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14 Settembre Messa per l’Esaltazione
della SS. Croce
di GianAngelo Marciano

Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri lesu Christi, in quo est salus, vita, et resurrectio
nostra, per quem salvati et liberati sumus.
Cfr. Gal. 6, 14.

Parlare della Croce ai nostri giorni, in un epoca in cui il sacrificio non è contemplato, o,
all’opposto, imposto da una crisi di valori senza precedenti, può essere una provocazione,
figurarsi gloriarsene.
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Mi piace ricordare un pensiero di EDITH STEIN “IL MONDO E’ IN FIAMME: DESIDEREI
SPEGNERLE! CONTEMPLA LA CROCE: DAL CUORE APERTO SGORGA IL SANGUE
DEL REDENTORE, SANGUE CAPACE DI SPEGNERE ANCHE LE FIAMME
DELL'INFERNO”.
Quelle fiamme che infuocano la nostra quotidianità e ci impediscono di vedere la luce che
l’esperienza della Croce ha portato nelle nostre tenebre.
Grazie al nostro amato Priore di Delegazione Cavaliere di Gran Croce S.E. Monsignor Andrea
Mugione, Arcivescovo Emerito di Benevento ha celebrato con una folta delegazione di Dame e
Cavalieri dello SMOCS appunto l’ESALTAZIONE DELLA CROCE.
La Santa messa officiata da Sua Eccellenza , compartecipata dal M. Rev. Padre Damiano La
Rosa, Priore Vicario, nella monumentale Basilica di San Francesco da Paola, ha dato spunto a
molti di noi di approfondire e accogliere riei nostri cuori ciò che è il senso originario della Croce
di Cristo.
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L’Insigne Reale Ordine di San Gennaro a 280
anni dalla nascita
di Giovanni Samo
I napoletani nel parlamento generale tenuto nel 1591, essendo Vicerè il Conte di Miranda, con la
grazia VI, chiesero che si istituisse un ordine cavalleresco col titolo di San Gennaro, e con la
stessa regola dell’ordine spagnolo di San Giacomo. Quest’ultima prevedeva che coloro che
avessero voluto fregiarsi di tale riconoscimento avrebbero dovuto dimostrare i quattro lati di
nobiltà e donare centomila ducati da impiegarsi in compere di anime. Il re così rispose " Sua
Majestas, re mature pensata, curabit supplicationi inflissimae petitionis satisfacere", ma poi non ci
fu seguito. Solo dopo un secolo circa, il 3 luglio 1738, fu soddisfatto il desiderio della città,
essendosi istituito l’insigne Real Ordine di San Gennaro, unico … in quel tempo.
Il rapporto che re Carlo aveva col Santo era molto forte e di profonda fiducia e fede. Infatti, si
racconta che quando il Re decise di edificare la sua reggia nel sito di Portici, i suoi consiglieri
manifestarono disappunto poiché il Vesuvio incombeva sull’area scelta. Ma Re Carlo fermo e
deciso rispose: “ San Gennaro e Maria Vergine ci proteggeranno”. Infatti, la Reggia è tuttora li
nel suo splendore.
Altro segnale forte di devozione del Re verso San Gennaro è il fatto che nulla fu sottratto al
regno nel momento in cui il Sovrano lasciò Napoli per divenire Re di Spagna. Infatti, prima
della partenza dinanzi ai ministri Carlo si tolse l’anello, che era stato ritrovato durante gli scavi
di Pompei, e lo riconsegnò a Tanucci. L’unica cosa che con fermezza volle portare con sé fu una
piccola ampolla contenente il sangue del Santo Patrono. Fu, dunque, naturale per il Re
assecondare le richieste che da secoli arrivavano dai napoletani ai vari regnanti. Così, il 3 luglio
1738 Carlo di Borbone istituì l' Insigne e Reale ordine di San Gennaro, in occasione del suo
matrimonio con la principessa Maria Amalia di Sassonia. Il re Carlo riservò al padre Filippo V il
diritto di nominare annualmente sei cavalieri, dimostrando un forte rispetto nei confronti del
genitore. L’ Insigne e Reale Ordine di San Gennaro divenne la più alta onorificenza del Regno
delle Due Sicilie. Ordine di rango uguale all'ordine del Toson d' Oro dei Borbone di Spagna ed
all'ordine dello Spirito Santo dei Borbone di Francia.
