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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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Dal Capitolo Secondo 

 

Le Popolane 

 

Alcuni giorni dopo, qualche miglio dal palazzo del marchese Mario Loffre-

do e più esattamente, a Torre del Greco, nei pressi della fontana, oggi detta an-

che delle cento fontane ed in particolare sulla spianata che da quella conduce al 

mare, altra gente si intratteneva a parlottare sulle vicende che stiamo raccontan-

do. 

Era sabato e, come di consueto, le donne del posto usavano fare il bucato e 

in attesa che le lenzuola, distese al vento, appese a cordicelle sostenute da robu-

ste canne infilate nella sabbia, si asciugassero al sole di quel primo autunno, di-

scutevano tra loro. La notizia della vendita del loro paese al marchese Mario 

Loffredo si era diffusa rapidamente ed in molti si interrogavano sulle possibili 

conseguenze: 

accettare in silenzio questo nuovo aristocratico come utile padrone oppure 

opporsi a questa nomina con gli strumenti legali, facendo valere il diritto di pre-

lazione. 

Alcune donne, quelle più anziane, che l’esperienza della vita aveva reso più 

prudenti, se non addirittura timorose nei riguardi di repentini cambiamenti, an-

davano a scontrarsi verbalmente con quelle più giovani, che l’età e la voglia di 

rinnovamento rendevano più risolute ed ardimentose. Il loro vociare, a mano a 

mano diveniva più forte, con la presunzione che il tono alto della voce potesse 

dare più credito alle loro tesi. 

Rosa (donna anziana): 

...Nun serve c’aizi a voce cu mmico. Chesti cchiacchiere valle a rraccuntá 
a ccoccherun’ato. Ma tu veramente te criri ca sti spagnuoli ve facesseno pigliá 
’u posto r’u bbarone Caraffa? I spagnuoli so’ ffurbi e ffanno cumme fa ’a jatta 
c’u sorice: pazzeia nu poco primma ’i l’accirere e accussì lloro fanno cu vvuie. 
’A pprimma botta, ve fanno ammuccá e ve cuncedono chisape qua’ libbertà, e 
ccunfromme hanno capito chi so’ i cummannanti vuosti, l’acchiappano e ’i 
mmettono carcerati. Accussì succere, po viri. 

 

[…È inutile che alzi la voce con me. Queste chiacchiere raccontale a qual-
cun altro. Veramente credi che gli spagnoli vi faranno prendere il posto del ba-
rone Carafa? Quelli sono furbi e come il gatto gioca col topo prima di uccider-
lo, così faranno con voi. Prima vi faranno credere che vi daranno chissà quale 
libertà e dopo che avranno capito chi sono i vostri capi, li acchiapperanno e li  
metteranno dentro. Così succederà, poi vedrai.] 
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La donna era infatti convinta che degli spagnoli non c’era da fidarsi e che 

dietro quel loro apparente buonismo si nascondesse in realtà un piano per sma-

scherare i più facinorosi e far loro assaggiare la minestra che si serve nelle car-

ceri spagnole.  

Le faceva eco una giovane ragazza che criticava l’immobilismo degli an-

ziani ed era invece convinta che, dopo Masaniello nel 1647 e la rivolta di Messi-

na del 1674, qualche cosa era cambiato nel modo di governare degli spagnoli.  

Ora, essi erano costretti a fare concessioni e scendere a compromessi, per 

evitare nuove sommosse popolari. 

Era giunto il momento per quel cambiamento che avrebbe portato un 

poco di libertà alla gente. 

Margherita (donna giovane): 

...Tu tiéni ’a capa tosta cumme na preta. A pparlá cu ttico, ce refónno ac-
qua e ssapone. 

A verità è ca tu pienzi a ttené stritto mpietto chellu ppoco ca tieni. 

Nemmanco te n’adduoni cumme staie nguaiata e ccumme sta vita toia se 
struie, senza manco pruvá ’a ccagná coccosa, p’u bbene tuie, p’a famiglia toia e 
pp’u paese. 

