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CARLO VII e LA POLIZZA ASSICURATIVA SULLE NAVI  

 
 
 
Di Aniello Langella 
 
 

 
Una polizza assicurativa per salvaguardare i diritti dei marinai del golfo napoletano? 
Una “mazzetta” di altri tempi? Un decreto di alta dignità democratica? Leggiamo i 
contenuti della polizza e comprenderemo che in nuce, all’epoca esistevano i 
presupposti di una corretta gestione delle attività private ed anche “previdenziali”. 
 

 
 
 

 
 
 
Carlo VII fu prima Duca di Parma e Piacenza dal 1731 al 1734. 
Successivamente divenne Re di Napoli e di Sicilia dal 1734 al 1759. Il grande 
balzo di potere avvenne per Carlo VII dal 1759 al 1788 con la carica di Re di 
Spagna.  
 
Era il 10 maggio 1734 ed aveva diciotto anni, Carlo entrò trionfante a Napoli e 
fu accolto a Portacapuana dalla nobiltà partenopea come liberatore e 
conquistatore. Carlo era figlio di Filippo V di Borbone e di Elisabetta Farnese e 
quando giunse a Napoli, in quel "pezzo di cielo caduto sulla terra" si accorse di 
aver incontrato una città ed una popolazione avvilita e mortificata da circa 27 
anni di dominazione austriaca e da 200 anni circa di vicereame.  



www.vesuvioweb.com Testo e ricerca di Aniello Langella 

 2 

Finalmente Napoli aveva un Re. Una persona fisica che aveva posto la propria 
residenza nel golfo delle sirene. Così tra mille aspettative e tra altrettante 
contraddizioni comincia a Napoli la dinastia dei Borboni.  
 
 

   
                     Carlo VII                                            Maria Amalia di Sassonia 

 
Il 12 luglio del 1735, per volontà di Elisabetta Farnese, Carlo VII venne 
incoronato a Palermo come Re di Sicilia. Era passato appena un anno 
dall’esperienza reale di Napoli. Nel 1738 “incontrò” per programmatica politica 
cortigiana, Maria Amalia di Sassonia che all’epoca aveva quattordici anni. 
Allora, a quei tempi le cose andavano proprio così. Mancava tuttavia una sorta 
di vidimazione di potere del Regno di Napoli da parte delle potenze della 
tormentata Europa. Ma tra tutte, strano a dirsi, mancava proprio “l’avallo” 
della Santa Sede. In quell’epoca reggeva le redini della “croce” pontificia 
Clemente XII. Dopo innumerevoli contatti diplomatici ed altrettanti rapporti di 
scambio politico, l'autonomia del Regno di Napoli venne sancita e benedetta 
subito dopo la Pace di Vienna. Filippo V padre di Carlo III ebbe vita difficile a 
corte e dopo la sua morte lasciò il Regno di Spagna in una difficile situazione 
politica. Vi successe Ferdinando IV la cui ascesa alla corona fu subito oscurata 
dalla consapevolezza di una breve reggenza a causa di malattie in atto. A 
Ferdinando IV successe Carlo III. 
Il regno di Carlo III (Carlo VII di Napoli) fu connotato da grandiose opere 
architettoniche e monumentali. Tra tutte va ricordata la costruzione del Teatro 
San Carlo. Nel 1737 la Reggia di Capodimonte e la villa di Portici e 
successivamente nel 1751 l'Albergo dei poveri. L’opera di maggior prestigio fu 
certamente realizzata nel 1752: la Reggia di Caserta. Il palazzo fu iniziato il 1° 
maggio del 1752 su un modello simile alla Reggia di Versaille. Il progetto fu di 
Luigi Vanvitelli. 
 
Trovo rovistando tra i faldoni di una bancarella un manifesto di grande 
interesse. Lo leggo e ne sintetizzo i contenuti. 
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“… Senor Don Francisco Ventura…. in esecuzione adunque de’ Sovrani 
comandamenti di S.M., abbiamo fatto il seguente bando col quale ordiniamo e 
comandiamo ad ogni persona di qualunque grado stato e condizione che al 
primo di Agosto prossimo, e per dieci anni avvenire non possa in questa 
Capitale e Regno fare Assicurazioni marittime di qualunque sorta, per essere 
questa facoltà unicamente e privativamente conceduta da S.M. alla Compagnia 
di Assicurazioni Marittime di cui se ne pubblicò il piano con Reale Editto il 29 
Aprile prossimo passato….”. 
 
Il bando continua segnalando anche la pena pecuniaria dei contravventori. Si 
tratta di un’ammenda del dieci per cento che andrà a favore del Regno. 
 
“…Magnifici del Regno pigliatevi la stampa e cusito dentro il libro del 
Parlamento…Napoli ….” 
 
“… Dato dal Supremo Magistrato di Commercio il 30 luglio 1751. Don 
Frangesco Presidente….”. 
 
Il documento in alcuni passaggi informa il cittadino che l’adesione 
all’assicurazione Regia è un fatto improrogabile ed assolutamente inevitabile in 
quanto i trasgressori saranno puniti con ammende, confische ed addebiti 
monetari elevatissimi. La semplicità del Bando e la chiara lettura delle idee qui 
proposte ci fa comprendere come in quel periodo di grande liberalizzazione 
delle idee portava a nuove forme di prelievo di fondi diretti dal privato. 
L’operazione proposta e voluta dai “volponi” di corte aveva tre precisi intenti. 
Tre fondamenti politici ed economici di tutto riguardo che potrebbero essere 
definiti oggi come aggiustamenti alla manovra finanziaria. 
Il primo elemento di rilievo è il prelievo di danaro pubblico, direttamente dal 
cittadino facendo passare l’operazione come manovra necessaria per 
salvaguardare l’incolumità dei naviganti. 
Il secondo elemento di riflessione è dato dalla considerazione che facciamo sul 
testo relativamente alle ammende addebitate ai trasgressori. Legge di stato, 
non osservanza, condanna. 
Il terzo elemento o terza riflessione è sicuramente relativa alla grande liberalità 
che traspare dalla lettura del bando. La novità del fatto fu sicuramente un 
elemento turbante nella fragile economia dei porti. Ma è innegabile che una 
realizzazione progettuale di questo tipo e di questa portata ci trasporta ai 
nostri tempi dove ogni bene privato o comune deve essere sottoposto alla 
legge della tutela assicurativa. Un grande balzo in avanti negli equilibri sociali. 
 
Modernità di pensiero e progresso politico tra le barche ormeggiate nel porto. 
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