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Al Lettore

Posta la parola fine alla storia del Fortino di Calastro a Torre del Greco.
Il titolo di questo lavoro, ci parla chiaro. Completare la ricerca storica relativa al Fortino detto di Calastro, in quanto posto in omonima contrada a Torre del Greco.
In questo lavoro ho voluto contestualizzare il monumento all’interno di un periodo storico, nel contesto urbano ed ho voluto dare inoltre attraverso alcune note bibliografiche e considerazioni semantiche relative al toponimo, un senso alla recente scoperta.
Con le ricerche di Ernesto Pinto e le ricostruzioni tridimensionali di Francesco Cozzolino, si pone fine e definitivamente alla miriade di congetture createsi attorno a quest’opera militare di epoca seicentesca e che venne quasi totalmente distrutto intorno ai primi del Novecento.
Infatti nel 1908 venne ufficialmente stipulato il contratto tra l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco e la Ditta Feola-Jeandeau, con il quale venivano concessi in enfiteusi perpetua circa 9.000 mq dei 12.750 richiesti. Con la costruzione dei Mulini Meridionali Marzoli, veniva cancellato per sempre il fortilizio a mare in contrada Calastro.
Il Fortino di Calastro veniva abbattuto e assieme ad esso persa per sempre la sua storia.
Nel corso dei decenni sono stati tantissimi gli storici torresi, i quali hanno cercato di
ricostruire almeno in parte la morfologia, lo stile architettonico del presidio militare di Calastro, senza tuttavia mai giungere a realistiche conclusioni. In realtà mancavano numerosissimi
elementi per poter svolgere un compito simile e portare a termine un’operazione storica definitiva ed esaustiva.
Molti affascinati dalla presenza in luogo alto e prospicente al mare, hanno tentato ricostruzioni risibili attraverso elementi storici risicati. Tanti hanno contribuito tuttavia a tracciare
almeno nelle linee essenziali, una sorta di storia.
Grazie all’incessante opera di ricerca di Ernesto Pinto, si è giunti oggi alla parola fine.
Una serie di documenti, provenienti da archivi napoletani hanno consentito di comprendere
appieno il senso strutturale dell’opera con la sua cinta alta, gli alloggi e gli ambiti dedicati alla
logistica.
Il successivo passo è stato quello di elaborare delle ricostruzioni tridimensionali. Passare cioè dalla fase cartacea bidimensionale alla renderizzazione 3D. Questo compito finale e a
dir poco straordinario, ci consente oggi di poter guardare e quasi toccare con mano l’antico
fortilizio sospeso sul mare. L’opera di ricostruzione è stata eseguita, seguendo il metodo scientifico basato sulle cartografie autentiche, da Francesco Cozzolino.
Il materiale cartaceo recuperato da Ernesto Pinto e le ricostruzioni di Francesco Cozzolino, costituiscono un vero e proprio corpus storico, del quale la città aveva bisogno e del quale l’intera storia vesuviana sentiva la mancanza. Un’opera veramente importante ed un nuovo
tassello che spinge ancor di più alla ricerca.
Si potranno osservare i progetti iniziali, con le antiche bozze a partire dalla planimetria
fino ad arrivare ai disegni dei meccanismi di sgancio del ponte lavatoio posto a nord. Seguiranno poi i disegni attuativi, quelli definitivi.
Un percorso fantastico attraverso la storia di un monumento ormai sparito dalla storia,
ma recuperato con diligenza ed impegno dai due ricercatori.
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Brevemente ma con discreta incisività ripercorriamo alcune delle fasi storiche, grazie alla bibliografia. Pochi accenni sono sufficienti per leggere la Contrada Calastro, inserita nel contesto
cittadino di Torre del Greco. Non è mia intenzione citare tutte le fonti, avendone la possibilità, ma
solo di creare le semplici basi, sulle quali leggere il lavoro dei due eccellenti ricercatori.

CALASTRO

Da Turris Octava alias del Greco di Salvatore. E.C.S. Napoli, 1983
...habitator foris flubeum, territorio plagiense, non procul da illa Turre qui dicitur da
Hoctaba... propter Ecclesia destructa que fuit vocabulo S. Petri Christi Apostoli posila intus terram... in loco qui vocatur Calistum in eodem loco foris flubeum... 23 maggio 1019... » et de alio
latere terra de ille Cacatura...6
...«que fuit filia Sergii Cotticati de loco qui vocatur Giniolo eadem parte foras flubeum»... 16 marzo 10367.
10368

...«at illu Buccatortiu, posita in loco qui vocatur ad S. Petrum at Calistum... 16 marzo
... « habet in loco qui vocatur Catulli eadem parte foras flubeum »... 1 gennaio 10389.

...«et per eum in memorato Monasterio portiones suas ex integro Casale memorati Monasteri!, qui vocatur ad illi Buccatorti positum vero, super S. Petrum at Calistum»...10
,
'
...«de alio latere terra de illi Cacatura»...11
S. Pietro a Calastro...» extra dictam Portam et prope Hospitale i Incurabilium S. Maria
del Popolo... 16 marzo 1599... ...«descriptio dicti Oratorii invenit facta mentione in visitatione;
anni 1593...12
Strada pubblica dell'Ospedale...13
...Sebastiano Brancaccio, Pietro Antonio Brancaccio...14
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B. 5676889, Monumenta... tomo II, parte II, p. 237.
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ibidem, p. 281.
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ibidem, p. 281, p. 291, p. 292.
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ibidem, p. 285, p. 292.
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ibidem, p. 291/92.