L'Ordine era governato da quattro ufficiali le cui funzioni erano quelle di gestire i suoi affari: il
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Cancelliere, il Maestro delle Cerimonie, il Tesoriere ed il Segretario, che indossavano una Placca
diversa da quella degli altri Cavalieri. Le loro funzioni furono, però, limitate dalla riforma del 17
agosto 1827 ad alcuni ruoli cerimoniali e non furono più nominati successori per i titolari di
questi uffici. L'amministrazione dell'Ordine fu, quindi, affidata al Segretario che, dal 1860, è
sempre stato un Cavaliere dell'Ordine. Ai sensi dell'articolo II del trattato di Napoli del 3
ottobre del 1738, si stabilì che Ferdinando, suo secondo figlio venisse nominato re delle Due
Sicilie. Il nuovo sovrano, ricevette le corone di Napoli e Sicilia, con il decreto pragmatico del 6
ottobre 1759. Questo fece sì che, inoltre, egli ereditasse l'ordine dal padre e di conseguenza che
questo passasse ai suoi discendenti in linea diretta, i re delle Due Sicilie. Quando Carlo andò in
Spagna nominò il Marchese Bernardo Tanucci Segretario di Stato; questi controllò l'Ordine e gli
affari del Regno, seguendo con precisione ed accuratezza le direttive che Re Carlo gli impartiva
dalla Spagna, fino a quando Re Ferdinando non raggiunse la maggiore età.
Tale ordine fu l'ultimo grande ordine dinastico di collare ad essere costituito come cavalierato di
fratria, con la limitazione d'ammissione ai soli cattolici. Con la bolla papale del 30 maggio 1741
Papa Benedetto XIV benedì l’ordine Cavalleresco istituito ed i principi che ad esso erano legati.
Infatti tale Ordine era volto a favorire la Cristiana fratellanza e la vera cavalleria, al fine di
essere eroico esempio di pietà verso Dio ed esempio di fedeltà incondizionata verso il Sovrano.
Tale riconoscimento papale ha di fatto salvato l’Ordine dopo l’usurpazione del regno da parte di
Vittorio Emanuele II , che tentò invano di sopprimerlo dopo l’unità
d’Italia. Nel capitolo VIII degli Statuti, promulgati il 3 luglio 1738 da Re Carlo di Borbone,
v’era una chiara e dettagliata descrizioni degli obblighi dei Cavalieri, tra cui:
- rispettare l'inviolabilità della persona del gran maestro;
- partecipare quotidianamente alla celebrazione eucaristica e di fare la comunione a Pasqua e
nella festa di San Gennaro;
- partecipare alle celebrazioni in memoria dei cavalieri defunti;
- non ingaggiare o accettare un duello ma di riferire la questione al Gran Maestro dell’ordine.
Per antico privilegio ai cavalieri di gran croce dell'ordine era riservato il trattamento di
"eccellenza".
Dalla data della sua istituzione ebbero l’onore di divenire cavalieri dell’Ordine di San Gennaro 7
imperatori, 22 re, 9 principi sovrani e 33 tra altezze reali e imperiali.
La medaglia dell'ordine, veniva portata sospesa a una fascia rossa di circa un metro, che partiva
dalla spalla destra e finiva sul fianco sinistro, ed era composta da croce maltese biforcata e
puntata, smaltata di bianco con raggi di sole rossi e d'oro che si estendono lungo i bracci,
circondati da quattro gigli dorati con al centro l'immagine di san Gennaro in abiti vescovili,
uscente da una nuvola d'oro, reggente (secondo l'iconografia tradizionale) un pastorale e le
ampolline conservate nel duomo di Napoli e contenenti il sangue del martire. La placca da petto
è d'argento.
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Croce e Placca dell’Insigne Reale Ordine di San Gennaro
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Il motto dell'Ordine è “IN SANGUINE FOEDUS” ("nel sangue, l'unione"), esplicito riferimento
all'annuale miracolo che si compie in occasione della festa del santo, dove si liquefa il sangue
contenuto nelle ampolline.
Il collare dell'ordine è composto di diciotto lacci d'oro che alternano otto gigli ad un ornamento
composto di due lettere “C” (per “Carlo”) caricata di trofei e foglie. Attualmente il gran maestro
dell’ordine è il Principe Carlo di Borbone delle due Sicilie ed è tuttora in essere la concessione
dell’alta onorificenza. Infatti in tempi recenti l’Ordine di San Gennaro è stato concesso al
Cardinale Renato Raffaele Martino, esponente autorevole della Santa Sede e gran Priore del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Meritorio è infatti l’attaccamento della
famiglia reale verso il Santo Patrono Gennaro. Spesso, infatti, il Principe Carlo e la Principessa
Camilla partecipano con grande fervore e partecipazione emotiva alle celebrazioni legate al culto
di San Gennaro; d’altro canto l’attaccamento dei membri della Real Casa verso il Santo Patrono
è ampiamente testimoniato dalla folta rappresentanza di Cavalieri del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio che, con assiduità e devozione, presenziano alle celebrazioni legate
al Santo Patrono. Questi sono stati in più occasioni elogiati ed incoraggiati dagli augusti
Principi a perseguire la loro devozione verso San Gennaro, in nome e per conto della Real Casa.
Recentemente è stata inaugurata una mostra celebrativa del duecentoottantesimo anniversario
dell’Ordine presso il museo Filangieri. Tale manifestazione ha riscosso notevole successo, a
testimonianza dell’interesse che a distanza di secoli dall’istituzione l’Ordine di San Gennaro
riscuote tra la gente.
