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Il centro antico di Napoli
delimitato dalle mura di
don Pedro de Toledo.
Particolare della pianta in-
cisa su rame nel 1653 da
Bastiaen Stopendael,
Napoli, Museo di San

Martino)

Nasiie Monte della Pietà,
(LI eu. tr,ic origine ii Banco
di Napoli

1570 - sotrr) il governo del i'iceré .spagnolo Pedro de Toledo. vive anni di
setenita e prosperità: Cari() V ha soggiornato in (mi per un intero anno e si
e dato inizio ad nn vasto programma di opere pubbliche con l'edificazione
delle nuore mura éda porta Gennaro a S ;Ilaria di ('os ta imnopoh:i. il
F(lallonamento dell • 'drei(' <:madine il rifacimento di Caste! S. Elmo e
l'apertura di via 7 ()ledo

li \.icerd de Tunica rico- 	 1580 - Sono trascorsi circa dieci anni dalla battaglia di Lepanto: con l'allontanarsi
nosce alla fede di credito	 della minaccia turca i traffici marittimi e l'economia delle regioni meridionali

la natura di atto pubblico

	

	
hanno ripreso fiato - L'architetto Giuseppe Valeriani progetta la chiesa del
Gesù Nuovo, i cui lavori saranno avviati di li a poco

inizia la ristrutturazione	 1739 - Carlo di Borhone regna felicemente da cinque anni - É l'epoca delle grandi
del palazzo Ricca, oggi se- 	riforme e del pieno fiorire del Settecento napoletano: G. H. Pergolesi ha com-
de dell'Archivio Storico	 posto lo Stabat Mater ed e sfato inaugurato il teatro S. Carlo
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Abolizione della pratica	 1796 -	 :VapOI0OT1C I naparie asce vittorioso dalla Campagna u7ralia -- Stanno per

dei pegni gratuiti essere proclamate le Repubbliche Cisalpina e Romana - .4 Napoli già si

11011,1a la Carfelne l pefrincro che ha in Pastina. ( mito, Pirneidel bousici: r

rdds.sind esponenti e Che prepara rak.rrenta dalla Repubblica Partarbopaa

Fondazione del iiancii del- 	 1809 -	 Groarehino Murai. a ra poco ifi ,;-edicilosi sul t rono eli Napoli. istituì y:ea lo nata

le Due Sicilia	 civile	 ir .r inizio alla rowu-ione del brenne . -11urc .r!. oggi pia-_u Plebiscito -

rl,u . rerd Io coscrizione obbirgarorra e Adpul: perde d prodarto di aott dare

uomini	 alta mili:ra

Decreto del Re Verdi-
ri ando I che ribadisce la
« converfibilità o in moneta
delle fedi di credito

Istituzione dell'archivio ge-
nerale dai

5 -	 'C901110 a Warerloo - Re leidirranao rientra ire 1 (Un'il	 ustrra,

Russia e Prussia sottoscrivono il patto della Santa Ileatiza 	 Murar tema io

sbarco eli Pirro, e, catturato e tiiel/aia

1819 - Ritorn a ti i 8orbraw a Napoli. 57 procede alla oara:rotte dallo chiesa ai .5.

l ' ran ce.sco di Paola: i primi battelli a vapore con band U na napoletana solca n e

il Mediterraneo

11 Banco di Napoli	 1861 - Garibaldi r t-nuoto in Napoli da pochl mesi e l'unità tlitalia e un fa t to udii-

piuro - Il Parlamento proclama Vittorio Emanuele II Re r[halra - 	 .1apol i si

tengono le prime elezioni amministrative - Inir:io la aosirdzione di via Dia- -110

C .5-1 dr o 410 al COMPIelanhail0 della lerrot'l	 Roma Napoli
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La genesi degli archivi pubblici

L'origine degli archivi, secondo la normale accezione tecnica,
risale all'era ellenistica (sec. IV a.C.). Prima di allora il termine
«archivio» indicava solo la sede o il luogo di riunione dei magi-
strati, dove, peraltro, venivano conservati gli atti di pubblico inte-
resse. Ancor prima, si ha notizia della esistenza in talune regioni
dell'antica Grecia di mnmones, autentici archivi viventi, i quali
sotto giuramento davano notizie sul possesso degli immobili, in-
tervenivano nei casi relativi allo stato personale (riduzione in schia-
vitù, adozioni, ecc.) e assistevano i contraenti nelle alienazioni dei
fondi.

Nella Roma repubblicana la documentazione archivistica, dap-
prima soltanto finanziaria, poi amministrativa in generale, si conser-
vava presso il tempio di Saturno. L'archivio dcll'Aerarium Saturni
serviva soprattutto all'amministrazione, ai magistrati e. in seguito,
per scopi amministrativi, anche ai privati. Questi ultimi erano pro-
tetti nella certezza dei loro diritti dalla presunzione che l'autenticità
di un documento fosse comprovata dalla sua conservazione in un
archivio pubblico.

Finalità di natura fiscale non furono probabilmente estranee
alla rapirla diffusione nel tempo degli archivi pubblici che nell'Italia
dei comuni furono strumenti di cui si servirono i Comuni per riven-
dicare origini, diritti, prerogative; in sintesi, la loro autonomia dal
potere imperiale.

I re CIngiOini, a loro volta, vollero dare un impulso notevole ai
propri archivi nel meridione d'Italia ed in particolare a Napoli che
andava assumendo precisi connotati di autentico polo culturale.
Nelle disposizioni della regina Sancia (che Roberto d'Angiò sposò
in seconde nozze nel 1304) e di Giovanna I (1343-1381) si ritrovano
le fondamenta degli antichi regolamenti archivistici con massime,
valide ancor oggi, relative alla eliminazione delle scritture superflue.



Nelle regioni del centro-nord, il consolidarsi del potere delle
Signorie coincise con il moltiplicarsi degli inventari e la nascita di
nuovi archivi, attorno ai quali andò manifestandosi un gran fervore
di attività con la diffusione della storiografia umanistica, che met-
teva a profitto gli atti di archivio.

Questo fervore continuò per tutta l'età barocca ed anche nel
corso dei secoli XVIII e XIX. Nel Regno delle Due Sicilie, nel 1818,
fu emanata da Ferdinando I una legge organica per gli archivi e un
decreto del 29 novembre 1819 dispose la nascita dell'Archivio gene-

rale di tutt'i Banchi, tanto soppressi, che di quelli attualmente esi-

stenti; come anche di qualche altro Banco che in appresso venga a

ripristinarsi, dando vita di fatto a quello che nel tempo sarebbe
diventato l'attuale Archivio Storico del Banco di Napoli.



L'Archivio Storico del Banco di Napoli

L'Archivio Storico del Banco di Napoli si trova nel cinquecen-
tesco palazzo Ricca, in via dei Tribunali, e nell'attiguo palazzo
Cuomo. che l'antico Monte e Banco dei Poveri aveva acquistato
l'uno nel 1616, l'altro mollo più tardi (1787).

Vi sono contenuti notizie e documenti rilevanti per la storia
dell'economia delle regioni meridionali e della struttura e dell'evo-

Paiano Ricca: facciata
interna
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Anlico ambiente d'Archi-
vio,

luzionc degli istituti di credito in esse operanti. L'Ajeno, studioso e
TicerCatOre attento cui Si deve iI ritrovamento di una fede di depo-
sito del 1572, riguardo all'Archivio Storico riconobbe che nessuno
[avrebbe potuto] pretendere di scrivere completamente di credito e
d'ordinamenti bancarii, e della storia economica (nana, [se non
avesse] studiato ed esplorato nei suoi innumerevoli scaffali,  clre sono
come una terra vergine per l'economista e nei giurista*.   

P. Anuo, i depositi, ir ferii di credito e le polire deí banchi di Napoli, in
Fitangieri e, a. VII. 1882. p. 640.



I documenti conservati in circa 300 stante – ordinate su quattro
piani – possono dividersi in due grandi categorie: scritture patri/no-
n/ali e scritture apodissarie; le prime si riferiscono alla gestione del
patrimonio fruttifero dei banchi e alla congiunta contabilità. e a
documenti che non hanno natura contabile: le seconde riguardano
l'attività di raccolta dei depositi e l'emissione di bancali.

Banco della Santissima
Annunziata. Filze in Ar
chivio prima dell'ordina-
mento.

Banco di Sant' Eligio.
Scritture IR Archivio dopo
l'ordinaniento.
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Le travagliate vicende politiche c sociali del Regno incisero tal-
volta sull'esistenza dei banchi, determinando cambiamenti e occu-
pazioni delle loro sedi, e causando dispersioni e perdite di docu-
menti. Questo spiega i vuoti che presentano le serie delle due scrit-
ture, ancor più nel patrimoniale che nell'apodissario.

Ciò nonostante, l'ampia parte che è rimasta è di altissimo pre-
gio. L'Archivio possiede, tra l'altro, ben 236 pergamene originali del

Alcuni esemplari del fon-
do pergamenaceo,
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Monte della Pietà - il più antico degli otto banchi - sulle quali sono
redatti assensi regi, donazioni, contratti.

Sacro Monte e Banco del-
la Pietà. Polizza di 40 du-
cati emessa in Napoli H 18
settembre 1742. Un ri-
scatto di schiavo con i
fondi delia confidenza dei
defunto reggente Carrilic,
giureconsulto benefattore
dei Monte
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Ed inoltre libri contabili, libri di cassa, di fece, di col?fidenze;
libri mastri e giornali, note delle elemosine elargite dal Banco;
documenti riguardanti gli investimenti a lungo termine in arrenda-
menti,.fiscali e adoe; dispacci (lettere regie o ministeriali) e rappre-
sentante (risposte e relazioni dei Governatori del Banco).

Le terze erano le rendite provenienti da investimenti di
capitali, cosi dette perché si riscuotevano tertialiter, ossia
tre volte all'anno.
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Le confidenze erano le donazioni o lasciti in favore dei
banchi con cui questi provvedevano: a dotare le fanciulle
povere per consentire loro di sposarsi o diventar monache;
a riscatti per liberare cittadini catturati dai pirati barbareschi
nel corso di frequenti scorrerie sulle spiagge del golfo o
durante la navigazione; ad adempimenti vari (celebrazione
di messe o di altre cerimonie sacre di suffragio}.

Sacro Monte e Banco del-
ta Met& Libro di C3nclu
rioni del 1b74-1593 e le-
de di deposito del 1574.

Gli arrendamenli (dallo spagnolo arrendar, appaltare)
erano le concessioni dell'appalto della riscossione delle
imposte ad appaltatori privati chiamati arrendatori.

I fiscali, introdotti nel 1443 da Alfonso d'Aragona, costi-
tuivano una sorta di imposta comunale. Erano dovuti da
ogni «fuoco» (o famiglia) in ragione, inizialmente, di un
ducato per ogni nucleo familiare.

Le adoe nacquero nel 1564 dalla abolizione dei tributi
in denaro dovuti dai feudatari in sostituzione del servizio
militare e consistevano in un donativo perpetuo biennale di
cui parte a carico dei baroni.            



Vi si trovano, inoltre, i volumi delle Conclusioni, cioè i volumi
contenenti i processi verbali originali del g overno dei banchi fin dal
1574; regole, Falli amministrativi, ragguagli inediti, insospettate
informa7ioni, attraverso cui è possibile rivivere tutta la storia econo-
mica, finanziaria, monetaria del Regno di Napoli da quella data in poi.

Questo per quanto attiene alle scritture patrimoniali conservate
nell'Archivio Storico del Banco. Ma la documentazione più ampia-
mente e direttamente collegata con la vita economica e sociale del
Paese è quella rappresentata dalle scritture dell'apodissario (dal
greco ixi-t6SetZtL„ dimostrazione e quindi anche ricevuta) che si riferi-
scono a documenti di interesse pubblico, perché relativi ai rapporti
con la clientela.

