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La Regia Strada delle Calabrie
Ispirata al
VIAGGIO DA NAPOLI A CASTELLAMMARE. Con 42 vedute incise
all’acqua forte di Achille Gigante. Napoli Stamperia dell’Iride, 1845.
Di Aniello Langella

Dal Ponte della Maddalena a Castellammare di Stabia. Un viaggio senza
veli, lungo quella che un tempo veniva detta la Regia Strada delle Calabrie.
Esamineremo così un breve tratto di quella strada antica, pochi chilometri lungo la linea di costa che si snodano tra i centri abitativi antichi, tra le contrade
preziose, lungo le scogliere nere, aspre ed alte a picco sul mare. Un viaggio
che conterrà come in un prezioso scrigno, alcune delle bellezze monumentali
maggiori, segni come vestigia di un passato recente e molto lontano, allo stesso tempo.
Correva lungo la costa e forse proprio sul tracciato della Regia Strada, in
epoca romana un’analoga via di comunicazione. Transitava sul Sebeto antico
per entrare in quella grandiosa città tutta unica e senza discontinuità, come la
vide Sisenna, che nel descrivere Ercolano, osò perfino asserire che per lui
quella era un’unica città che da Napoli si sviluppava, prospiciente al mare fino
a Stabia1. La voglio immaginare questa strada, lastricata a tratti, polverosa forse alla periferia di Ercolano e Oplonti. Di essa si conservano diversi tratti ed
uno in particolare lo ritroviamo, immerso in un paleosuolo post 79 d.C. buio e
insonoro nei pressi dell’alto geologico della collina della Chiesa di Santa Teresa a Torre del Greco. Lì a circa 8 metri di profondità giacciono i resti di una
villa suburbana accostata all’antico ruderazio romano2, in coincidenza perfetta
e speculare dell’attuale via Nazionale, che altro non è che la riproposizione in
chiave moderna della Regia Strada.
Fu distrutta dall’eruzione del 79 d.C., sepolta sotto una coltre di prodotti
vulcanici eruttati dal Vesuvio. Sembrava persa per sempre quell’arteria vitale
che collegava la romana Neapolis al suo territorio costiero. ma già nel VI secolo le testimonianze dell’antico tracciato ritornarono a mostrarsi a tratti. La Tavola Peutingeriana, o Tabula Peutingeriana, che è una copia del XII-XIII secolo di un'antica carta romana ci mostra le vie militari dell'Impero romano e nel
tratto specifico di costa, ci evidenzia come i centri costieri erano uniti e comunicavano attraverso questo ramo secondario dell’Appia e della Popilia.
Ma sul tema ci torneremo e per esso andremo al rileggere i passi straordinari della bibliografia antica che di questa strada ci parlano come un luogo di
strategica importanza, volendo non a sproposito assimilarlo ad un più dignitoso e senza dubbio importante, termine che è il topos: un punto fondamentale
nella storia in quanto ad esso convergono tutti o quasi i concetti culturali della
storia nel suo evolversi. La Regia Strada come topos nella rilettura contemporanea.
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Lucio Cornelio Sisenna (120 a.C. – Creta, 67 a.C.) è stato uno storico romano.