Le radici e l’identità di un popolo non si possono cancellare ed il motto IN SANGUINE
FOEDUS in tempi di oscurantismo culturale e sociale riesce ancora a coagulare interesse e senso
di appartenenza. Come diceva alcuni anni fa Renzo Arbore in una nota pubblicità meditate
gente… meditate.
Lunga vita all’Ordine di San Gennaro ed al suo amato Gran Maestro.
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Emergenza sanitaria nel Regno delle Due Sicilie
durante le campagne militari dell’Unità d’Italia
di Amedeo e Luigi Andreozzi
L’unità d’Italia e le azioni militari e non ad essa correlata, irrompono nella vita quotidiana del
Regno delle Due Sicilie come un flagello improvviso, anche se fu preparato a tavolino, in
accordo con le Potenze Europee almeno quattro anni prima. Dopo i clamori e gli entusiasmi di
promesse di libertà e di maggiore benessere, sapientemente diffuse tra una parte della
popolazione siciliana, puntualmente disattese immediatamente dopo l’unificazione, il Regno
delle Due Sicilie, sia quello di parte militare che di quella civile, dovette far fronte alle
conseguenze di una forma di guerra che da molti fu definita “ moderna”. E l’aggettivo usato
certo no fu lusinghiero, ma da interpretare nell’ottica della degenerazione di valori come la
lealtà, la correttezza formale e sostanziale che aveva caratterizzato le guerre europee dal medio
evo alla seconda metà dell’ottocento, e l’inviolabile, ma più volte violato, principio di neutralità
del nemico ferito o morente. In quest’ambito ecco che il regno dei Savoia sfoggia armi come i
cannoni, a canna rigata dalla micidiale efficacia distruttiva a lunga distanza, i cosiddetti
cannoni “Cavalli” dal nome dell’inventore, nonché armi non convenzionali come quelle
batteriologiche, che nemmeno oggi possiamo giustificarne l’impiego. Altro gioiello della guerra
“moderna”, non meno pericoloso di quelli sopracitati e largamente impiegato dai Piemontesi, fu
il servizio spionistico, che non sempre fu efficacemente fu intercettato da parte Napoletana. In
questo contesto, l’ esercito del Regno delle Due Sicilie si trovò ad affrontare emergenze sanitarie
che, soprattutto nella parte finale del conflitto, cioè quello combattuto a Gaeta e Civitella del
Tronto, coinvolse anche la popolazione civile. Le nozioni di chirurgia anche se erano al passo con
i tempi, nulla potevano contro
una guerra combattuta sempre più a distanza con cannoneggiamenti estremamente distruttivi.
Ma comunque nella pratica chirurgica rientrava l’uso delle medicazioni delle ferite con muffe
prelevate sia dai cibi avariati (agrumi, mele e pere) che dai muri umidi della fortezza di Gaeta e
di antiche costruzioni. Questa è la dimostrazione che nel 1860-61 la medicina napoletana già
conosceva gli effetti del Pennicillum Notatum, componente le muffe sopracitate e principio
attivo della pennicillina che fu “scoperta” ufficialmente solo nel 1928 da Alexander Fleming. In
ambito di organizzazione sanitaria di eventi bellici, il nostro esercito, tra i più efficienti
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d’Europa, prevedeva nei piani di battaglia anche la presenza di ambulanze come si può evincere
dai rapporti della Campagna di Sicilia e del Volturno.

Le condizioni igienico-sanitarie della piazza di Gaeta, durante il periodo dell’assedio erano di
certo precarie per il tipo di guerra che si stava subendo, per il sovraffollamento che la fortezza
registrò sin dagl’inizi di settembre, successivamente all’ingresso di Garibaldi a Napoli.Interi
battaglioni si trasferivano laddove si combatteva per l’ultimo obiettivo da difendere : l’onore.
Francesco II con la Regina Sofia a Gaeta furono i primi a dover subire, come i loro fedelissimi
soldati, le ristrettezze che un assedio comporta. La diffusione di blatte cimici e scabbia erano le
condizioni di vita nei quali abitualmente i soldati napoletani s’imbattevano quotidianamente. Il
cappellano del 9° cacciatori, Don Giuseppe Buttà, nella sua opera “Viaggio da Boccadifalco a
Gaeta” racconta quali erano le condizioni di vita nella piazza di Gaeta, e lo fa con dovizia di
particolari, propria di chi ha vissuto da testimone oculare tutte le scene e gli aneddoti di quel
tremendo assedio. Narra quando la Regina abbracciò un soldato giovanissimo che
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Ambulanza Napoletana della seconda metà dell’ottocento
stava morendo; il suo slancio istintivo verso il poveretto non le fecero assumere alcuna
precauzione, e si ritrovò la sua ampia gonna invasa da pidocchi, e senza perdersi d’animo,
davanti al marito ed al cappellano scosse la gonna liberandola dai parassiti, e continuò la sua
visita agli ammalati ed ai feriti. In aggiunta alle scarse condizioni igieniche, favorite anche dalle
bassissime temperature che si verificarono a Gaeta nell’inverno 1860/61, anche il vitto degli
eroici soldati era scadente ed in pessime
condizioni di conservazione, oltre ad essere molto scarso. Il re, decise di pagare personalmente
alcune derrate alimentari, tra cui frutta fresca e verdure, provenienti da Marsiglia. Lo
sciacallaggio dei commercianti senza scrupoli, fece sì che i prezzi rincararono di circa dieci volte i
prezzi dei generi alimentari.