Vi sono raccolti i libri dei conti attestanti i depositi della clien-
tela, tenuti in forma analitica: e cioè, tra altre di minore importanza,
le seguenti serie di scritture: le bancali, cioè fedi di deposito, fedi di
credito, inadrcledi e e, poi, i giornali copiapoli::e, le pan-
dette. i libri maggiori dei ci-editori. i libri di notate . fédi, gli squarci di
cassa. i registri degli introiti e degli esiti, quelli delle reste particolari
e delle Feste generali. quelli dei riscontri.

La consistenza attuale dell'Archivio patrimoniale è di
2.478 unità così suddivise: 499 (oltre le 236 pergamene)
appartenenti al Banco della Pietà, 581 al Banco del Poveri,
11 al Banco Ave Gratia Piena, 101 al Banco del Popolo, 64
al Banco della Spirito Santo, 22 al Banco di Sant'Eligio, 229
al Banco di San Giacomo, 86 al Banco del Santissimo Sal-
vatore, 194 alla Giunta dei Banchi, 455 al Banco delle Due
Sicilie.

La consistenza dell'Archivio apodissario è di 276.595
unità di cui: 18.122 del Banco della Pietà, 24.660 dei Poveri,
7.204 dell'Ave Gratia Piena, 24.831 del Popolo, 21.673 dello
Spirito Santo, 21.562 di Sant'Eligio, 49.069 di San Giacomo
e Vittoria, 24.893 del Santissimo Salvatore, 84.581 del
Banco delle Due Sicilie.
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Banco di Santa Maria del
Popolo. Fede di credito di
150 ducati rilasciata In
Napoli , il 9 gennaio 1590.
a Marino di Rinaldo, il
guaio, per conto dì Nardo
Andrea de Leone, la gira
in pari data ad Ottavio Pa-
VOSO e Compagni. Questi
ultimi, ancora in pan data.
la girano a Gio Francesco
Bernizzone. Nico:0 e Go
Batta Gavotti. E la più anli
c-a fede di credito finora
trovata in Archivio.
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La fede di credito

I depositi apodissari costituivano la principale forma di raccolta
di capitali dci banchi pubblici napoletani ., su di essi non veniva cor-
risposto alcun interesse, giacché era preminente la funzione di
custodia del denaro. l depositi non rappresentavano una novità, in
quanto già da tempo a Napoli molti banchieri privati (soprattutto
genovesi) avevano avviato questo tipo di attività e solo i fallimenti,
che subirono fra la seconda metà del Cinquecento e i primi lustri
del Seicento, dirottarono la fiducia della clientela verso i banchi
pubblici.

Si ha motivo di ritenere che il ricorso al deposito ban-
cario fosse frequente. Questa prassi dà, infatti, per acquisiti
due elementi entrambi legati al fattore tempo: uno sostan-
ziale, la fiducia nell'istituzione bancaria, l'altro formale (ma
per quei tempi non meno significativo), il grado di cono-
scenza del servizio offerto, che ne rendeva familiare l'uso da
parte della clientela.

Ventuno milioni di ducati, più o meno, era la cifra che in
totale raggiungevano le somme depositate nei 7 banchi
operanti a metà del Settecento (monete di conto del tempo
erano il ducato, il tari e il grano; 1 ducato equivaleva a 5 tarì,
1 tari a 20 grana). Tre quinti di questa somma era valuta
metallica conservata nelle casse dei banchi; l'intero capitale
accumulato dalle origini, convertito in beni patrimoniali o in
collocamenti fruttiferi, forniva un reddito annuo di oltre
mezzo milione di ducati.

Come pure, non era una novità il rilascio di titoli, trasferibili
mediante girata, rappresentativi di tali depositi; lo fu, invece, la
introduzione di un titolo, la fede di eredito, che in più poteva conte-
nere - e quasi sempre conteneva - l'indicazione della causale del
pagamento (apposta dal girante) e delle condizioni alle quali il paga-
mento stesso poteva essere subordinato.
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Impiegata, in un primo momento. limitatamente ai pagamenti
condizionati o vincolati, la fede di credito si diffuse allorquando al
depositante fu concessa la possibilità di farvi annotare i successi\ i
versamenti e prelevamenti. In tal modo, si dava luogo ad un vero e
proprio conto corrente inadroMe). sul quale si emettevano ordini
di pagamento (poli:1-c o poliLzini a seconda dell'entità della somma),
assimilabili ai nostri chi'que. (asse g ni), in un'economia che ancora
non conosceva la moneta cartacea.

La peculiarità risiedeva - si C detto - nella possibilità concessa
al traente di indicare nel testo o nelle girate di polizze e polizzini
causale e condizioni di pagamento: sicché polizie e poli/Ani diveni-
vano contratti e, nelle controversie giudiziarie, avevano lo	 stesso
valore probante di un rogno notarne.

Prerogative importanti acquisite nel tempo dalla fede di credito
furono: la natura di atto pubblico. riconosciutale da una prammatica
del vicere de /unica del 27 giugno 1 5(1, in virtù della quale veniva
ammessa dai tribunali come documento probatorio decisivo per le
controversie fra cittadini: la loro accettazione da parte degli uffici e
magistrature statali per il pagamento di imposte e di qualunque altra
somma dovuta: l'esenzione dai diritti di bollo e di registro (oltre
[attestazione della «data certa») introdotta con Regio Decreto del 12
dicembre 1816 e mantenuta in vigore per oltre quarant'anni.

I banchi, d'altro canto, prima di pagare una fede di credito,
ponevano cura meticolosissima nel verificare la piena soddisfazione
delle condizioni cui era subordinato il pagamento stesso. Banco
era tenuto d'assicurarsi della esatta osservanza delle condizioni, e lo
faceva con la massima celerità e solerzia, commettendo ad un pub-
blico notaio al suo servizio, detto Pandenario, di leggere queste
girate, e di permettere ai cassieri che il titolo fosse pagato solamente
dopo d'essersi accertato. mediante firme per quietanze, ovvero atte-
stati di persone di sua fiducia, ovvero documenti, che non ci fosse
difficoltà. In caso di contestazione, rispondeva il Pandettario per i
titoli malamente pagati»*.

Recita testualmente la prammatica de Nummulariis del
31 marzo 1603, una delle poche forse, fra le tante relative ai
banchi, che abbiano avuto piena esecuzione: Ordiniamo e
comandiamo a tutti li banchieri e banchi pubblici, sistenti
tanto in questa fedelissima città come in qualsivoglia altra
del presente regno, che da qua in avanti, in modo alcuno non
debbano, né ciascuno di essi debba ricevere, né pagare, né

O	 11)K;(R.,„	 CIOCUnie1111 per h; .5 ir)rw ("ti Banco ili Vapol
1\ap014 1890, p. 140
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far pagare nel suo banco polizza alcuna a compimento di
maggior somma, se non fosse stata soscritta dal creditore a
beneficio di chi va la polizza; e non sapendo quello scrivere.
che si abbia da fare di mano di notaio pubblico, con la sua
.soscrizione: sotto pena ai contravvegnenti di ducati mille per
ciascheduna volta, da applicarsi per le due terze parti al
Regio Fisco e per l'altra all'accusatore. E di più, quando si
trovasse polizza accettata. senza detta firma, vogliamo e
comandiamo che non tenga alcun vigore, ma solo serva per
io pagamento reale ed effettivo, che per detta polizza si
facesse. Ordinando, per la presente, a tutti i singoli officiali e
Tribunali. che così lo debbono fare osservare ed eseguire, e
procedere all'esecuzione delle pene predette, che tal'è
nostra volontà ed intenzione.

[ra anche possibile presentare all'incasso le bancali presso un
banco diverso da quello emittente o trassato. Periodicamente,
quindi, i banchi procedevano alla regolari/fa/ione del rapporto
mediante la ri.;cono-aia che un impiegato efettuava . recandosi
presso i vari istituti di credito con le bancali pagate dal suo banco.
Per quanto questo sistema mosse vietato dal governo, per le irregola-
rita cui dava luogo, fu ugualmente praticato, perché particolarmente
apprenato dalla clientela. e contribui alla diffusione della fede di
credito.

Banco di Sant'Eligio. Po-
lizza di 58 ducati emessa
ln Salerno il 1- ottobre
1621. Un acquisto di stof-
fe alla fiera di Salerno do-
ve il Banco. per tutto il pe-
riodo della fiera. ora pre-
sente con une sportello
volante
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Considerata tanta semplicità, comodità e sicurezza, non c'era
quasi pagamento che privati, amministratori e persino lo Stato non
facessero per mezzo dei banchi con tedi di credito, polizze c2

fini. Banchi che, all'epoca, già rispecchiavano ogni manifestazione
della vita privata e pubblica di Napoli e del Napoletano e che, con il
servizio apodissario, fornivano il mezzo per eseguire contratti,
acquisti, vendite, cessioni, pagamenti di ogni genere, In pratica la
consolidata presenza dei banchi nel tessuto) socio-econornico del
Regno rappresentò la base per una rapida atkrmazione di questi
strumenti operativi, i quali, a loro volta, per gli elementi di tipicità
che possedevano, rappresentarono un ulteriore motivo di crescita e
di espansione dell'attività degli stessi banchi.

Un'ordinanza del viceré Monterej, del 22 giugno 1635. così
stabiliva: Ordiniamo e comandiamo che nessuno officiale
detti banchi, libro maggiore. pandettario e cassiere, ardisca
né presuma di scrivere, né fare scrivere nel suo libro di in-
troito, qualsivoglia somma, per minima che sia, come introi-
tata nella cassa del banco, né darne credito a qualsivo-
glia persona, di qualsivoglia grado o condizione sí sia, se
non allora quando con effetto sarà entrato il danaro in una
cassa del Banco, in contanti, nonostante che per loro
riscontro si consegnasse fede di credito o polizza per altro
banco.

Ufficiale era l'impiegato del banco.
Libro maggiore era l'impiegato addetto alla ruota. cioè

all'ufficio di contabilita e vigilava sulla tenuta dei libri mastri,
Pandettario era l'impiegato che accertava la regolarità

delle fedi di credito e delle polizze presentate all'incasso.

Quasi sconosciuto in Italia l'uso della moneta cartacea (il
biglietto di banca si diffonderà da noi solo dopo il 1866), complicato
e rischioso quello della moneta metallica (soprattutto nei trasferi-
menti su lunghe distanze, causa la precarieta, l'arretratezza e l'insi-
curezza delle comunicazioni terrestri e marittime), la tede di credito
si impose agevolmente come valida alternativa alla moneta nel rego-
lamento degli all'ari, con innegabili vantaggi per lo sviluppo dei trati
fici commerciali. Alle riconosciute garanzie che essa offriva (fiducia
nel banco emittente e possibilità di condizionarne. il  pagamento),
aggiungeva anche la maneggevolezza e la facilita di spedizione. per
cui prese a circolare - al pari di una moneta - nella capitale e dentro
e fuori i confini del Regno, perché chiunque la riceveva era certo
che la bancale sarebbe stata poi pagata a vista. Così si conservano
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oggi presso [Archivio Storico fedi e polizze emesse a Napoli e girate
sulle più diverse piazze del centro-sud (Roma, Chieti, Campobasso,
Bari, Taranto e, più in giù, Cosenza, e addirittura Malta); infatti
(‹ non è raro il caso di fedi di credito che abbiano fatto un giro nelle
province meridionali prima di essere incassate, dopo qualche mese
dalla loro emissione, a Napoli»*; o, addirittura, che abbiano circo-
lato all'estero, e in seguito riscosse a 	 Napoli.

L'equiparazione della fede di credito al denaro contante
conobbe più di una volta anche la consacrazione ufficiale: anche se
questa intervenne in circostanze di necessità a ridare credito a
questo strumento, come quando i banchi erano già avviati (in pra-
tica dal 1794) lungo quella china che condusse alla loro soppres-
sione, e le bancali ne seguivano il declino come in precedenza ne
avevano accompagnato. se non anticipato, l'ascesa.

