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FUSTE, FARINA E FORZA 
LA VIA DEL GRANO 

di Flavio Russo 

Che i Borboni di Napoli si vantassero — ed in buona sostanza ri-
spondeva a verità — di riuscire a controllare i sudditi con una dosata mi-
scela a base di tre componenti, oculatamente ammansite, ovvero Feste, 
Farina e Forca, è notorio. 

Che tale trilogia affondasse le sue radici nella romanità classica è al-
trettanto ovvio. 

Un po' meno noto, invece, è che coloro che si trovarono per primi 
ad innalzarla a procedura sistematica di governo del Regno meridionale fu-
rono i viceré spagnoli, pressati dalla duplice esigenza di garantire ad un 
tempo sia la governabilità corrente dell'universo sottoproletario della Ca-
pitale, sia la sua discutibile fedeltà all'Impero Asburgico di Madrid. 

E se per l'avvicendarsi delle festività più o meno solenni, ordinarie e 
straordinarie, bastava una qualsiasi occasione propizia, se per l'erezione di 
un palco patibolare in piazza Mercato bastava una qualsiasi sentenza del 
tribunale, discorso completamente diverso ruotava intorno alla farina, ov-
vero alla stringente problematica alimentare della città. 

Qui l'esatta quantificazione dei bisogni e la determinata volontà di sod-
disfarli a qualsiasi costo non rappresentavano affatto la condizione suffi-
ciente alla concreta attuazione. Giocavano altre variabili assolutamente e-
stranee alle mire della dirigenza regnicola, che parafrasando la menzionata 
formula delle tre effe indurrebbero a reimpostarla in Fuste, Farina e Forza, 
con un solo elemento in comune con l'originale, proprio quello alimentare. 

L'endemica indigenza del popolo napoletano si venne così ad incastrare 
in un contesto politico-militare-architettonico di inusitata novità e dramma-
ticità la cui soluzione garantì se non il benessere, almeno la sopravvivenza. 

Ne tenteremo la spiegazione. 
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Flavio Russo 

Farina 
Agli inizi del '500 la popolazione di Napoli sfiorava per inopinate 

disposizioni politiche, i 300.000 abitanti. Rappresentava la più popolosa 
metropoli del Mediterraneo, che è come dire per l'epoca, del mondo intero 
(Fig. 1). I problemi connessi con il vettovagliamento di una simile mol-
titudine non vantavano significativi precedenti storici, tranne forse con 
quelli della Roma imperiale. Ma tutt'altro contesto agevolava l'Urbe, non 
ultimo il completo dominio del Mediterraneo, conseguito — caso limite 
— non dalle sue navi ma dalle sue legioni, che ne controllavano qualsiasi 
lembo di costa. 

E se non bastasse, a differenza di quella, al suo intomo non si esten-
devano ubertose plaghe agricole, perfettamente afferenti e in grado di sfa-
mare innumerevoli bocche. Acquitrini e paludi esalavano i loro mefitici 
miasmi a immediato ridosso del circuito delle mura urbiche partenopee, 
dandole ancora maggiormente l'apparenza di un'isola precariamente colle-
gata con la terraferma. 

Tuttavia, se a Roma per ammansire lo sfaccendato volgo, distoglien-
dolo dall'imbelle e rischiosa abulia, occorrevano distribuzioni gratuite ali-
mentari e giochi circensi, nella Napoli rinascimentale bastava soltanto la 
semplice disponibilità, sia pure a prezzo calmierato del grano, ritenuta 
nella universale miseria regnicola già una invidiabile conquista. 

Ma guai se, per un qualsiasi motivo, quell'estrema connotazione del 
viver civile si fosse drasticamente affievolita. Lo stoico pacifismo popo-
lare e la sua proverbiale rassegnazione si sarebbero trasformati, in poche 
ore, in temibilissima e devastante furia, di cui persino gli altezzosi viceré 
spagnoli impararono ben presto a paventare le repentine esplosioni. Non 
sembrava eccessivo, al riguardo, neanche ammonire garbatamente lo stes-
so imperatore ricordandogli che: 

«... la città [di Napoli] non habbi ad augumentare più di popo-
lo... e... i popoli sono quelli che sono incorregibili: mancandoli un 
dì pane... sogliono fare rumore e molte volte se moveno senza ra-
gione. Per tanto dico che si deve provedere, et presto, ché quando 
più se tarda, tanto più moltiplica il popolo et crescono più diffi-
cultà» 

1 Bibl. Naz. di Napoli, Mss. Brancacciana, II E 5, ff. 121-123. 
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Il Regino di Napoli allora, con i suoi scarsi tre milioni di abitanti, 
non ostentava nella sua globalità sotto il profilo granario un bilancio ne-
gativo, anzi tutt'altro. L'indefessa attività agraria dei sudditi, unitamente 
alla feracità dei suoli ed alla mitezza del clima, lo collocavano nella invi-
diabile posizione di annoverarsi fra i maggiori, ed i migliori, produttori 
ed esportatori della pregiata derrata, in perfetta continuità con la remota 
vocazioe meridionale. 

Apparentemente, quindi, il problema annonario della Capitale am-
metteva una facile soluzione di lampante evidenza (Fig. 2). Da una parte, 
infatti, un decimo degli abitanti del Regno si addensava in Napoli, con-
centrandovi così la domanda, dall'altro la quasi totalità dei raccolti si ef-
fettuava in Puglia, lungo le fertilissime ed assolate pianure adriatiche, 
concentrandovi l'offerta. 

Nettamente delineati, quindi, e localizzati, i due estremi del bipolari-
smo primario, peculiarità peraltro alquanto rara in così nitida configura-
zione all'interno di un singolo stato, tanto da far presumere una altrettan-
to nitida soddisfazione dell'esigenza. Far incetta del grano pugliese e com-
mercializzarlo in Napoli si proponeva quale lapalissiana prassi annonaria 
(Figg. 3a, 3b, 3c). Una gravissima deficienza purtroppo la inceppava irri-
mediabilmente. 

Innanzitutto la rete viaria non era più quella esistente all'epoca dei 
romani, sconvolta da secoli d'incuria, segmentata da innumerevoli con-
flitti e da esasperati campanilismi, travolta dalla violenza delle acque e 
scompaginata dalle scriteriate aggregazioni regionali. Del resto la stessa 
logica di tracciato valida per Roma, non risultava tale per Napoli. Le con-
dizioni in cui versava ormai l'itinerario trasversale campano-pugliese fu-
rono così riassunte da un ispettore delle Regie Strade nel 1559: 

«... Standono le strade publiche dalle quale si conduceva la gras-
sa et vieto a questa fidelissima città [Napoli] impedite e quaste tal-
mente che con molta difficultà poteano pratticare li vaticari con lo-
ro some per li mali passi che per dette strade ci erano, et particular-
mente d'inverno, et se asserisce che per la strettecza et angustia di 
dette strade, valluni et concavità che in essi erano non possevano 
venire carra in Napoli, et spesso li passegeri erano assaliti da ladri 
et altri malfattori, rubati e maltrattati con pericolo de loro vita» 2 

Lodevolmente conscio della basilare importanza di un'arteria diretta 

2 Archivio di Stato di Napoli, Sommaria, Consulte, voi. 9, cc 135-159. 
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che collegasse i due poli, reciprocamente esiziali, di quel suo Regno, an-
cora nel 1560 reiterando gli innumerevoli solleciti del padre Carlo V, an-
che Filippo II spronava, da Madrid, il viceré del momento, duca d'Alcala 
don Parafan de Ribera per: 

«Procurar de aderefar los caminos que vienen de Pulla cerca de A-
scoli... de manera que pudiendose carretear corno se hace en Alema-
nia y otras partes, se trayga el trigo por ellos à Napoles» 3 

«Provvedere a rettificare i tracciati provenienti dalla Puglia e di-
retti verso Ascoli... in maniera che resi idonei al transito dei carri, 
come è prassi in Germania ed in altre nazioni, vi si possa trasporta-
re il grano per la Città di Napoli...» 

La saggia disposizione si infrangeva in pratica contro difficoltà in-
sormontabili, sia di natura tecnica sia — ed era il peggio — di natura "di-
namica". L'itinerario obbligato, infatti, si sarebbe dovuto snodare tra im-
pervie contrade, pressocché disabitate con caratteristiche geologiche insta-
bilissime, scavalcando corsi d'acqua d'imprevedibile deflusso e portata, 
nonché insalubri acquitrini. Come se non bastasse, poi, l'accennata onni-
presenza di miriadi di bande di predoni — endemismo mai soffocato nel 
Mezzogiorno e triste retaggio dei secoli imperiali — avrebbe reso aleato-
rio l'incedere dei carri: il loro saccheggio si paventava alla stregua di un 
allettante incentivo alla malavita organizzata, iattura ancora più temibile 
e aborrita della prima. 

Eppure questi non costituivano i veri ostacoli al semplicistico pro-
posito, foss'anche Imperiale. Dove, in realtà, il piano si connotava utopi-
stico, ed ogni viceré imbattutosi nell'assillante problema, — pur coll'im-
mancabile servilissima cortigianeria della burocrazia spagnola, non si pe-
ritò di notificarlo a Madrid — era nella sua intrinseca dinamica. 

Un tiro di buoi aggiogato ad un carro, in grado di trasportare 3-4 
quintali, non poteva fornire un avanzamento quotidiano, stante la natura 
della viabilità dell'epoca su percorso altimetricamente misto, eccedente — 
nella migliore delle ipotesi — la ventina di chilometri; ciò ci conduce ad 
ipotizzare sulla tratta Bari-Napoli viaggi di un paio di settimane. Ora, an-
che a voler, per rapidità di calcolo, contenere i buoi alla semplice pari-

3 Lettera di Filippo II del 13.10.1560 - Biblioteca Comunale di Palermo, 3 Qq E 34, ff. 8-11. 
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glia, quanto foraggio avrebbero consumato in quell'intervallo? È credibile 
una massa quasi equivalente a quella del carico! Ma ammettendo ancora 
che fosse stato possibile recepirlo, dislocarlo e somministrarlo lungo il 
cammino, a similitudine delle nostre stazioni di servizio, quanti vettori 
siffatti sarebbero occorsi per sfamare 300.000 bocche? 