Però, malgrado tutte queste avversità, le condizioni di salute dei soldati, sia pure
deperiti, erano discrete, fino a quando nel gennaio del 1861 si cominciarono a registrare i primi
casi di tifo, causati dalla contaminazione delle falde acquifere del circondario di Gaeta. I
piemontesi avevano adottato un sistema bellico che era già in uso nel medioevo e nel
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rinascimento. Avevano gettato nelle falde acquifere carcasse di animali morti. L’epidemia di tifo
esplose con una violenza almeno pari a quella dei cannoni “cavalli” che spararono anche durante
la notte ed il giorno di natale del 1860. Le condizioni di vita sopra descritte, ebbero un effetto
del tipo cassa di risonanza, cioè favorirono la diffusione e l’estensione dell’epidemia. Al tifo,
all’epoca preantibiotica, come quella del 1860, non esisteva alcun rimedio, fatta eccezione
dell’uso della neve. L’epidemia, cominciata nelle casematte, non risparmiò nessuno. Ne furono
colpiti soldati, ufficiali, civili ecc. Tra le prime vittime il tenente generale Emanuele Caracciolo
di San Vito e poi anche alcune suore Vincenziane e dame di carità di San Vincenzo de’ Paoli che
erano, insieme ai medici, i soggetti più esposti alla malattia perché impegnate a soccorrere feriti
e ammalati. Furono create dallo stesso Re Francesco II, quella che chiameremo oggi la “task
force” dei medici operanti soprattutto nell’Ospedale San Francesco coordinati dal dottor
Davide Calenda che fu nominato dal Re direttore dell’Ospedale e Primo Chirurgo, ma ben presto
fu contagiato anche lui. Tra le disposizioni sanitarie che furono ordinate dai medici ci fu quella
di sotterrare o bruciare le uniformi degli affetti di tifo che recassero i segni di contaminazione.

Chirurghi dei Reali Eserciti di S.M. il Re del Regno delle Due Sicilie
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Accadde oggi … maggio 1860
Garibaldi – quella favola sui Mille che ha
danneggiato e che danneggia ancora il Meridione
parte seconda
di Ubaldo Sterlicchio
Lo scrittore Gilberto Oneto, autore di una biografia (senza censure) di Giuseppe Garibaldi,
rammenta che alcuni anni fa è stato pubblicato un album fotografico con i ritratti di 929 dei
Mille e che «le facce di molti di loro non hanno espressioni troppo rassicuranti: sembra di scorrere un
album segnaletico della Questura».
Ben presto, però, 22.000 soldati piemontesi, mandati da Cavour e fatti furbescamente passare
per “congedati” o “disertori”, si aggiungeranno ai «Mille, oramai non più Mille»; inoltre, alle
orde garibaldine si uniranno anche alcune migliaia di “picciotti” della Mafia siciliana e diverse
bande di mercenari stranieri.
I due vapori Piemonte e Lombardo non erano stati affatto “rubati” dai garibaldini, ma
regolarmente acquistati con un validissimo contratto di vendita, firmato e controfirmato;
infatti, il proprietario, Raffaele Rubattino, si fece anche dare, dagli uomini dei servizi segreti
piemontesi, le più ampie garanzie che il debito sarebbe stato puntualmente onorato. Bisognava
fare l’unità d’Italia, ma non rimetterci neanche una lira!… ed il governo piemontese era parte
attiva nell’approntare questa spedizione e nel fornire tutti i mezzi necessari.
Non ci sarebbe stata conquista del Regno delle Due Sicilie senza la connivenza tra inglesi,
piemontesi e notabili meridionali, sedicenti liberali, e se, gli uni e gli altri, non avessero
finanziato e fomentato il movimento insurrezionale; il tutto con la benedizione e l’imprimatur
della massoneria internazionale. Tanto è vero che, in occasione del convegno massonico torinese
del 1988, il Gran Maestro pro tempore della Massoneria italiana Armando Corona: «Garibaldi ebbe
un nume tutelare: la Gran Bretagna. Più esattamente, la Massoneria inglese». Più chiaro di così...
Mentre lo sbarco fu reso possibile dagli inglesi, all’interno dell’isola la strada fu spianata dalla
Mafia e dal denaro corruttore.