Cosi un dispaccio ministeriale: Essendo sommamente a
cuore a S.M. che le fedi di credito, e le polizze notate fedi,
sieno non solamente ai porgitori cambiate prontamente e
senza verun ritardo, comunque la somma ne fosse grande;
ma benanche che, nel pubblico girando, non possano far
nascere nessuno equivoco sulla qualità del metallo che rap-
presentano [4. Quindi le fedi e le polizze notate fedi di
Regia Corte, sieno di Tesoreria, sieno di qualsivoglia altra
Regia amministrazione, saranno, prontamente, al porgitore,
pagate col rispettivo metallo che esprimono.

E le anzidette fedi, siccome quelle di argento saranno
formate o col deposito in argento effettivo o con riscontri in
argento, sieno dello stesso banco di conto dei privati, o di
conto della Regia Corte in argento, sieno di altri banchi, tolta
qualunque differenza tra carta e contanti [..]. D'ordine del
Re, comunico a V.S.I. queste sue Sovrane risoluzioni [..].
Palazzo 5 luglio 1804 – firmato Luigi de' Medici – Al signor
Marchese Vivenzio.

Per le convulse vicende politiche ed economiche del Regno dal
1794 al 1815, come si vedrà più avanti, e per quelle finanziarie dei
banchi, strettamente connesse alle prime e non meno tribolate, «le
carte bancali ... si rifiutavano nelle contrattazioni fra privati, si rifiu-
tavano eziandio da parecchie casse pubbliche; in alcune provincie
del regno a stento trovavano compratori, mediante scapito per
aggio,	 dieci o dociii per cento»**.

1. 11rultivir,	 Smrico dei Banco di Napoli, Napoli. 1972 r. 61.
" 1..	 loRtoRA.	 Docume ti ri, 	 4S5-486.
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Non pochi furono i Tentativi compiuti per arrestarne il tracollo
e per restituire alle bancali la fiducia del pubblico. «Il cav. Luigi de'

ch'era tornato alla direzione della finanza. 'tentò] di facili-
tarne il giro o l'accettazione., e di distru g gere ra g gio. I. dei primi
suoi provvedimenti fu pe.rciò quello di comandare che, nella città di
Napoli, tutti i pagamenti alto Stato si facessero con polizze di banco
I...1 Altro lavora, più grosso . concedette poi lo stesso Ministro, ordi-
nando che, in tutte le casse del regno, le ledi e polizze non sola-
mente s'accettassero pel valore nomMale, ma eziandio che tbssero
cambiate in moneta metallica, a richiesta dei possessori

All'ad. 1 del Decreto di Ferdinando I del 5 dicembre
1815 si legge: A contare dal giorno della pubblicazione de)
presente decreto, tutte le casse regie, non esclusi i botte-
ghini del lotto reale. ricevitorie del demanio, delle due dire-
zioni (dei beni riservati alla nostra disposizione e dei beni
donati reintegrati allo Stato) saranno obbligati, non sola-
mente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette od
indirette o di qualsivoglia altro credito fiscale le fedi di cre-
dito e le polizze del detto banco, ma benanche di cambiarle
in moneta effettiva di argento o rame. secondo la qualità
della polizza, a richiesta dei possessori, senza che vi si pos-
sano rifiutare.

Alla data del 6 settembre 1803 la circolazione delle
bancali ascendeva a circa quattro milioni di ducati, dei quali
meno di 120.000 erano garantiti da copertura metallica.

Il corso legale delle fedi di credito fu abolito solo nel 1S74
(legge del 30 aprile che disciplinava l'emissione dei bi g lietti di
banca). Nel frattempo - pur fra contrasti, dubbi e perplessità - ci si
scorzò in ogni modo di mantenerlo e, in più di un'occasione, di ri-
badirlo (art. 5 del Decreto 12 dicembre 1816 e art. 7 del Decreto
I" maggio 1866).

La relazione del ministro Manna. che accompagnava il Decreto
27 aprile 1863 sul nuovo ordinamento del Banco di Napoli, una
confe.nna della funzione monetaria, ancora in quell'epoca attribuita
alla fede di credito, e di quanto aveva rappresentalo C rappresentava
nell'economia del Mezzogiorno (e rappresenta o g gi, considerato che
continua a circolare con indubbia utilita): I certificati di deposito, o.

come io ,Vapoli addimandansi, fedi di credit( n , hanno avuto de'
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lei tutti speciali. Sul dorso di esse polevasi fare qualunque contratta-
=ione yoleasi, fino di compra-vendite di stabili di qualunque anche pia
ingente valore. senza obbligo di registro o di carta bollata. 11 giorno in
uni la fede di credito era restituita per pagamento al Banco stabiliva la
data certa. Quest'agerolella e stata sempre considerata come della
massima importanza. Oltre a ciò il Banco prestava un servizio gratuito
ai depositanti, i quali sull 'ammontare de' loro depositi potevano trarre
mandati in (arme di tori. Le case di COlninerch), rutta la gente Un p0 .
agiata. come tutte le amministrazioni pubbliche, si servivano di questo
mezzo seinplicissimo di pagamento, scii:a aver bisogno di tener presso
loro il danaro, Le casse pubbliche erano tenute a ricevere le ledi come
danaro sonante; e nelle province i cassieri dello Stato erano obbligati
a mutarle in danaro. In un paese dove mancava ogni altro istituto di
credito, questi privilegi non importava!! poco. La circolazione in quelle
province era quasi rutta di monete di argento. La moneta d 'oro era
stata sempre in piccola quantità, e dopo che nel 1853 le casse pub-
bliche ebbero divieto di accettarle in pagamento, diventarono anche
pio scarse. Per le grosse somme era meglio aver polizze del Banco. Il
Governo non area mai tollerato che sorgesse alcuna istituzione di ere-
dito che avesse rilasciato biglietti al latore. Quale altro mezzo dunque
rimaner potea per tenere in depositi i capitali, che il Banco?
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Sacro Monte della Pietà.
Fede di deposito di 60 du-
cali emessa in Napoli ii 23
dicembre 1569.
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Spigolature

È: molto difficile stabilire con esattezza l'anno della prima ban-
cale (un grave incendio distrusse nel 1786 parte dei libri e docu-
menti del più antico dei banchi pubblici napoletani). È possibile
comunque comprenderlo fra il 1539 (fondazione del Monte della
Pietà) e il 1569 (data di emissione della più antica fede di deposito
custodita presso l'Archivio Storico).

Il più antico documento apodissario trovato durante
l'ordinamento delle scritture degli antichi banchi napoletani
è una fede di deposito di 60 ducati emessa dal Sacro Monte
della Pietà il 23 dicembre 1569: (...1 Sacro Monte dela Pietà
facimo [...] in detto Monte dal magnifico Pietrantonio Jasio
ducati sessanta correnti quali dissi depositare per quelli
pagar al magnifico Federico Tomacielli a compimento de D.
cento vinti et sono per quattro annate de censo che pretende
deve re conseguire sopra l'orto seve massaria di esso magni-
fico Pierantonio sito in Pezuolo a ragione de D. trenta lo
anno et li liberemo allhora quando per detto magnifico Fede-
rico li sara fatta la cessione de sue ragione et atione contra
la signora dona Giovanna da Jerbo in ampia forma et quit-
tanza de detti censi fino a questo di del ché ne staremo a
hordine del Sacro Consiglio et cosi observaremo cola resti-
tutione dela presente. Et in fedi habiamo fatta fare la pre-
sente per mano di Andrea Corfino nostro rationale qual sara
sotto scritta de sua propria mano et siggillata del solito sig-
gillo del detto Monte. In Napoli nel ditto Monte a di 23 di
dicembre 1569.

— D. 60 -
Andrea Corfino qui supra mano propria.
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Curiosità storiche a parte. non v'è dubbio che le caratteristiche,
insite nella documentazione degli antichi banchi, conferiscono
all'Archivio Storico un'importanza notevole e singolare sotto i] pro-
filo della storia economica del Regno di Napoli (dalla seconda metà
del secolo XVI) e di quella politica, civile, letteraria. artistica, reli-
giosa della città di Napoli, nonché della topografia, della topononia-
stica e dell'onomastica cittadina.

Banco del Santissimo Sal-
vatore. Polizza di 20 duca-
ts emessa in Napoli il 15
giugno 1656. Un paga-
mento della Deputazione
della Salute ai soldati che
hanno rimosso, da Porta
Capuana a Porta Nolana, i
cadaveri di morti di peste.
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Numerose notizie riguardano, ovviamente, Napoli, città sul
mare dedita ai traffici e per di più capitale. del Regno. Sappiamo cosi
che il 6 maggio 1613 furono pagati a Giacomo Furnari e Nicola
Franchi ducati 80 e per essi a Ponzio Bonifacio padrone di sua nave
nominata S. Pietro [...1 in conto di noli di grani, che detto Ponzio l'ha
condotti in Napoli da Puglia con detta sua nave oppure che. il 17
giugno 1616 a Cornelio Spinola ducati 219, e per lui a Notar Bene-
detto de Vivo [...l se li pagano per una scenda fatta sopra ogli da Gal-
lipoli a Rapallo de ducati 2700 alla ragione dell'8% su vascello
Padron Giovan Antonio Garhorino; mentre ii 5 giugno 1613 a Fran-
ce.vc° Tratti ducati 160 I...1 e per esso a Jacovo Antonio Cartone ed
Andrea Pappagalli, disse esserno per tanti che li mesi passati li assi-
curò sopra mercanzie per Napoli, caricate sopra la nave di Stefano
Rocca, padrone 1..3 Raguseo, quale in seguitnento del suo viaggio fu
preso dai turchi con detto carico e stante questo pagamento si dà rotto
e casso !'!strumento di Sicurtà, e tutti gli atti fatti in Consolato della
Nazione Inglese, di modo che non . faccino pin , fede in giudizio, né extra
/.../. In tema di prigionieri e relativi riscatti, il 21 febbraio 1598
Ascanio Cardinal Colonna girò una polizza di ducati 200 ai Governa-
tori della Redentione de Cattivi, per spenderli in sussidio del riscatto
di Alfonso Caracciolo, cattivo in mano d'infedeli [...l.

Attraverso le bancali apprendiamo che una voce importante del
commercio del Regno era costituita dal rifornimento di viveri alla
capitale, già all'epoca fra le più popolose città d'Europa (250 mila
abitanti verso la metà del secolo XVII). Il denaro per i massicci
approvvigionamenti di grano (150 mila tomoli all'anno, circa 6.750
tonnellate) e olio era anticipato dai banchi in forma gratuita; nel
1773 la Deputazione annonaria pagò con bancali emesse dal Banco
dcl SS. Salvatore 408 ducati in conto di 18.900 ducati qual era l'in-
tero prezzo di 10 mila staia di olio.

Anche la riscossione e i versamenti di tributi, gabelle e fiscali
avvenivano mediante bancali. Eccone due esempi: Al Banco dello
Spirito Santo D. 600 per polisa del magnifico Gio Angelo de Costanzo,
disse pagarceli come depositarlo (lenì denari quali se exigono in la
provincia de Apruzzo dell'arrendamento delle sete del quondam Seba-
stiano Romano per lo signore Antonio Baldamir thesoriero in Apruzzo
Cifra per tanti exatti in detta provincia. In credito del magnifico Gio
Angelo Mongiardino governatore di detto arrendamento ( Banco del
Popolo, giornale del 1593, matr. 8, partita di 600 ducati, estinta il 4
giugno); e il 4 luglio 1598 Pier Francesco e Bartolomeo Saluzzi gira-
vano una polizza di ducati 159.4.19 a don Pietro de Toledo. viceré
di Napoli, per una di cambio (lettera di cambio, ma più esattamente
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1

lettera di credito) di Grofibli e Comp. di Bari di pari somma, quale
dicono e a compimento di ducati 262.1.15 dei suoifiscali che come
suoi procuratori esigono da pià Università di quella Provincia.

