

della presenza di un tribunale dell’Inquisizione a Napoli, tanto che, nel 1693, venne indicato dalla 

nobiltà locale, insieme ad un famoso avvocato, Pietro di Fusco, a farsi portavoce presso la Santa 

Sede di Papa Innocenzo XII2, per affrontare una controversia legata alla competenza ed all’inge-

renza di quel genere di tribunale ecclesiastico nella città partenopea.  

Questo suo impegno contro il tribunale del Sant’Uffizio, provocò non pochi dispiaceri al vi-

ceré Francisco IV de Benavides y Dávila, conte di Santo Stefano, nei rapporti diplomatici della 

Curia napoletana con Madrid, a causa delle proteste dell’arcivescovo Giacomo Cantelmo. Per 

questo motivo, probabilmente, il marchese divenne inviso anche al nuovo vicerè Luis Francisco 

de la Cerda y Aragón, duca di Medinaceli, amico del Cantelmo3, il quale nel suo precedente in-

carico di ambasciatore di Madrid a Roma, si era prodigato per mediare tra la delegazione napole-

tana e la curia romana, ma con scarsi risultati per l’intransigenza del Loffredo, il quale, durante 

quella missione a Roma, si era spinto addirittura a chiedere al Papa la sostituzione dell’alto pre-

lato napoletano. Il nuovo viceré finì, dunque, per appoggiare le richieste dei torresi e degli abitan-

ti delle cittadine vesuviane: un vantaggio di non poco conto per poter realizzare il Riscatto. Dai 

documenti storici4 si apprende, infatti, che il viceré si adoperò affinché la causa, intentata dalle 

comunità vesuviane contro il Loffredo, fosse celere, annullando il tentativo degli avvocati del mar-

chese di impedire sia il diritto di prelazione sia il reintegro nel Regio Demanio. Ancor di più, in al-

tri documenti5, il viceré dichiarava apertamente il suo dissenso all’acquisto dei territori  

1 La famiglia Loffredo apparteneva al Seggio di Capuana. 

2 Papa Innocenzo XII (Antonio Pignatelli di Spinazzola. Arcivescovo di Napoli nel 1687). 

3 Il viceré aveva favorito, nella nomina a comandante dell’artiglieria napoletana, il fratello dell’arcivescovo 
Cantelmo. 

4 Imma Ascione, La storia del riscatto nei documenti originali. 

5 Ibidem. 
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Luis Francisco de la Cerda y Aragón (El Puerto de Santa María, 2 agosto 1660 – Pamplona, 26 gennaio 1711), 9° duca di Medinace-

li, viceré di Napoli dal 1696 al 1702. 
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vesuviani da parte di un altro barone. Le ragioni che spinsero il viceré a queste azioni era-

no, dunque, legate ai noti contrasti tra la curia dell’arcivescovo Cantelmo e il Loffredo, ma anche 

alle pressioni che arrivavano dal governo spagnolo, affinché la vendita dei territori vesuviani si 

realizzasse al più presto, per poter così concludere lo spiacevole soggiorno della Berlips alla cor-

te reale. 

Quella dell’Inquisizione a Napoli è una lunga storia, per cui lasciamo al lettore un approfon-

dimento su altri più autorevoli testi.  

Ma vogliamo darne solo un breve accenno, analizzandone una parte degli aspetti che ne 

caratterizzarono la funesta esistenza e lo faremo avvalendoci di alcuni tratti salienti del saggio, 

storico e critico, di Francesca D’Avino dal titolo “La confisca dei beni agli eretici nella Napoli di 

età moderna”. 

“L’Inquisizione vedeva come protagonisti contrapposti, da una parte il clero napoletano e 

romano che aveva tentato di arginare fino a quel momento la riforma protestante e che ora cer-

cava di contrastare la diffusione di quelle idee innovative, ormai dilaganti in tutta Europa, prota-

goniste assolute nel secolo successivo, e per questo denominato il secolo dell’Illuminismo, le 

quali minavano al cuore la credibilità della fede tradizionale e di conseguenza il monopolio cultu-

rale ecclesiastico; sull’altra barricata, c’era il popolo, sostenuto da esponenti dell’aristocrazia e 

della borghesia: tutti insieme alleati, almeno per una volta, anche se con motivazioni spesso mol-

to diverse, per contrastare la pericolosità dell’Inquisizione. 