Il 6 maggio 1860, Garibaldi partì con 1.089 mercenari da Quarto. Il 7 giunse nel porto di
Talamone, presso Orbetello, dove venne rifornito di 4 cannoni, fucili e centomila proiettili; qui
sbarcano 60 filibustieri con a capo il losco e violento Callimaco Zambianchi.
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Quindi, scortato dalle navi piemontesi, ripartì il 9 maggio e sbarcò a Marsala l’11 maggio 1860.
Le due navi garibaldine vennero avvistate con sospetto “ritardo” dalle navi napoletane (al
comando dell’ammiraglio William Acton), mentre Garibaldi sbarcò protetto dalle cannoniere
inglesi Argus e Intrepid. Il 13 maggio 1860, Garibaldi, entrato in Salemi, si proclamava dittatore
della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele II.
Un primo scontro armato si ebbe il 15 maggio a Calatafimi, dove le truppe borboniche, che
stavano sgominando i garibaldini con un battaglione (quattro compagnie) dell’8° Cacciatori al
comando del maggiore Michele Sforza, vennero costrette a ritirarsi per ordine del generale
borbonico Francesco Landi. Il giorno 17 maggio, il Landi, dopo aver fatto fare inutili giri alle
truppe, si ritirò “incomprensibilmente” in Palermo. Il comportamento del Landi diventerà
comprensibilissimo allorquando si scoprirà che lo stesso aveva ricevuto da emissari di Garibaldi
una fede di credito (documento simile agli odierni assegni) di 14.000 ducati (alcune centinaia di
migliaia di euro attuali) come prezzo del suo tradimento. Lo storico Giacinto de’ Sivo così
scrisse: «Che fuggisse per codardia non è da credere, ché la zuffa lontana da lui potea finire
vittoriosa, sol ch’avesse mandato un altro battaglione. Traditore il gridò concorde la fama, traditore
affermavanlo a voce molti garibaldini stessi. Seguita la catastrofe del regno, ei si moriva improvviso
in marzo ‘61; e fu notorio, e anche stampato il perché, ch’io ho verificato vero. Mandò al banco di
Napoli a cambiare una polizza di 14.000 ducati, ma trovatasi essere di 14 ducati, e alterata e falsa
nella cifra, costretto a parlare confessò averla dal Garibaldi; Landi, per dolore tocco d’apoplessia, lo
stesso giorno morì». La cosa più incredibile è che al Landi non venne mosso alcun rilievo e venn
solo sostituito nel comando dal generale Ferdinando Lanza, un altro traditore!
Dopo Calatafimi, Garibaldi trovò subito diversi tipi di alleati: i baroni, che (conoscendo le
manovre sotterranee di massoni, agenti inglesi e sardi) avevano ormai deciso di cambiare
bandiera calcolando (giustamente) che un potere lontano (Torino) sarebbe stato meno attento ai
loro loschi affari di uno relativamente più vicino (Napoli) che, soprattutto, li conosceva bene; la
Mafia, che era sempre stata combattuta dai Borbone e che stava raggiungendo accordi
accomodanti con i nuovi padroni; i contadini che speravano nell’assegnazione delle terre (cosa
che Garibaldi in un primo tempo promise, ma che poi non mantenne); ed, infine, gli autonomisti
siciliani che speravano in una diversa e più libera collocazione dell’Isola rispetto al potere
centrale.
I Mille non avrebbero comunque fatto molta strada nell’isola, dopo lo sbarco di Marsala, se non
avessero beneficiato, soprattutto, dell’aiuto dei baroni e del loro seguito di borghesi e di mafiosi.
La previsione era quella che, una volta liquidato l’arrogante Stato di Napoli, da Torino
potessero venire tutt’al più dei fastidi, superabili nell’ambito di un «nuovo patto» tra i potentati
siciliani e quel lontano re piemontese. Con questa prospettiva, i baroni si prepararono ad una
nuova trattativa e, intanto, fecero il loro ingresso sulla scena della «rivoluzione nazionale» e la
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alimentarono con l’apporto decisivo della Mafia, capace di controllare il popolo e di farne un
ubbidiente, docile e fedele strumento per la salvaguardia dei cosiddetti interessi e diritti siciliani,
sotto la direzione dell’aristocrazia. Si può ben affermare, quindi, che l’arrivo di Garibaldi
costituisce il vero spartiacque nell’evoluzione e nella storia della Mafia. Coinvolta nella vicenda,
l’organizzazione si rende per la prima volta conto di poter giocare un ruolo diverso nella società
siciliana e non solo in quella: non più contro il governo centrale, ma di sostegno al potere
politico. Sopravvissuta fino ad allora per garantire i privilegi baronali soprattutto nelle
campagne, e combattuta dal governo borbonico, la Mafia trova qui l’occasione di costituirsi
delle benemerenze presso il nuovo potere (in condizione di parità e non più di sudditanza), di
espandere la sua azione nelle città e in campi di attività fino ad allora preclusi, e di trattare con
la politica alla pari, quando non addirittura in posizione di privilegio.