Talmente generale e diffusa era la consuetudine di effettuare
pagamenti con bancali che, accanto a importanti contrattazioni com-
merciali e solenni affari di stato, troviamo i più semplici adempi-
menti della vita di tutti i giorni.

Con bancali si pagavano così le competenze dei professionisti
per cure mediche, dentistiche, oculistiche: [...] a Francesco Sedani

Sacro Monte e Banco del-
la Pietà. Sul verso di una
polizza	 di	 35	 ducati,
emessa in Napoli il 27
aprile 1613, sono annotati
gli ingredienti acquistati
per l'imbalsamazione del
corpo del cardinale Otta-
vio Acquaviva d'Aragona
arcivescovo di Napoli, uno
dei maggiori benefattori
del Monte i cui resti ripo-
sano nella sagrestia della
cappella	 della Pietà, nel
monumento	 scolpito da
Cosimo Fanzago nei 1617
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Fiocco ducati 25 in ricognizione delle sue fatighe .fatte per assistere
alla malattia dell'illustre Cardinale d'Acquaviva, Arcivescovo di Na-
poli 1.,1, è il 20 aprile 1613; il 10 luglio dello stesso anno il mar-
chese Boris Pinello pagava [...) a Vincenzo Grillo ducati 8.3.10 per
costo di una scatola che li ha mandato con conserva per denti che li
ha mandato in Acquariva 1.4; e il 24 ottobre 1616 si pagavano a
D. Ottavio Serra ducati 10 e per lui a Antonio Mani 1...] per la cura
che ha tenuto ed tiene del medicamento per gli occhi di Cristina sua
schiava [...].

Anche gli insegnanti erano retribuiti mediante bancali, per 1...1
tutto il tempo che ha insegnato grammatica 	 per [...] l'officio di
maestro d'umanità per 1...) conto della lezione di sonare 1_1, per
1.4 conto delle giornate vacate in dar lezione di ballo [...1, per 1...]
haver imparato di scherma

Fra le spettanze da lavoro regolate con polizza rientra-
vano finanche i pagamenti alle domestiche: il 5 novembre
1598 Giovanni Thomaso Carrafa girava una polizza di ducati
29.0.18 a Locretia di Maggio [...] per lo suo salario di anni 3,
mesi 9 e giorni 13 che ha servito la Signora Lucretia Carrafa
sua moglie; aggiunge la girata che era stato convenuto che
servisse anni 13 e se li promesse alla fine del detto tempo
ducati 100 contanti. che per conto fatto fra loro d'accordo
sono li ducati 29.0.18, declarando che per volontà loro e di
essa Locretia d'accordo s'è partita senza servire il tempo
delli predetti anni 13 declarando ancora che di più è stata
vestita e calzata. La qualcosa rappresenta un dato -
ancorché spicciolo - sul vivere di fine Cinquecento, non
altrimenti rilevabile.

Persino la gratifica dí fine anno - definita inferta - veniva elar-
gita con bancali, consentendoci così di sapere che quest'uso era già

invalso oltre tre secoli e mezzo fa e di conoscere altresi il tratta-
mento economico corrisposto a un razionale (capo dell'ufficio di
razionalia, la contabilità generale, con funzione anche di capo del
persona le).

Una polizza di ducati 20 è girata il 12 gennaio 1598 dai
Deputati del Sacro Monte della Pietà a Fabrizio Garofalo [...]
e cioè ducati 15 per una terza come razionale del loro Monte
e ducati 5 per la solita inferta stabilita per le feste della Nati-
vità prossima passata 1597.
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Quanto attivo fosse il mercato degli schiavi ce lo dice la ricca
documentazione pervenutaci: il 10 settembre 1574 Fabio Giordano
girava una polizza di ducati 21 a Fra Giovanni Maria Carmignano
J .  a compimento di ducati 25 che gli paga per uno schiavo che gli ha
consegnato per la navigazione delle Regie Galere in nome di Fra Giu-
lio Forte; 9 luglio 1614 venivano pagati [...] a Giovan Battista Per-
sico ducati 100 e per lui ad _Andrea Persico [...I e per lui a Sante Fran-
cacci [...] a compimento di ducati 115 [...J per l'iniiero prezzo di una
schiava lemma olivastra cristiana nominata Giovanna.

L'uso di descrivere dettagliatamente nella girata qualità
e caratteristiche della merce, onde evitare successive con-
testazioni fra le parti, si ritrova ovviamente anche nella com-
pravendita degli schiavi. Una polizza di ducati 324.2.10
dell'8 giugno 1598, estinta dal Banco della Pietà, risulta
girata da G. Cesare Mancino [..] a Ricciardo Cosini, a com-
pimento di ducati 414, per il prezzo di 4 schiavi negri venduti
a estinta di candela, quali schiavi sono stati venduti alli sotto-
scritti prezzi: cioè, Antonio, schiavo olivastro, per ducati 110;
Giuvanne, schiavo olivastro, per ducati 111; Dbmingo,
schiavo negro con un occhio guercio, per ducati 87; Amoret,
schiavo negro, con due denti manco dalla parte sinistra di
sotto, per ducati 106,

I salari corrisposti all'inizio del Seicento erano il più delle volte
modesti: appena dodici ducati l'anno alla cameriera di casa Gallo,
tre ducati al mese al cuoco del Seminario Arcivescovile e ben ses-
santa ducati l'anno al cocchiere Antonio Deolo. Su un livello un po'
più soddisfacente si collocavano invece gli stipendi: un pandeitario
del Monte della Pietà guadagnava nel 1595 ducati 30 mensili, 25 ne
guadagnava un cassiere, mentre 15 un libro maggiore, 10 un razio-
nale, 9 un giornalista, 7 un archiviarlo, 4 un portiere, 17 un custode
dei pegni, 9 un apprezzatore, 6 un incantatore, 5 uno scrivano dei
pegni.

D'altra parte i prezzi dei generi di prima necessità erano
piuttosto bassi.

Dalle polizze del 1590 si apprende, ad esempio, che un
vitello si acquistava per sette ducati e mezzo, una gallina
per diciassette grana, la carne di vitello a grana nove il
rotolo e quella di manzo a grana cinque e due terzi. Un chi-
logrammo di pane costava 2 grana ed una caraffa di vino

0,66) = un grano circa.
Anche un servizio di barba e caruso per ducati quattro

l'anno era alla portata di tutti.
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Banco dello Spirito San-
to. Polizza di 89 ducati, 4
tiri e 9 grana emessa in
Napoli il 2 agosto 1735,
Una nota spese mensile
del monastero della Prov-
Odenza con i prezzi dl al-
cuni generi alimentari.
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I fitti delle case erano piuttosto elevati nella città di Napoli. Per
un'abitazione in via Toledo di due camere e cucina si pagavano
circa 45 ducati l'anno ed un rerranco abitabile (il cosiddetto «bas-
so») nelle zone della Duchesca o di S. Giacomo degli Spagnoli
veniva affittato per circa I l ducati l'anno. Solo nel Settecento. con
il blocco degli affitti deciso dalla legislazione borbonica. accompa-
gnato da un apprezzabile sviluppo edilizio, si riuscì a contenerne i
prezzi.

Banco dello Spirito San-
to. Fede di credito di 3 du-
cati ed 1 tarì rilasciata in
Napoli il 25 giugno 1639
Un pagamento in conto
del subaffitto di un appar-
tamento, per 16 ducati
l'anno, al vico de Tarallari
a Forcella.
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Banco dello Spirito San-
to. Polizza di 74 ducati
emessa in Napoli il 7 apri-
le 1617. Un pagamento al-
la moglie dell'attore comi-
co Silvio Fiorillo passato
alla storia della commedia
dell'arte per le sue inter-
pretazioni del personag-
gio del	 «capitano Mata-
moros Egli è ricordato
dal Croce anche come
uno dei primi interpreti
della maschera di Pulci-
nella.

La storia dell'arte ritrova, a sua volta, nelle bancali dell'Archi-
vio Storico, una fonte oltremodo preziosa di documentazione.

«Accanto a bancali firmate da nobili, commercianti, ministri di
stato, pubblici funzionari e popolani, sono state reperite ledi e
polizze girate a noti e talora illustri artisti indigeni e forestieri. i
quali furono chiamati a lavorare a Napoli, e alle cui chiese e monu-
menti consegnarono le loro opere d'arte. Pittori, scultori e architetti,
in varie epoche, si recarono agli sportelli dei banchi pubblici napo-
letani, e vi lasciarono, con la bancale quietanzata, non solo la loro

e /An ei.4 - .7-1( '21.7a4'	 1,,,441P (-.1 0-44 ,y1 -5,""	 `", c'AP
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firma, ma la causa, spesso molto particolareggiata, del pagamento
ricevuto, sicché quei documenti offrono un contributo talora unico
alla storia dell'arte »*.

AA.VV., U . ircirivio Sroric..o def Branco di ,..vapoli, cit., p. 137.
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Banco dello Spirito San-
to. Polizza di 18 ducati. 1
tarì e 18 grana emessa in
Napoli il 18 novembre
1710. Stipendio di Giovan
Battista Vico, titolare della
cattedra di Retorica nel-
1Università di Napoli

Banco del Santissimo
Salvatore Polizza di 100
ducati emessa in Napoli il 9
dicembre 1755. Retribu-
zione di Antonio Genovese
«per la lettura della Nuova
Cattedra di meccanica, e
di Commercio», istituita
nell'Università di Napoli
da Bartolomeo Intieri nel
1754,
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L'abitudine di abbondare nei dettagli si ritrova anche
nella descrizione della causale di pagamento ad artisti,
decoratori, indoratori, intagliatori, marmorari, orefici, armieri,
banderari, al punto che la girata sovente contiene, meticolo-
samente precisato, un vero capitolato d'opera. Correva il 25
febbraio 1613 quando si versavano [...] Ad Antonio Roggi
ducati 45 e per esso a mastro Cola Angelo Jodice ed Ettore
Lattula, quali disse pagarglieli a compimento di ducati 50 in
conto di una trabacca di cortinaggio, di una Gondola e di una
trabacca per detta condola intagliate [...] per il prezzo di
ducati 130 [...] la trabacca con cortinaggio con quattro
colonne tutte intagliate, arabeschi con cornice, con quattro
figure abbasso, con quattro puttini per ciascheduna [..7 colli
suoi piedi alla Spagnola, quadri corniciati, colla capezziera,
tutta intagliata, colla cimasa corniciata con rabeschi di sopra,
con draghi, puttini ed arme, con sue bacchette intagliate sue
varelle e bacchette di ferro, con quattro draghi intagliati di
rilievo che devono servire di sopra per pomi, senza sponde e
tavole, e la condola da tigli lavorata e intagliata con la
testiera con drago da rilievo e da basso con un poco di ador-
namento con una aquila da rilievo, colli piedi lavorati e inta-
gliati con mascherine, con sua trabacca, con quattro colonne
intagliate e scannellate con suoi collarini con mascherine,
colli piedi incorniciati, colla sua balaustrata intorno, colle sue
traverse corniciate, colle sue bacchette intagliate, varelle,
bacchette di ferro, con quattro draghi di rilievo intagliati, che
servono per pomi di sopra [..].

Una polizza del Banco dello Spirito Santo del 1745 di 5.000
ducati ci fa conoscere l'ammontare di una parte delle spese di fab-
brica della reggia di Portici, opera avviata da Antonio Canevari e
portata a termine da Ferdinando Fuga. Due bancali del 1740 ripor-
tano, invece, i pagamenti effettuati a due artisti. Carlo d'Adamo e
Antonio Saggese, l'uno per lavori di marmo e l'altro per lavori di
piperno, entrambi per la costruenda reggia di Capodimonte.