T’hanno abbituata a ppavá ’a gabbella ncoppa a ttutt’i ccose ca tieni, e a 
ppavá ’a gabbella ncopp’â casa, cumme si l’avesseno fravicata lloro; ncopp’â 
stalla e a ll’animali ca nce stanno rinto, cumme si fosseno lloro a ssosserse ogni 
matina, arbanno juorno,1 p’arricettá e ddá a mmangiá î bbestie; e ncopp’â var-
ca ’i marìteto e ncopp’ogni spasella ’i pisci, cumme si fosseno lloro a gghì nco-
pp’a ll’acqua salata, arrisecanno ’i murì nfunn’û mare, strafucati nt’a na buria-
na. 

A vita toia l’hai passata pavanno gabbelle, e tu, ancora nun te si’ ffatta ca-
pace ca è vvenuto u mumento ’i cagná.  

 

[Hai la testa dura come una pietra. A parlare con te perdiamo tempo, ac-
qua e sapone. La verità è che pensi a tenere stretto quel poco che hai. Neanche 
ti accorgi di come sei ridotta e di come la tua vita sta passando senza provare a 
cambiare qualche cosa per te, per la tua famiglia e per il tuo paese. Ti hanno 
abituata a pagare gabelle su tutto quello che possiedi e ti fanno pagare la gabel-
la sulla casa, come se l’avessero costruita loro al tuo posto; sulla stalla e gli 
animali che ci stanno dentro, come se fossero loro ad alzarsi all’alba ogni matti-
na per pulire e dare da mangiare agli animali; sulla barca di tuo marito e su 
quello che ha pescato, come se fossero loro ad andare per mare rischiando di 
morire affogati nella tempesta. Tutta la tua vita l’hai passata pagando gabelle, e 
tu ancora non ti convinci che è finalmente arrivato il momento di cambiare.] 
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Rosa ricordava la rivolta di Masaniello nel luglio del 1647. Cinquanta anni 

prima aveva assistito a Napoli alla fine tragica dell’eroe napoletano e descriven-

done l’epilogo drammatico così replicò: 

 

E mmo che vvuó rìcere, ca, pe nnun pavá, êssimo ’a fá na revutata e ffá ’a 
fine ’i Masaniello? 

Io nce stevo nchiazza Marcato quanno Masaniello è stato acciso e ’a capa 
tagliata, mpizzata ncoppa a na mazza, purtata mprucessione. Chello ca aroppo 
facetteno i spagnuoli nemmanco v’u ddico. 

Cocche sceta-populo sta ancora ngalera e cchilli cchiù affurtunati fuieno 
subbito mpisi o scapuzzati c’a mannara. Tu si’ na muccusella e nnemmanco iri 
nata quanno tutto chesto è ssucciéso. 

E mmo te criri ’i essere nu uallo ncopp’â munnezza e pparli cumme si tu e 
ll’amici tuoie fusseve capaci ’i cagná ’u munno. 

E vva bbuono, pavammo sti ggabbelle: vordì ca ce strignimmo ’a curreia e 
ttirammo a ccampá. 1 Arbanno juórno 1: All’alba. Alla lettera “albeggiando il 
giorno”. E mmitá r’u puorco, c’accirimmo a Nnatale, ce ’u tenimmo pe nnuie e 
ll’ata mitá a vennimmo pe ppava i gabbelle pû bbarone. U stesso p’i gghialline 
e ll’ova ca purtammo a vvennere a Nnápuli: mitá pe nnuie e ll’ata mitá p’î spa-
gnuoli. A stessa cosa p’i spaselle ’i pisci e p’i spasuni i frutta e vverdumma: una 
a nnuie e ll’ata pû vicerré. Accussì ce lasciano stà ngrazzia ’i Ddio. 

 

[E cosa vuoi dire che per non pagare dobbiamo ribellarci e fare la fine di 

Masaniello? Io ero una bambina ed ero presente in piazza Mercato, quando Ma-

saniello è stato ucciso e la sua testa tagliata e infilata su una mazza, portata per 

tutta la piazza. Quello che dopo hanno fatto gli spagnoli neanche ve lo racconto. 

Qualcuno dei ribelli sta ancora chiuso in carcere, quelli più fortunati vennero su-

bito impiccati o passati sotto la mannaia del boia. Tu sei una mocciosella e nem-

meno eri nata quando tutto questo è successo. E ora ti senti come un gallo sulla 

mondezza e parli come se tu e i tuoi amici sareste capaci di cambiare il mondo. 

