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Napoli Ducale nel secolo IX 

 

Premessa 

 

Quando si leggono le pagine della storia del periodo ducale a Na-

poli, si ha la sensazione man mano che si aprono i documenti, di trovarsi 

alla presenza, quasi di fatti sorprendente, lontani quasi anacronistici. 

Tutto pare affabulatorio e non manca nel suo insieme di trasmettere al 

lettore quell’affascinante storia che per certi versi, nel suo spirito politico 

è quasi contemporanea e trasversale alla nostra attuale vita. La carenza 

e spesso l’assenza di documenti attendibili, rende la materia nel suo 

complesso di difficile lettura e questo a mio avviso, ne accresce l’interes-

se. Sovente mancando le fonti certe, si accresce nel lettore, il desiderio 

di quasi scoperta e l’analisi del testo antico, diventa il vero e proprio mo-

tivo di arricchimento e crescita culturale. Ciò che è noto spesso ricade 

nell’ovvio e privo sovente di stimoli. 

La ricerca sul tema della Napoli Ducale nel secolo IX, nasce dal ri-

trovamento di alcuni documenti, più o meno noti, ma non completamente 

commentati e studiati, relativi alla politica di quei tempi che per far fronte 

al nemico maggiore, in questo senso il potere longobardo beneventano, 

preferiva stringere alterne alleanze con un altro nemico, ben più terribile: 

i musulmani. Questi offrivano pur nell’ambigua e spesso dichiarata diver-

sità culturale, un sostegno militare che non aveva precedenti nella storia 

della regione intera a partire dalla Sicilia. Napoli, attirandosi addosso le 

feroci scomuniche papali, preferì  a volte la mezzaluna alla protervia dei 

princeps beneventani, che assetati di potere avevano già da oltre due 

secoli minacciato la città, nel tentativo di soggiogarla. 

Un’alleanza tra la cattolica Partenope dove tra le lingue ufficiali, pri-

meggiava il ancora greco e i capi delle armate saracene, poteva sem-

brare un’assoluta bestemmia, un nefasto concerto politico. Tuttavia al-

meno per alcuni decenni e anche con sofferenze amministrative, com’è 

facile intuire, visse e prosperò a Napoli, questa strana ed (oggi) incom-

prensibile convivenza. Inimmaginabile il miracolo di San Gennaro, accla-

mato anche dai nuovi alleati barbuti e armati fino ai denti. Non riusciamo 

a comprendere nemmeno su quali presupposti la cristianità espressa a 

Napoli proprio dal Santo, potesse essere invece alla base di quest’al-

leanza improba e politicamente priva di fondamenti. Ma, come vedremo, 

proprio grazie alla politica, ciò accadde e il dialogo tra croce e mezzalu-

na, in quel periodo fu proficuo in particolare per i potenti che ressero le 

sorti della città e dell’intero paesaggio vesuviano. 
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Il Ducato di Napoli nel secolo IX  
 
 

 

Nell’832 sul trono del principato longobardo di Benevento, sedeva Sicar-
do. Figlio di Sicone e principe della stirpe di Spoleto, viene definito come l'ulti-
mo sovrano del principato beneventano, prima che questo si sfaldasse a causa di 
guerre interne e si frazionasse in innumerevoli domini perdendo di fatto il suo 
assetto unitario, che all’epoca comprendeva una grande area di tutto il Mezzo-
giorno. La Langobardia Minor, questa era la denominazione dell’area, che da 
quell’anno in poi soffrirà nella sua unità territoriale, a causa di lotte fratricide e 
complotti, che mineranno alla base l’unicità del sistema di governo. 

Il duca Sicardo1 più volte aveva esercitato con la forza le sue pressioni sul 
vicino Ducato di Napoli, per conquistarlo ed annetterlo alla Lex Longobarda. 
Attraverso ingerenze politiche e commerciali prima e successive azioni militari 
poi, si voleva di fatto allargare i confini territoriali, per ottenere primariamente 
l’agognato sbocco sul mare nel golfo vesuviano. Questo rappresentava a tutti i 
livelli, il vero punto centrale della questione. Il golfo era il luogo degli scambi 
commerciali e con i suoi plurimi approdi e gli ampi empori, poteva essere l’oc-
casione per concretizzare un miglioramento dell’economia globale del progetto 
longobardo beneventano.  