2
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Oggi della Regia Strada d’epoca borbonica ci è restato tanto, ci è stato
tramandato molto. Abitazioni semplici accostate al marciapiedi, ma anche monumenti abitativi di grandiosa bellezza come ad esempio le Ville Vesuviane; ci
restano i ricordi di piazze, di slarghi architettonicamente armonizzati con il
disegno urbano disordinato; ci restano i ricordi di monchi della storia, ma anche fantastiche testimonianze come ad esempio gli epitaffi dedicati all’eruzione del 1631. Lungo la strada ci accoglie in un abbraccio di bellezza unica lo
scavo di Ercolano, quello di Oplonti e più in là lambendo le strutture portuali e
la Salina di Ercole, l’antica Pompei. E giù, verso la fine si inerpica verso l’erta
dei Lattari, entrando a Stabia.
Il viaggio. Così si intitola il testo illustrato da Achille Gigante3. Vuole
presentarsi al lettore come una guida appassionata, rivolta alla riscoperta dei
luoghi. Non transige l’autore nel celebrare i luoghi con un’enfasi quasi barocca. Vuole semplicemente ricordarci che il suo viaggio è bello, emozionante e
ricco di meraviglie. Usa un linguaggio quindi, quasi perfetto per quel XIX secolo che aveva visto la nostra terra letteralmente invasa dal turismo del Grand
Tour.
Non a caso dobbiamo interrogarci ancora sul senso del Grand Tour nella
Terra Vesuviana, proprio alla luce della riscoperta di testi in italiano come
questo. Sappiamo quanto abbia inciso la scoperta di Ercolano e Pompei,
nell’immaginario collettivo dei viaggiatori del Settecento. La data ufficiale
della scoperta che per la cronaca è il 1738, vive nelle menti dell’Europa di quei
tempi come un sogno, come una quasi miracolosa svolta nella cultura generale,
talvolta è un gost che si aggira tra i salotti colti della fumosa Londra di quei
tempi. Rivivere l’esperienza della scoperta come metafora della vita è un punto
di convergenza emozionale; toccare finalmente con mano i prodotti dell’uomo
sepolti dalle lave del Vesuvio ancora fumante, si trasforma nell’immaginario
come rivivere la scena del delitto dove lo Sherlock Holmes, questa volta è lo
stesso protagonista del Tour. Ripercorrere la Regia Strada attraversando i campi di lava, costeggiando la Reggia di Carlo III, toccare con i propri i manufatti
antichi era il modo migliore di come godere appieno le bellezze della vita.
D’altronde Le Pietre Parlano, come ben aveva detto e scritto Sabatino Moscati, nel suo libro del ‘76.
Ciò che oggi maggiormente mi affascina nella rilettura del testo di Gigante, non è tanto nella sua forma, non tento nei temi toccati. In fondo qualcuno lo definisce libello. Per me questo testo e la sua rilettura, è bella e stimolante in quanto scritta in italiano da un napoletano, da un artista figlio di artisti.
Una guida, quindi, al Grand Tour tutta napoletana, fatta e costruita con incisioni bellissime per i voraci viaggiatori di quell’Europa da noi oggi tanto lontana.
Questo aspetto mi preme sottolineare. Questo punto al termine sarà l’elemento di forza che rende viva l’immagine e arricchisce il senso della rilettura e
della riscoperta. E così come fece Gigante nel suo testo anch’io voglio augurare: buon viaggio!
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Achille Gigante è figlio di Gaetano Gigante (Napoli, 1770 – 23 settembre 1840)
che fuo un pittore e incisore, nonchè capostipite di una famiglia di artisti. Quattro dei suoi sette figli si affermarono in vari campi artistici: oltre a Giacinto Gigante (1806-1876), il cofondatore della Scuola di Posillipo, pittori furono anche
Emilia Gigante (1809-1839) ed Ercole Gigante (1815-1860); mentre Achille
Gigante (1823-1846) fu un rinomato litografo, disegnatore ed acquafortista.
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VIAGGIO DA NAPOLI A CASTELLAMMARE
Con 42 vedute incise all’acqua forte di Achille Gigante
BUON VIAGGIO

Io son quello stesso, miei signori, se ben vi ricorda, che giorni fa veniva
delinando i più bei punti della collina di Posillipo: ille ego; e lieto del vostro
suffragio intendo durare in tal opera per far cosa che tornar potesse a voi di
qualche diletto, a me di profitto. Se non che mi è necessità cangiar via, perocché l’andar più oltre in quella direzione sarebbe a voi di gran fastidio or che
ci vien sopra la state , e perchè lo stare a solatìo sapete pur di che affanno è
per un povero artista. Sicché io seguendo i vostri passi, mi moverò in vostra
compagnia per te amene e fresche contrade poste verso l’oriente della città
nostra, ricche non men di memorie che di naturali bellezze, e che in piacevoli
brigate solete ogni anno visitare, andando così in cerca di antiche rimembranze o di novelle sensazioni.
Or l’artista sarà sempre con voi r e quanti siti e monumenti più belli speciosi vi sarà fatto incontrare per via, tanti esso ne andrà delineando con pochi
ma fedeli tratti, perchè quei disegni a voi servan di guida, perchè vi tornino
alla mente le cose vedute. Che se questo non basta , eccovi pure un espositore
di giunta. Ei verrà dichiarando quei miei disegni, o per meglio dire c’ illustreremo a vicenda. É un giovine questi che ama passionatamente il viaggiare,
perchè dice che lo stato peggiore è lo statu quo : forse ha ragione, ma i suoi
viaggi finora non han giustificato abbastanza questa sua passione.
Dicono pure di lui che sappia benino le cose nostro, cioè della nostra
storia, e che pizzichi un po’ dell’ artista: questo dicono di lui, benché altri asseriscano che non abbia nè buona memoria nè buona vista per essere un antiquario o un amatore di arti. Del resto e’ non sarebbe il primo esempio di tal
fatta ed io conosco pure un dotto uomo che sbirciando a mala pena , ogni qual
volta si quistiona del merito di un quadro, ti caccia subito fuori: prendetevi i
miei occhi!Ma non facciam più digressioni e torniamo al nostro illustratore, il
quale mi ha promesso, ed io lo prometto a voi, che non vorrà già stancare la
vostra pazienza con passi greci, latini, arabi ed ebraici e che invece mostrandovi pianamente quanto di più sicuro v’ha intorno a certe origini nostre, parlerà tal linguaggio che non avrete nè a spiritare né ad addormentarvi. Egli
dimanderà inoltre a ogni contrada le sue memorie e ne caverà dalla storia del
passato quelle conseguenze che potrà. Studierà i monumenti dell’arte, antichi
o moderni e ne dirà quel che no pensa liberamente e senza pastoie. Interrogherà la Natura ne’ suoi misteri, e ne descriverà le sue maravigliose bellezze,
come meglio saprà. Osserverà da ultimo i nostri costumi e li mostrerà quali
essi sono, non quali da taluni s’ imaginano. Brioso, fantastico, romantico,
trarrà in somma dalla sua mente, e forse pur dal suo cuore, quelle impressioni
o naturali o convenzionali che sieno, indispensabile ad un Viaggiatore che
vuol secondare l’umore de’ suoi dieci mila lettori.
E tanti io ne auguro al mio libro. Buon viaggio !