E va bene, paghiamo le gabelle, e allora ? Vuol dire che ci stringiamo la cinghia 

e tiriamo a campare. E del maiale che uccideremo a Natale, una metà lo teniamo 

per noi e l’altra metà la venderemo per pagare le gabelle al barone. Lo stesso fa-

remo per le galline o le uova che portiamo a vendere a Napoli: una metà per noi 

e l’altra per gli spagnoli. E la stessa cosa per le spaselle di pesce e per le ceste di 

frutta e di verdura: una per noi e l’altra per il viceré. Così ci lasciano vivere in 

grazia di Dio.] 

1   Arbanno dal verbo “albá”, albeggiare, albando; segue mutazione L/R, come da pal-

mo a pármo e assimilazione consonantica ND/NN, come da cumandante a cummannante (S. 

Argenziano, G. De Filippis: Dizionario della lenga turrese). 
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Margherita: 

Puverella alluccuta! 

Ma è ppropeto chestuccá chello ca vonno: nun ce vonno accìrere pecché 
noi simmo ’u carusiello lloro e cca veneno a ffotterse i renari, cumme e qquanno 
vonno. 

Lloro nun faticano ma penzano a ccumme fá a ffaticá ’a ggente e accussì 
fanno ricchezze e ss’accocchiano i sordi. 

 

[Povera sciocca. Ma è proprio questo quello che vogliono: evitano di di-

struggerci perché noi siamo solo il loro salvadanaio da cui attingere denaro co-

me e quando vogliono. Loro non lavorano ma pensano a come far lavorare gli 

altri, ricavando il massimo profitto ed accumulando enormi ricchezze.] 

Rosa: 

... Margarì, nun saccio pròpeto cumme faie a ppenzá sti ccose. 

I nobbili nunn hanno mai faticato pecché so’ ssignuri ’i famiglia e nnuie 
nun ce simmo mai mpicciati r’i fatti lloro. ’A quanno mmunno è mmuno i ccose 
so’ gghiute sempe accussì e mmo te ne vieni tu, a scassá ’a mazzarella ’i San 
Giuseppe. 

[…Margherita, non so proprio come fai a pensare queste cose. I nobili non 

hanno mai lavorato perché sono ricchi di famiglia e noi non ci siamo mai impic-

ciati dei loro affari. Da che mondo è mondo le cose sono andate sempre così e 

ora arrivi tu a sfruculiare la mazzarella di San Giuseppe.] 

Margherita: 

…A Rò, ma quant’anni piénzi ’i puté suppurtá tutto chesto!? Quanno si’ 
vvecchia e ttu e mmariteto nun ce ’a facite a ppavá manco nu sordo ’i chello ca 
’u guverno pretenne, lloro veneno e arraffano tutto chello ca tenite e ve truvate 
a stennere ’a mano p’a lemmosina for’â cchiesia, propeto a cchilli ca so’ stati 
accussi fetienti a llevarve ttutt’i ccose. 

E nnemmanco te faccio l’aurio ’i rrummané vérula, pecché ’a vita toia al-
lora fosse ancora cchiù nnera. Pirciò, pe na vota tanto, prova a ccagná chello 
ca t’hanno custretta a ffá pe ttant’anni. 

E allora scetate e pigliate ’a libbertà! 

[…Rosa, ma per quanti anni pensi di poter sopportare ancora tutto questo? 

Quando sarai più vecchia e tu e tuo marito non riuscirete più a pagare neanche 

una moneta di quello che dovete dare agli spagnoli, verranno e vi porteranno via 

tutto quello che avete e alla fine vi ritroverete a stendere la mano per chiedere 

l’elemosina fuori la chiesa, proprio a quelli che sono stati così bravi a toglierti 

tutto. E neanche ti auguro di rimanere vedova, perché la vita per te sarebbe an-

cora più drammatica. E allora, per una volta tanto, prova a cambiare quello che  
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ti hanno imposto per tanti anni. Riprenditi la tua dignità e la tua libertà!] 