Considerando che proprio la farina rappresentava la componente ali-
mentare pressocché unica della "dieta mediterranea", senza oltrepassare i 
300 g. prò capite (razione quotidiana estremamente modesta persino in 
tempo di guerra) si ottengono quasi 90 t. al giorno. Le cronache coeve 
danno, in verità, una stima sensibilmente inferiore, ovvero 40.000 salme 
annue, pari circa a 12.000 t., ovvero 33 t. al giorno, cifra testimoniante 
peraltro la acclarata indigenza popolare. 

Comunque, anche prendendo per attendibile quest'ultima, si ricave-
rebbe almeno una ottantina di carri, afferenti incessantemente lungo quel-
la strada. Ciò presupporrebbe, per l'ininterrotto prosieguo, un impegno di 
160 buoi. Ma essendo impensabile effettuare i trasporti nei mesi inverna-
li, ed esistendo pur sempre le festività e, risapendosi che per ogni carro 
circolante un altro sostava sottoposto alle operazioni di carico, scarico e 
manutenzione, è lecito far ascendere il parco veicoli ad oltre 500 carri, 
implicanti 1.500 buoi. 

In realtà, le cose stavano in termini peggiori: i carri destinati a quei 
carichi aggiogavano abitualmente non due ma sei buoi, ed i giorni sicura-
mente utili non superavano, a conti fatti, i 150 annui! Non stupisce, 
quindi, che il tenore delle risposte alle interpellanze imperiali, recitasse 
sempre un identico sconsolato ritornello: 

«Circa il condurre per terra da Puglia con carrette, come se trafica 
in Alemagna et altre parti, dico essere impossibile, perché bisogna-
no almeno diecimila carri di grano di Puglia, et ogni carro ha biso-
gno de otto bovi che per Puglia piana lo conducano con sei, di mo-
do che è intrattabile il condurre, considerando quanti carri e quanti 
bovi sanano necessari e tanto più che nel regno a pena sono tanti 
bovi che bastino per l'agricoltura» 4 

Nessuna illusione, in conclusione, su quella modalità di approvvi-
gionare Napoli. Peraltro, non occorreva solo il grano in considerevoli 

4 Bib. Naz. Napoli, Mss. Brancacciana, II E 5, f. 122. 
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quantità, ma, tanto per citare qualche altro genere primario, l'olio, e sem-
pre principalmente dalla Puglia. 

Restava disponibile, almeno in via teorica, il collegamento maritti-
mo, l'unica strada priva di pendenza, di limiti di carico ed esente dall'im-
piego di forza animale per la trazione. Ogni singolo vettore, con un unico 
viaggio avrebbe potuto consegnare la trentina di tonnellate quotidiane, 
tanto più che sia i terreni della Puglia che Napoli gravitavano sul mare. È 
certamente vero che la navigazione implicava un cabotaggio di quasi un 
mese, necessario per coprire gli oltre 2000 km. che separavano gli scali 
estremi, ma pochi uomini bastavano a governare quelle lente carrette gal-
leggianti, scevri da esigenze assillanti. Si prospettava, inoltre, la possibi-
lità, nel caso di arrivi giornalieri multipli, di attuare un consistente stoc-
caggio, in idonei silos costieri del prezioso alimento, ammortizzando le 
immancabili rarefazioni imputabili al maltempo. Né infine — dettaglio 
affatto trascurabile — le stremate finanze del Regno si sarebbero dovute 
far carico degli enormi costi di costruzione e di manutenzione imposti da 
una lunga strada dotata delle menzionate infrastrutture. Ottima, perciò, 
sotto tutti gli aspetti quella risoluzione, tanto da far sembrare pleonastico 
il presente artìcolo. 

Disgraziatamente, purtroppo, un gravissimo e frustrante limite si 
opponeva alla sua estrinsecazione massiva, rendendola paradossalmente 
ancora più aleatoria e vulnerabile della precedente: le fuste corsare. 

Fuste 
I predoni ed i razziatori non rappresentavano una esclusiva caratteri-

stica delle aree impervie inteme, ma con modalità di gran lunga più traco-
tanti e vessatorie da secoli infestavano i paraggi delle coste. Le loro fune-
ste incursioni non si peritavano di desolare con atroci scorrerie le indifese 
località rivierasche, ma ne catturavano e deportavano i miseri abitanti, re-
munerativa ed ambita preda da vendere sui turpi mercati nord-africani e 
medio-orientali. L'esplodere dell'Islamismo, avviatosi con la morte di 
Maometto nel 632, aveva accelerato il debilitante salasso di uomini e 
mezzi, imponendo gradualmente vistose e penalizzanti contromisure. Si 
ingenerò, così, una incessante conflittualità mediterranea che, superate le 
iniziali incertezze, acquisì peculiarità specifiche proprie di uno stallo mili-
tare sia pur irregolare: la "guerra di corsa". L'impiego sistematico di sif-
fatta modalità bellica, trovò in entrambi gli schieramenti, fanaticamente 
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contrapposti, una sorta di legittimazione, se non addirittura di promozione 
da parte dei rispettivi governi, finendo con lo stemperare l'originario si-
gnificato dispregiativo, tanto da obliarne persino la memoria etimologica. 

Il termine corsaro, qualificante per secoli il nobilitante rango di com-
battente irregolare, ma pur sempre riconosciuto da uno dei due belligeran-
ti al punto da farlo equiparare ad una forza armata parallela, ostentava una 
precisa derivazione greca. Nella arcaica nomenclatura militare bizantina, 
riproposta nell'ambito dell'inumano quanto inconcludente duello tirrenico 
fra i dromoni imperiali eruttanti il micidiale fuoco greco e le sfuggenti u-
nità d'assalto musulmane, KOUPEEÌ2 definisce incontrovertibilmente 
l'azione di saccheggio, il razziare, accezione perfettamente calzante alle 
scorrerie dei predoni dei mari. 

L'esteso intervallo che separa quelle remote atrocità dall'età rinasci-
mentale, lungi dal determinare la scomparsa della criminale prassi, ne vi-
de per contro — sebbene dopo alterne fasi di quiescenza e di virulenza — 
il perfetto specializzarsi di uomini e mezzi. Verso il 1520, poi, con l'in-
staurarsi del tristemente celebre Barbarossa (Fig. 4) sul trono di Algeri, la 
guerra di corsa contro i regni spagnoli di Sardegna, di Sicilia e di Napoli 
pervenne a scansioni inarrestabili, con un crescendo esponenziale culmi-
nato intorno alla metà di quel secolo. 

Mercantili, abitati costieri, impianti per la pesca, industrie maritti-
me, aziende agricole litoranee e finanche intere isole vennero predate, sac-
cheggiate e devastate senza la benché minima possibilità di difesa, oltre 
che la fuga. Le imprendibili vele corsare materializzarono, nel volgere di 
pochi decenni, l'incubo di ogni località rivierasca nella Penisola. Si inge-
nerò una singolare repulsione nei suoi abitanti verso lo stesso mare. 
L'antico Mediterraneo crogiolo di civiltà e tramite di scambi assurse a in-
fida frontiera. L'apparente vocazione di una popolazione circondata dalle 
onde si stravolse: i paesi arretrarono dalla costa gli abitanti si astennero, 
nella stragrande maggioranza, dall'intraprendere qualsiasi attività che con-
templasse l'imbarco. 

Gli sparuti lavoratori del mare incarnarono da quel momento la pre-
carietà esistenziale per antonomasia, potendo non raramente esaurire la lo-
ro travagliata esistenza in un supplizio peggiore persino della morte vio-
lenta, vale a dire la schiavitù presso i barbareschi. È intuibile, a questo 
punto, con quale ansietà gli uomini durante il lento incedere del legno, 
scrutassero incessantemente l'orizzonte marino e soprattutto l'infido ed al 
tempo stesso rassicurante profilo della costa, mai più distante di una o 
due miglia. 
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Le sommarie nozioni nautiche dell'epoca sconsigliavano di perdere di 
vista la terra: la paura di un abbordaggio — e la necessità di guadagnarla, 
magari a nuoto, prontamente — obbligavano ad aderirvi al massimo. Ep-
pure dietro ogni promontorio, per minuscolo e basso che fosse sull'ac-
qua, era sensato prefigurarsi un battello corsaro in agguato! Nella malau-
gurata, e purtroppo frequente evenienza, tra il doppiare il capo, avvistare 
il nemico scattato a voga arrancata ed il ritrovarselo a bordo, intercorreva-
no pochi minuti: due o al massimo tre, il tempo per una preghiera e per 
un tuffo! 

Citiamo al riguardo la significativa relazione di un abbordaggio, av-
venuto nelle bocche di Capri alla fine del XVII secolo, conferma della in-
solenza dei corsari e della loro inestirpabile tracotanza (Fig. 5). Espone 
così il notaio: 

«... Fra Capri et Ischia... incontrorno una nave Caravella, quale 
a remi e vele e con lanze avanti le veniva ad incontrare e conosciuta 
essere Turchesca al stendardo che portava dell'Armi Algerine, e per 
dubbio di non andar schiavi, salvastimo li nostri panni e dodeci 
scoppette sopra la barchetta co' li sodetti, et altri marinai, e ce dedi-
mo alla fuga; con tutto ciò la lanza ce veniva appresso e perché la 
nostra barchetta stava imbarazzata con detti panni, fustimo costret-
ti buttarli in mare, e con gran forza, e con l'aggiuto di Dio benedet-
to pigliastimo Capri e detta Caravella e lanza vidimo abbordare so-
pra la nostra tartana, et al presente siamo gionti in questo Porto di 
Castell'a mmare così nudi e poveri. . .» 5 

La speciale imbarcazione impiegata dai corsari per la spietata attività 
va, a sua volta, riguardata alla stregua di una perfetta e rispondente mac-
china bellica, talmente valida da vantare uno stato di servizio di oltre tre 
secoli: la fusta. 