Per meglio comprendere questo scenario ed il suo clima politico, è bene 
addentrarci nei dettagli di quel complesso mondo costruito da un lato su un rigi-
do ordinamento giuridico e dall’altro composto di una materia fluida e sempre 
in trasformazione, che potrebbe essere assimilata a quello che oggi definiamo il 
compromesso. 

Il Ducato di Napoli fu fondato nel 661 dall' imperatore Costante II2, che 
conquistata la città con un poderoso esercito, vi pose a capo Basilio, che secon-
do alcuni era un suo generale, secondo altri, un uomo politico. Forse per la cro-
naca possedeva entrambe le doti: soldato valoroso nel brandire le armi e destro 
nel somministrare la parola. I primi tempi di governo furono caratterizzati da 
una diretta dipendenza dall' Impero Bizantino, in quando i suoi duchi erano scel-
ti o direttamente da Bisanzio, oppure eletti dall'aristocrazia locale. In ogni caso 
dovevano ricevere la conferma dall’imperatore o dall' Esarca o dal Patrizio di 
Sicilia. Inoltre il potere dell’eletto al vertice era assolutamente temporaneo e 
solo con il passare degli anni divenne ereditario. Nel secolo IX, quando già da 
molto infuriava l’iconoclastia (già nel secolo VIII), le relazioni di interdipen-
denza politica e anche militare tra Bisanzio ed il Ducato, si erano allentate. I 
Magnates, detti anche Primotes, che occupavano gli apici del governo erano in 
grado di garantire la piena gestione del potere anche nei confronti delle classi 
sottoposte, quali i mediani ed il populus. Dal Ducato di Napoli iniziarono a stac-
carsi nel secolo IX, importanti città, quali Amalfi (1 settembre 839) e Sorrento.  

Questa frammentazione con la perdita di due importantissimi approdi 
(uno sul golfo di Napoli ed uno su quello di Salerno), modificarono sostanzial-
mente i confini reali del Ducato. Ad est il confine coincideva quasi con il fiume 
Sarno (detto allora il Dragonteo), con la città di Nola e quella di Avella. A nord 
il confine coincideva con il Clanio e passando per i Regii Lagni finiva a Capua. 
Ad ovest ed a sud il confine era il mare, comprendendo le isole di Procida e 
Ischia.  

Nacque in questo periodo come sottolinea Bartolomeo Capasso in nume-
rose sue opere il concetto di Territorio Plagiense o meglio definito come Foris 
Flubeum, volendo identificare il flubeum con il Sebeto. Questo vasto territorio 
prenderà il nome poi di Massa Sollensis e comprenderà paesi quali: Torre del 
Greco, il del territorium cimitirense, quello intorno a Nola. Inoltre la regione a 
nord che era identificabile con la Liburia, venne denominata Territorium Libu-
rianum. 

 

 
 

1 Le vicende che lega-

no Sicardo, alla storia 

del territorio sono 

intrise di azioni spes-

so contrarie alla chie-

sa. E’ sua ad esempio 

l’aggressione al terri-

torio di Montecassi-

no, con la pena del 

carcere infli%a l’aba-

te  del monastero e 

dopo aver mar&rizza-

to il nipote di ques&,  

l’abate Alfano. E sono 

sempre di Sicardo le 

con&nue aggressioni 

alla ci%à di Napoli, 

sfociate sempre nel 

sangue. Per queste 

sue nefandezze nei 

confron& della Chiesa 

romana venne più 

volte frenato. 