Con una polizza del Banco di San Giacomo si dispose nel ]751
il pagamento di 1.300 ducati in favore dell'architetto Luigi Vanvitelli
per i disegni eseguiti per la costruenda reggia di Caserta e, nel 1775,
il pagamento di 10.000 ducati a Matteo Forgione per la costruzione
(oltre che della strada di Caiazzo) di due casini reali di caccia, voluti
da Ferdinando IV nelle vicinanze di Caserta in località San Leccio e
Belvedere.
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Al Vanvitelli la duchessa di Casacalenda rilasciò nel
dicembre del 1762 una polizza di 100 ducati a compenso di
disegni e progetti eseguiti dall'artista per la costruzione
della casa della duchessa.

Tutte le fasi della ristrutturazione .del palazzo Ricca
sede dell'Archivio Storico, avvenuta tra il 1739 e il 1773, e
gli artisti che vi lavorarono, risultano invece dalle scritture
patrimoniali del Banco dei Poveri. La sala dell'Udienza, oggi
sala di studio, fu dipinta da Nicola Trabucco nel 1740.
L'orologio sulla facciata della cappella, visibile dal cortile
del palazzo, fu costruito nel 1751 sotto la direzione di Gae-
tano Buonocore. Affreschi del 1772 di Giuseppe Funaro,
detto mancino», e Gennaro d'Aveta si ritrovano nelle
stanze oggi adibite a sale di studio e in altre stanze di rap-
presentanza, mentre dello stesso anno ma di Giacinto Diana
sono il medaglione centrale e le quattro figure negli angoli
della sala dell'Udienza.

Questi, d'altra parte, non sono gli unici motivi di inte-
resse da parte degli studiosi attorno a questo palazzo. Si
pensi che nel 1971, durante i lavori di restauro, furono rin-
venuti resti di antiche mura greche e un grosso frammento
di pavimento di epoca tardo-romana a mosaico policromo a
grandi tessere con disegni esagonali

Sappiamo ancora che per la statua di marmo raffigurante il
«Cristo velato» della Cappella Sansevero, nel 1754, furono corri-
sposti allo scultore Giuseppe Sanrnartino 500 ducati; in favore del
quale nel febbraio 1768 fu emessa una polizza di 100 ducati del
Banco de] Salvatore, a saldo di 2.000 ducati. a compenso della ese-
cuzione dei grandi angeli di stucco per l'altare maggiore della chiesa
della Certosa di San Martino. Solo attraverso i documenti del-
L'epoca, del resto, è possibile oggi attribuire con certezza al Sanmar-
tino tutte le sculture di stucco (più di venti) dell'abside di S. Ago-
stillo alla Zecca e (in concorso con altri scultori napoletani) quattor-
dici delle ventisei statue che ornano il 1-oro Carolino, oggi Piazza
Dante (le rimanenti dodici sono opera di scultori di Carrara).
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La Sala Consiglio dell'Isti-
tuto Banco dì Napoli. un
tempo Sala d'Uchenza dei
Banco coi Po en.
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Sala Consiglio: affresco di
Giacinto Diiv►a nel me .
dagVoie murale del 5o`-
fino.
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sola Consiglio: pattcolare
(Iena %,ofta.     
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Banco dei Poveri. Libro
maggiore di terze, partita
di 16 ducati del 24 aprile
1772. Il pagamento per
gil affreschi di Giacinto
Diana
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Documenti dell'Archivio
ed antico suggello.
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Altre testimonianze riguardano, poi, l'attività del Bernini (sta-
tua marmorea di Santa Caterina nella chiesa della Con g rega/ione
dell'Oratorio), di Luca Giordano (affreschi eseguiti nella cupola del
tesoro delle reliquie del Monastero di San Martino), del Conca
(affresco al soffitto della chiesa di Santa Chiara), di Domenico Anto-
nio Vaccaro (disegni per la o fabbrica') del campanile del convento
di San Domenico Maggiore) e di molti altri artisti che in quegli anni
arricchirono delle loro opere la città di Napoli (testimonianze non
meno importanti si riferiscono altresì all'attività di grandi musicisti,
Scarlatti, Cimarosa, Paisiello ed altri).

Banco del Santissimo
Salvatore. Fede di credito
di 40 ducati rilasciata in

1'8 agosto 1736, al
frate Alberto Rapuano e
girata, in acconto, all'ar-
chitetto Domenico Anto-
nio Vaccaro, per la proget-
tazione e direzione dei la-
vori del campanile di San
Domenico Maggiore.
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Banco delle Due Sicilia -
Cassa Pietà. Polizza di 26
lire u 40 ~lesioni emes-
sa in Napoli, nel marzo
1813, dai tesoriere dei-
l'Accademia delle Belle
Arti a favore dello scultore
Antonio Canova-

Jr
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La consapevolezza del ruolo svolto dalle fedi di credito,
l'esigenza di custodire scrupolosamente le bancali estinte e
di consentire in ogni momento la facile ricerca del titolo ori-
ginale, fecero sì che per il servizio apodissario venisse adot-
tato uno speciale sistema di scritture.

La chiave di volta era rappresentata dalle pandette (se
ne conservano oltre seimila), indice nominativo della clien-
tela del Banco secondo l'ordine alfabetico del nome di bat-
tesimo seguito dal cognome e da un numero corrispon-
dente alla pagina del libro maggiore (ve ne sono oltre dieci-
mila) ove veniva registrato il conto intestato al cliente. La
contabilità era naturalmente distinta in «avere., con l'anno-
tazione delle fedi di credito emesse e - in caso di madre-
fedi - dei successivi versamenti, e in dare., con l'indica-
zione delle fedi estinte o - per le madrefedi - delle polizze
notate con le relative date di estinzione.

Banco di San Giacomo e
Vittoria. Polizza di 340 du-
cati emessa in Napoli 24
ottobre 1782, II compenso
di Domenico Cimarosa
per la musica dell • - Eroe
cinese., dramma rap-
presentato al teatro San
Carlo
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Alcuni libri m ►gciori dei
creditori_

La data di estinzione, rilevabile dal libro maggiore, con-
sentiva di risalire al titolo originario estinto. La conserva-
zione infatti avveniva ordinando le bancali per data di estin-
zione e infilzandole in uno spago di canapa munito di pun-
teruolo di ferro. Le filze cosi formate venivano sospese a
piuoli di legno conficcati nelle travi di sotto la soffitta delle
stanze della Revisione e dell'Archivio.

Per rendere più agevole e rapida la ricerca si usava tra-
scrivere nei giornali (esistono trentamila circa di questi
volumi) le fedi e le polizze estinte. A questo incarico atten-
devano i giornalisti, ad ognuno dei quali mese per mese
veniva affidato un volume recante sul dorso il loro cognome,
A parte, sui repertori si indicavano, anno per anno e mese
per mese, le giornate di estinzione assegnate a ciascun
copista, per cui, possedendo la data di estinzione del titolo,
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si era in grado attraverso i repertori di ritrovare nei giornali
la copia dello stesso.

A partire dalla seconda metà del secolo XVIII le bancali
estinte furono conservate in volumi legati in cartapecora. I
volumi sono circa 250.000, per cui si possono stimare in
circa 250 milioni i soli titoli legati in volume, quelli cioè che
risultano estinti in un periodo di tempo molto limitato e per
sette degli otto banchi (rAve Gratia Piena era fallito nel
1702).

Se si considera poi che vi erano stati in precedenza
oltre due secoli di vita intensa delle bancali, con i banchi
tutti in pieno funzionamento, si può ritenere che. som-
mando il più rilevante numero di titoli conservati in filze, il
totale delle fedi e polizze conservate presso l'Archivio Sto-

Banco della Santissima
Annunziata. Filza O e1tame-
stre luglio-agosto 1654.
Le fedi e le Polizze. pre-
sentate ai Banchi per la ri-
scossione. venivano poi
«infilzate•. in un laccio
munito di punteruolo per
tenerle insieme e conser-
varle
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riCo raggiunga — e forse superi - la ragguardevole cifra di i
un miliardo

Fino al 1748 la fede di credito veniva interamente
manoscritta; presentava un bollo a secco raffigurante l'em-
blema del banco emittente, la firma del cassiere e l'indica-
zione della pagina del libro maggiore su cui era riportato il
conto del cliente.

Verso la fine del secolo XVIII, cominciarono a circolare
fedi di credito a stampa (ne fu promotore il Banco dello Spi-
rito Santo), fermi restando sigillo e firma del fedista e del
cassiere

Il passaggio dal bollo a secco a quello ad olio con le
iniziali del banco fu dettato dalla necessità di rendere più
difficile la vita ai falsari che evidentemente - correva il 1760
e si era nel pieno splendore delle fedi come alternativa alla
moneta - proliferavano con molto successo.

La fede di credito apparve incorniciata nel 1806 e negli
anni successivi muta ancora volto, dimensioni e forma.

Esempi di decorazioni sui
tagli dei libri.
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Su più di un volume degli antichi banchi pubblici si tro-
vano alcune decorazioni in pittura policroma, Un « genere»
indubbiamente minore, forse provinciale, un temperamento
nail ingenuo quanto si vuole, ma attraverso il quale si inten-
deva abbellire libri la cui funzione consisteva nella tenuta
della contabilita quotidiana, e che per il loro contenuto po-
tevano apparire aridi.

Fra gli esempi più antichi, una figura di leopardo in mo-
vimento (giornale copiapolizze del 1646 del Banco di San
Giacomo) con a lato la palma e il bordcrte da pellegrino
incrociati, stemma del Banco: quattro figure muliebri alata
(giornale copiapolizze del 1604 del Banco del Popolo); una
testina d'angelo ed un paesaggio marino (libro maggiore del
1605 e giornale copiapolizze del 1598, entrambi del Banco
dello Spirito Santo) con ai lati la colomba, simbolo del
Banco.
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I:evoluzione storica dei banchi pubblici

Sacro Monte delta Pietà.
Polizza di 1 ducato e 4 lari
emessa in Napoli, il 29 ot-
tobre 1573, dagli eredi del
notaio Gio Domenico di
Lega, uno dei fondatori
del Monto.

La raccolta di depositi era la principale operazione di provvista
di fondi svolta dagli antichi banchi pubblici napoletani (ai 11111111i

passivi, o vendite di annue entrate, si faceva raramente ricorso).
Numerose le operazioni di impiego di fondi o attive, suddivise in
fruttifere e gratuite.

Proprio da un gratioso impronto, cioè da un prestito su pegno
senza interessi, ha preso l'avvio la storia - dai contorni inizialmente
piuttosto indefiniti - dei banchi pubblici a Napoli.

Narrano le cronache dell'epoca che, nei primi decenni del Cin-
quecento, l'usura fosse largamente diffusa a Napoli e in molte zone
del Mezzogiorno. Per ovviare a questo inconveniente sorse su ini-
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ziativa di due cittadini napoletani - Aurelio Papiro e Leonardo di

Palme - una pia istituzione che concedeva alla povera gente prestiti
su pegno per piccole somme (meno di 10 ducatil senza interesse. h .

conrormità ti canoni della Chiesa che vietavano l'usura. Lra 	 153',.

ed era nato quello chi di li a poco avrebbe preso la CienOnlillaZIDTiC

di :dante . della Melo.

Dal domicilio dei due ronlitori il Monte si Lasleri daprunna
alcuni locali della Cr ..sa Santa uell'Annunziata	 quirici
si Prese in	 3C1(rWr1. il paiacce;•	 DiL	 (I '

quello al .g tIF,Cíi	 Marceiline,	 ronpetto	 de.117:dr-

ci:mimo,	 trii/	 li lei) .S. Sey'crifilp	 y;,. (5	 (ira ( omu.	 .`yrerri

Linci IPUq f)	 17i7(171	 (1)Wi	 Ilr n nu	 dirli[' /!tifi l eare'	 111roball-

Cracu'orh. ,.	 terrLn,:.

Imparar()	 (.1101:(1tH:1	 I (I t '1 1 M11 ,, 	13)1I1C1	 e rii.),T,"171?r-:

GCSU !Lir )	 ad rf.	 i: 1f77	 M1M1FC	 (	 tirci.1(i_	 per	 Citi,

1(). ..300.	 Polacco	 LIfilf(f	 ili (.(//,(i-uwc;	 o	 ,Stl!?