Gli aristocratici e la borghesia, in particolare, a prescindere dalle ragioni ideologiche, consi-

deravano l’istituzione di un tribunale dell’Inquisizione, una minaccia alle loro persone ed ai loro 

possedimenti. La preoccupazione di poter essere perseguitati anche per futili motivi, o semplice-

mente per colpa di qualche delatore, non era del tutta remota. Essere perseguitati dall’Inquisizio-

ne poteva costare non solo la perdita dei beni e dello status sociale, ma anche la vita e questo, 

dopo essere passati per i ferri e le catene della tortura.  

A dar loro man forte, c’era il popolo che, nella lotta all’Inquisizione, vedeva un motivo valido 

di ribellione ai soprusi della Chiesa e dell’occupatore spagnolo. 

Chi invece, cercava vantaggio da questa diatriba tra i due gruppi contendenti, era la Corona 

spagnola che traeva profitto dall’eliminazione sociale e spesso fisica di scomodi oppositori e an-

cor di più dalla confisca dei loro beni. E d’altro canto, con un comportamento talora ambiguo, ora 

a favore di una parte, ora dell’altra, Madrid tentava di contenere il potere del clero e della Curia 

romana all’interno del vicereame.  

Ma fu un grave errore della Spagna non aver eliminato o ridimensionato i tribunali dell’Inqui-

sizione. Ciò avrebbe significato garantire la laicità dello Stato e nel contempo non vedere sminui-

to il potere giudiziario statale nei confronti di quello clericale. Il re, in questo modo, si sarebbe ga-

rantito anche l’appoggio della borghesia, messa al riparo dalle confische dei beni paventate 

dall’Inquisizione. 

Tale rinuncia fu uno dei motivi della profonda crisi economica della Spagna e dei suoi pos-

sedimenti, in quanto, non fu permesso alla borghesia di emergere, andando ad occupare ruoli 

chiave nel settore politico ed economico dell’Impero”. 

Durante il soggiorno a Roma il marchese Loffredo ebbe modo di far valere le sue doti di 

oratore e di fine diplomatico. E da attento osservatore, riuscì probabilmente a far tesoro delle cir-

costante che gli potessero essere favorevoli. Infatti, sebbene quella missione non ebbe particola-

re risonanza, né risultati apprezzabili, qualche vantaggio personale al marchese lo portò e tra 

questi uno gli fu particolarmente gradito. 
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Approfittando dei contatti con alti prelati della Curia romana, buoni custodi delle cose terre-

ne della Chiesa d’allora, ai quali sarebbe stato sempre più conveniente concedere qualche favo-

re a personaggi come il nostro marchese, piuttosto che aprire un contenzioso su una materia co-

sì delicata qual era l’Inquisizione, il Loffredo ottenne la dispensa papale6 per poter sposare una 

ricca nobildonna: Caterina Pinto7, vedova di Don Antonio Montalto, duca di Fragnito, cugino del 

marchese ricordato, di Don Antonio Montalto 4° duca di Fragnito e signore di Volturino, morto 

nell’agosto del 1693. 

Loffredo, dalla quale ebbe una numerosa prole: Sigismondo Niccolò, poi IV principe di Car-

dito e VI marchese di Monteforte e tre figlie, Maria Maddalena, Stefanina e Marianna, che vesti-

ranno tutte e tre l’abito monacale. 

Con questo matrimonio il marchese acquisiva nuovi titoli nobiliari e una sostanziosa dote. Si 

potrebbe inoltre supporre che quello di barone fosse un titolo ambito dal Loffredo.  

In questo modo egli avrebbe non solo valorizzato ancor di più il già munifico blasone del 

suo nobile casato, ma gli avrebbe consentito di gestire anche le entrate fiscali delle cittadine ve-

suviane. 

Il Loffredo, oltre che ambizioso, era anche un abile ed astuto uomo d’affari e il panorama 

politico ed economico di quel periodo potrebbe infine aver favorito la decisione di acquistare i ter-

ritori vesuviani dapprima appartenuti ai Carafa.  

Non sfuggiva, infatti, ad una mente così arguta, che il potere spagnolo nella penisola italia-

na e in particolare nel Mezzogiorno, era logorato e mostrava ormai vaste crepe in molti settori 

della vita pubblica.  