Direttamente derivata con lievi varianti dalla famigerata "galera" (Fig. 
6), la fusta apparteneva anch'essa alla categoria del naviglio da combatti-
mento a propulsione mista. Si trattava, in sostanza, di un battello molto 
sottile, di notevole finezza, avendo la lunghezza compresa fra i 45 ed i 50 
m., con una larghezza all'altezza della sezione massima non eccedente i 4 
m. Scarsissimo il pescaggio, contenuto abitualmente in 130-150 cm., pe-

5 Archivio di Stato di Napoli, Protocolli Notarili del Notaio Domenico Antonio del Porto, pacco 592, anno 1696, p. 285. Testimonianza di Padron Giovanni Celo-ne. 
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raltro quasi equivalente all'altezza del ponte di coperta sulla linea di gal-
leggiamento. Per gli spostamenti veloci, le manovre, gli attcrraggi e gli 
abbordaggi utilizzava la spinta impressale di solito da 44 remi, divisi su 
due bande, ognuno maneggiato da una coppia di forzati, invece dei tre — 
per i 72 remi — della galera. Per le crociere d'avvicinamento e di trasferi-
mento un unico albero, facilmente ammainabile, sosteneva un'ampia vela 
latina, sufficiente a catturare l'energia eolica motrice necessaria. 

Da una attenta analisi dei piani di costruzione delle unità e tenuto 
conto del numero degli uomini costretti ai remi, nonché delle cure presta-
te alla idronamica dello scafo — persino tramite ingrassaggio frequente 
della carena e dell'intera opera viva — si sono potute calcolare le presta-
zioni ottimali ed individuare i principali difetti. La velocità di punta è ri-
sultata superiore agli 11-12 nodi, sebbene limitatamente a poco più di un 
quarto d'ora, e con condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli: si 
conferma, ad ogni buon conto, il mezzo da trasporto collettivo più velo-
ce, fino all'avvento della macchina a vapore. Ma ciò che stupisce mag-
giormente è la accelerazione, addirittura inusitata; essendo, infatti, imme-
diata la risposta del battello alla sollecitazione motrice e non creando il 
moto del remo alcuna cavitazione grazie alla modesta massa complessi-
va, le fuste riuscivano a guadagnare la massima velocità in un paio di 
minuti! 

Facile arguire la ragione dell'apparentemente pavidissimo abbandono 
dei mercantili da parte degli equipaggi al primo profilarsi della loro in-
confondibile sagoma. 

Altra peculiarità nautica distintiva desunta dai grafici della fusta deri-
vava dalla carena quasi piatta. Poteva, perciò, evoluire in assoluta sicurez-
za persino su fondali bassissimi o negli infimi corsi d'acqua. Se a ciò si 
aggiunge la facoltà di eseguire, tramite la controvoga imposta alle due 
bande, la rotazione del battello senza l'impiego del timone, in uno spazio 
di poco superiore alla sua lunghezza, si comprende in pieno il perché ad 
essa andassero le preferenze indiscusse dei corsari. 

Per contro, però, la fusta — come del resto la stessa galera — osten-
tava una grave deficienza di stabilità trasversale. Il peso della ciurma, prati-
camente predominante se relazionato a quello complessivo dell'unità, ne 
alzava troppo il baricentro dal piano di galleggiamento innescando una pe-
ricolosissima coppia tendente a far rovesciare facilmente su di un fianco i 
fragili scafi. Alcuni studiosi hanno acutamente ipotizzato che i loro lun-
ghi remi assolvessero anche alla funzione di stabilizzatori, ovvero di bi-
lancieri. Di fatto è storicamente accertato che un mare appena perturbato 
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ne poneva in forse l'affidabilità. Per l'identica ragione l'impiego della vela 
tornava praticabile solo con venti moderati, spiranti dai settori poppieri: 
attorno ai 50 km/h, se messi al traverso, avrebbero rovesciato l'imbarca-
zione. Intuitivo è concludere che il periodo climatico fruitivo delle singo-
lari navi da guerra si limitasse alla buona stagione mediterranea, ovvero 
dalla fine di aprile ad ottobre inoltrato. Quella divenne così la stagione del-
la "suspicione", ovvero del pericolo e dell'allerta. Nel corso dei suoi caldi 
mesi, alle feroci crociere delle fuste a ridosso delle magnifiche spiagge me-
ridionali facevano da contrappunto, lungo le stesse, le incessanti ronde 
notturne dei "cavallari", elementare espediente per fornire, con il suono 
della "brogna", un minimo di preavviso ai residenti in caso d'incursione. 

Tenendo conto che ciascuno dei due banchi sui quali pativano incate-
nati i forzati misurava poco meno di 150 cm. restava al centro dell'imbar-
cazione una stretta passarella, propriamente detta corsia, lungo la quale ci si 
spostava da poppa a prua, e si effettuava la sorveglianza da parte degli aguz-
zini sulla ciurma. Escludendo, inoltre, dalla dimensione maggiore della fu-
sta tanto la sezione prodiera che quella poppiera è facile raffigurarsi come, 
in definitiva, il suo ponte apparisse completamente costipato di uomini. IJ-
na cinquantina erano ai remi, almeno altrettanti per il manipolo da preda, 
oltre ancora ad una decina di marinai per le manovre correnti: una densità 
superiore ad un individuo per metro quadro! E ciò non in condizioni straor-
dinarie ma assolutamente ordinarie. Infatti, l'intero equipaggio, senza alcu-
na distinzione, per l'intera durata della spedizione viveva all'addiaccio in co-
perta essendo la stiva, peraltro bassa e malsana, riservata ai viveri, agli at-
trezzi e specialmente al bottino, in particolare alle sventurate prede umane. 

Al fine di contenere al massimo i pesi superflui e gli sterili ingom-
bri, in vista di futuri carichi e di esasperate prestazioni, le fuste appariva-
no spoglie rispetto alle contemporanee galere. Eliminata, infatti, la mo-
desta batteria prodiera ed anche il solo pezzo di corsia, abolite le sia pur 
minime protezioni laterali ed i vistosi fregi e decori — ridondanti sulla 
classe maggiore —, ridotto allo stremo pure lo spessore del fasciame, per 
logica conseguenza irrisorie risultavano le scorte alimentari ed in partico-
lare le idriche. E se ad una unità prevista per l'impiego insidioso disporre 
di artiglieria nel settore caccia si prefigurava pressocché inutile necessi-
tando (per l'espletazione canonica del raid) piuttosto il silenzio che il tuo-
no dei cannoni, la scarsissima quantità di acqua imbarcata rappresentava il 
vero limite operativo del mezzo. 

Per meglio valutare tale inevadibile carenza, occorre aggiungere, sul-
la scorta delle relazioni coeve e dei verbali di carico, che la riserva garanti-
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va — al solo equipaggio — un'autonomia dell'ordine dei 5 o 6 giorni al 
massimo, forse molto meno in pratica. La presenza, poi, di prigionieri 
nelle stive contraeva sensibilmente quel risicato margine, obbligando tan-
to le fuste quanto le galere a sottostare, ad intervalli rigidamente regolari 
e ravvicinati, ad una rischiosa procedura, nota nel gergo marinaro con il 
termine di "acquata". Essa consisteva nel dar fondo in vicinanza di una fo-
ce di fiume o di una sorgente costiera onde ricostituire le scorte per ri-
prendere la navigazione. 

La banale incombenza fornì alla difesa la principale risorsa. 
Delineate, sia pur per sommi tratti, le caratteristiche salienti delle fu-

ste, diviene imprescindibile per la comprensione del dispositivo eretto a 
protezione delle coste descrivere le loro modalità di caccia, appena accen-
nate innanzi. 

La procedura d'assalto al naviglio mercantile — che giova ricordarlo 
costituiva la preda per antonomasia dei corsari attratti dalla terraferma so-
lo in sua mancanza — si svolgeva in tre fasi. La prima consisteva nel de-
filare la fusta, con il favore delle tenebre e con l'albero ammainato, nel 
luogo prescelto per l'agguato, in genere allo scadere del giorno (Fig. 7). 
La seconda scattava allorché il mercantile doppiava il promontorio, e per 
questa si preferiva il crepuscolo dell'alba, ovvero quando le condizioni di 
luce garantivano una sufficiente visibilità verso il largo confondendo per 
contro ogni dettaglio della costa. Lanciare a quel punto a voga arrancata il 
battello, coprire il paio di miglia fino all'ignaro naviglio — spesso addi-
rittura poche centinaia di metri — abbordarlo e catturarlo richiedeva bre-
vissimi momenti. Molti sfortunati marinai passarono così dal sonno alla 
catena senza la benché minima percezione della tragica sequela! 

La terza fase contemplava il rientro con la preda verso la base cercan-
do, accorgimento non particolarmente difficoltoso, di eludere le scarse ga-
lere della guardia. 