(ler 1.:(Pfuo,	 tori h; iiireTror)(	 areniteiP, , 	B(Mr n ;;:,

(. (l'inni i' Cal]	 _spe).(1	 49. -P)	 MC11(71'0110 il Tomlin'	 nel

1605, la	 fabbri ,,:a	 di hetet	 [17i 1('	 ()puri'	 .

chc 1 dil/0171(111r). le quali 1 . allcnio 1 x 11?

del ,%e( l)la .k t I	 rl('i rilITCTO pala171(,.	 oltre de 1;1!	 RPrese,b

13ch'L'..aco	 orculro 1..."	 [MICI(!,'( 5W111 dl	 T illru1,!.Santore!ic	 /...i

1111'171(1110	 aireil:i0111' due statue dei Semino	 sulla	 leve/a	 ac/ia Cil»-

p011a,	 fida al	 c\priniorio	 Oca	 citai tifi 10e-

ddlr rl,	 rappresentano la C af110 e hi	 L.•

za statua rappresentante la Pietà o opera di Micheiangelo

Accanto ai pozni zrac.iosi - cosi venivano delìniti - si effettua-
vano i pegni di deposito che talvolta erano l'espressione sic est simpli-

citer di un servizio di custodia. ma píù spesso rappresentavano le

cauzione su mutui ad interesse per somme superiori ai	 10 ducati.

.v'era chilo piccolo . n l'iluppo a questi atjari, prevalendo l'idee

deifOndatori, che miravano alla 17enOìeenc-a non al guadagno	 11a

nei secoli successivi. dopo la costruzione dell'attuale polacco del

Monte, e per eflerto dello crisi monetaria del 1622, diventer ramo prin-

cipale dell'operazioni il pegno fruttifero, ramo accessorio quello gra-

tuito'''.

E.	 lo y loRA. \POIi DOZWnent .	 Cit.. pp. 34_37.
thiAtAL pp. :79-3.)
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Poco alla volta, con l'ingresso di nuovi soci, con le numerose
donazioni di nobili e gentiluomini napoletani e la concessione di
molti privilegi canonici dai pontefici ai benefattori, il capitale del
Monte si accrebbe e la sua attività si estese. Il collocato in pegni
senza interessi era nel 1570 di circa 20 mila ducati, nel 1583 di oltre
60 mila. Nel 1634 la rendita annuale ammontava a 45 mila ducati,
Quanto superava dalle spese di amministrazione. (nel 1623 si spen-
devano di soli stipendi 9 mila ducati l'anno) era destinato ad opere
di beneficenza. Si pagavano ogni anno molte decine di migliaia [di
ducati] per altri atti . filantropici, che consistevano in sussidi alle.fami-
glie indigenti, doti per matrimonio o per monaca ione alle ragalre
povere, riscatto di prigioni per debiti o di schiavi da barbareschi

Fonti dell'epoca riferiscono che pochi individui si pote-
vano liberare, perché un prigioniero era pagato, in media, a
Tunisi 750 ducati, ad Algeri 1400. I padroni di bastimenti
costavano il doppio e molto di più i nobili o le persone rag-
guardevoli.

A quell'epoca, comunque, era stato già introdotto il servizio
apodissario, attraverso il quale il Monte si era trasformato in Banco
di circolazione, fatto questo di indubbia utilità, certamente vantag-
gioso in quanto il Monte offriva al Banco il credito immenso di cui
godeva, mentre il Banco procurava al Monte i fondi necessari per la
pegnorazione.

La cartella di pegno conteneva su di un lato l'ordine di
pagamento al cassiere e sull'altro il valore di stima dell'og-
getto, il peso ed ogni notizia utile alla sua individuazione.

Nel 1563, un avvocato il cui nome non ci è stato tramandato,
impietosito dal caso di un uomo imprigionato per un piccolo debito,
decise con alcuni amici di istituire la pegnorazione senza interesse
in favore dei carcerati. Ottenuta la concessione di alcuni locali
nell'edificio della Vicaria (Caste) Capuano, sede del tribunale), delle
vita al Sacro Monte dei Poveri che più tardi (1600) prese il nome di
Monte e Banco dei Poveri".

E. loRToR .,, V1WS i .DOCUMenil. cit., p. 38.
" I.. 1)1 Ras \,	 curia/nelle del B(14(0 dei Poveri i I 563- WP .?). in

Baneari,v›i, 1958.
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Poiché il capitale versato dai fondatori era inadeguato alle ne-
cessità, né erano sufficienti i contributi mensili dei soci, si fece
ricorso per molti anni a legati, donativi e atti filanti-opici.

In tal modo l'attività del Banco si estese. Si passò a liberare un
certo numero di carcerati per debiti; si provvide a curare quelli
malati, procurando letti, somministrando medicine e assistenza.
approntando infermerie nelle prigioni. Non si mancò di compiere
atti caritatevoli anche all'esterno delle carceri, col recarsi nelle case
della gente povera ad offrire aiuti in denaro.

La vicinanza del tribunale, che faceva affluire alla cassa dei
Monte i depositi giudiziari, ebbe un ruolo determinante - non
meno della buona amministrazione e del saggio uso del credito -
nello sviluppo e nella prosperità di questo banco; il quale, nel 1616,
divenute ormai anguste le stanze in Castel Capuano, acquistò da
Gaspare Ricca per 10 mila ducati un palazzo del XVI secolo allo
sbocco di via Tribunali (la sede venne successivamente. ingrandita
con l'annessione dell'adiacente palazzo Cuomo) e nel 1632 con
Regio Assenso fu dichiarato Banco pubblico. In quel palazzo di via
Tribunali, come si è visto, ha oggi sede l'Archivio Storico del Banco
di Napoli.

Alla fondazione del Banco dello Spirito Santo si era giunti nel
1590, quando i governatori dell'opera pia che amministrava il con-
servatorio (asilo) per le fi g lie delle prostitute, costatati l'insuffi-
cienza delle rendite del sodalizio, pensarono di accrescerle col nego-
zio di banco. Con un capitale di 18 mila ducati chiesero la facoltà di
aprire una pubblica cassa di deposito e di circolazione, facoltà che
venne concessa con Regio Assenso del Viceré, Duca di Miranda. La
sede fu nei locali dello stesso conservatorio, in via Toledo nei pressi
della Porta Reale.

Precedentemente (1587 e 1589), e sempre da opere pie, erano
sorti altri due banchi, quelli di Ave Gratta l'Iena e di Santa Maria del
Popolo, l'uno legato alla Casa Santa dell'Annunziata (la stessa che
per alcuni anni aveva ospitato il Monte della Pietà), l'altro all'ospe-
dale degli Incurabili.

La Casa Santa dell'Annunziata era un'antica istituzione napole-
tana. Si narra che, intorno ai primi del secolo XIV, due nobili napo-
letani, Nicola e Giacomo Scondito, soldati di Carlo II d'Angiò
reduci da una lunga prigionia in Toscana, per sciogliere un voto alla
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Banco dello Spirito San-
to. Cartella di pegno di 30
ducati emessa in Napoli il
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Vergine Annunziata costruirono una chiesa, fondarono un ospedale
per gli infermi poveri cd una confraternita, detta dei battenti ripen-

titi. alla quale si scrissero i Principi del Sangue, molti Baroni del
Regno ed una moltitudine di gentiluomini. All'ospedale fu aggiunto
un istituto che accettasse, nutrisse ed educasse i bambini abbando-
nati (gli esposti). Nel 1344 la Regina Sancia dispose la costruzione di
una nuova chiesa che. nel 1438 Giovanna II riedificò dalle fonda-
menta con l'ospizio 1,4 dotandoli di molte case in Napoli e di vari
beni rustici in Sonmia Vesuviana; anteriormente Margherita di
Durarlo. madre del Re Ladislao, aveva donato « . feudo di Lesina, città
di Capitanata, per essersi, con la protezione della Madonna, guarita
da grave infermità. Maggiormente arricchì in seguito la Casa Soma
dell'Annunziata con doni e legali testamentari di molti nobili 1_1 e di
altri benefattori nazionali ed esteri, per modo che .sul finire del secolo
X I/ la rendita annuale superata i ducati 200.000. Con tale ricchezza
non solo manteneva benissimo l'asilo dei trovatelli tua teneva un edu-

candato per ragazze e giovanette, un monastero d'oblate, due ospedali
a Napoli, uno a Pozzuoli, più un all'armato per gli studenti di medicina
e chirurgia*.

1.e numerose nudrici a notte e a mese, addette alla cura dei Fan-
ciulli esposti, venivano pagate settimanalmente dal Banco Ave Gra-
fia Piena con i proventi dei regi censali (tasse sulle merci che entra-
vano a Napoli per via terra), parte dei quali spettanti alla Casa
Santa. L'Archivio Storico conserva i libri maggiori dei creditori del
Banco con il conto acceso a Nostri conto di motrice, con i relativi
movimenti in dare e in avere, e le polizze con le quali i governatori
dell'Annunziata autorizzavano il prelevamento dai regi censali delle
somme da corrispondere alle nutrici.

Quanto alle origini dell'ospedale degli Incurabili, esse risali-
vano, invece. agli inizi del XVI secolo. Si racconta, infatti, che Maria
Lorenza Longo. vedova di Giovanni francese° Longo, Regio Consi-
gliere e poi Reggente del Consiglio Collaterale, .tu colta da paralisi,
per veleno datole da una cameriera. Tentati senza . 0-utti gli umani
rimedi invocò il Divino aiuto e si fece portare alla Santa Casa di
Loreto. Il giorno stesso che vi giunse, ehe ,fu la Pentecoste del 1519, al
sentire nella Messa le parole del Vangelo 1...1 «tibi dico SUrSZC», si
sentì sciogliere le membra e si alzò libera. Allora Jece voto di servire
grinfermi. Tornata a Napoli [...1 deliberò di , fondare. a proprie spese,
una casa per gl'infermi. Il luogo scelto fu la collina di Sant'Agnello

II 1.. Ti IR 1012	 \ //ciS I / iThr iélnenH, cit.. p. 63 e sgg.
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Caponapoli e [.../ dopo soli due anni, qualche porzione dell'ospedale
era completa. Maria Lorenza Longo cominciò ad accogliere infermi,
senza guardare a sesso, età, patria o religione; bastava che le malattie
fossero pericolose. Clemente VII concedette al nuovo istituto tutti i pri-
vilegi spirituali accordati da' Papi all'ospedale di San Giacomo
d'Aosta di Roma; gli donò pure un Abbadia o Commenda nella pro-
vincia di Lecce, che .vi valutava ducati settantamila circa. Avendo la
fondatrice consumato, per la costruzione e per il mantenimento
dell'ospedale, tutte le sue sostanze, domandò l'elemosina ai ledeli che
venivano a visitare ed a servire gli ammalati poveri. I doni furono mol-
tissimi; fra gli altri Lorenzo Battaglini, mercante Bergamasco, dette
scudi diecimila. Con siflatti sussidi l'ospedale fu completato e si prov-
vide pure alle donne che volevano lasciare la mala vita, fondando per
loro tre monasteri f...1 delle «Conventuali» I...l delle «Riformate»
delle e Cappuccinelle o Trentatrè». Alla sua morte, la duchessa di
Termoli portò a termine la chiesa e fondò altri ospedali a Torre del
Greco e ad Agnano. Dopo di lei /.../ si fOrmò per l'ammini.strazione
una Commi.svione o «Giunta», composta d'un barone del Regno,
scelto dai feudatari. d'un cavaliere nominato per turno da ciascuno dei
cinque seggi della nobiltà di Napoli., d'un cavalicre . forestiere, ordina-
riamente spagnuolo, di due borghesi, eletti dal seggio del popolo, e di
un mercatante. Dal Viceré Si nominava il Presidente, ch'era quasi
sempre un Consigliere di Stato *.