Rosa: 

Io voglio sulo rìcere a tte e a ll’amiche toie, ca sti spaguoli nun so’ dduci ’i 
sale, e ca îte ’a penzá bbuono a cchello ca facite. E ssi chello ca penzate è scun-
trario a lli spagnuoli, allora so’ ddeluri ’i panza pe nnuie. Ma hai capito ’a 
quant’anni stanno cca? Nui simmo abbituati a ssèntere e a pparlá spagnuolo ’a 
quanno simmo nati, e pprimma ’i nuie, i mmamme e i pati, e pprimma ancora ’u 
nonno e ’a nonna. 

[Io voglio solo dire a te e alle tue amiche che gli spagnoli non sono dolci di 

sale e che dovete pensare bene a quello che fate. E se quello che avete in mente 

è contro l’interesse degli spagnoli, allora saranno guai per tutti noi. Ma hai capi-

to da quanti anni stanno qui? Noi siamo abituati a sentire parlare spagnolo da 

quando siamo nati e prima di noi, lo erano i nostri genitori e prima ancora i no-

stri nonni.] 

 

La Spagna, nel Sud dell’Italia, ma ugualmente ovunque essa dominava, go-
vernava cercando di ottenere il massimo profitto per la Corona e lo faceva con-
fidando in un sistema di potere ben collaudato, semplice ed efficace: impedire le 
rivendicazioni sociali del popolo, attraverso piccole concessioni ed una parven-
za di legalità, utili ad evitare malcontento e disordini.  

E qualora questi fossero ugualmente scoppiati, gli spagnoli erano pronti a 
reprimerli, utilizzando la forza della soldataglia oppure, in casi eccezionali, non 
esitavano a dare ragione alla piazza, dando l’illusione al popolo che il sovrano 
fosse il sommo garante della giustizia e della libertà dei sudditi. 

Sì, perché non sarebbe stato possibile governare per tanti anni un paese 
conquistato, se non si fossero posseduti alcuni indispensabili strumenti in grado 
di tenere sotto controllo le popolazioni sottomesse, avvalendosi delle toghe, con 
tribunali e giudici asserviti alla cricca di chi governava, della polizia segreta, 
con l’utilizzo di informatori e traditori nascosti tra lo stesso popolo e ancora, 
servendosi delle autorità amministrative periferiche e perfino di quelle ecclesia-
stiche. 

Altresì, chi aveva in mano il potere, sapeva utilizzare anche altri metodi 
ambigui e li sapeva dispensare con un criterio scientifico, così come un medico 
accorto sa fare con l’ammalato, dandogli le medicine nelle dovute quantità, per 
evitare che quelle stesse possano portare a morte il paziente. Alcune di quelle 
medicine dispensate al popolo erano ad esempio, il temporeggiare, il convinci-
mento graduale, l’illusione di un miglioramento, il logorio estenuante riguardo i 
diritti violati e quell’arte sottile di incutere timore o terrore, con qualche palese 
o velata minaccia, facendole magari accompagnare da quelle pergamene prove-
nienti dal tribunale dell’Inquisizione o da quegli “inviti forzati” a presentarsi 
nell’ufficio del comandante delle guardie per questioni delicate e personali. 
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Anche il dispensare benefici1 poteva far parte di quelle strategie impiegate 
per ammorbidire se non addirittura per rendere soporiferi gli animi, come ad 
esempio, offrendo titoli nobiliari oppure, concedendo qualche salto di grado 
nella carriera militare, o qualche cappello rosso cardinale e così via dicendo, 
fino ad accontentare quelle disperate suppliche e quelle umilianti richieste di 
raccomandazione della povera gente, dando ad essa una parvenza di diritto, 
spesso trasformato in una bonaria concessione oppure ancora, facendo qualche 
strappo alle rigide regole della burocrazia, in cambio, beninteso, di qualche pic-
colo segno di riconoscenza che avesse l’amaro sapore della rassegnazione. Che 
diamine! Quel venire incontro ai bisogni della popolazione doveva pure avere 
un prezzo: un qualsivoglia gesto di sottomissione, utile al consolidamento del 
potere del prepotente di turno. 