Si affermava al riguardo senza alcuna reticenza: 
«... I corsali sono tanto ingrossati et vanno tanto bene armati 

che fanno poco caso della nostra armata [flotta], et si vede per espe-
rienza che sono ventidue galere al nostro porto in Napoli, et vengo-
no insino a Posillipo fuste de corsari, et temeno le nostre galere de 
uscire a trovarle, et tanto più è difficile per essere il viaggio lungo 
ottocento miglia et tien bisogno di molti vent i» 6 

6 6.12.1562 - Bibl. Naz. di Napoli, Brancacciana, cit. 
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Pur essendo evidente, ora come allora in particolar modo, l'altissimo 
rischio a cui si sarebbero esposti lungo un cabotaggio di oltre 2000 km. 
tanto gli equipaggi che i vettori, con i corsari attratti per di più da un ca-
rico famelicamente ricercato, fu questa per mancanza di qualsiasi alternati-
va valida la soluzione adottata per alimentare Napoli. Le perdite si rivela-
rono immediatamente altissime, e gli ex voto degli scampati nella loro 
ingenua iconografia lo testimoniano in abbondanza. Non fu possibile con 
il trascorrere del tempo ignorare l'emoiragia né equipararla alla teoria dei 
tradizionali incidenti, fisiologica della navigazione, anche perché lungi 
dallo stabilizzarsi tendeva ad una inarrestabile crescita. La facilità della 
preda, infatti, fungeva da stimolo per la proliferazione dei grassatori bar-
bareschi, moltiplicando la loro protervia e voracità. In conseguenza, deci-
ne di migliaia di sudditi languivano nei "bagni" di Algeri, Tripoli e Tuni-
si in attesa di un fortunoso riscatto o di una più certa ed atroce vendita. 
Intorno alla metà del '500 stime attendibili li fanno ammontare, nelle tre 
cittadelle corsare, quasi a 50.000 (Fig. 8). La situazione lasciata a se stes-
sa non poteva protrarsi a tempo indeterminato. Se per Napoli lo spettro 
della fame tornava a farsi preoccupante, per l'intera economia regnicola il 
tracollo appariva prossimo: nessuna possibilità di esportazione, nessun 
libero commercio sul mare ed un sensibile travaso aureo in continui, seb-
bene numericamente insignificanti, riscatti. 

L'imbelle debolezza delle toghe fu costretta ad elaborare, con tutti i 
limiti immaginabili, un programma che prevedesse l'impiego della forza 
per arginare, se non altro, il devastante fenomeno, allertando gli apparati 
e gli espedienti militari disponibili, ovvero la flotta, l'esercito, la mili-
zia, le fortificazioni e le artiglierie, nonché l'iniziativa privata. 

Uomini e mezzi, per quanto compatibili con le risorse e le potenzia-
lità del regno, andavano più coerentemente impiegati per stornare il fla-
gello, secondo un piano difensivo integrato e globale. 

Forza 
Ogni punto della costa avrebbe dovuto essere controllato a vista, 

giorno e notte. Ogni insenatura pattugliata, ogni località abitata recin-
tata, ogni azienda agricola ubicata entro le 12 miglia dalla spiaggia — 
com'era la maggioranza in Puglia — fortificata. Nessun fiume, lago, 
sorgente o pozzo, ubicato in quella fascia, doveva esser lasciato a se 
stesso, nessun promontorio propizio agli agguati doveva rimanere non 
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presidiato, nessuna cala relegata a comodo sbarcatoio corsaro. Mai più 
si sarebbe concesso ai barbareschi di giovarsi della sorpresa, loro van-
taggio principale. 

Il problema antincursivo per il Regno di Napoli si colloca nell'am-
bito del periodo vicereale in quello, indubbiamente di maggiore rilevanza 
militare, della difesa antinvasiva. Dal 1480, anno del funestissimo episo-
dio di Otranto — culminato dopo il saccheggio e l'occupazione turca nel 
massacro di 800 inermi civili — le mire di Costantinopoli non cessarono 
di preoccupare i dirigenti napoletani. Fronteggiare un ipotetico ma proba-
bile tentativo di conquista avviato da mare aveva, da decenni, fatto affan-
nosamente erigere od aggiornare radicalmente, lungo l'intero perimetro 
costiero, oltre una ventina di piazzeforti marittime di disparatissima en-
tità. Parimenti, una miriade di fortificazioni perimetrali serravano ogni 
villaggio o paese rivierasco, fornendogli un minimo di sicurezza esisten-
ziale. 

Non sfuggiva alla dirigenza militare meglio qualificata che una se-
ria invasione anfibia — obbligata nelle sue modalità estrinsecative e 
nelle sue esigenze geomorfologiche nonché nelle sue peculiarità e dina-
miche operative — minacciava al di là della sua generica terrificità un 
limitatissimo numero di settori, i soli da interdire attivamente. Con il 
trascorrere dei decenni il rischio si confermava, per l'evolversi degli ap-
parati bellici e l'elaborarsi delle procedure campali, di giorno in giorno 
meno probabile e credibile. Il divario tecnologico tra l'Occidente e l'Im-
pero turco, infatti, registrava un rapido ed incessante incremento, a dan-
no del secondo. Ogni episodio ossidionale che vedeva protagoniste le 
sue fanatiche forze armate si risolveva, anche in caso di positiva risolu-
zione, in stragi allucinanti. Nessuna meraviglia, perciò, che il cimen-
tarsi con le scientifiche fortificazioni cristiane, servite da micidiali arti-
glierie, assurgessero ad incubo dell'esercito del sultano. La indiscussa 
accettazione di tale impressione trovò piena accoglienza soltanto dopo 
l'inizio del '600. 

Discorso completamente diverso, invece, va fatto per la difesa antin-
cursiva, che proprio per la sostanziale imprevedibilità e onnipresenza dei 
predoni, irrideva ogni analisi strategica. Di conseguenza in virtù dei suc-
cessi delle fuste corsare ai danni dei trasporti granari e del cabotaggio in 
genere anche la flotta da guerra turca ne copiava le logiche d'intervento, e-
vitando più rischiosi impieghi. La caccia ai mercantili divenne spietata. 
Ancora nel 1636 lo spettro di quella atavica paura si riaffaccia sistemati-
camente, persino durante le sedute del Consiglio di Guerra, come al 22 a-
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gosto, dal cui verbale si ricava che un influente membro, il duca di Belve-
dere: 

«... È dell'avviso che l'armata inimica deve tenere in gran pen-
siero... et è da considerare che se si pone con... nove o dieci vascel-
li al Faro, impedisce che ne venga il grano et se affamaria questa 
città, che perciò se... serve far condurre in Napoli tutto il grano che 
è necessario» 7 

Per ulteriore disgrazia i barbareschi ed i turchi non rappresentavano i 
soli nemici poiché in tempi di carestia per l'approvvigionamento del gra-
no vigevano pochissimi scrupoli pure tra correligionari, come attesta un 
verbale del 4.9.1628: 

«... Che il vitto di questa città così numerosa le viene dalla Pu-
glia, dove si fa la maggior parte della provvisione de' grani, i quali 
è forza calarli alle marine et condurli per mare, non potendo per ter-
ra supplire al suo bisogno... mentre si carcava una nave nella mari-
na di Fortore, quattro galere, che si giudica esser di Venetiani, ami-
chevolmente sparato un tiro senza palla l'abbordarono, et salendo-
vi sopra levorono lo stendardo che tenea et vi posero il loro, et se 
la menarono v ia . . . » 8 

Tuttavia, per l'intera seconda metà del sedicesimo secolo perdurando 
pur sempre l'incubo dell'invasione fu giocoforza non distrarre dall'esple-
tazione della primaria incombenza militare alcuna aliquota ma organizzare 
una distinta compagine con finalità esclusivamente antincursive, sebbene 
parzialmente cooperante con l'altra. 

La duplicazione del dispositivo, comunque dislocato e schierato lun-
go il perimetro costiero, potrebbe sembrare a prima vista una di quelle 
cervellotiche clonazioni funzionali non rare nella nostra storia. Ma le di-
vergenti connotazioni di servizio, ad una più approfondita indagine stori-
ca, confortano la scelta. Mentre, infatti, il compito antincursivo si prefi-
gurava essenzialmente passivo e statico, o privo di occasioni di contatto 
se non balistico con gli incursori, estenuante per monotonia e continuità 
d'impegno, quello antinvasivo implicava una alta mobilità ed una notevo-
le motivazione ed aggressività per gli immancabili scontri con gl'invaso-
ri. Per il primo, perciò, furono perfettamente compatibili i quadri anziani 

7 Archivio di Stato di Napoli, Noiamenti del Collaterale, voi. 17, ff. 146-147. 
8 A. Generale di Simancas, Madrid, Esiodo, 1881, in. 238. 
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dell'esercito rinforzati da elementi locali minimamente istruiti, per il se-
condo invece si dimostrarono indispensabili addestratissime compagnie di 
cavalleggeri, di fanti e di artiglieri e moschettieri, dal cui coordinato servi-
zio dipendeva la resistenza delle piazze ed i fulminei contrattacchi. 

Diversi, pertanto, le finalità, le strutture architettoniche, le armi, gli 
uomini, e non ultima la ripartizione socio-economica degli oneri. A tito-
lo di puro raffronto forniremo brevi dati numerici circa la consistenza del-
le forze armate regnicole propriamente dette: 

Esercito 
27-30 compagnie di fanteria spagnola 
Cavalleria 
15-18 compagnie di cavalleria regnicola 
4-5 compagnie di cavalleggeri spagnoli 
Milizia 
Soldati regnicoli del battaglione 
Marina 
Galere 18-22 con relative ciurme ed equipaggi 
Considerando che gli uomini della milizia offrivano prestazioni com-

battive di insignificante portata appare evidente, dallo schematico organi-
gramma, la scarsissima consistenza dell'apparato militare di uno stato 
(fin troppo esposto alle offese nemiche e ritenuto a tutti gli effetti di 
frontiera) di oltre tre milioni di abitanti. Non a caso, proprio in considera-
zione della ridottissima potenzialità militare, specie se relazionata al ruo-
lo strategico di posizione nello scacchiere Mediterraneo, il Regno è sem-
brato ad insigni studiosi una frontiera disarmata; e tuttavia, l'etichetta ap-
pare in ultima analisi eccessiva, giustificandosi più per le risultanze stori-
che dello stillicidio incursivo che per prodromi invasivi. 