Achille Gigante
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IL BORGO DELLA MADDALENA E DEI GRANILI1

Dopo la chiesetta di cui abbiamo poc’anzi parlato incontrasi un vicoletto, pel quale discendesi ad un borgo di novella costruzione, non contando al di
là di dodici anni di vita. Furon qui raunati per volontà di Re Ferdinando tutti
quei fabbricanti di cuoi ch’ erano un tempo sulla via della Marinella e che per
le mefìtiche esalazioni delle loro officine rendevano mal sana l’aria di quella
contrada. Quel mal odore oggidì si è tramutato sul ponte della Maddalena, ma
almeno ne affetta di passaggio le nari, ed è in parte pure disperso da’ venti
della prossima marina. Noi non sapremmo adunque abbastanza lodare quest’opera di civiltà e per l’utile arrecato alla pubblica salute, cui bisognerebbe
anzi tutto guardarsi da buoni amministratori e pe’ vantaggi peculiari che ne
possono all’arte conseguitare. Imperocché e’ mi pare che con l’aver così segregati dal resto della città cotesti manifattori abbiasi loro dato agio di attendere più comodamente ed anche più attesamente, senza distrazione alcuna,
alla loro opera.
E se le arti potessero tutte in tal modo segregarsi, e ne verrebbe un altro
vantaggio: quell’emulazione cioè che nasce tra uomini che esercitando lo stesso mestiere stanno a vista l’uno dell’altro. Io osservava, e con piacere, difatti
le diverse fabbriche di pelli e di cuoi, che sono in quel Borgo, le quali ascendono a più di cinquanta e raccolgono intorno a mille lavoratori. V’ha pure
della gente che qui dimora di continuo, siccome ci avvertono alcune modeste
casette, che danno alloggio a più di 300 persone2.

La descrizione del luogo è accurata e nella sua sintesi, racchiude alcuni degli elemen
ambientalis ci più curiosi e
pici di quella zona. Oggi l’area del Borgo della Maddalena
e dei Granili di un tempo, non
ricorda nulla di quei miasmi e
di quei fetori dei quali la bibliograﬁa del Sebeto a valle è
piena.
Ma è bene ricordare e di ciò
abbiamo conferma, come il
Celano ci ricorda, che tale fetore non era solo causato dalle concerie di pelli, quanto
dalle industrie della canapa,
dove la materia prima, proveniente dal casertano, veniva
lasciata imputridire in apposite vasche, prima della sua lavorazione.

