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L’assedio di Napoli del 536 che precedette la distruzione ed 

il sacco della città, sono argomento noto e note sono anche le   

moderate strategie che il generale mosse verso gli Ottimati della 

città, al fine di evitare lo scontro diretto. 

Tra i rappresentanti militari della città e Belisario intercor-

sero scambi epistolari e questi sono ben documentati in “La guer-

ra Gotica”, di Procopio, libro I, 8, 9 e 10. 

Sappiamo anche proprio grazie a quelle epistole, che gli au-

spicati accordi tra il delegato di Giustiniano e Napoli, non si rea-

lizzarono mai e fu per questo che la città capitolò. 

Nel raccontarsi le calamità apportate alla città di Napoli 

negli anni 536 dell'Era volgare da Belisario, dopo di averla con 

lungo e stretto assedio ritolta ai Goti, si riferisce, che Belisario, 

ripreso dal Papa Silverio per le inudite crudeltà commesse nella 

presa di detta Città, e che avendola scorta quindi deserta, e vuota 

di abitatori, si decise di ripopolarla con i naturali raccolti dalle 

ville, e paghi delle sue vicinanze. 

La storia variamente narrata ci viene riproposta in tempi più 

recenti ed ina lettura più attenta in “Memorie istoriche di Fratta 

Maggiore”, di Antonio Giordano, Napoli Stamperia Reale 1834, 

pagina 99. 

Ma se per un verso conosciamo quasi esattamente i fatti po-

litici e militari, di quell’assedio, meno note ci sono le vicende che 

ad esso seguirono. In particolare mi interessa il preciso momento 

nel quale Belisario, posto all’indice dal papa volle ripopolare la 

città attingendo dalle vicine contrade, in un gesto di obbedienza e 

forse anche di sottomissione. 

Da dove attinse i nuovi coloni per ripopolare la città? 

La risposta a questo quesito che è stato un tema importante 

nella storia antica di Napoli e del suo territorio, la ritroviamo que-

sta volta, espressa in maniera chiara in Historia Miscella. Questo 

testo che è un vero e proprio pilastro della storia medioevale ita-

liana è attribuito a Landolfo Sagace (Landulfus Sagax) vissuto tra 

l’IX secolo e la prima metà del X secolo.  
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La Campania Felix ai tempi di Antonio Bulifon (1675) 

Le zone cerchiate corrispondono alle aree geografiche dove vennero   

recluta) i “nuovi colonizzatori” della Napoli del sacco.  

Ma chi racconta questa storia? 

Riteniamo a2endibile la fonte bibliografica? 

E perché? 
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Ad attingere la notizia relativa al ripopolamento di Napoli, 

ritroviamo un’altra firma autorevolissima della ricerca storica ita-

liana: il Muratori il quale ne fa menzione nella sua raccolta Re-

rum Italicarum scriptores (Storici di cose italiane).  

Riporto qui il testo del Landulfus con la relativa traduzione. 

Bellisarius vero seduto a Papa Sylverio acriter increpatus 

cur tanta , et talia homicidia Neapoli perpetrasset ; tandem cor-

reptus, et poenilens rursum prqficiscens Neapolim, et videns do-

mus civitatis depopulatas, et vacuas, tandem reperto Consilio re-

cuperandi popidi, colligens per diversas villas neapolitanae cìvi-

tatis viros ac mulieres domibus habitaturos immisit, idest Cuma-

nos, Puteolanos, et alios plurimos Liburia degentes, et Playa, et 

Sola et Piscinula et Locotrocla et Svmma, aliisque villis. 

Belisario in verità aspramente (fu) rimproverato dal diligen-

te papa Silverio per aver perpetrato tanti e tali omicidi a Napoli; 

alla fine messo alle strette e pentito, di nuovo partendo per Napoli 

e vedendo le case della città saccheggiate e vuote, finalmente pre-

sa la decisione di ripristinare la popolazione, raccogliendo per 

diversi villaggi della città napoletana uomini e donne, li immise 

nelle case perchè vi abitassero, cioè (immise) Cumani, Pozzolani 

e parecchi altri che vivevano a Liburia, a Chiaiano, a Sola, a Pi-

scinola, a Trocchia e a Somma e in altri villaggi. 

 

Caro lettore, ti sembrerà strana questa mia ricerca tanto 

breve e così stringata. Essa è una sintesi semplice di un piccolis-

simo avvenimento storico che incise non solo sulle sorti della cit-

tà, ma anche dell’intero territorio. L’ho ritenuta necessaria in 

quanto spesso ho riscontrato in molti testi che trattano della sto-

ria della città un vero e proprio vuoto, sul tema. Sfogliando tutti (o 

quasi tutti) i testi che trattano della storia di Napoli, giunti alle ge-

sta di Belisario, si parla della fase del ripopolamento post distru-

zione. Si parla di città limitrofe da dove vennero reclutati i nuovi 

coloni, e così si riporta un fatto. Con questo modesto contributo 

sappiamo finalmente quando ed esattamente da dove vennero 

attinte quelle genti per quell’antico ripopolamento. E questa volta 

la fonte storica è attendibile. 