Uniformi dei Reali Eserciti
Qualcuno li chiamò e li chiama ancora eufemisticamente liberali, qualche altro li chiama con il
loro vero nome; il fatto è che le organizzazioni criminali meridionali, nel 1860-61, entrarono a
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pieno titolo nella vita sociale, economica e politica dello Stato, mutando la loro caratteristica: la
Mafia, da parassitaria, diventò imprenditoriale e politica. Totò Riina, capobanda indiscusso della
Mafia siciliana nell’era repubblicana italica, nelle sue articolate memorie difensive affermò, con
dovizia di particolari ed un ostentato orgoglio, che la sua “famiglia” corleonese aveva
partecipato attivamente all’unificazione italiana, avendo capeggiato le fila dei famosi “picciotti
siciliani”, i tanto decantati eroi (mafiosi) dalla storiografia risorgimentale che, direttamente od
indirettamente, fiancheggiarono la piratesca impresa di Garibaldi.
Fu l’inizio veramente emblematico di quello che poi diventerà lo Stato Unitario!
Uno Stato nato con una pesante ipoteca gestionale che, con simili alleanze, era stata stretta tra
potere politico-massonico e potere mafioso. In conclusione, si può affermare che, a seguito delle
vicende svoltesi in Sicilie nel maggio 1860, lo Stato unitario nacque nell’ambito di una strategia
politica di tipo mafioso e gli sfasci in tal maniera provocati sono ancora, nell’Italia di oggi, sotto
gli occhi di tutti!

Sabretache da truppa del reggimento Ussari della Guardia Reale
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Chiese e Palazzi di Napoli
Di Pio Francesco Tartaglia
Nel libro di Andrea Tartaglia Le Chiese di Napoli, edito da Doppiavoce, sono raccolte le circa
650 chiese della città di Napoli. Il volume si presenta come una sorta di “foto ricordo” della
città, destinata a chi vuole ricordare e vorrà che altri ricordino il patrimonio artistico della
nostra città. Un attento lavoro di raccolta e catalogazione, indipendentemente dalla valenza
artistica degli edifici, dall’importanza storica o dal loro valore in quanto luogo di culto, un
collage, il più rappresentativo possibile, della situazione delle “cinquecento cupole” di questa
città. Di prossima pubblicazione, dello stesso autore, il volume I palazzi, le ville, l’edilizia
pubblica a Napoli, da cui sono tratte le informazioni che seguono.Si è pensato di creare delle
“tappe”, brevi passeggiate tra le chiese e i palazzi di Napoli: percorsi ideali, volti ad evidenziare
legami, punti di contatto, relazioni che riguardino stili, epoche, suggestioni visive, leggende. Si
proverà a tracciare dei percorsi canonici ma anche insoliti raggruppando gli edifici in piccoli
gruppi e cercando di mostrare, di volta in volta, una nuova faccia della città. Cominciamo il
nostro percorso da Largo di Palazzo con le sue Chiese, i suoi palazzi.
Chiesa di San Francesco di Paola
Piazza del Plebiscito
Prima fondazione nel 1812 - Leopoldo Laperuta, Antonio De Simone
Costruzione 1816-24 - Pietro Bianchi
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Il progetto iniziale, bandito da Gioacchino Murat e vinto da Leopoldo Laperuta, che si avvalse
della collaborazione di Antonio De Simone, prevedeva la costruzione di un grosso edificio per
uso civile con portico ad emiciclo. Con la restaurazione borbonica si optò per la costruzione di
una chiesa come ex voto per il rientro a Napoli di Ferdinando I. Al centro di un’esedra
semiellittica con colonnato dorico in pietra grigia si trova la chiesa che ricorda in termini
neoclassici il Pantheon romano. Ai lati del colonnato due leoni in pietra; all’estremità quattro
statue che rappresentano le virtù cardinali, a destra le virtù teologali. Il pronao esastilo, con
colonne ioniche in marmo bianco di Carrara è sormontato da un grosso timpano coronato dalle
statue di San Francesco di Paola (patrono del Regno delle Due Sicilie) e di San Ferdinando di
Castiglia, con al centro la statua della Religione, sulla trabeazione e sul timpano la dedica del
sovrano: D O M D FRANCISCO DE PAULA FERDINANDUS I EX VOTO A MDCCCXVI.
L’imponente cupola poggia su di una spiccata calotta a tamburo ed è affiancata da due
cupolette in corrispondenza delle cappelle laterali. L’interno è a pianta circolare; del 1751
l’altare maggiore disegnato da Ferdinando Fuga per la chiesa dei Santi Apostoli da lì spostato
nel 1835. Poste nel 1829 ai fuochi dell’ellisse del colonnato, due statue equestri in bronzo: a
destra Carlo III di Borbone, opera di Antonio Canova, a sinistra Ferdinando I di Borbone, opera
di Antonio Calì.