1 Passato il ponte, si presenta un immenso edilìzio che nella sua lunghezza di
duemila palmi dà lume nell' interno per ottantasette finestre. Dicesi i Granili e fu edificato nell'ultimo terzo del passato secolo per comodo de’ cittadini che vi avessero
voluto deporre, vettovaglie, pagandone lo affitto; ma niuno ve ne depose, perchè il
massimo numero qui non è si ricco da far provvisioni; fu perciò volto ad altri usi, con
un commodo sbarcatojo dalla parte di mare. Contiene quattro ordini con lunghissimi
corridoi, ed un grandissimo numero di stanze a' lati. Ne fu architetto il Cav. Fuga, che
qui non mostrò punto di buon gusto e l'edificio fu compiuto al 1779 , come si legge
nella concavità della facciata tra i medaglioni di marmo. Da Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli, Volume 2, pagina 673. Carlo Celano, Giovanni
Battista Chiarini, Paolo 1860.
2 Nelle provincie Napoletane e massimamente nelle vicinanze della città di
Napoli l'arte cuoiaia è in progresso per quel che riguarda le grosse pelli per suola e le
pelli di montone conciate al sommacco, che si vendono , per la più gran parte in crosta. Si calcola ad oltre a 300 il numero delle concerie, gran parte delle quali lavorano
su piccola scala. Grandi manifatture di cuoi però si trovano ai Granili ed a Castellamare presso Napoli, alcune altre negli Abruzzi, nella Campania, nelle Puglie e nelle
Calabrie, I punti principali in cui si notano concierie sono Elice, Atessa negli Abruzzi,
Benevento, Avellino (Principato Citeriore) Caserta con Santa Maria da Capua e Maddaloni. Quest'ultimo gruppo nella Terra di Lavoro conterebbe da 22 a 26 piccole concierie occupante in complesso da circa 300 operai. I prodotti che tutte queste concerie
versano in commercio vengono valutati da 12 a 14,000,000 di lire; quasi i due terzi di
questo valore sono rappresentati da pelli gregge e semi-gregge la maggior parte prodotte nel paese. Oltre alla lavorazione delle pelli per cuoio da suola e tomaio, Napoli
ha una certa riputazione per le pelli d'agnello e capretto che in gran numero si confezionano in guanti; la quantità dei quali ascende annualmente a ben 30.000 dozzine. Da
Relazioni dei Giurati Italiani Sulla Esposizione Universale di Vienna 1873, fascicolo
XVI, pagina 148.
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Siamo nel 1723 e viene data alle stampe la bella e ordinata stampa della metropoli partenopea nel testo di Niccolò Carle/ nel cui tolo
sono chiari i contenu : Topograﬁa universale della ci à di Napoli in
Campagna felice; e note enciclopediche storiografe
Lungo la Regia Strada iden ﬁcata anche come Strada che porta al
Palazzo Reale di Por ci, il Ponte della Maddalena, la Spiaggia alluvionata
e le Tre Torri delle quali ci occuperemo più oltre. Sta nascendo il Borgo
della Maddalena.
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Il Borgo della Maddalena nell’incisione di Achille Gigante
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Continua il viaggio verso oriente percorrendo la Regia Strada, attraversando quello che è il Borgo della Maddalena.
Non si creda però che con l’edificazione di questo Borgo altre conce non
sien rimaste nella città e propriamente in quei vicoletti (li Mercato. Esse sonosi sottratte all’occhio dell’ Amministrazione e speriamo che un giorno o l’altro
abbiano pure a sgombrarne. Del resto son questi dei miserabili fabbricanti i
quali vivono di rapine, facendo dare la caccia a poveri cani per quindi guadagnarne la pelle. Io ne conobbi un di costoro, il quale venuto in Borgo, mentre
io era colà, contava con un certo che di malizia e di festività una caccia di tal
genere da lui fatta una volta. Egli aveva adocchiato un bel cane, il quale guidato al laccio dal suo padrone, non sapeva quel furbo come potersene impadronire, quando veduto un giorno gran popolo per via, imagina di tagliare
quella cordellina a cui il cane era affidato e consegnato l’animale a un monello suo compagno, venne tirando di dietro l’altro capo della cordella per modo
che imitasse il movimento dell’animale. Sgombrata la folla, quel malandrino
diedesi a gambe, e il signore rimase col cordellino nelle mani.
A quel racconto condito di mille lepidezze ed equivoche espressioni tutti
risero, ed io pure, benché avessi avuto un’altra prova del facile ingegno di
questo nostro popolo cosi malamente sciupato in frodi e giunterie.
Lasciando questo Borgo incontrasi la Fabbrica di cuoi messa su dalla
Società di circolazione e garanzia. Dispetto alle altre questa sembrerebbe per
la sua grandiosità come una granimère verso i suoi figliuoli; ma la gran madre riposa, ed è questa la sorte ch’ ebbero tutte le industrie mosse dalle nostre
Società anonime.
Tra poco ci ritroveremo nei pressi di uno dei monumenti più importanti
del Borgo della Maddalena: un edificio di proporzioni considerevoli; ideato sul
modello dell’Ospizio dei Poveri. Il suo architetto? Un nome di assoluta affidabilità nella Napoli settecentesca: Ferdinando Fuga3.
È inutile ch’io vi dica come si chiama l’edificio che vien di seguito. Voi
lo riconoscerete alla sua lunghezza. La fabbrica de’ Granili è la più lunga
ch’io m’abbia visto in Europa, dicea l’ab. Galiani, e voi ben capite che sorta
d’elogio volesse egli trarne da queste parole.
Allorché reggeva presso di noi l’Annona, il Governo pensò che a provveder la città di vettovaglie in caso di carestia, fosse uopo di un grande edilìzio a conservar cotai grani. L’edifizio fu questo che ora vedete, lungo 2000
palmi, con 87 finestre da un capo all'altro e quattro piani. Nell’anno 1779 ne
fu gettata la prima pietra, siccome potrete leggere nella sommità della facciata (a fundamentis an. 1779 ), e il cav. Fuga ne fu l’autore. Egli mostrò in tal
rincontro assai cattivo gusto nella costruzione, e minor giudizio nella scelta
del luogo per un edifizio di tal fatta, il quale avrebbe dovuto essere esposto
meno a’ marosi, non che all’umido del mare.
Pure quest’ edilìzio oggi va prendendo aspetto migliore per alcune rin- 3
novazioni fattevi dalla parte di mare, essendosi già compita la facciata che
guarda la strada. Esso serve presentemente agli usi del Real Esercito, ed è
distribuito in tal modo. Nel pian terreno sono le scuderie per tre reggimenti di
cavalleria. Nel l.° piano è il padiglione militare degli uffiziali, l’alloggio per
tre reggimenti di cavalleria, la bardatura, e’1 bellissimo parco di artiglieria.
Il secondo piano è capace di alloggiare 13 battaglioni. Il terzo piano finalmente contiene due bagni di pena, uno de’ quali, a profitto del sig. Sava, occupa le braccia de’ condannati in tesser panni; l’altro a far corde, per servizio
del Governo. Ambidue questi bagni racchiudono circa a 700 infelici, figli, veri
o supposti che sieno, della Colpa.