La Corona spagnola era ormai impossibilitata a mantenere un apparato burocratico ed una 

organizzazione militare su un impero così vasto. Probabilmente, avendo avuto il sentore del disa-

stro che di lì a poco si sarebbe abbattuto sul vicereame, il Loffredo andava a caccia del saldo di 

fine stagione, confidando di conservare titoli e proprietà in uno scenario politico che si andava a 

modificare profondamente.  

Un rischio ben calcolato, convinto che una trasformazione radicale del potere centrale era 

impossibile da realizzare e che il passaggio della corona, così come avvenne, dagli Asburgo ai 

Borbone, non avrebbe sovvertito l’ordine sociale ed i blasoni e le ricchezze dei nobili non sareb-

bero stati coinvolti nel mutamento. 

Mario Loffredo, quindi, nel 1698 decise di acquistare li villaggi vesuviani di Torre del Greco, 

Resina, Portici e Cremano, che Maria Gertrude di Berlips aveva messo in vendita per 106.000 

ducati. Poco importava alla contessa se la proposta d’acquisto fosse stata accolta da un nobile 

napoletano, anziché da uno spagnolo. E, d’altronde, i progetti della nobildonna tedesca non con-

templavano un suo possibile soggiorno all’ombra del Vesuvio. Quello che le interessava, infatti, 

era di raccogliere quanto più denaro possibile per acquistare in Germania un feudo per se e per i 

suoi due figli. 

 

 

6 Il motivo per cui il marchese, per sposare la nobildonna, avesse bisogno della dispensa papale sembrereb-

be proprio perché il Loffredo era cugino del defunto marito di Caterina Pinto, il duca di Fragnito per l’appunto. 

7 La moglie, Caterina Pinto y Mendoza che, il marchese sposerà nel 1696 (28-7-1696), era figlia di Gaspare 

Pinto y Mendoza e di Anna Maria Lagni dei marchesi di Romagnano. Caterina era già vedova, come ricordato, di 

Don Antonio Montalto 4° duca di Fragnito e signore di Volturino, morto nell’agosto del 1693. 
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La somma di 106.0008 ducati era la valutazione data nel 1691, ai territori in questione, da 

una commissione composta dagli ingegneri Ruggiano e Galluccio, appositamente formata su in-

carico del fisco e su pressione della stessa Corona, all’indomani della morte del principe e baro-

ne Nicola Gusman Carafa9, morto nel 1689.  

Madrid, infatti, pensava di incamerare l’intero patrimonio del principe di Stigliano e venderne 

una parte, anche per la necessità impellente di procurare liquidità per aiutare lo Stato di Milano, 

in guerra contro la Francia di Luigi XIV.  

La cosa non sarebbe dispiaciuta nemmeno ai torresi, per un semplice motivo: le città inte-

ressate sarebbero passate sotto la giurisdizione della Corona spagnola, evitando così di essere 

governate da un nuovo barone.  

Invece, la sorella del principe, la duchessa di Medina Sidonia10, forte del testamento del fra-

tello, che la indicava come erede dei suoi beni, faceva valere i suoi diritti di successione ed en-

trava in possesso anche dei territori vesuviani. Per motivi alquanto complessi ed intricati, che vi-

dero anche il diretto intervento nella vicenda del re Carlo II e soprattutto dalla sua consorte, la 

regina Mariana di Neuburg, nel giro di pochi mesi, i territori vesuviani passarono nelle mani di di-

versi acquirenti: il Regio fisco, la sorella di Nicola Gusman Carafa e infine la contessa di Berlips, 

che a sua volta li mise in vendita per la somma di 106.000 ducati.  

Ella cercava solo l’opportunità di un buon affare e di liberarsi di un fardello diventato troppo 

pesante. 

Il Loffredo le offrirà l’occasione per soddisfare questo suo progetto. Mario Loffredo conosce-

va bene i paesi ed i territori vesuviani. Tra questi, uno in particolare doveva avergli suscitato sicu-

ramente uno straordinario interesse ed era proprio 

Torre del Greco, paese in cui il marchese era venuto, ospite probabilmente di qualche nobi-

le famiglia napoletana, potendone notare la vivacità economica dovuta alla pesca del corallo. 