Le invasioni, in realtà, per quanto accennato, costituirono senza dub-
bio l'incubo di quasi un secolo ma mai si concretizzarono. E già tale per-
sistente embrionalità confermerebbe la sostanziale adeguatezza, sia pure al 
minimo livello, delle forze di contrasto. A voler meglio definire la que-
stione va certamente sottolineato che la Spagna era perfettamente al cor-
rente del risicatissimo apparato difensivo dei suoi Regni italici. La possi-
bilità di armare, addestrare ed inquadrare in formazioni regolari contingenti 

tot. 6-8.000 uomini 
(spesso solo 3.000) 
1200-1600 uomini 

400-700 uomini 

20-22.000 uomini 
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di estrazione locale, anche ritenendola economicamente perseguibile, e 
non lo fu mai, venne sempre ufficiosamente scoraggiata per una sostan-
ziale sfiducia circa la lealtà all'Impero. Né mai si coglie una coerente pro-
pensione da parte dei regnicoli verso la professione delle armi: la milizia 
non si innalzò al rango di un vero esercito, operando per lo più nell'am-
bito di attività ausiliari di perlustrazione. 

Discorso sostanzialmente analogo va eseguito per l'incremento del-
la flotta, i cui scarsi organici si riproponevano molto al di sotto della 
necessità, sia pure di semplice polizia navale. È indiscutibile che le ga-
lere costavano moltissimo, che fosse improbo armarle e che il loro 
mantenimento divorasse le risorse di qualsiasi stato (prova ne sia che 
mai i due imperi contrapposti riuscirono a metterne in mare ciascuno 
oltre le 220). Ma, ancora una volta, alla base della carenza potrebbe mo-
tivatamente individuarsi la repugnanza spagnola ad affidare la poderosa 
forza mobile, quale appunto una consistente squadra navale, nelle mani 
di pochi uomini di origine indubbiamente nobile ma di altrettanto discu-
tibile fedeltà. 

Comunque, anche prescindendo dalle supposte diffidenze, né un mag-
giore organico dell'esercito né una maggiore quantità di galere avrebbero 
potuto garantire gli oltre 2000 km. di coste dai corsari. È emblematico al 
riguardo osservare che neanche oggi, nonostante la fitta presenza residen-
ziale, riesce possibile ad onta dei sofisticati sistemi elettronici di vigilan-
za stornare da estese sezioni marine gli attcrraggi dei contrabbandieri! 

In ultima analisi appare saggia scelta il far rientrare la interdizione 
delle coste, la protezione del cabotaggio e l'allertamento degli abitati in 
un unico sistema difensivo. Caratteristiche inevadibili dello stesso avreb-
bero dovuto essere un bassissimo costo di approntamento e di manuten-
zione e una discreta affidabilità, in grado cioè di garantire una congrua si-
curezza sociale e commerciale con un organico minimo. 

E come sempre, allorché i pochi devono fronteggiare i molti, avvan-
taggiati per di più dalla scelta del luogo e del tempo, si impose il ricorso 
alla fortificazione. Pur non esistendo una struttura atta a resistere a qual-
siasi pressione nemica indeterminatamente, va sottolineato che qualsiasi 
fortificazione garantisce un variabile, prezioso margine temporale, da 
spendersi nel passaggio dalla fase di difesa passiva a quella attiva. Su co-
desto presupposto si articolò il dispositivo architettonico-militare escogi-
tato. Scartata per intuibili ragioni una ininterrotta opera continua, si optò 
per una numerosissima teoria di piccoli caposaldi autonomi, insediati nei 
punti critici e nodali e, comunque, in vista uno dell'altro, afferenti alle 
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menzionate piazze, alle quali si delegò in caso di necessità, l'onere dei 
contrattacchi. 

Essendo prioritario il compito della sorveglianza, la scelta del manu-
fatto cadde su di una tipologia ricca di secoli di sperimentazione foranea: 
le torri costiere. 

L'espediente di erigere torri di avvistamento lungo le marine rientra-
va nella logica classica di salvaguardia dei centri rivieraschi e degli stati 
costieri (Fig. 9), ma si era trattato fino ad allora di strutture esclusiva-
mente finalizzate alla protezione passiva, esulando dalle potenzialità coe-
ve qualsiasi azione ostativa a distanza. La comparsa proprio in quegli an-
ni di ottimi cannoni, alquanto leggeri, di piccolo calibro, con facilità e ra-
pidità di tiro e di ampia gittata utile, in una parola di artiglieria meglio 
definita come navale, superò il frustrante limite (Figg. 10-11). Tornò fi-
nalmente conseguibile, tramite radicali rielaborazioni architettoniche delle 
arcaiche torri, un intervento dissuasivo balistico con inusitate potenzia-
lità. Nulla di simile, perciò, a dispetto della apparente somiglianza, tra i 
caposaldi costieri rinascimentali armati e le plurisecolari vedette "sarace-
ne", al di là della preminente dimensione verticale. 

Quante torri sarebbero occorse per attuare concretamente l'ambizioso 
progetto? 

Supponendo un interesse medio, compatibile con la reciproca visibi-
lità (funzione a sua volta della morfologia zonale) di circa 4 km. il loro 
numero si attestava intorno alle 500. E tuttavia considerando che qualche 
altura litoranea si prestava ad alloggiare un piccolo presidio in ricovero di 
fortuna e che non poche torri retaggio del passato apparivano suscettibili 
di una riqualificazione in funzione dell'armamento, il numero scemava di 
un paio di centinaia. 

L'ordine generale di costruzione, dopo una sorta di sperimentazione 
settoriale tentata dal viceré don Pedro de Toledo a ridosso della metà del 
XVI sec., scattò nel 1563. Della importante premessa è interessante citare 
qualche realizzazione, con i concetti informatori: 

«... Consta clarissimamente che in dicto loco de Nisita è stato et 
è un reducto et recedo de fuste de infideli et corsali li quali, per lo 
tempo passato, hanno facto et fanno quasi ogni anno grandissimo 
danno et preda de le persune et robbe de cristiani, che hanno practi-
cato et practicano da questi mari, per causa che in dieta Insula de Ni-
sida è un reducto che se dice Porto Pavone che è securo ad ogni ven-
to et fortuna, in lo essere viste né scoverte da banda alcuna et la ma-
tina escono a pigliare le barche de cristiani che passano a mano sal-
va. Et che in questa manera assai volte et quasi ogni anno è accaduto 

59 



Flavio Russo 

haverno facto grandissimo danno de captivare li cristiani et loro 
barche et robbe, et che multe fiate hanno anchora posto genti in ter-
ra a la marina de Bagnulo [Bagnoli], li quali so andati scorrendo et 
pigliando cristiani per quelle maxarie fino fore la grocte [Fuorigrot-
ta] et a la torre de meza via. Et che per levare la dieta comodità a li 
predicti corsali et remediare che non sequessero dicti danni non ce 
saria meglio modo né rimedio de farse la dieta torre, come lo ha 
principiata lo predicto Magnifico Petro de Ursino in dieta Insula de 
Nisita et ponere bona guardia et artiglieria... tale che non potranno 
più stare né accostare diete fuste, et le barche de cristiani potranno 
liberamente et sicuramente practicare per questi mari... et che questo 
venerìa grandissimo utile et benefitio a li subditi di Sua Maestà et e-
tiam a la Regia Corte, perché quanto più sta securo il mare tanto più 
practicano li subditi con loro robbe et mercantie con utile et benefi-
tio de le dohane. . .» 9 

È evidente, dalla citazione, la perfetta individuazione delle funzioni 
che avrebbero dovuto assolvere le nuove torri, e la presenza in essa 
dell'artiglieria. L'ingiunzione di don Parafan de Ribera duca d'Alcalà, e-
splicitava, pertanto, la innovativa concezione: 

«... affinché vedendo fuste facessero fuoco l'una con l'altra nel 
tirar li mascoli et del far f u o c o » 1 0 

Il far fuoco stava ad indicare il sistema di segnalazione ottico impie-
gato, appunto a fuoco ed a fumo, mentre il "tirar li mascoli" quello acu-
stico, adobrante comunque la presenza dei cannoni (Figg. 12 e 13). Il 
concetto, di straordinaria rilevanza, ebbe ulteriori e più esplicite enuncia-
zioni da parte del medesimo viceré, che così sollecitava poco dopo la con-
segna dei pezzi affinché si potesse con essi: 

«... obviare alli danni, che se potriano commettere per detti in-
fedeli, [e quindi urge] provvedere et ordinare che siano provviste di 
alcuni pezzi d'artiglieria de mitallo [bronzo]... Pertanto vi dicemo 
et ordinamo che... senza perdere momento di tempo... al manco 
prezzo che potrete... farete costruere con ogni prestezza [i cannoni] 
attalché si possano consignare in dette torri...» 1 1 

9 Archivio di Stato di Napoli, Sommaria, Partium. voi. 276, cc 133v-140- Anno 1546. 
1 0 Archivio di Stato di Napoli, Collaterale Curie, voi. XX, f. 10. 
1 1 Archivio di Stato di Napoli, Collaterale Curie, voi. XXII, f. 64. 
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Potrebbe sembrare, dal tenore dell'ordinanza, che armare le torri quasi 
ultimate fosse una scoperta dell'ultim'ora, ma in realtà già dal varo del 
programma quell'obiettivo era prioritario, tant'è che: 

«... del denaro che avanza [dalla costruzione delle torri] se prov-
veda la munitione et l'artiglieria necessaria... [1566]» 1 2 

Del resto, il dimensionamento architettonico di ciascuna torre avve-
niva sulla base del previsto armamento, a sua volta calibrato in relazione 
al settore di costa da difendere (Figg. 14-15-16-17). Una tratta critica, con 
insenature insidiose, o con ampie foci di fiumi da interdire, implicava una 
maggiore gittata dei prezzi, ovvero un calibro superiore od un'anima più 
lunga, con la conseguente esigenza di un più ampio spazio di brandeggio 
e di rinculo, come dire di una torre maggiore. Conferma l'esposto una ri-
chiesta di sostituzione dell'armamento di alcune torri indirizzata al: 

«... monitioniero del Castello nuovo de Napoli, [affinché] con-
segni al proc.re legittimo di dette torri due pezzi: Le due torri nomi-
nate l'una Dominella et l'altra de Capogrosso [loc. Casalicchio-
Porto S. Matteo] cioè a Dominella che è de palmi 40 de larghezza un 
falcone et alla de Capogrosso de palmi 46 un mezzo sagro... con la 
solita minitione per guardia di dette torri...» 1 3 

Ed anche più esplicitamente un documento relativo alla costruzione 
di una nuova torre prescrive che debba dimensionarsi: 

«... di tanta grandezza che sopra resti piazza capace di potersi te-
nere due pezzotti di artiglieria per la difesa di detta torre et porto... 
et luoghi convicini et naviganti che ogni sera pigliano porto... in 
detto loco...» 1 4 

Appena sei anni dopo, per l'esattezza nel 1569, la grandiosa impresa 
poteva dirsi sostanzialmente ultimata. Si procedette, quindi, con incessan-
te opera, ad infittirne la trama, contraendone gli interessi, compito che si 
protrasse per i successivi due secoli, fino a raggiungere la configurazione 
originariamente programmata. 