Ferdinando Fuga
(Firenze, 11 novembre
1699 – Napoli, 7 febbraio 1782). Monumento funebre in Roma
all’interno della chiesa
monumentale di San
Luigi dei Francesi.
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Tra questi due bagni che sono a’ due lati estremi dell’edifizio, sta la
scarperia del Real Esercito. Non Cerere dunque, ma Marte, presiede ora a
queste mura, e se ancora mirate il fascio delle spighe sulla facciata dell’edifizio esso serve per dinotare a qual pacifico sì, ma inutile uso, fin dal primo suo
nascere era stato deputato.
All’ edilìzio de’ Granili è aggregato quest’ altro che vien dopo dalla
parte che guarda Portici, e eh’ è chiamato il Casino Cinese per la sua architettura, la quale a dir vero fa vergogna agli stessi Cinesi. Esso serve ad alloggiare gli uffiziali superiori, stanziando qui le truppe ne’casi di bisogno.
Dove ora sono i Granili era un tempo la scuola pratica di artiglieria, ed
eran pure le Tre Torri, antichi molini a vento, costruiti dal pubblico innanzi
che si formassero i molini mossi dalle acque di Ciminello e Carmignano. Uno
di questi molini a vento abbiam noi veduto fino agli ultimi giorni presso il
Ponte della Maddalena: oggi non è più, perché non è questo più il tempo nè
de’ molini a vento, nè della cavalleria.
Qualcuno a commento di quanto ci viene narrato potrebbe con appropriatezza recitare l’ennesimo πάντα ῥεῖ. In fondo mutando le necessità culturai,
modificandosi nel tempo i piani politici, erano anche di conseguenza mutati gli
assetti urbanistici e di conseguenza le finalità delle strutture urbane. I vecchi
mulini, dice il nostro cicerone, non avevano più alcun senso. Spesso troveremo
nella bibliografia iconografica napoletane, un reiterato cenno a questi mulini,
che per alcuni diventano torri di avvistamento costiero.
Poco prima di queste torri una volta sboccava in mare il nostro Rubeolo, e colà presso si faceva la macerazione de’ lini, la quale fu poi prudentemente allontanata, come quella che infestava l’aere della città, e rinviata al
lago di Agnano. Ma lasciamo un poco la spiaggia e guardiamo la strada che
qui parasi bella e maestosa per la vista del monte, dello campagne, del fiume,
del mare e di tanti edilìzi. Essa strada fu opera del Viceré Pietro Afan de Ribera4, traendola da questo punto infino a Salerno. Se non credete a me, leggete
questa iscrizione.
VIAM
A NEAPOLI AD REGIUM
PERPETUIIS ANTEA LATROCINIO
INFAMEM
ET CONFLAGRANTE VESEVII SAXIS
IMPEDITACI

4

Pedro Afán de Ribera, o Perafán de Ribera (Siviglia, 1509 –
Napoli, 2 aprile
1571), fu duca di Alcalà e viceré di Catalogna e di Napoli (12
giugno 1559 - 2 aprile
1571). Fu Vicerè di
Napoli.