2 Costante II con un 

esercito di 20.000 

uomini conquistò 

Napoli. Paolo Diaco-

no, Historia Lango-

bardorum.  
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La costruzione di un modello di governo che attingeva ispirazione da 
quello romano, appare oggi scontata. Al vertice del Ducato si insediava il Duca, 
che era il capo politico, ma con competenze anche religiose e questa figura nello 
stato era nota come il Dux, al cui fianco con funzioni giuridiche e istituzionali 
c’era il Consul. La terza carica politica era infine il capo dell’esercito, meglio 
noto come il Magister Militum. Al Dux si conferiva anche il titolo eminentissi-
mus e di gloriosus, mentre ai membri della famiglia reale si conferiva il titolo di 
senator e senatrix, e nei documenti dell’epoca, questi appellativi sono sempre 
accompagnati dall'appellativo di gloriosus. Figura parallela al Dux per capacità 
e compiti era il Lociservator, che corrisponde nella lingua longobarda al Stole-
saitz. Questi aveva funzioni di viceré. A Napoli venne istituito qualcosa di più o 
per meglio definire la gerarchia dei reggenti, qualcosa di diverso, dal resto dei 
ducati. Vedremo successivamente quanto la città seppe distinguersi in questo 
tipo di metodo di reggenza attraverso la creazione di un nuovo strumento di go-
verno. Nei pressi della odierna sede Universitaria di Corso Umberto, un tempo 
sorgeva il Palazzo del Pretorio, occupato dai servientes ducis. L’edificio sontuo-
so, maestoso e severo era la sede del Cancelliere di corte ducale. 

E sempre nel medesimo edificio svolgevano il proprio lavoro i Camites3 
che sorvegliavano e soprintendevano all’economia delle città, mentre per gli 
stessi compiti, ma estesi ai territori vennero istituiti Praefecti, con il titolo di 
Fortiores. Tra i Comites venivano anche scelti i Comites Onorarii, i quali gode-
vano di privilegi sui prodotti della terra. A questi veniva, nei documenti ufficiali 
conferito il titolo di illustris e inclitus, mentre alle mogli, quello di regalissima e 
comitissima. Fino al secolo X, ritrovo nei documenti ed in particolare per la 
città di Napoli, anche la carica di Tribuni.  

Napoli ebbe anche l’istituto della Curia, di cui si ignorano con precisione 
le reali funzioni. É probabile che in quest’edificio si stipulassero contratti redatti 
e vidimati da notai; inoltre si suppone che qui si depositassero i testamenti. Que-
st’edificio tuttavia, anche in carenze di veri e propri documenti specifici, può 
definirsi come l’antesignano dei moderni archivi statali. Infatti qui lavoravano i 
curiales che dettava ordini al primarius con compiti specifici di redigere docu-
menti pubblici e privati. Al primarius si affiancavano i discipuli, veri e propri 
apprendisti e gli scriptores, ossia coloro che trascrivevano gli atti e di fatto prov-
vedevano all’ordine dell’archivio.  

Napoli in quel secolo dimostrava tutta la sua originalità non solo culturale 
ma anche tecnica,  proprio attraverso l’istituzione di questo strumento democra-
tico di controllo del res publica.  

Ma se per certi versi, questa organizzazione, ferrea non consentiva a nes-
suno di sfuggire ad una sorta di autocontrollo su modello piramidale, dall’altro 
nelle mani del Duce erano concentrati gli interessi economici in maniera assolu-
ta. Egli infatti era di fatto l’amministratore della Res Publica, della Res Domini-
cia (demanio), delle Dationes e delle rendite da conferire allo stato (publicalia). 

Valga in tal senso, a chiarimento e documentazione, un fatto assai interes-
sante che accadeva in quel lontano secolo: il dominio e quindi la rendita econo-
mica che vessava il Lago Patria e tutti i cives che attorno ad esso lavoravano. 
Questo lago nel secolo IX apparteneva di diritto per metà al Duca Longobardo 
(beneventano) e per metà al Duca di Napoli. Sulle acque di quel lago si svolsero 
vere e proprie battaglie a colpi di documenti, per il controllo dei profitti econo-
mici.  