In tutte queste arti gli spagnoli furono maestri e questo sistema di illusorie 
concessioni venne utilizzato non solo per tenere a bada il popolo, ma anche le 
velleità dei baroni da possibili congiure anti-monarchiche. “La Spagna aveva 
infatti indebolito l’autorità politica e militare dei baroni del Sud Italia 2. Accan-
to a quelli di antico lignaggio, se ne erano aggiunti altri, come finanzieri e ric-
chi commercianti, che avevano acquistato il titolo e con esso i privilegi degli an-
tichi signori. Questi nuovi aristocratici erano più interessati ad ottenere un ruo-
lo economico preminente nell’orbita della monarchia, piuttosto che rivendicare 
quel potere politico e militare di epoca medievale dei loro predecessori. 

E quasi a compensare la perduta egemonia, tutti quanti, vecchi e nuovi pa-
droni, rivolgevano la loro attenzione a consolidare la loro posizione economica 
e lo facevano attraverso l’arma dell’abuso di potere, ma anche attraverso l’u-
surpazione e la violenza, specialmente a discapito delle popolazioni rurali 
dell’entroterra del meridione d’Italia”. Non sorprende, quindi, se durante quel-
la dominazione, furono davvero scarse le rivolte popolari ed altrettanto pochi 
furono i tentativi dell’antica nobiltà del meridione, memore del suo glorioso 
passato, di alzare la testa, ma, anche in queste rare occasioni, queste azioni fal-
lirono miseramente a causa dei delatori 3, di improvvisazione e di mendaci pro-
messe d’aiuto, con conseguenti feroci repressioni e i protagonisti costretti all’e-
silio o mandati sotto la mannaia del boia. 

 

 

1 «Il vero segreto degli affari d’Italia consiste nello spogliare il re di Spagna di ciò che vi 

possiede, per rivestire i principi ed i potentati d’Italia, che per l’interesse della propria conser-

vazione saranno tutti uniti assieme per conservare ciò che loro sarà dato» (cardinale di Riche-

lieu). 

2 Giuseppe Galasso: Napoli spagnola dopo Masaniello, Sansoni editore 1982. 

3 Congiura di Macchia 1701. 
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Intanto quel diverbio tra le donne aveva attirato l’attenzione di altra gente 

che, incuriosita, si era avvicinata per capire i motivi della discussione. 

Avendone quindi appreso i contenuti, alcuni dei nuovi arrivati erano pronti 

a dare il proprio personale contributo non solo verbale, parteggiando per queste 

o per quelle donne, mentre altri, cercando di fare abbassare i toni e discutere pa-

cificamente le ragioni della contesa, finirono anch’essi per essere coinvolti e per 

poco non ci scappò la rissa. Non sappiamo come andò a finire quell’animoso 

scambio di vedute. Di certo, come vedremo più avanti, altre simili riunioni, 

spontanee o organizzate, animarono le giornate dei torresi. 

L’argomento era di importate attualità e riguardava, nientedimeno, il futuro 

governo del loro paese. La morte dell’ultimo Carafa aveva lasciato gli abitanti 

nell’incertezza più totale. Il timore della popolazione era quello di finire sotto il 

governo di qualche aristocratico avido e venale, con l’imposizione di nuove tas-

se e anche di quella temuta gabella sul corallo. 

Ma più di ogni altra cosa, stava accadendo che la gente finalmente reagiva 

a quella atavica situazione di essere governati da personaggi che occupavano il 

potere, ottenuto solo per diritto dinastico o comunque per l’appartenere all’ari-

stocrazia. 

E piano piano l’idea di poter fare da soli cominciava a farsi strada nelle co-

scienze della gente. Quell’idea piaceva e come! E c’erano tutti i presupposti per 

poterla realizzare: la volontà e la capacità del popolo, il potere economico e le 

circostanze favorevoli per liberarsi, una volta per tutte, dal peso dell’autorità ari-

stocratica. E per raggiungere questo scopo, i nostri antenati non ricorsero alla 

rivoluzione, ma attuarono una strategia basata sul riconoscimento legale dei pro-

pri diritti. Per realizzare i loro ideali, essi avevano già sperimentato con successo 

la costituzione di quella società di mutuo soccorso meglio nota come Pio Monte 

dei Marinai.  