PURGATO INSIDIO LOCO
EXEQUATA PLANITIE
LATAM RECTAMQUE DUXIT
AERE PROVINCIALI
PARAFANUS RIBERA ALCALANORUM
DUX ET PROREX
ANN. DOM. MDLXII.
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Venuta poi in cattivo stato, essa fu ridotta in quella magnifica forma che
ha di presente da Carlo Borbone, non meno per proprio vantaggio, dovendo
egli di continuo trasferirsi alla Reggia di Portici, che per comodo dell’ universale.
Quasi ironizzando il testo del “Viaggio”, il nostro anfitrione che ci ha
guidati fin qui, nel lasciarci alle spalle il Borgo della Maddalena, vuole rasserenarci con frasi suadenti e parole confortanti. La strada è buona ora, è lastricata e priva di insidie.
Or che avete saputo, miei cari lettori, a chi andiam debitori di così bella
strada, mettetevi allegramente tra gambe la via, senza paura che vi si frangano i piedi, o che vi tolgan la borsa. Ve l’ha detto Don Perifan de Ribera.
Il Borgo della Maddalena non sarebbe completo, nel “viaggio” senza
aver prima letto, a riguardo il parere illuminato di Carlo Celano, il quale nel
suo “Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli” del 1860
al volume V a pagina 673, così scrive:
Gran Quartiere dei Granili. Passato il ponte, si presenta un immenso
edilìzio che nella sua lunghezza di duemila palmi dà lume nell' interno per ottantasette finestre. Dicesi i Granili e fu edificato nell'ultimo terzo del passato
secolo per comodo de' cittadini che vi avessero voluto deporre vettovaglie, pagandone lo affitto; ma niuno ve ne depose, perchè il massimo numero qui non
è si ricco da far provvisioni; fu perciò volto ad altri usi, con un commodo
sbarcatoio dalla parte di mare. Contiene quattro ordini con Iunghissimi corridoi ed un grandissimo numero di stanze a' Iati. Ne fu architetto il Cav. Fuga,
che qui non mostrò punto di buon gusto e l'edificio fu compiuto al 1779, come
si legge nella concavità della facciata Ira i medaglioni di marmo. Al cadere
del 1851 rovinò l'edilizio all' angolo orientale, dove dimorava un branco di
condannati a' lavori forzati, essendo tutto il resto accomodato nel 1846 a
quartieri di cavalleria e fantina. Ne dissero cagione un enorme peso di cannoni posti improvvisamente sopra i lastrici; e vi morirono nelle rovine anche alcuni soldati. Pensandosi a rifare e ristaurar le fabbriche rielettesi di scorgere
nella loro lunghezza altre fenditure gravissime, e disegnarono di confortar
l'edilìzio, appoggiandovi cinque avancorpi di pari altezza e forma, che hanno
in certa guisa ristretta la via lastricata e tolta per sempre la bellissima veduta
della linea retta di una fabbrica tragrande e delle stupende prospettive che
seguivano appresso: mentre forse non sarebbero mancati altri partiti di risarcimento più convenevoli e risparmiativi. Da quanto ricavasi dalla Napoli militare del D'Ayala, questo gran quartiere può comodamente contenere quindici
battaglioni di fanti e due reggimenti di cavalleria.
La descrizione del Celano, annoverato tra i grandi della storia napoletana, si presenta nella sostanza quasi identica a quella del “viaggio”, pur aggiungendo dettagli ulteriori ed interessanti che ci completano il quadro generale. Ci
vien ad esempio, come nel riferimento che segue, riproposta l’analisi sintetica
del palazzo annesso al grande edificio del Fuga e che veniva indicato come il
Casino Cinese.
All' edilizio dei Granili è aggregato I' altro che vien dopo ed è chiamato
il Casino Cinese per la sua architettura che farebbe vergogna agli stessi Cinesi. É destinato ad alloggiare gli ufficiali superiori quando vi stanzia malta milizia.
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Completano la descrizione del Borgo, il riferimento ad alcune attività
commerciali.
Drimpetto a questi edilizi vuolsi visitare la conceria di Stella, che forse
per nobilitare un'arte da lui creduta lurida, come in effetti ella è, le impose il
nome francese Tannerie, la quale produce circa centomila canlaja di cuoi
l’anno. Ancora è da vedere la grande fabbrica di seterie del Baux, dove si lavora anche di tappeti e sono di bellissima fattura e non molti costosi. Viene
appresso la grandiosa, fabbrica d'una chiesa in costruzione, tanto necessaria
in prossimità del gran quartiere de' Granili per non privare la soldatesca delle
consuete pratiche religiose; ma di questo sacro edilizio di vaste e svelte proporzioni si parlerà nel Supplemento a quest' opera. È poi notevole la fonderia
di Zino ed Henry, qui trapiantata da Capodimonte il 1839. In otto uffizi diversi
è compartita la grande officina. Vengon prima i disegnatori che ritraggono in
carta i disegni dei lavori da farsi; indi i modellatori che li rifanno in legno o
in metallo. Di poi vedete i fonditori che del migliaccio (metallo fuso) riempiono le forme. Segue l' opera dei limatori; e ad essa quella dei tornieri. Ultimo è
I'uffìzio degli affinatovi e de' componitori. Luogo a parte hanno i costruttori
delle caldaje di ferro ed a parte sono anche le fucine ad aria calda, secondo
gli ultimi sistemi dell'arte. Tutti codesti mestieri occupano un trecento operai
sopra uno spazio di circa tre moggi di terreno e vi si lavorano pressoché dodicimila cantala di ferro all' anno.
Ma un particolare, di non poco conto, ci viene descritto nell’ultima parte
del discorso che il Celano ci fa a proposito del Borgo della Maddalena. Ci descrive ad esempio dell’esistenza di un altro ponte, costruito nelle immediate
vicinanze di quello più noto come della Maddalena: il Ponte de’ Gigli o della
Dogana.