" ibidem p. 237 anno 1019.
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ASDN. fondo S. Visita Card. A. Gesualdo, voi. 7°, n. 20 fol. 266.
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ASDN. fondo Mensa platea V ?

14

ASDN. I3 n. 3963 Pietro Cuciniello. 1623.

3

Ipotesi toponomastica di Armando Polito
Francesco Balzano, L’antica Ercolano tolta all’oblio, Paci, Napoli, 1688, pagg. 66-67.
Mi pare strano che la venuta di un simile personaggio abbia ispirato, dal verbo calare, un
sostantivo (poi toponimo) con chiaro suffisso (-astro) dispregiativo. Tutt’al più il verbo calare
potrebbe essere stato messo in campo in riferimento alle caratteristiche di quel territorio (più o
meno brusco abbassamento del livello, antica colata di lava, etc. etc.)

2) (Senza autore) Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze,
Bonfanti, Milano, 1831, pag. 563.
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Questa voce è deformazione del latino catàsta(m) = palco dove erano esposti gli schiavi
in vendita, tribuna, forse dal greco katástasis "collocazione". Se Calastro è deformazione di calastro bisogna pensare anche qui che ci sia un riferimento alla morfologia del territorio.
3) Gaetano D’Ancora, Prospetto storico-fisico degli scavi di Ercolano e di Pompei e
dell'antico e dell’antico e presente stato del Vesuvio, Stamperia reale, Napoli, 1803, pagg. 9697.

Non so da dove il canonico abbia preso la voce greca del basso secolo kàlastra denotante
excidium (rovina, distruzione). Comunque, se la voce esiste, conterrebbe i riferimenti alle caratteristiche fisiche del territorio prospettati per i documenti precedenti.
Attilio Zuccagni-Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue
isole, v. XI, s. e. , Firenze, 1844, pag. 837.

Colpo di scena! Se la forma originaria è Calistro tutte le ipotesi precedenti vanno a farsi
benedire e risulta problematica pure la formulazione di un’ipotesi etimologica.
Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, s. e. , Napoli, 1802, v. V, pag. 225.
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Qui, addirittura, se l’italiano ha un senso, s’intende che Calastro è più antico di Calistro.
Per quanto riguarda, infine, la derivazione da te citata da kalòs+aster=bell’approdo:
kalòs=bello va bene, non riesco a capire, invece, da dove esca fuori quell’”approdo”, dal momento che astèr o astron in greco significano stella; a meno che non si voglia attribuire a stella
un significato tanto traslato da collegarlo a “felice esito della navigazione”, il che a me, che
pure di fantasia ne ho tanta, sembra francamente eccessivo.

Le antiche cartografia fino a ieri. Frammenti di cartografie antiche che rivelano in parte
l’antica planimetria del Fortino.
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Con il numero 1 si identifica il dettaglio cartografico della mappa Rizzi - Zannoni del
1793, esattamente un anno prima dell’eruzione del Vesuvio. La definizione, come del resto
negli altri dettagli cartografici è bassa, ma a differenza di altre fonti iconografiche, ci vien mostrato un fortilizio di forma quadrata con quattro torri ai vertici.

Con il numero 2 il dettaglio della carta Ciofi Morghen, successiva all’eruzione del
1794. In quest’opera nota a tutta la bibliografia e alla storiografia vesuviana viene mostrato il
disegno urbano di Torre del Greco, sepolta dalla lava del 1794. I dettagli cartografici sono interessanti, certamente, ma come abbiamo dimostrato in un lavoro completo, detta opera risulta
fallace in tema di misure, in tema di orientamento e soprattutto nel disegno di alcuni ambiti
cittadini. Ne sia l’esempio principale ed il più eclatante, proprio la forma del Fortino di Calastro. Come abbiamo ben evidenziato nel testo al link http://www.vesuvioweb.com/it/?s=ciofi,
di Vesuvioweb, dedicato completamente allo studio della nota carta, si suppone che sia il Morghen che il Ciofi esecutore dell’opera, a Torre del Greco dopo quell’eruzione non si siano mai
recati per i rilievi e che abbiano utilizzato una carta più antica, sulla quale avrebbero tracciato i
limiti della colata lavica del 1794. Un errore di rilievo così grave è intollerabile.

Con il numero 3 di Francisco La Vega, si ritrova un rilievo coerente. Una reale ricognizione cartografica aveva reso in pianta l’esatta morfologia del fortilizio, come hanno dimostrato Pinto e Cozzolino. La storia oggi dimostra che la nota mappa del litorale vesuviano, che
contiene il dettaglio del Fortino di Calastro, edita all’interno della poderosa Dissertatio isagogica ad Herculanensium voluminum explanationem, di Carlo Maria Rosini, diceva il vero.
Con il numero 4 il Fortino nella cartografia del Bertouche del 1794. Un copia\incolla
del diciottesimo secolo, che ripropone l’errore del Ciofi Morghen.
Con i numeri 5 e 6 due carte militari degli inizi e della fine del secolo XIX, dove il fortino almeno in pianta appare coerente con le ricerche di Pinto e Cozzolino.
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