Palazzo Salerno
Piazza del Plebiscito, 33
Preesistenze
Fondazione 1792 - Francesco Securo
Restauro XIX - sec.
L’edificio ha avuto varie destinazioni d’uso: dapprima caserma per i cadetti, poi utilizzato dai
ministri borbonici fino al 1825, quando divenne abitazione di Leopoldo di Borbone, Principe di
Salerno, da qui il nome. Attualmente è sede del Comando della Regione Militare Meridionale.
Francesco Securo ridusse di un piano la preesistente struttura per rendere la facciata simile alla
Foresteria che si trova di fronte. Nell'Ottocento venne ampiamente ristrutturato. La facciata
principale presenta due registri: quello basamentale è in intonaco bugnato, una balconata
continua scandisce invece il passaggio al piano superiore, decorato con lesene ioniche di ordine
gigante. Il grande portale è affiancato da un doppio ordine di colonne doriche, cui corrispondono
al livello superiore altrettante lesene; un timpano conclude il disegno dell’edificio.
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Chiesa Nuova delle Clarisse di Santa Croce di Palazzo
Piazza del Plebiscito, 33
Fondazione 1810
L’attuale chiesa sorge nel luogo in cui sorgeva il convento di suore di clausura voluto da Sancha
d’Aragona e nel quale lei stessa prese i voti con il nome di suor Chiara di Santa Croce. La chiesa
venne ricostruita nelle forme attuali di fianco a Palazzo Salerno. Questa cappella militare
conserva il nome della chiesa precedente e vi si accede da una scalinata. La facciata è molto
semplice e presenta un binato di lesene in intonaco e timpano triangolare.
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Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito, 1
Fondazione 1631 - Domenico Fontana
Ristrutturazioni: 1754 - Luigi Vanvitelli / 1768 - Ferdinando Fuga / 1837-58 - Gaetano
Genovese, Francesco Gavaudan, Pietro Persico
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Fu costruito nel 1631 per volere del Vicerè conte di Lemos. La facciata in piperno e laterizio
presenta un piano basamentale porticato e due ordini con finestre sormontate da timpani
alternativamente tondi e triangolari, scandite da lesene. Due garitte fanno da ali al portale in
piperno che, circondato da due ordini di colonne, è sormontato dagli stemmi reali. Ai lati due
epigrafi narrano la storia dell’edificio. La parte centrale della facciata è coronata da una
struttura campanaria a vela con orologio. La ristrutturazione del Vanvitelli portò a chiudere
parte delle arcate del porticato per motivi strutturali, trasformate poi in nicchie per
l’alloggiamento di otto statue di alcuni re, commissionate nel 1888 da Umberto I. Con
l'intervento di Gaetano Genovese, nel 1843, venne demolito il vecchio palazzo situato sul fianco
sinistro, realizzato da Ferdinando Manlio.
Dal 1922 un’ala del palazzo ospita la Biblioteca Nazionale con circa 2.000.000 di volumi. Di
notevole interesse è il Teatrino di Corte disegnato nel 1768 da Ferdinando Fuga.
Palazzo della Prefettura
Piazza del Plebiscito, 22
Fondazione 1812-15 - Leopoldo Laperuta
Ristrutturazione 1890 - Antonio Curri
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L’edificio sorse sul preesistente convento di Santo Spirito come struttura di servizio e Foresteria
del palazzo reale. Oggi è sede della Prefettura. Il fronte sulla piazza è un insieme di due registri
sovrapposti, divisi da una balconata lungo tutta la facciata principale. Il basamento è bugnato e
ha l’ingresso incorniciato da doppie colonne doriche. Il terzo e quarto piano presentano paraste
in stile ionico che si raddoppiano al centro e agli spigoli. Al centro a coronare la parte mediana
un timpano triangolare. Tale facciata ha fornito il preciso riferimento per quella del prospiciente
Palazzo Salerno. Su piazza Trieste e Trento si affaccia il Gambrinus uno dei più rinomati caffè
storici napoletani aperto dal 1890 e riccamente decorato da Antonio Curri.
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Non tutti sanno che…
di Francesco Andreozzi
Furbizia e intelligenza tutta napoletana…
Nel Palazzo Doria Pamphilj a Romasono esposte due busti raffiguranti il Papa Innocenzo X di
Gianlorenzo Bernini, genio napoletano ((Napoli, 7 dicembre 1598 – Roma, 28 novembre 1680).