Il Ponte dei Gigli

Ed eccovi di fronte un altro gran ponte per valicare un letto di piovane,
il quale per otto decimi dell'anno sta asciutto e quando vi corrono le acque
grosse, ch'è rarissimo, non si elevano nemmeno alla quarta parte dell'altezza
del ponte. Ed in realtà guardate appresso l'altro ponte, sotto del quale passano comodamente i convogli della via ferrata, a schiena d' asino, incomodo a'
pedoni ed alle ruote. Ne fu architetto il Coletta che lo portò a fine nel 1826, e
lo chiamano Ponte de' Gigli o della Dogana. Ivi presso verso il 1828 quel valentissimo architetto che fu Stefano Gasse, architettò le due nobili Officine
della Gabella e del Mercato Vaccino, alle quali non manca per dirsi opera
greca che un rivestimento di pietre da taglio; tanta è la correzione de' profili e
la sceltezza delle forme di questa bellissima architettura dorica. Ma i tempi
eran poveri; e le opere del comune non più si fanno a piperni e mattoni, ma di
magra malta intonacata di stucchi, che dopo alquanti anni distaccansi dalle
pareti e vanno via.
Del Ponte dei Gigli, oggi non vi è traccia, mentre della Dogana ci restano ancora oggi proprio lungo il tracciato della Regia Strada, le vestigia cadenti.
Il racconto storico, prosegue poi e si completa, descrivendo l’area del macello.
A destra provvidamente fu dalla città nel 1835 trasportato il mandrone,
come qui chiamano il pubblico macello degli animali vaccini, che prima rendeva fastidiosissime le prossimità di S. Eligio dove era aperto: ed è rimaso
nelle nostre speranze vedere anche un recondito luogo d' uccisione de' porcini
e de' pecorini che tanto disgustano l'occhio, l'odorato e l'udito nelle botteghe
di macellai nell'interno della città, i quali ordinariamente non avendo spazio
bastevole, li scannavano fuori alla veduta di tutti.
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Finalmente quell'alto muro che vedete dopo la Dogana, chiamasi finanziere, e corre intorno Napoli dalla via di terra sino al mare; e fu provvedimento dato nel 1828 per impedire i contrabbandi dalle parti esterne della Città.
E qui finisce il Quartiere Mercato dalla parte d' oriente.

La Regia Strada delle Calabrie. Ispirata al
VIAGGIO DA NAPOLI A CASTELLAMMARE. Con 42 vedute incise
all’acqua forte di Achille Gigante. Napoli Stamperia dell’Iride, 1845.
Di Aniello Langella

La cartolina acquerellata n
alto, si può chiaramente
scorgere tra gli ediﬁci che si
aprono sulla Regia Strada, il
palazzeAo neoclassico della
Dogana. Questo si incontrava e si incontra ancora oggi,
a mano destra procedendo
verso oriente.
La presenza della sagoma
del Vesuvio fumante sullo
sfondo è quindi un solenne
e licenzioso errore.
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Francesco Serao nel bellissimo testo dedicato al Vesuvio e dato alle
stampe nel 1740, ci descrive in una splendida stampa allegata, la costa vesuviana che andava dal Ponte della Maddalena a Castellammare di Stabia. Uno
spaccato iconografico notevole, per stile e rigore scientifico. La lente d’ingrandimento cade sull’area a noi cara; su quel Borgo della Maddalena che tante
storie ci ha narrato. Con quattro fornici viene descritto il Ponte con le annesse
abitazioni e subito dopo seguendo verso oriente, lungo la Regia Strada, si incontravano i tre mulini, che nella didascalia al numero 20, sono definite come
Turres Moliarae.
L’immagine è tratta da “Istoria dell' incendio del Vesuvio accaduto nel
mese di maggio dell' anno MDCCXXXVI”, a firma Francesco Serao e rigorosamente avallato dalla Reale Accademia delle Scienze.

Del Borgo e del Ponte dei Gigli, non vi sono tracce. D'altronde gli edifici
ivi costruiti, legati sia ad aspetti militari che commerciali, come abbiamo visto,
avranno il loro auge verso la seconda metà del secolo XVIII.
Inoltre la stampa del Serao, si propone di documentare un’eruzione vesuviana, inquadrando e ritraendo il Vesuvio ed il complesso edificio vulcanico
nel suo insieme e contestualizzato ad un territorio che storiograficamente ha
relativo spazio nel contesto scientifico generale del testo.
Molto interessante il particolare di una delle “torri”, in realtà mulini, come ci ha raccontato la storia, conserva ancora parte del palco ligneo che reggeva le pale.
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Nel “Ragionamento istorico dell'incendio del Vesuvio accaduto nel mese
di Ottobre del MDCCLXVII”, l’autore, Gaetano de Bottis, ci vuole descrivere
uno dei tantissimi eventi eruttivi del Vesuvio. Il testo infatti è interamente dedicato alla descrizione scientifica del fenomeno, con larghi spazi agli aspetti
giustamente dedicati agli aspetti vulcanologici. Ci viene descritta la sequenza
degli eventi in maniera dettagliata e profonda e per l’epoca, considerati i mezzi
di osservazione, ci pare ricchissimo di modernità e relativo rigore scientifico.
Ci vengono descritti i luoghi del disastro, le aree invase dalla lava e tutta
una serie di eventi collaterali e prodromici che annunciavano l’eruzione. Il De
Bottis si ferma inoltre a descriverci i danni e con minuziosità, le località dove
l’incendio si propagò. In questo scenario di particolare fascino, dettato dal desiderio di voler documentare al meglio le fasi eruttive, non mancano gli aspetti
iconografici. Nelle ultime pagine infatti una splendida incisione ci ritrae il Golfo ed il Vesuvio in attività. In primo piano il Ponte della Maddalena con il suo
Borgo. Le tre torri dei mulini sulla spiaggia e nei pressi del Ponte dei Gigli. In
una incisione di anonimo del secolo XVI, uno dei mulini quello centrale, è in
attività, mentre ai lati gli altri due sono già diroccati. Si vedono le arcate del
Ponte della Maddalena, il grade spazio del Borgo e della Dogana.