A Napoli e nelle città del golfo, la gente impoveriva sempre di più, in 
quanto vessata dai dazi e dalle imposte che rendevano sempre più pingui le cas-
se dello stato. Ovunque vi fosse transito di danaro, attraverso lo scambio di mer-
ci ed il lavoro, sussistevano tutti i presupposti per il presidio militare che aveva 
l’obbligo e lo jus di controllo. Ma al controllo ufficiale che drenava risorse eco-
nomiche, si aggiungeva un ben più consolidato sistema di imposta privata (ma 
illecita) esercitata dagli stessi addetti al controllo. E questo lo possiamo anche 
definire senza ombra di smentita, come l’archetipo della mazzetta. 

 

 

3 Si conoscono i Comi-

tes di Miseno, Cuma, 

Pozzuoli, Ischia, Sor-

rento, Acerra, Nola e 

Avella ed anche i 

Praefec& di Amalfi e 

di Sorrento.  
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Doganieri corrotti, gabellieri spregiudicati, stazionavano nei punti strategi-
ci della città e accedevano direttamente alle borse dei commercianti, dei lavora-
tori e della gente comune, esercitando il proprio potere con la forza e con le ar-
mi. Ed i punti più critici di questo malaffare erano le porte d’accesso alla città, 
sia dal lato retta che sul versante mare. Immaginarsi ciò che accadeva agli ap-
prodi, dove arrivavano oltre che alle derrate alimentari, tutta una serie di ap-
provvigionamenti importanti ed indispensabili per la sopravvivenza della popo-
lazione. Si pensi al transito di legna da ardere (per uso domestico e commercia-
le) attraverso la porta Capuana e quella Nolana, aperte entrambe sul territorio 
boschivo della pianura vesuviana. Qui si compivano in nome di quel Duca, i più 
efferati crimini contro la popolazione.  

Ma quali erano i redditi che maggiormente lo stato pretendeva dal cittadi-
no? Conosciamo molte di queste voci, ma in base allo studio di alcuni documen-
ti notarili e alla lettura della bibliografia relativa al tema, posso asserire, senza 
ombra di smentita che se per un verso, l’elenco delle tasse richieste era ben co-
dificato, per l’altro, ritengo ve ne siano state tantissime, non esplicitate da nor-
me e quindi mai scritte. I redditi che tutti i cittadini avevano ben chiari in quanto 
spesso impressi su epigrafi erano: l' imposta sui beni immobili (regale, pensum, 
responsaticum), l’imposta sulle terre in enfiteusi (exenium o salutes, il calcia-
rium). Una tassa odiosa era infine l’ongaria, che risponderebbe oggi ad un’ac-
cisa o meglio ad un’una tantum. Queste erano le tassazioni dello spazio urbano 
di terra, ossia le richieste che il Dux porgeva a coloro che attraversavano le por-
te d’accesso alla città. Cose ben più odiose avvenivano nei porti e quello di Na-
poli nel secolo IX era davvero importante. Qui si esercitava il potere economico 
attraverso le gabelle, con il portuaticum, ovvero il dazio d'entrata e uscita per le 
navi nei porti. A questo seguiva il portaticum, che corrispondeva al dazio d' en-
trata e d’ uscita sulle merci naviganti. Non da ultimo e questo giusto per conclu-
dere in bellezza, devo ricordare il dazio esteso a tutto il territorio interno e co-
stiero: l’escaticum ed herbaticum. L’odiosa tassa sul diritto di pascolo.  