Quando l’artista creò una delle due opere si accorse che il marmo era lesionato in prossimità del
naso. Quindi scolpì subito un altro busto. Dopo un’anno circa consegnò al Papa la statua
lesionata. Si scusò e disse che entro una settimana ne avrebbe consegnata un’altra integra.Il
Papa e i cardinali erano increduli perché per scolpire un busto di marmo occorrono mesi di
lavoro. Dopo una settimana il Bernini, puntuale, consegnò al Papa un busto perfetto. Così
l’artista partenopeo riuscì a meravigliare tutti e passò alla storia, oltre che per la sua bravura,
anche per la velocità a scolpire il marmo

Il primo busto lesionato e il secondo perfetto
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A Napoli si dice così
di Agostino Catuogno
“QUALCOSA DELLA NOSTRA LINGUA” ‘
‘O NNAPULITANO
“Una parlata assurge al rango di lingua quando la sua esplicazione può annoverare termini
medici e clinici che non hanno una immediata traduzione nell’idioma italico. La napolitana lo è”
PREMESSA IMPORTANTE
Come già accennato, una parlata assurge a rango di lingua quando si possono esaminare
vocaboli e patologie che non hanno una immediata traduzione nell’idioma italico. La lingua
napoletana è tale perché quando detto è subito dimostrato.
CONSIDERAZIONE
Prima di iniziare a vedere e commentare le patologie che afferiscono il corpo umano, ovvero i
vocaboli medico/clinici e relative patologie, è opportuno guardare un attimo alla pronunzia di
alcune consonanti che si scrivono in un modo e mutano totalmente nella lingua napolitana
parlata.
La “d”, infatti di pronunzia “r” – dito = rito – domani = rimane – domenica=rummeneca e così
di seguito, mentre
La “b” diventa “v” tipo bacio=vaso – bacile=vacile – biscotto=viscuotto e così di seguito.
Ciò premesso e considerato, guardiamo il corpo umano e dividiamolo in tre parti.
‘A parte ‘e coppa” ( testa e cranio), “’o cuorpo” (il busto) e “’a parte ‘e sotto” ( le gambe)
Andiamole quindi ad esaminare
1 – “A parte ‘e coppa”
……..a proposito “da capa”.
Quelle della testa in genere (faccia e cranio) si individuano in patologie normalmente invalidanti
che diminuiscono notevolmente la capacità intellettiva e motoria del colpito.
 “ ‘o tocco” è l’ictus, generalmente invalidante, che può procurare menomazioni anche in
altre parti del corpo, quali “’se tirato nu lato” , ovvero braccio e gamba sia nel lato sinistro
che nel lato destro, ovvero “ ‘lle venuta meno ‘a parola”, nel senso che balbetta, ovvero
parla “’ncacagliando” oppure “è diventato muto” se non parla proprio piu’ .
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“ ‘a resibola” è la paresi facciale che generalmente sposta su un lato o sull’altro della
faccia la bocca consentendo l’uso della parola ma fortemente insultata dalla nuova
posizione della bocca stessa. A tal proposito si ricorda che l’empirica cura cui era
solitamente sottoposto l’affetto da paresi, ovvero “ ‘a resibola” era il respirare aria
proveniente dalle tubazioni fecali. Il risultato non era assicurato, ma “’a vummecata”
(disturbo dello stomaco) era quasi certa.
“ ‘e riscinzielli”, ovvero l’antipatica patologia dell’epilessia. Le convulsioni scaturenti
dall’attacco epilettico, in napolitano “’e mosse” sono anche gli atteggiamenti pretestuosi
dei bambini che pur di ottenere quello che avrebbero deciso di ottenere a tutti i costi si
dice “s’è fatto venì ‘e mosse, tene ‘e riscinzielli”
“ ‘o pazzo”, patologia che normalmente era considerata ereditaria e la cui cura era
solitamente quella di “s’adda nchiurere” in manicomio perche “è periculuso” Questo
stato patologico prevedeva l’intarnazione in quanto eventuali “rammaggi” addirittura lo
graziavano da strali giudiziari penali in quanto “nunn’è jsso” e qualcuno che voleva
fingersi o farsi passare per pazzo, gridava nei confronti dell’ interlocutori in sede di
“appiccico”, “t’accido e nun te pavo”.

…….. a proposito ”do core”.
Quello che afferisce alla funzione cardiaca è individuabile in
1. ‘na botta ‘o core” – ovvero un infarto curabile e curato che comporta, successivamente,
un comportamento dell’infartuato da “adda sta sotto ‘a ‘na campana”, ovvero non può
piu’ condurre vita sregolata o fare stravizi fisici o alimentari e la campana è quel
manufatto di vetro soffiato che normalmente ospita santi e madonne ancor oggi presenti
in molte case;
2. “è muorto e subbeto” ovvero succube di un infarto irreversibile e stroncante che ne ha
provocato la morte;
3. “appietto ‘e core”, è la sensazione di extrasistole o fibrillazioni che alterano il battito
cardiaco mettendo in allerta il fisico meritevole di attenzione per non incorrere nelle
precedenti due patologie. Tale patologia, nella lingua napolitana, trova collocazione
anche nell’angina pettore, ovvero l’angina pectoris.
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