1 2 Archivio di Stato di Napoli, Diversi della R.C. Sommaria, voi. 192, ff. 60-61. 
1 3 Archivio di Stato di Napoli, Tesoreria Antica, Contabilità Cassa Militare, 359-366, pp. 21-22. 
1 4 Archiviodi Stato di Napoli, Sommaria, Bandorum, voi. XXII, cc. 117-118. 
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Nessun documento d'archivio, fra gli esaminati, ci ha restituito l'or-
ganigramma completo delle torri al momento del loro avvio. Possiamo, 
tuttavia, desumere l'imponenza dello schieramento, nella sua scansione 
quasi definitiva, da un prezioso manoscritto del 1770, che riteniamo giu-
sto citare sia pure in forma sintetica. 

PIANO 
delle Torri del Regno di Napoli 

Piano di tutte le torri del Regno per ordine geografico 
Provincia di Terra di Lavoro (Fig. 18) 

1 - Fondi T. di S. Anastasia 
2 - Sperlonga T. di Truglio 
3 - T. di Capovento 
4 - Gaeta T. di Einaldo 
5 - T. di S. Agostino 
6 - T. di Fico 
7 - T. di Viola 
8 - T. di Estressure 
9 - T. di Torrazzo di Iannola 
10 - Mola di Gaeta T. di Torrione 
11 -Traetto T. Montescavoli 
12- T. di Porto Scavoli 
13 - T. di Argento 
14 - Sessa T. di Garigliano 
15 - T. di S. Linato o S. Tomaso 
16 - Rocca di Mondragone T. di Mondragone 
17 - Castel Volturno T. in costruzione 
18 - Pozzuoli T. di Patria 
19- T. di Monte Miseno 
2 0 - T. di Capo Miseno 
21 - T. di Monte di Procida o del Fumo 
2 2 - T. di Miniscola 
23 - T. di Gaveta 
24 - Ischia T. di Cornacchio 
25 - T. di S. Angelo 

62 



Fuste, farina e forza 

26 - T. di Monte di Vico 
27 - Torre del Greco T. di Capo d'Ancino 
28 - T. di Bassano 
29 - T. di Scassata 

Nell'elenco non è menzionata la Torre di Rovigliano eretta intorno 
l'ultimo quarto del XVI sec. ed ancora esistente. La ragione potrebbe es-
sere che all'epoca era stata trasformata in fortino moderno, come pure 
quella del Granatello anch'essa non menzionata. 

30 - Vico Equense T. di Cucchiara o Gennazzola 
31 - T. di Capo Rivo 
32- T. di Capo Scutoli o Cocchiano 
33 - Sorrento T. di Capo di Sorrento 
34- T. le Fontanelle 
35- T. dell'Isola Longa delli Galli 
36 - 2 a T. dell'Isola Longa delli Galli 
37 - Massa Lubrense T. di C. di Villazzano o di Massa 
38- T. di Capo Boccola 
39 - T. di Fossapapa 
4 0 - T. di Capo Corvo 
41 - T. di Minerva o Campanella 
4 2 - T. di Mortella 
43 - T. di S. Lorenzo 
44- T. di S. Pietro a Crapolla 
45 - T. di Roccamone 
46- T. di Canton 

Provincia di Principato Citra (Fig. 19) 
47 - Pasetano 
4 8 -
4 9 -
50 -Prajano 
51 -
52-

T. di Sponda 
T. di Germano 
T. di Trasino 
T. di Capo di Prajano 
T. di Torricella 
T. di Grado 
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53 - Prajano-Vettica Mag. T. 
54 - Conca T. 
55 - Atrani T. 
56 - Amalfi T. 
57 - T. 
58 - Minuri T. 
59 - T. 
60 - Ravello T. 
61 - Maiuri T. 
6 2 - T. 
63 - T. 
64 - T. 
65 - T. 
6 6 - T. 
67 - T. 
68 - Cava T. 
6 9 - T. 
7 0 - T. 
71 - T. 
7 2 - T. 
73 - Salerno T. 
7 4 - T. 
7 5 - T. 
7 6 - T. 
77 - T. 
78 - Eboli T. 
79 - Bosco T. 
80 - T. 
81 - Capaccio T. 
82 - T. 
83 - Agropoli T. 
84 - T. 
85 - Montecorice T. 
86 - T. 
87 - T. 
88 - Castello dell'Abate T. 
89 - T. 
9 0 - T. 
91 - T. 

di Gavetella 
di Capo di Conca 
di Atrani o della Maddalena 
di S. Francesco o di Capo S. F.sco 
di Revigliano o Rivellino 
di Annunziata di Minuri 
di Paradiso di Minuri 
di Marmorato 
di Erchia 
di Americana o Zampa di Cane 
diTundo 
di Acquatola 
di Majuri 
di Angolo di Majuri 
di S. Spirito 
di Fiatamone 
di Marina di Vietri 
di Citara 
di Mare d'Alberi 
di Fonte 
di Vicentino 
di S.ma Ann.ta di Salerno 
di Angellara 
di Torrione 
di Carnale 
di Tusciano 
di Morice 
di Oliva 
di Piesti 
di Sele 
di S. Marco 
di Agropoli o di S. Francesco 
di Timberosse 
di S. Nicola 
di Arena 
di Ogliastro 
di Trosino, o di Trontova 
di Tresino, o Zappino 
di Torricella di Licosa 
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92- T. di Pagliarola, o di Ficarola 
93 - T. di Licosa, o Punta d'Alicosa 
94- T. di Cannatella 
95 - Capogrosso-Ortodonico T. di Agnano 
96 - Cannicchio T. di Macchia 
97 - T. di Acciarolo 
98 - S. Mauro del Cilento T. della Mezza Torre, o Fiumenale 
99 - Polleca T. di Punta 
100- T. di Caleo 
101 - T. di Bastini d'Acciarolo 
102 - Casalicchio T. di Capograsso 
103 - T. di Limonella 
104 - Ascea T. di Capo del Molino 
105- T. di Capo d'Ascea 
106- T. di Sciapica 
107 - Pisciotta T. di Garillo 
108- T. di Caprioli 
109- T. di Priorise 
110- T. di Tauriello 
111 - T. di Sparavento 
112 - T. di Arco 
113 - T. di Calafedente 
114 - T. di Gaudio 
115 - T. Molpa 
116 - T. di Forte di Palinuro 
117- T. di Monte d'Oro 
118- T. di Lago 
119 - Cammarota T. di Spacco la Pietra 
120- T. di Mincardo 
121 - T. di Finosa, o Bianchi 
122- T. di Arconte 
123- T. di ISola 
124- T. di Ajella, o Lajella 
125 - Lentiscola T. di Calamoresca 
126- T. di Zengala 
127 - S. Giovanni a Piro T. di Scario 
128 - T. di Scalella 
129 - Bonati T. di Petrosa 
130- T. di Capitello 
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131 - Tonaca 
132-
133 -
134 - Cusati 
135 -
136-

T. di Capobianco 
T. di Scalanco 
T. di Buondormire 
T. di Falconara 
T. di Calabianca 
T. di Rinfreschi 

Prov.a di Basilicata per l'aspetto che ha nel Mar Tirreno (Fig. 20) 
137 - Mar atea Superiore T. di Acaja 
138 - Mar atea Inferiore T. d'Armi dell'Uomo 
139 - T. di S. Venere 
140 - T. di Capo Crivo di Filocaro 
141 - T. di Acqua Fredda 
142 - T. di Crivo 

Prov.a di Cal.a Citra per l'aspetto che ha nel Mar Tirreno (Fig. 21) 
143 - Ajeta T. di Fomarola 
144 - T. d'Isola di Dino 
145 - T. di Arco 
146 - Scalea T. di S. Nicola 
147 - T. di Capo di Dino 
148 - T. di Scalea 
149 - Abbate Marco T. di Bruca 
150 - Cirella T. dell'Isola di Cirella 
151 - Diamante T. di Diamante 
152 - Belvedere T. di S. Littirata 
153 - T. di Tirane 
154 - Bonifati T. di Felle 
155 - Cetraro T. di Acqua perropata 
156 - Guardia T. di Donna 
157 - Fuscaldo T. di S. Giorgio 
158 - Paula T. di Suffo 
159 - Fiume Freddo T. di Misa 
160 - Longobardi T. delli S. Quaranta 
161 - Amantea T. di S. Giovanni 
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162-
163-
164 - Nocera 
165-
166 - Castiglione 