Alcune considerazioni, prima di proseguire, a mio avviso vanno fatte. La 
prima riguarda il senso stesse di queste tassazioni (posto che di senso si voglia 
parlare). Alcune di esse erano concretamente derivate da esigenze di stato, ma 
altre (la maggior parte), fantasiose e scaturite dall’innata avidità delle corti. Si 
tassava la massa per drenare danaro da destinare agli ozi dei ricchi. Questo in 
termini sintetici il senso di queste scellerate operazioni. Questo modello, nato 
sicuramente in epoca romana con criteri di cosiddetta democrazia ed equità, non 
lo ritroviamo solo a Napoli nel secolo IX, ma lo vedremo maturare, affinarsi, 
diventare accorto nel tentativo di intercettare tutte le maglie del commercio e 
quindi dell’economia, fino ai nostri giorni. Mutatis mutandis. L’altra considera-
zione purtroppo tocca un tasto dolens. Al fine di ingraziarsi le benevolenze della 
Chiesa di allora, parte dei profitti di questo massacro economico, esercitato con 
violenza nei confronti dei cives, veniva abilmente indirizzato a chiese e mona-
steri. E così chiudendo un occhio la Chiesa, anch’essa cresceva e si ingrassava, 
nel contesto di una liturgia grigia, poco onesta, ma consolidata e alla fine appro-
vata anche con una benedizione. Nella Napoli Ducale del secolo IX, quando si 
faceva festa per l’apertura di un nuovo monastero, quando di suonavano le cam-
pane e quando si banchettava tutti assieme ricchi e poveri nella piazza primaria, 
si utilizzavano le risorse economiche della povera gente. 

Il rigido sistema di riscossione che lasciava spazio di manovra, come ab-
biamo detto, ai soprusi della milizia addetta al servizio, aveva generato un getti-
to consistente; fiumi di danaro arrivavano nelle casse del tesoro. Dalla rete fatta 
a maglie strette, nessuno poteva scappare. A quanto pare e stando anche a quelle 
che sono le cronache dell’epoca seppur rare, si deve ritenere che durante la pri-
ma metà di quel secolo, una consistente parte di quel tesoro, venisse indirizzato, 
sotto forma di lasciti, oboli e doni alla Chiesa locale, ma anche centrale, ossia 
romana. Anche il papato beneficiava di quel gettito e di conseguenza stendeva 
la mano benedicente oltre il Tevere e raggiungeva la terra vesuviana. 

Questo grigio rapporto, tra Ducato e Papato anche se tra alterne vicende,  

 

 

 



 6 

durò secoli.  
Fermiamoci ora ad analizzare un brevissimo periodo della storia di Napo-

li. Grazie ad una minuscola finestra temporale, aperta sugli accadimenti storici 
tra l’830 e l’840, ci chiariranno molti punti chiave di questa breve ricostruzione 
storica.  

Conoscendo molto bene la Chiesa locale, le sofferenze e le disgrazie deri-
vate dalla continua vessazione del popolo e intuendo (non ci voleva molto per 
capirlo) che il danaro donato dal Dux napoletano proveniva da fonti a dir poco 
sporche, si comprende bene per quali motivi il papato chiudesse non di rado, un 
occhio ed anche due sulle ingiustizie della corte partenopee. Alla fine quel dana-
ro, tolto dalle tasche del popolo arricchiva la Chiesa ed il Dux.  

Dall’834 all’840 sedeva sul trono di Napoli il Duca Andrea II. Questo 
signore del quale la storia ci ha lasciato pochi riferimenti, visse come i predeces-
sori nella ricchezza e negli ozi. Poco noto per opere meritevoli di attenzione, 
passò alla storia per aver guadagnato un primato infame: si alleò con i musulma-
ni che solcavano il mare del golfo di Napoli. Lo fece con il preciso intento di 
consolidare il proprio potere temporale affiancando alle sue truppe, quelle dei 
barbuti della mezzaluna. Furono ingaggiati come mercenari, a quanto pare, ma 
ritengo che gli accordi a noi non pervenuti parlassero anche di altro. L’ingaggio 
fu talmente solido che le truppe musulmane potevano liberamente circolare per 
Napoli, ma anche per l’intero meridione.  

Questa strategia fu giudicata nefasta e letta come bestemmia, dalla Chiesa 
locale e centrale. 

La ragione o meglio le ragioni che spinsero Andrea II a sottoscrivere que-
sti accordi, si devono interpretare come la reazione logica e prudenziale, di frap-
porre tra la città e il ducato beneventano un presidio militare forte, efficiente e 
agguerrito. Una milizia mista ben pagata che non avesse scrupoli di sorta nel 
respingere le continue aggressioni che i Duchi Longobardi di Benevento eserci-
tavano continuamente nei confronti della città di Napoli e soprattutto del suo 
porto, compresa la fascia costiera. Occorreva incutere paura all’aggressore Lon-
gobardo e Andrea II, pagando un prezzo elevato, lo fece. 