Ora i torresi, con gli abitanti dei villaggi vicini, si preparavano a questa 

nuova sfida per ottenere quei diritti che avrebbero migliorato le loro condizioni, 

rendendoli finalmente protagonisti della vita politica e sociale del loro paese. 

La forza e l’onore erano i germogli di quella nuova stagione della vita civi-

le della città e questi nuovi sentimenti accomunavano le persone di qualsiasi ce-

to sociale, decise a raggiungere quell’unico grande sogno, quell’innato ed istinti-

vo desiderio che si chiama libertà. L’Europa stava cambiando ed una nuova pa-

gina della storia dell’umanità stava per essere scritta e nulla più sarebbe stato co-

me prima. 

Il XVIII secolo sarà il secolo dell’Illuminismo, ma già sul finire del 1600 

emergevano in campo sociale, economico, culturale e politico, quei cambiamenti 

che si sarebbero poi affermati nel secolo successivo e destinati a modificare la 

storia dell’Occidente. 
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Queste innovazioni, favorirono alcune nazioni come l’Inghilterra e l’Olan-

da, grazie al dinamismo culturale ed imprenditoriale di una emergente borghe-

sia, mentre, al contrario, trovarono la Spagna, il gigante di ferro dai piedi di ar-

gilla, impreparata e legata ad un fragile e vecchio sistema di potere, incapace di 

adeguarsi al vento del cambiamento in atto nel vecchio e nel nuovo continente. 

Quest’argomento esula dalle vicende che stiamo raccontando, ma il richia-

mo a questi mutamenti di fine secolo è utile per meglio comprendere l’atmosfera 

di rinnovamento sociale vissuto anche qui a Torre e nei casali coinvolti nell’im-

presa del riscatto baronale. 

Infatti, Torre del Greco non era più il piccolo borgo di pescatori ai piedi del 

Vesuvio. Quel villaggio stava cambiando volto grazie alla pesca del corallo. Do-

po il crollo demografico a causa della peste del 1656, Torre contava ormai più di 

4.000 abitanti2 ed accanto a pescatori e a contadini, vivevano commercianti, arti-

giani e professionisti, come notai, avvocati, ingegneri e medici. 

Una piccola città ricca anche culturalmente e dove ben presto si diffusero, 

grazie anche alla vicinanza della dotta Napoli, quelle idee proprie dell’Illumini-

smo che, dalle grandi capitali europee, stavano arrivando verso le periferie del 

vecchio continente. ...Durante l’autunno di quello stesso anno, ma a molte mi-

glia di distanza, una barca torrese era in vista della costa francese e si avvicinava 

a Marsiglia. 

A bordo c’erano dei pescatori di corallo, con al timone Tommasino 

Mazza. Erano partiti, qualche tempo prima, da Torre del Greco diretti a Li-

vorno, con un prezioso carico di corallo grezzo da vendere ai mercanti ebrei. 

Questi ultimi, una volta acquistata la merce, avevano chiesto ai torresi di portar-

li, dietro compenso, fino al porto francese... 

Ma lasciamo navigare per qualche minuto la nostra corallina verso Marsi-

glia per poter conoscere, un po’ più da vicino, due personaggi: il marchese Ma-

rio Loffredo che mai avrebbe ipotizzato di entrare in questa storia con un finale 

per lui così sfavorevole e la contessa di Berlips, le cui vicende personali e fami-

liari alla corte di Spagna andarono ad intrecciarsi con quelle di una lontana città 

alle falde del Vesuvio. Ritorneremo poi ai fatti che più ci interessano ed ai suoi 

protagonisti e cioè, a quegli uomini e a quelle donne che, nel lontano 1699, furo-

no gli artefici del “Riscatto Baronale” e, quindi, di nuovo a quella barca in viag-

gio verso Marsiglia, al suo coraggioso equipaggio ed al suo nocchiero, novello 

Ulisse torrese. Saliremo a bordo di quella feluca, al fianco di Tommasino Mazza, 

per ripercorrere le rotte dei nostri navigatori e quei mari che non nascondevano 

alcun segreto ai marinai torresi. 

 

2 Vincenzo Di Donna, nel suo libro Il Riscatto Baronale della Città di Torre del Greco e 

sua Comarca scrive che nel 1688 i torresi erano 4000. 