T. di Corica 
T. di Barbarese 
T. di Pietra della Nave 
T. di Rocca di Savuto 
T. di Rupi 

Prova di Calabria Ultra (Fig. 22) 
167 - Gizzaria T. di Capo Sovero 
168 - Nicastro T. di Capo Cantaro 
169 - Maida T. d'Amato 
170 - Curiga T. di Mezza praja 
171 - Majerata T. di Rocca Argentola 
172 - Monteleone T. di S. Venere 
173- T. di S. Pietro di Bivona 
174- T. di S. Nicola 
175 - Briatico T. di Cocca 
176- T. di S. Irene 
177 - Tropea T. di Zambrone 
178- T. di S. Domenica 
179- T. di Ruffa 
180- T. di Capo, o S. Irene 
181 - T. di S.M a delle Reto, o Ricciardi 
182 - Nicotera T. di S.M a a Lagnone 
183 - Rosarno T. di Mesina, o Fiumara di Mesina 
184 - Gioja T. di Gioja 
185-Palmi T. di Baldi, o Capo S.Fra.co, o Belve 
186 - Seminara T. di Pietre negre 
187 - Bagnar a T. di Rocchi 
188 - Fiumara di Muro T. di Catena 
189- T. di Cavallo 
190- T. di Piraino 
191 - Sambatello T. di Gallico 
192 - Reggio T. di Cagliari o Ravagnise 
193 - T. di Pentimele 
194 - Motta S. Giovanni T. di Trapezi di Pellaro 
195 - Montebello T. di Capo dell'Arme 
196 - Pentidattilo T. di Melito 
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197 - S. Lorenzo T. del Salto della Vecchia 
198 - Bova T. di S. Giovanni d'Aula 
199 - T. di Varata, o sia Pietrateodosia 
200 - Palizzi T. di Muzza 
201 - T. di Sparavento 
202 - Brancaleone T. di Sperlingari 
203 - Bovalino T. di Scinosa 
204 - Bianco T. di Capobruzzano 
205 - Gerace T. di Pagliopoli 
206 - Siderno T. di Tamburri 
207 - Roccella T. di Pizzofalcone 
208 - Giojosa T. di Spina 
209 - Castel Vetere T. di Camillari 
210 - Stignano T. di S. Fili 
211 - Girace T. di Casamone 
212 - Stilo T. di Edera 
213 - Montestarace T. di Castel Ione 
214 - Guardavalle T. di Camimise 
215 - S. Caterina T. di S. Antonio 
216 - Badulato T. di Monte di Manno 
217 - Satriano T. di Ancinale o Mezolisati 
218 - Suverato T. di Suverato 
219 - Stalletti T. di S.M. Vetere 
220 - Squillace T. di Roccelletta 
221 - Catanzaro T. della Marina di Catanzaro 
222 - Sinari T. di Torrazzo o Patrizia 
223 - Cropani T. di Crocchia 
224 - Castelle T. delle Castelle 
225 - Isola T. di Mannao, o Capomanna 
226 - T. di Torre Vecchia o di C. Rizzuto 
227 - Fortino nuovi di Caporizzuto 
228 - Cotrone T. di Nao o Sinella 

Prov.a di Cai.a Citra per l'aspetto del Mar Ionio 
229 - Strangoli T. di Verga d'Oro, o Alimera 
230 - Melissa T. di Melissa 
231 -Cirò T. di Capo dell'Alice 
232 - T. di Torre Nuova di C. d'Alice 
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233 - Cariati 
234 - Pietropaula 
235 - Crosia 
236-
237 - Rossano 
238 - Corigliano 
239 - Cerchiara 
240 - Casalnuovo 
241 - Albidona 
242 - Amendolara 
243 - Roseto 

T. di Fiumicina 
T. di Acquanite 
T. di S. Tecla 
T. della Foce di Trionto 
T. o Castello di S. Angelo 
T. della Schiavonia 
T. di Magazzeno 
T. Saraceno 
T. di Piano del Monaco 
T. di Capo Spulica 
T. o Castello di Roseto 

Prov.a di Basilicata per l'aspetto del Mar Ionio 
244 - Rocca Imperiale 
245 - Rotondella 
246-
247 - Tursi 
248 - Montalbano 
249 - Pisticci 
250 - Camarda-Bemarda 

T. di Rocca Imperiale 
T. di Arena 
T. di Acri 
T. di Sinno 
T. di Schinzano 
T. di Salandrella 
T. di Basento 

Prov.a di Terra d'Otranto (Fig. 23) 
251 - Ginosa 
252 - Castellaneta 
253 - Taranto 
254-
255 -
256-
257 - S. Giorgio-Grottaglie 
258 - Pulsano-Faggiano 
259 - Lizzano-S. Marzano 
260 - Torricella-Monacizzo 

- Francagnano 
261 - Maruggio 
262 - Sava-Uggiano Montefùsco 

T. di Bradano, o Mattoni 
T. di Lato 
T. di Torà 
T. di Rondinelli 
T. di S. Vito 
T. di Lama, o Mozza 
T. di Saturno 
T. di Castelluccia 
T. di Sassoli 
T. di Monte dell'Ovo 
T. delle Moline 
T. di Borraco 
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263 - Casalnuovo 
264 - Avetrana 
265 - Galatone 
266-
267 - S. Pietro in Galatina 
268 - Nardò 
269-
270-
271 -
272-
273 - Cupertino 
274 - Leverano 
275 - Salice 
276 - Veglie 
277 - Gallipoli 
278-
279 - Matino Casanaro-Parabita 
280 - Racale 
281 - Felline 
282 - Uggento 
283 - Presicci 
284 - Salve 
285 - Marciano 
286 - Patù 
287 - Castrignano del Capo 
289 - Giuliano 
289 - Salignano-Barbarano 
290 - Gagliano 
291 - Alessano 
292 - Pulzano 
293 - Viggiano 
294 - Tre Case 
295 -
296-
297 - Andrano 
298 - Maritima 
299 - Diso 
300 - Montesardo 
301 - Vitigliano 

T. di S. Pietro Lavagni 
T. di Calimera, o Collimerà 
T. di Altolido 
T. di Fiume 
T. di S. Caterina 
T. dell'Alto, o S. M a dell'Alto 
T. di Lazio o Critò 
T. di Serraglia, o Squillaci 
T. di S. Isidoro 
T. della Chianca, o S. Stefano 
T. di Crustini 
T. di Cesarea 
T. di Pillo, o S. Tommaso la Pilla 
T. di Castiglione 
T. di Sapea 
T. di S. Gio. Lapedata 
T. di Cutriero, o il Pizzo 
T. di Suda 
T. di Zunfano 
T. di S. Gio. d'Uggento 
T. di Fiumi, o Mozia, o Fiumicelli 
T. di Pali 
T. di Vado, o Mofanto 
T. di S. Gregorio, o S. Ligorio 
T. di Marchiello, o Imbrachiello 
T. detta Vecchia, o Uomini Morti 
T. di S. M a di Leuche 
T. di Montelongo 
T. di Novaglie 
T. di Specchia grande 
T. di Naspre 
T. di Palane 
T. di Porto di Tre Case 
T. di Sasso 
T. di Porto Ripa 
T. di Porto Miggiano 
T. di Cala del Cupo 
T. di Borrano 
T. di Cala del Fiume 
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302- Cerfignano T. di Saraceno 
303 - T. di Specchia della Guardia 
304- Minervino T. di Portorupo 
305 - Otranto T. di Emiliano 
306- T. di Palascià 
307 - T. di Orto 
308 - T. di S. Stefano 
309- T. di Fiumicelli 
310 - T. di Portovadisco 
311 - Borgagna T. di S. Andrea 
312- Calimera T. d'Orso 
313 - Cerpignano T. di Rocca Vecchia 
314- Malendugno T. di S. Foca 
315 - Lecce T. di Specchia Ruggero 
316 T. di Venere 
317 • T. di Chianca 
318 T. di Rinalda 
319 T. o Castello di S. Cataldo 
320-- Trepuzzi T. della Specchiolla 
321 • - Squizzano T. di S. Gennaro 
322 - S. Pietro Vernatico T. di Mattarella 
323-- Brindesi T. di Mortorella 
324 T. di Cavallo 
325 _ T. di Penna 
326 _ T. di Teste 
327 - Serranova T. di Guascito 
328 - Carovigno T. di S. Sabrina 
329 - Ostuni T. di Pozzella 
330 T. di Villanova 
331 _ T. di S. Leonardo 

Provincia di Bari (Fig. 24) 
332 - Fasano T. di Canna 
333 - Monopoli T. di Cintola 
334 . T. di Anazzo 
335 . T. di S. Giorgio 
336 - T. di Orso, o Pazzella 
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337- T. di Ancina 
338 - Polignano T. di S. Vito 
339 - T. di Rapagnola 
340 - Noja T. di Pelosa 
341 - Bari T. di Carnosa 
342 - Bitonto T. di S. Spirito 
343 - Molfetta T. di Calderina 
344 - Bisceglie T. di Lampaterno 
345 - Barletta T. di Pietra 
346- T. di Saline 
347 - T. di Ofanto 

Provincia di Capitanala (Fig. 25) 
348 - Manfredonia T. di Rivoli 
349 - Monte S. Angelo T. di Monte Saracino 
350- T. di Matinata 
351 - T. di Monte Barone 
352 - Viesti T. di Cala la Pergola 
353 - T. dell'Aglio 
354- T. di Punta, o Testa 
355 - T. di S. Felice 
356- T. di Gattarella 
357- T. di Portonuovo 
358 - T. di S. Croce 
359- T. di Molinella 
360- T. di Porticello, o Portomarino 
361 - Peschici T. di Montepucci 
362- T. di Quatranova 
363 - T. di Calalongo 
364- T. di Sfinale 
365 T. di Ponte Saraceno, o Montesaraceno 
366 - S. Nicandro T. Calarossa 
367 - T. di Mileto 
368 - Lesina T. di Lago, o Foce di Lesina 
369 - Serra Capriola T. detta Mozza, o Fortore 
370 - Chieuti T. di Civit'a mare 
371 - T. di Staccione 
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372 - Guaglionesi 
373 - Campomarino 
374 - Termoli 

T. di Petacciata 
T. di Bifemo 
T. di Sinarca 

Abruzzo Citra (Fig. 26) 
375 - Vasto 
376-
377 - Turino 
378 - S. Vito 
379-
380-
381 - Ortona a Mare 
382-

T. di Penna 
T. di Sinello 
T. di Sangro 
T. di S. Vito 
T. di Rocca S. Giovanni 
T. di Cavalluccio 
T. di Mucchia 
T. di Moro 

Provincia di Abruzzo Ultra (Fig. 27) 
383 - Civita S. Angelo T. di Salino mag.e 
384 - Atri T. di Cerrano 
385 - Monte Pagnao T. di Fiume Freddo 
386 - Giulia T. del Fiume Frontino 
387 - Tortoreto T. della Vibrata 1 5 

Relativamente agli organici assicuravano il servizio nelle torri circa 
400 caporali dell'esercito spagnolo in funzione di comandanti, o con la 
dicitura coeva di castellani, ed almeno 800 regnicoli come soldati, o com-
pagni. 