Non facciamo fatica ad immaginare le reazioni dell’allora papa Gregorio 
IV. Il deplorevole gesto innescò una serie di azioni ostili nei confronti del duca-
to napoletano da parte della Santa Sede. Ma i fatti si inasprirono ancor di più, 
quando nella notte tra il 24 ed il 25 agosto dell’846, sotto il papato di Sergio II, 
le navi saracene giunsero al porto di Ostia ed iniziarono a risalire il Tevere. Il 
potere musulmano attraverso il biondo fiume stavano lentamente penetrando 
nella città eterna, nell’Urbs, casa del Papa. La flotta che aveva scelto il piccolo 
centro agricolo di Casalnuovo a nord di Napoli come roccaforte, con il benepla-
cito del Duca partenopeo, risalì il fiume fino a Porta Portese. Il saccheggio della 
città, in quella notte fu orribile. Fu profanata la Basilica di San Pietro4, la basili-
ca di San Paolo fuori le Mura. La città dalla parte portuale venne data alle fiam-
me.  

E di fronte a tanta devastazione il vicino Ducato di Napoli, stette a guar-
dare. Lo scempio terminò e gli invasori respinti solo grazie all’intervento delle 
milizie del Duca di Spoleto Guido I. 

Il Duca di Napoli Sergio I, in quell’anno serenamente regnava sulla città. 
A questo punto, possiamo facilmente intuire, quali siano state le ragioni che lo 
indussero a non intervenire sul drammatico e tragico sacco di Roma. 

Orbene, rileggendo queste pagine, mi chiedo: ma Sicone I, Principe Lon-
gobardo di Benevento, non proveniva dalla stirpe dei reali di Spoleto? 

Ed il Ducato Beneventano, non aveva manifestato in molteplici occasioni, 
con guerre aperte i propri interessi di aprirsi il varco al mare insidiando Napoli? 

E Napoli, per opporsi all’avanzata Longobarda aveva di fatto stretto al-
leanza con i musulmani? 

A questi interrogativi, il lettore dia pure una sua libera interpretazione ed 
una risposta coerente.  

Per me la risposta è ovvia. Alla base di ogni azione politica, a quei tempi, 
in primis veniva brandito l’interesse economico e poi la spada. 

Ai tempi di Sergio II Duca, nel porto di Napoli, banchettavano su comuni   

4 Monumenta Germa-

nica Historica, tomus 

I: Ruodolfi Fuldensis 

Annales, anno 846, 

pag. 365. 
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tavolacci, sia i soldati del Duca che quelli dell’armata musulmana e sem-
pre in quel porto, molto probabilmente la lingua locale si mescolava all’arabo, le 
note musicali si fondevano, i cibi si scambiavano.  

Il fenomeno non deve stupirci più di tanto.  
In molte occasioni, anche prima di quel secolo IX a Napoli, si strinsero 

alleanze tra il Duca e le forze marittime musulmane. Non ci sono pervenuti do-
cumenti a tal riguardo, ma la storia è talmente ricca di questi episodi, che pos-
siamo anche immaginare che in quella Curia napoletana, vi fossero depositati i 
registri contenenti gli accordi vergati dai potenti a confronto.  

Il Duca Gregorio IV intorno al 902 strinse accordi con i saraceni.  
“Sicardo figliuolo di Sicone e già dal padre dichiarato collega, gli succe-