Come si è detto, fu nell'ospedale degli incurabili che avvenne,
nel 1589, la fondazione del Banco di Santa Maria del Popolo, i cui
unici furono più tardi trasferiti in un fabbricato di proprietà dello
stesso ospedale - ereditato da Gaspare de Frisi - in piazza San Gae-
tano all'angolo fra via Tribunali e via San Gregorio Armeno, di
fronte alle chiese di San Lorenzo e San Paolo dei padri teatini.

L'edificio fu ristrutturato su disegni dell'architetto Gio-
van Battista Cavagni. Altri locali facenti parte del complesso
furono acquistati nella circostanza da Laudomia Morello per
1250 ducati e dalle sorelle Mazzacano per 750 ducati (per
altri ancora fu stipulato un contratto di enfiteusi con le
monache di San Gregorio Armeno che prevedeva un
canone annuo di 100 ducati). La spesa globale sopportata
fu di 10.000 ducati, come risulta dalla seguente polizza di
pagamento oggetto di discussioni nel XVIII secolo quando
Ospedale e Banco si contesero la proprietà dell'edificio: Al
nostro Banco, conto di terze, dotati diecimila, fari 1 grana

E	 111R1()R n , 	 1)nuiournli, A.. pp. 51-52_
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13, e per esso al nostro Banco conto di fabbrica; per tanti
che si sono spesi, per mezzo di detto nostro banco, nella
fabbrica della casa e botteghe, site alla strada di S. Lorenzo,
dove fa residenza esso Banco, dalli 22 ottobre 1597 per
tutto li 9 del presente (anno 1600) come per libri particolari
di detta Santa Casa si è visto; e detto pagamento si fa, non
ostante l'ordine in contrario di S.E., e del Collaterale Consi-
glio, che li frutti delle compre di detto Banco si dovessero
implicare in compra di entrade; poiché, per li tempi passati,
è stata informata l'Eccellenza Sua, che detta spesa si faceva
dalli detti denari, per non avere la Casa Santa altra comodità
di farla [..1_

Oggi il palazzo ospita abitazioni private

Oh antichi banchi pubblici Curono chiamati molto spesso ad
anticipare capitali alla Regia Corte nei momenti di necessità, mas-
sime in periodi di guerra.

A quest'onere non poto sottrarsi, tra gli altri, il Banco di San
Giacomo e Vilioria che, per la sua prossimità al palazzo reale (dove
allora risiedevano le amministrazioni finanziarie.) e soprattutto per la
sua qualità di istituzione spagnola (che g li guadagnava le simpatie
del Viceré e dei principali ministri), rivesli nei secoli XVII e XVIII
un'importanza di tutto rilievo nella vita economica e commerciale di
Napoli e del Re gno.

Riferisce il Tortora* che Pietro di Toledo, uomo vago di
fama, amatore di belle arti e di lavori edilizi, aveva fatto
cominciare, verso il 1540, la costruzione di una grande
chiesa per la nazione spagnuola, che dedicò a S, Giacomo. l
disegni architettonici fece Ferdinando Manlio ed i denari ven-
nero da ritenute sugli stipendii della milizia e da elemosine.

Don Giovanni d'Austria, figlio naturale dell'Imperatore
Carlo V, quando, nel 1571, venne a Napoli, trionfante per la
vittoria ottenuta sui turchi a Lepanto, fondò un ospedale
destinato alla medesima nazione spagnuola, che chiamò
S. Maria della Vittoria. Posteriormente chiesa e spedale si
fusero in una pia istituzione che, congiungendo i due nomi,
s'intitolò dei Santi Giacomo e Vittoria. I reggitori, per meglio

E. ToRioe, \Noi i Documenti, cit., pp. 93-94.
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condurla, posero banco e monte di pietà. La collezione delle
fedi di credito comincia dall'anno 1597 (cinque anni prima
era stato fondato dalla omonima opera pia il Banco di S. Eli-
gio, nell'accorsato centro commerciale di Piazza Mercato:
questo Banco agevolò sia la gestione degli istituti governati
dall'opera pia, sia, con l'uso più diffuso della fede di credito,
l'attività dei mercanti); ma stimiamo che sia perduto qualche
volume più antico, per la ragione che l'istituto di credito
doveva certamente esistere nel mese di gennaio dell'anno
1589, quando cioè la Santa Casa di S.M. del Popolo doman-
dava la facoltà di mettere 'una cascia di depositi, conforme
a quella che hoggi si tiene in la Casa Santa de la Nunziata, et
Santo Jacovo de li Spagnoli».

Chiesa ed ospedale erano compresi nell'area oggi deli-
mitata da Piazza Municipio e Via Toledo. Nel 181 9 vi si
aggiunse il palazzo dei ministeri. Oggi vi ha sede la Dire-
zione Generale del Banco di Napoli.

Per fronteggiare le maggiori spese dovute al mantenimento delle
armate reali impegnate in Lombardia nella guerra di successione
austriaca, la Regia Corte, agli inizi del 1746, ottenne dai banchi 200
mila ducati, di cui 25 mila dal Banco di San Giacomo (giova ricordare
che. ne ; 1640, era stato fondato l'ultimo banco pubblico. quello del
Santmlmo Salvatore, il solo a non essere derivato da opere pie.
avendo avuto origine dall'iniziativa degli arrendatori della Carina di
Napoli. e che, nel 1702, era fallito il Banco Ave Grafia (lena).

Quest . usanza de g enerò, dopo il 1790, per via della corsa agli
armamenti che il Re attuò come reazione alla rivoluzione francese.
Ferdinando IV firmò patti d'alleanza con l'Austria, con l'Inghilterra,
con chiunque promettesse di soccorrere o, quantomeno. vendicare
Luigi XVI. Le spese aumentavano. il  denaro mancava, né bastavano
più ie nuove imposte, i mutui, le alterazioni di monete, la confisca
degli oggetti d'oro e d'argento al clero e ai privati cittadini. Fu cosi
che sì attinse a piene mani dai banchi napoletani. anche perché le
carestie, che colpirono l'Europa. indussero a prelevare dalle casse
dei banchi le somme occorrenti per gli acquisti di grano e olio.

Vero è che si prometteva pronto rimborso del denaro prestato:
il Re ora m'impone di dire a Vostra Signoria Illu.s . tris.slina che non
mancherà rii restituire ai banchi medesimi le somme che ri.rpettiva-
mente hanno dato. per lo indicato himtgno, _subito che le attuali circo-
stan:e lo permetteranno. cosi un dispaccio ministeriale del 4 febbraio
1793: ma é altrettanto vero che, esaurite le riserve metalliche, i
banchi furono costretti ad accettare o ad emettere fedi di credito.
per conto dello Stato. prive di copertura.
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Botti a secco su fedi di
credito del secolo XVII
dei banchi della Pietà, dei
Poveri, dello Spirito San-
to e di San Giacomo. i cui
emblemi saranno ripro-
dotti nello stemma del
Banco dl Napoli.

Lo stemma dei Banco del-
la Neth raffigura uno scu-
do che racchiude una
Croce latina trifogliata su
un monte roccioso a tre
punii), tra una M (Monte),
ed una P (Dieta). recante
la fascia «Banco del Mon-
te della Piolo,

Lo stemma del Banco dei
Poven e uno scudo con
monte roccioso a tre pun-
te. sofmontato da una cro-
ce latina. con la scritta
nis fra le lettere N.D.
M.P iniziali, rispettiva-
mente. della Compagnia
del Nome di Dio e del
Morde dei Poveri, dalla cui
fusione nacque il Banco_
Nel contorno la scritta
-Sit Nomen Domini Bene-
dIctum
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Lo stemma del Banco del-
lo Spirito Santo e rappre-
sentato da una cotomba
raggiante luce, sormonta-
ta da un triangoto - sim-
bolo della Trinita - e da
una corona, Nel contorno
la scritta -Banco dello
Spirito Santo».    

Lo stemma del Banco di
S. Giacomo e Vittoria reca
una palma e bordane in-
crociati, caricati da una
spada in forma di croce
trifogliata e di conchiglia,
in uno scudo contornato
di due putti che reggono
una corona. Nel contorno
la scritta Banco di S° Ja-
covo

61



La grave crisi che ne seguì - peraltro consacrata da un atto del
1794 che trasformava i banchi pubblici napoletani in sette casse di
un unico Banco .Nazionale di Napoli che non ebbe vita - durò in
pratica più di un ventennio. In tutto quel tempo, gli avvenimenti
che segnarono la vita dei banchi furono g li stessi che hanno costi-
tuito la storia del Regno. Ifavvento della Repubblica Napoletana. la
prima restaurazione borbonica, le riforme di Giuseppe Bonapartc c
Gioacchino Murai incisero profondamente nella vita di Napoli e dci
suoi banchi.

Soppressi i banchi del Popolo e dei Salvatore, trasformato
quello di San Giacomo in Banco di Corte al servizio dello Stato. i
rimanenti quattro istituti vennero fusi in un unico Banco dei Primi/.
Solo clic r[1110. il Banco di Corte. non Mancava di altari, dovendo
raccogliere nate le .somme riscosse dalla pubblica a innúnistralione,

mentre l'altro. il Banco dei Privati. iivacchiava .stentatamente, perche
inoperoso, screditato. e .5 011:,(2 danari * . Malgrado gli interventi del
Governo. il Banco dei Privali aveva fatto cattiva prova e il 20 mag g io
1808 il Ministro delle Finanze. Roeclercr, lo soppresse e dispose che
il Banco di Corte aprisse nelle proprie scritture i conti correnti con i
privati.

Qualche mese piú tardi, Gioacchino Murat, sull'esempio dei
nuovo statuto della Banca di Francia, istituì, accanto al Banco di
Corte. un Banco Aazionale delle Due Sicilie che doveva essere a un
tempo banca di emissione, di sconto. di depositi e conti correnti. I.a
nuova istituzione durò poco per rcsiguita di capitali. la  diffidenza
del pubblico. la concorrenza dello stesso Banco di Corte. (la
decreto dei 20 novembre 1809 del Murar stabiliva che il Banco di
Corte ed il Banco Nazionale delle Due Sicilie a datare dal	 gen-
naio 1810 avrebbero costituito un unico istituto ai servizio del
Governo e dei particolari col nome di Banco delle Due Sieda'. dotato
di una Cassa di Corte e di una Cassa dei Privati.

Il nuovo Banco fu accolto con maggiore fiducia dal pubblico
che vi fece affluire depositi numerosi e consistenti. Esso andò ben
presto rivelandosi vitale: la circolazione delle hancaii da 1.721.472
due. nel luglio del 1809 raggiunse i 2.897.546 due. nel dicembre del
1811. ll restaurato governo borbonico (1815) conservò il Banco
delle Due Sicilie e isinui nel 1818 una Cassa di Sconto a favore del

Vrwri Documenri, eit 	 p. .142,
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commercio e dell'industria, e nel 1824 istituì una seconda Cassa di
Corte coi compito di emettere bancali e di esercitare il pe g no su
oggetti. verghe e monete di oro e di argento al pari della Cassa dei
Privati.

La Cassa di Corte, che operava alle dipendenze del Ministero
delle Finanze per il disbrigo degli affari della Tesoreria e della Pub-
blica Amministrazione, fu autorizzata a ricevere anche i depositi dei
privati, a scontare le lettere di cambio, a compiere operazioni di
anticipazioni su merci depositate in dogana. scontandone i certificati
(i cosiddetti warrams). La Cassa dei Privati, a sua volta, riceveva i
depositi dei particolari tenti o privati cittadini) ed effettuava opera-
zioni di anticipazioni su pegno di metalli comuni e preziosi, tele.
stoffe'.

La Cassa di Sconto, inizialmente, si rivelò più utile al governo
del Regno in quanto, tra l'altro, era tenuta a scontare i buoni della
Cassa (ti Screho della Tesoreria Generale - istituita nel 1819 per
tutte le operazioni bancarie che il Ministro delle finanze effettuava
sia sull'interno che sull'estero - veri e propri buoni del tesoro, ad
un tasso che si aggirava fra il 2 e il 3 per cento.