La necessità della nazionalità spagnola per i primi, peraltro presto di-
sattesa, tradisce la insormontabile diffidenza verso i locali, nelle cui mani 
si sarebbero dovute affidare centinaia di cannoni. Prescrivevano, pertanto, 
le ordinanze: 

1 5 Ms. in Archivio privato arch. ing. Vittorio Faglia, Monza. 
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«... Principalmente è necessario che tutti i caporali delle torri 
siano spagnoli, che dovendo essere lo Soldato Italiano..., acciò lo 
Caporale Spagnolo non si parte dalla guardia, che quando tutti [e] 
doi sono italiani per tenere case nelle terre, acconciar vigne, masse-
rie... La torre resta sempre senza guardia...» 1 6 

L'armamento tipo di ciascuna torre consisteva in un pezzo di piccolo 
calibro — mediamente da 3 a 6 libbre — a canna alquanto lunga e mas-
siccia, di tipo cioè navale, e di un cannoncino a retrocarica — chiamato 
petriero, o mascolo — per l'autodifesa del caposaldo. Vi si trovava, poi, 
un variabilissimo numero di armi da fuoco e da taglio individuali. 

Va, infine, discussa una apparente incongruenza, affiorante tra le ri-
ghe, ovvero sugli effetti che i piccoli pezzi potevano conseguire contro i 
vascelli corsari. Riesce difficile immaginare che un calibro di appena 3 
libbre — come dire una palla di ferro piena grande quanto un mandarino 
— fosse in grado di impensierire uno scafo, sia pur in legno, di 50 m. 
per 4 m.: il ragionamento risulta suffragato da innumerevoli relazioni di 
scontri navali fra galeoni, sforacchiati da centinaia di palle, ma rientrati 
sostanzialmente incolumi alle basi. 

I tecnici napoletani non pensarono affatto, varando il sistema, a far 
dirigere il fuoco sugli scafi, ma molto acutamente lo prescrissero per il 
loro "motore": sebbene cinica, la risoluzione si dimostrò di indiscussa ef-
ficacia. 

Abbiamo a suo tempo osservato come il ponte delle fuste, e delle 
galere, sopportasse una calca compatta, priva quasi di interstizi. Orbene, 
destinando contro quella folla immobile ed indifesa, anche un singolo 
proietto di piccolo calibro, esso vi avrebbe aperto un solco sanguinoso. 
Si facevano ascendere, dagli specialisti, almeno a 18 gli uomini trapassa-
bili dalle piccole sfere di ferraccio, prima che la loro mortifera energia re-
sidua si fosse esaurita! Ma già tre o quattro rematori dilaniati, oltre che 
gettare il panico sui restanti ne avrebbero sconvolto irrimediabilmente la 
sincronia di vogata, privando l'unità del suo coerente incedere, trasfor-
mandola in ottimo bersaglio per le successive devastanti salve. 

Ciò premesso, munite di torri tutte le foci dei fiumi, i porticcioli, le 
insenature e le spiagge idonee agli sbarchi si contrastò, nei limiti di qua-

1 6 Bib. Naz. Parigi, C . GAMBACORTA, Visita delle torri di Cap.ta nel mese di di-cembre del 1594 e di quelle di Abruzzo nel mese di ottobre 1578, ms. 
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lunque servizio armato protratto per tempi lunghissimi, l'impunito delin-
quere della trista genia. 

Giusto riconoscimento di quell 'opera, per tanti versi unica, si coglie 
in un giudizio di un osservatore straniero, e quindi estraneo alla vigente 
cortigianeria imperiale. Così rilevava in un suo rapporto del 1583, Nic-
colò Soriano, provveditore della flotta veneta: 

«... È memoria non molto antica, che tutta la costa di Puglia dal 
capo Santa Maria fino al Tronto havevano pochissime torri di guar-
dia, et per questo sempre le fuste turchesche costeggiavano quella ri-
viera, et facevano grandissimo danno alla navigatione, et fra terra, 
et con quella buona occasione non penetravano nelle viscere di que-
sto golfo. Hora per quelle diligenti guardie et sicurtà delle torri par 
che siano difese le genti di terra... et ogni vascello picciolo naviga 
con molta sicurtà di giorno, perché hanno vista dei vascelli inimi-
ci, come possono cacciar sotto le torri, si tengono sicuri, perché 
gagliardamente diffesi dall'artiglieria, della quale sono molto forni-
te et per questo al presente le fuste passano il monte d'Ancona, sicu-
re di trovar grosse prede con poco pericolo...» 1 7 

Una curiosissima prova indiretta di che cosa pensassero al riguardo 
gli incursori musulmani si coglie in una loro antica carta nautica, nella 
quale la Serenissima Repubblica, mitico nemico, appare munita di ben 
quattro torri, del tipo medio napoletano, impiantate presso altrettante foci 
di fiumi sboccanti nella laguna (Figg. 28-29). In altre parole, ormai, le 
torri vicereali li minacciavano persino dove mai furono realizzate! 

Napoli, dal canto suo, non patì la fame se non per eccezionali care-
stie, e la razzia dei suoi marittimi si ridimensionò drasticamente al punto 
che le assicurazioni, per tutto l'estesissimo periodo protrattosi per quasi 
tre secoli, non incrementarono i loro premi in maniera significativa. An-
che il numero di poveri abitanti tratti schiavi subì una vistosa, progressi-
va contrazione sui mercati di Tripoli, Tunisi ed Algeri. Tuttavia, il fla-
gello si potè stroncare definitivamente soltanto nel 1830, dopo la conqui-
sta francese di Algeri, aizzata proprio dalle insolenze corsare barbaresche. 

È interessante ricordare che l'introduzione del sistema di protezione 
statica del cabotaggio lungo le marine napoletane trovò pochi decenni do-

1 7 V . LAMASKY, Secrets d'etat de Venise, documents, extraits, notices et études, Sankt-Peterburg 1884, pp. 600-1. 

75 



Flavio Russo 

po una singolare eco nella elaborazione giuridica del concetto di acque ter-
ritoriali, la cui estensione veniva fatta coincidere con la gittata dei pezzi 
costieri. 

Le solitarie vedette continuarono in maniera episodica ed occasionale 
ancora ad assolvere compiti militari, alcune di loro anche nella seconda 
guerra mondiale, e conobbero le granate navali ad alto esplosivo, e le mi-
tragliere antiaeree. 

Conobbero infine un'ultima insolenza, di gran lunga più devastante 
con l'assedio del cemento, che le inglobò e deturpò, spesso irrimediabil-
mente. 
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Fig. 2 - Il Regno di Napoli, Cartaro 1613. 





Fig. 3b - Masserie fortificate pugliesi -Panicelli 



Fig. 3c - Masserie fortificale pugliesi - Spina Piccola 
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Fig. 4 - Il corsaro Barbarossa, in una stampa popolare del XVI sec. 



Fig .5 - "Ex voto" napoletano del 1612, raffigurante l'inseguimento 
di una scialuppa da parte di corsari barbareschi. 





Fig. 7 - Ricostruzione di agguato corsaro: la torre è perfettamente in grado di sventarlo. 



Fig. 8 - J.L. Gèrome: Il mercato degli schiavi -
Sterling and Francine Clark Institute, Williamstown, Massachusetts. 



Fig. 9 - Torre Assiola, di epoca angioina. 
Fototeca del C.C.S.A., Inv. 7458. Foto M. Maniglia. Maiori 



Fig. 10 - Sezioni di cannoni di piccolo calibro, falconetti, ad anima lunga, per impiego costiero. 



Fig. 11 - Affusto navale, e da costa, a "cassa", impiegato anche sulle torri vicereali. 



Fig. 12 - Cannone petriero, o "mascolo", od ancora "mortaretto". 



petriero su torre 

Fig. 13 - Petriero in configurazione difensiva su torre vicereale. 





Fig. 15 - Torre Crestarella, Vietri. 





Fig. 17 - Torre Normanna - Maiori. 



Fig. 18 - Cartaro 1613, indicazione delle torri costiere: 
Provincia Terra di Lavoro 



Fig. 19 - Provincia Principato Citra 





Fig. 21 - Provincia di Calabria Citra 



Fig. 22 - Provincia di Calabria Ultra 



Fig. 23 - Provincia di Terra d'Otranto 
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Fig. 25 - Provincia di Capitanata 





Fig. 27 - Provincia di Abruzzo Ultra 



Fig. 28 - Mappa di Venezia vista dai turchi, nel XVII secolo. 



Fig. 29 - Dettaglio di torre costiera della stessa. 