Incisione che ritrae il Vesuvio, il Somma e le ciAà cos ere al secolo XVI. Anonimo.
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Siamo nel 1755 ed il Vesuvio che si cimenta in una delle sue eruzioni
più pirotecniche del fitto palinsesto secentesco, occupa come sempre, il primo
piano della scena.
La prospettiva della stampa è comune ad altri testi della bibliografia vesuviana. La costa, la Regia Strada, i paesi disposti lungo l’asse viario. Uno
spettacolare paesaggio che proprio nel Settecento mostrava bellezze rare,
ostentava ricchezza dei suoi edifici, quasi contrapposta all’umile ambiente rurale della campagna.
Il viaggio lungo la Regia Strada si configurava come una vera e propria
scoperta e questa partendo dal Ponte della Maddalena, culminava nello splendore della costa, lungo la quale, nei pressi del Granatello di Portici, venne edificato il Palazzo del Re. Fu Carlo III che volle questa dimora, posta al centro
del grande arco del Golfo; prossima al mare e allo stesso tempo immersa in un
contesto agreste di rarissima bellezza. Tra il Bosco Reale, la Faggianeria, lo
spazio di caccia, i casini agresti, si svolgeva lenta la vita degli ozi del Settecento napoletano, forte di un’economia solida, fiero delle conquiste tecnologiche e
soprattutto compiaciuto in campo scientifico, per la scoperta di Ercolano e
Pompei. Attorno a questo nucleo di Portici e per molti chilometri oltre sia procedendo verso oriente che verso occidente, la nobiltà napoletana e non solo
locale, volle promuovere numerosissimi, i progetti di costruzione delle nuove
dimore dei ricchi, della borghesia alta, pronta a prediligere quei luoghi per restare accanto al proprio sovrano.
La bellissima stampa dove si coglie in una prospettiva obliqua e dall’alto
il Borgo della Maddalena è tratta da “Storia e fenomeni del Vesuvio” a firma
di Giovanni Maria della Torre e dato alle stampe nel 1755.
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Vesuvius 1777 Pierrre Jaques Volaire
Nella bellissima tela del Volaire, le cosiddeAe Torri.
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Abbiamo realizzato un viaggio breve. Lungo la Regia Strada adal
Ponte della Maddalena al suo Borgo. Lo abbiamo visto e quasi toccato,
analizzato nel corso dei secoli.
Penso che questo sia l’inizio del vero viaggio, quello che ci porterà
a scoprire le meraviglie della Regia Strada. Il mio non è altro che un lavoro di ricerca e di completamento, una sorta di taccuino cronologico sul
quale appuntare i punti più interessanti e quelli più misteriosi.
Concludiamo questa seconda parte proponendo un frammento di
una cartografia della fine del secolo XIX.
Nel 1894, anno al quale fa riferimento la planimetria in esame, del
Ponte della Maddalena restano le tracce. Forse due delle arcate antiche.
Lo spazio antistante ed esteso verso oriente, viene indicato come Piazza
della Maddalena e delle tre torri dei mulini non vi è memoria. L’autore
del documento non disegna alcun riferimento a questi antichi mulini. Tuttavia l’area dove già nel ‘500, abbiamo visto i mulini, viene identificata
con un toponimo tutto nuovo: Marina delle tre Torri. E’ un chiarissimo
riferimento alla storia e alle trasformazioni che il tempo ha operato in
quest’area.
Altri “inquilini” si affacciano in questo frammento cartografico nei
pressi del Borgo, altri toponimi: la chiesa di S. Erasmo, il Molino della
Ruota, una strana costruzione (almeno in pianta) a forma di emiciclo, quasi al centro della carreggiata della Regia Strada.
Punti di studio e di approfondimento per i futuri studi che andremo
a fare lungo questa antica strada.

Di Aniello Langella - 2018
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