Diventare signore di Torre del Greco, oltre ad acquisire il titolo di barone, gli avrebbe forse 

consentito di mettere le mani su una ricchezza rilevante, fosse solo con l’imposizione di una ga-

bella proprio sul corallo (operazione non riuscita ad almeno due precedenti baroni11, e che gli 

avrebbe di certo riempito le casse ed in breve fatto saldare il conto della somma versata alla con-

tessa di Berlips. 

 

 

 

 

8 Secondo una stima approssimativa, 106.000 ducati potrebbero avere un valore di circa 3-5 milioni di euro. 

Valutazione del ducato data dagli esperti basandosi su due parametri: il prezzo dell’oro e la retribuzione media men-

sile di un militare graduato dell’epoca, rapportandoli a quelli odierni. 

9 Nicola (o Niccolò) Maria Gusman Carafa (Napoli 7 marzo 1639 - Madrid 7 gennaio 1689), barone di Torre 

del Greco, era figlio di Anna Carafa principessa di Stigliano e di Don Ramiro Felipe Núñez de Guzmán, duca di Me-

dina de las Torres, il quale fu viceré di Napoli dal 1637 al 1644. 

10 La duchessa di Medina Sidonia de las Torres, Isabella Maria Anna Sinforòsa Gusman era la sorella di Ni-

cola perché figlia di terzo letto di don Ramiro Guzman, padre di Nicola. Maria di Toledo e Velasco, figlia del duca 

d’Alba, fu moglie di Nicola G. Carafa e divenne per questo principessa di Stigliano. 

11 Antonio Carafa nei primi anni del 1500 e Luigi Carafa nel 1577, provarono inutilmente di tassare il corallo 

pescato dai torresi con dazi e gabelle. Tentativi falliti grazie alle veementi proteste dei torresi che si erano rivolti an-

che al tribunale della Regia Camera della Sommaria per avere giustizia. 
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Il sistema politico d’allora permetteva praticamente solo agli aristocratici di governare i terri-

tori del vicereame, con poche eccezioni legate al diritto dello “Ius praelationis”. 

Un sistema pieno di arrogante presunzione, in totale spregio della dignità del popolo, la cui 

unica colpa era quella di vivere in una logica sociale del tutto ignara dei concetti di democrazia e 

libertà. Una logica arcaica, retaggio medievale di sudditanza di esseri umani nei confronti dei po-

tenti. Una struttura controllata da una casta avida di potere, abulica, se non addirittura contraria a 

favorire un miglioramento delle condizioni sociali della gente. 

Una casta che anteponeva l’interesse privato a quello della comunità, gestendo il potere 

con la colpevole compiacenza di altre caste dominanti, non ultima quella clericale e quella pusil-

lanime dei faccendieri locali. 

Anche Mario Loffredo apparteneva al ceto nobile e la pensava probabilmente alla stregua 

dei signori della casta e non vedeva l’ora di avventurarsi in quest’impresa e diventare il barone di 

Torre del Greco, Portici, Resina e Cremano: un piccolo regno dove poter esercitare il suo perso-

nale potere all’ombra del Vesuvio.  

Questo era dunque il sogno ambito del nostro marchese, che a tutto aveva pensato, tutto 

aveva previsto, ad eccezione di una variabile imprevedibile: la maturità sociale, economica e so-

prattutto l’orgoglio dei torresi e della gente dei casali limitrofi, protagonisti di quell’avvincente sto-

ria che va sotto il nome di “Riscatto Baronale”. 

In breve, ricordiamo, i vari passaggi che intraprese il marchese per l’acquisizione dei territo-

ri vesuviani furono questi: nel mese di agosto 1698, Mario Camillo Loffredo aveva delegato il suo 

agente a Madrid, Domenico Capecelatro, “cavaliere napoletano residente presso la Corte Reale 

di Madrid”, di condurre le trattative di compravendita con la contessa di Berlips. Fu, quindi, stabi-

lito che la prima parte del pagamento, 6.000 ducati napoletani (o di una quantità equivalente di 

dobloni spagnoli) sarebbe stata versata al momento della firma del contratto a Madrid il 29 set-

tembre 1698, mentre il pagamento della restante somma sarebbe avvenuto a Napoli, una volta 

ottenuto il regio assenso ed il perfezionamento dell’atto di vendita da parte della Regia Camera 

della Sommaria. 

 

 

Estratto dal testo 

Di 

Enrico Parola 

 