dette nel ducato beneventano e mosse una nuova guerra alla città di Napoli go-
vernata dal duca Andrea, il quale non avendo mezzo di salvarsi chiamò dalla 
Sicilia i Saraceni. Atterrito Sicardo aderì ad un trattato di pace, col quale si ob-
bligò a restituire tutti i prigionieri. Ma erano appena i Saraceni partiti colla loro 
flotta, che il duca di Benevento ruppe gli accordi, assediò nuovamente Napoli 
(836), e la ridusse a tal difetto di viveri, che fu spedito un monaco di buona fa-
ma per placarlo e per fargli credere che gli assediati non avrebbero difficoltà ad 
arrendersi”. Quanto contasse l’alleanza tra Ducato e musulmani ci viene ben 
spiegato in questo stralcio bibliografico5. Non dobbiamo stupirci inoltre, se an-
che nella stessa Chiesa partenopea vi fossero personaggi di rilievo che ebbero a 
cuore la blasfema alleanza. É il caso di Anastasio (832-872) Vescovo di Napoli 
e figlio di Sergio Duca beneventano, il quale per la sua città, temendo un inde-
bolimento progressivo per guerre continue e concomitanti carestie, si rivolse 
contro il volere paterno ai predoni costieri, al fine di salvare le sorti del ducato 
dove egli stesso esercitava, fin da giovane età il suo apostolato. Una strana sorta 
di ecumenismo, senz’altro, ma volta esclusivamente a difendere il potere e que-
sta volta della Chiesa napoletana. 

In un altro stralcio bibliografico si legge ancora: 
“... I Saraceni, Popoli dell'Africa, nell'836, vennero in Italia, fecero nuovi 

guasti e cagionarono nuove guerre; s'impadronirono di Misene e la distrussero, 
devastarono le vicinanze di Napoli, ma non entrarono nella Città. Sergio, Duca 
di Napoli, fece poi alleanza coi Saraceni, perseguitò il Vescovo di Napoli S. 
Atanasio e s'impadronì del tesoro della Cattedrale, ciocchè, nell' 872, gli cagio-
nò una scomunica, ed un interdetto sulla Città di Napoli. Ad un altro Atanasio, 
Vescovo di Napoli, fece cavar gli occhi, e lo mandò prigioniero a Roma, met-
tendosi nel suo posto, nell'877. Continuando questo nuovo Duca e vescovo l'al-
leanza coi Saraceni , fu nuovamente scomunicato, e per sostenersi, nell'885 , 
fece venire molte truppe dalla Sicilia…”.6 

A ribadirci l’importanza del momento politico, nel quale anche la Chiesa 
locale faceva affari con i predoni del Mediterraneo, si legga anche l’interessante 
contributo di uno dei grandi della storia italiana7. Nel testo si chiariscono le mo-
tivazioni, che apparentemente potrebbero sembrare stonature, incomprensibili 
nel linguaggio e indefinibili nella sostanza. In realtà tutto si compiva alla luce di 
un preciso intento, tutto si poteva sacrificare, anche la stessa Croce, per raggiun-
gere il fine unico, che nello specifico era rappresentato dal potere economico. 

 
L’incomodo alleato fu per Napoli fonte arricchimento e gli accordi venne-

ro sanciti sulla base di tre punti chiave, che sono in sintesi i punti di lettura fon-
damentale per la comprensione del periodo storico: aprire la città e l’intero terri-
torio a nuovi mercati, entrare in affari, servirsi dell’alleato per dimostrare a tutti 
che c’era rimedio all’alterigia longobarda. 

 
 
 
 
Di 
Aniello Langella 
Vesuvioweb 2016 

5 Ambrogio Leva&. Il 

Piccolo Muratori, O 

Storia D'Italia nel 

Medio Evo. Milano 

1837. Volume 3°, 

pagina 67. 

6 G. B. de Ferrari. Nuo-

va guida di Napoli: 

dei contorni, di Proci-

da Ischia e Capri. 

Napoli 1826, pagina 

46 e succ. 

7 Di Giuseppe Catalani, 

Lodovico Antonio 

Muratori. Annali d'I-

talia, Volume 1. 

1787, pagina 109.  
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Storie di altri tempi? 
 
Sono storie quotidiane e mutatis mutandis, nulla di nuovo sotto il sole, 

come direbbe il retore di turno. Io mi limito a dire che la storia insegna a vivere 
e la vita insegna a leggere la storia. Peccato che non tutti abbiamo voglia di leg-
gere il passato, considerandolo banalmente vecchiume.  
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