Pur non mancando i momenti difficili nell'esistenza della
restaurata monarchia borbonica (come per esempio i moti rivoluzio-
nari del 1820 e del 1848) e di riflesso, quindi, anche in quella del
Banco delle Due Sicilie, l'istituto riuscì ugualmente ad incidere con
efficacia nel tessuto socio-economico del Regno, sostenendo con ia
diffusione del credito lo sviluppo del commercio e dell'economia
delle regioni meridionali.

Motivo di maggiore inserimento del Banco nei territori del
Regno fu senz'altro l'apertura di una Cassa di Corte a Palermo
(1844). Messina (1846) e Bari (1858) - centro commerciale fra i più
importanti g ià in quell'epoca - in tutto e per tutto equiparate alle
Casse già operanti in Napoli (le fedi di credito e le polizze emesse
dalle une erano pa gabili come contante dalle altre, e viceversa). Nel
1859, infime. fu decisa l'istituzione di altre due Casse, a Chieti e
Reggio Calabria, decisione che restò inattuata per la successiva
caduta della dinastia borbonica.

•1` Per un maggiore apri rOforld i in e nto, si veda D. DrmARco. Banca e congzan-
mra nel .Alezzogiorna (l'Italia (I 80-186), in Annali», Ist. di Storia Econ. e Sociale

ersità di Napoli, o. 2, 1961, pp. 115 e se gg.
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Banco dello Due Sicilia -
Cassa di Corto. Il 13anc0
Basi m1 1858
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Banco delle Due Sicilie -
Cassa di Corte. Polizza di
172 ducati e 50 grana
emessa in Napoli nel set-
tembre 1858. Un paga-
mento per la costruzione
di un brigantino nella ma-
rina di Alimuri.
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Banco delle Due Sicilia -
Cassa di Corte. Fede di
credito di 50 ducati e 58
grana rilasciata in Napoli, il
31 agosto 1858, a Luigi
Caflisch e girata per un
pagamento di tasse sulla
«bottega» che Caflisch
teneva in fitto nel palazzo
Berio a via Toledo (recto e
verso).
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Le casse di Palermo e Messina rimasero alle dipendenze della
Reggenza del Banco delle due Sicilie meno di cinque anni. La rivo-
luzione del 1848, che proprio a Palermo ebbe inizio, staccò per
qualche tempo dalla corona di Napoli i dominii insulari, e non solo
ruppe ogni relazione d'affari fra le casse di Napoli e quelle di Sicilia,
ma costrinse queste ultime a sospendere i pagamenti. Il 27 set-
tembre 1849 fu promulgata la separazione dei banchi di Sicilia da
quello di Napoli ed in generale di tutta l'amministrazione dell'isola
da quella dei dominii continentali; e col decreto del 15 agosto 1850
le due casse di Palermo e Messina presero il nome di Banco Regio
dei Reali Dorninii di là del Faro e, dieci anni più tardi, di Banco di
Sicilia.

Gli ultimi avvenimenti furono di grande portata storica. Con
l'unità d'Italia, la denominazione «Banco delle Due Sicilie» non
ebbe più ragion d'essere: la plurisecolare istituzione assunse quella
di Banco di Napoli, il quale solo nel 1863 ebbe autonoma persona-
lità giuridica.

In meno di un triennio il patrimonio del Banco, che per quasi
mezzo secolo era stato stazionario, si raddoppiò: da nove milioni di
lire del settembre 1860 passò ad oltre diciotto milioni a metà del
1863. A sua volta, la riserva saliva da poco più di 6 milioni di ducati
dell'aprile 1861 a oltre 10 milioni di fine 1863 (corrispondenti a
circa 45 milioni di lire oro).

Con decreto del 17 luglio 1861 si era dato corso legale
alla lira italiana in tutto il nuovo Regno; un ducato napole-
tano corrispondeva a 4 lire e 25 centesimi. Un successivo
decreto del 19 settembre 1861 disponeva che il Banco di
Napoli, al pari delle pubbliche amministrazioni, tenesse, a
partire dal primo gennaio, la contabilità in lire.

I primi anni dopo l'unità d'Italia tuttavia non furono scevri di
difficoltà e di momenti critici per l'Istituto. I governi italiani costi-
tuiti tra il 1860 e il '62 non agevolarono la fase di trapasso dell'ex
Banco delle Due Sicilie a Banco di Napoli, resa più ardua dalla
bassa congiuntura economica e dalla profonda crisi socio-politica
che interessavano il Mezzogiorno, mentre l'istituzione a Napoli di
una sede della Banca Nazionale (sorta a Torino, nel 1849, dalla
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fusione della Banca di Sconto, di depositi e conti correnti con la
Banca di Torino) avrebbe dovuto comportare l'accentramento del-
l'emissione nella Banca Nazionale e la riduzione del Banco di
Napoli a semplice banco di depositi e pegni, in ossequio alla tesi
della unicità degli istituti di emissione che trovava in Scialoja,
Nisco, Cavour e Nigra i più autorevoli sostenitori.

Il progetto, che incontrò un'opposizione sostenuta e diffusa
nell'opinione pubblica del Mezzogiorno, si basava sulla soppres-
sione della Cassa di Sconto e sulla rinuncia da parte del Banco di
Napoli alle operazioni con caratteristiche commerciali, e il ritorno
alla più limitata attività di semplice Cassa di depositi e di pegni.
Questo disegno fu costretto a misurarsi però con una realtà consoli-
data ed una istituzione che riscuoteva la fiducia del pubblico grazie
a strumenti di credito penetrati nelle consuetudini commerciali e
private del Mezzogiorno.

Così all'insuccesso iniziale dell'attività della Banca Nazionale a
Napoli (11.104,90 lire di deficit, in meno di 2 mesi di esercizio) si
contrapposero i lusinghieri risultati della Cassa di Sconto del Banco
che andò rivelandosi utile volano della produzione e dell'economia
locale. Le operazioni effettuate dalla Cassa con i privati ammonta-
rono nel 1862 a 37 milioni di lire, ripartite tra 2.100 nominativi, cui
si aggiunsero oltre 20 milioni di lire sotto forma di anticipazioni su
titoli di rendita dello Stato.

Il saggio di sconto praticato dal Banco dopo il 1860
diminuì dal 7 al 5%, risultando inferiore a quello della Banca
Nazionale che, viceversa, manifestò una tendenza crescente
(dal 6,5% del '61 al 7°/0 del '63, all'Er/0 del '64). Otto anni più
tardi in documenti ufficiali si affermava che nel 1863 in tutta
Europa era aumentato il saggio degl'interessi. Il Banco di
Napoli lo mantenne più basso, così abbiamo avuto una circo-
lazione maggiore dell'ordinaria, la ragione era l'interesse al 5
per cento, mentre in Francia e in Inghilterra giunse al 10 e
al 12.

L'avvenuto rafforzamento dell'Istituto, in virtù di un'intelli-
gente manovra del credito e di una maggiore consistenza patrimo-
niale, facilitò l'opera del ministro Manna, meridionalista di valore, il
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quale si adoperò per dare al Banco di Napoli un diverso ordina-
mento che lo affrancasse da qualsiasi ingerenza statale.

Caddero così una ad una remore e difficoltà di ogni natura e
finalmente, preceduto da una relazione al Re, nella quale il Manna
sosteneva l'opportunità di lasciare alle istituzioni creditizie la mag-
giore libertà possibile, pur coordinandole armonicamente tra loro, il
decreto reale del 27 aprile 1863 poneva fine a polemiche e discus-
sioni, dando vita al nuovo statuto del Banco di Napoli ed assicuran-
done in tal modo l'esistenza.

Dalla relazione del ministro Manna a S.M., tenuta nel-
l'udienza del 27 aprile 1863 in Pisa: I veri interessati nel
Banco sono coloro che vi hanno il loro danaro; ma coloro
che vi hanno fatto il primo deposito di una certa somma non
ne sono più proprietari appena che, avuta la fede di credito
del loro deposito, ne hanno disposto, cedendola ad altri con
una semplice firma del loro nome, e queste cessioni sono
quotidiane e frequentissime. Può dirsi che tutto il pubblico
sia interessato al Banco, perché tutti ricevono o possono
ricevere i loro pagamenti in fede dí credito.

Manca adunque una rappresentanza diretta degl'interes-
sati nel Banco e non si può costituire.

È stato però necessario di aver ricorso ad una rappre-
sentanza, dirò così, degl'interessi dell'universale.

lo propongo alla M.V. che voglia approvare che l'ammi-
nistrazione del Banco sia affidata ad un Consiglio Generale e
ad un Consiglio di Amministrazione.

L'aver concesso ampia libertà d'azione sin dall'atto della sua
costituzione ad una amministrazione che rappresentava gli interessi
economici delle popolazioni meridionali, l'aver mantenuto le facili-
tazioni per le fedi di credito e per le operazioni di pegno, era l'affer-
mazione del ruolo che da quel momento il Banco di Napoli andava
a ricoprire nel processo di sviluppo del Mezzogiorno. Su questa
linea, un successivo decreto del 14 gennaio 1864 ne confermò la
natura di ente pubblico e ne determinò, potenziandola, l'attività
ban caria.
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Nell'arco di tempo che corse dal 1866 al 1893 il Banco di
Napoli non solo ampliò considerevolmente la circolazione dei suoi
biglietti, ma estese la sua azione a tutta l'Italia, ad eccezione della
Sicilia, riservata all'altro Banco meridionale: il Banco di Sicilia. Aprì
filiali, oltre che nei capoluoghi del Mezzogiorno, nelle principali
città dell'Italia centro-settentrionale: da Roma a Milano, da Firenze
a Venezia, Torino, ecc—, cessando così di essere un Istituto esclusi-
vamente meridionale, e svolse un ruolo importante nel processo di
ammodernamento che il Paese stava realizzando. E l'immedesimarsi
nelle esigenze del Paese portò il Banco a non potersi sottrarre a
momenti di involuzione come avvenne, per esempio, in occasione
della crisi di fine secolo. determinata dalla chiusura del mercato fran-
cese ai prodotti italiani, e in particolare ai vini e ai prodotti ortofrut-
tirali del Mezzogiorno. Tuttavia, pur provato, come gli altri Istituti
di emissione, dagli effetti della crisi, mentre la Banca Romana a•
fondava tra gli scandali c fallivano numerosi altri importanti Istituti
di credito, il Banco di Napoli riusci a conservare le sue posizioni.

Banco di Napoli_ Fede di
credito per classe di valori
e fedi di credito a somma
fissa.
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Banco di Napoli. Istituto
di ernissrone. Biglietto da
L. 25 con &lige del Conte
di Cavour.

Banco di Napoli. Istituto
di emissioni/ Biglietto da
L. 100 con effige di Tor-
quato Tasso.
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Banco di Napoli. Istituto
di emissione. Biglietto da
L 500 con ellige di Gae-
tano Filangierì.

Banco di Napoli. Istituto
di emissione Biglietto da
L 1.000 con ettige di
Giambattista Vico. 
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La legge bancaria del 1893 gli confermò, infatti, assieme al Banco di
Sicilia e alla Banca d'Italia, creata in quell'anno, grazie alla fusione
della Banca Nazionale con le due Banche di emissione toscane, il
privilegio dell'emissione.

In seguito, a partire dagli inizi del Novecento, il Banco di
Napoli estese ancora la gamma delle sue attività. Negli anni succes-
sivi all'Unità aveva ampliato le sue operazioni passive, aggiungendo,
all'emissione delle fedi di credito, quella dei biglietti a taglio fisso e
al portatore, i depositi a risparmio e in conto corrente, e quelle
attive, con l'aggiungere ai pegni, agli sconti e alle anticipazioni che
già praticava, il credito fondiario; nei primi anni del secolo cominciò
ad esercitare anche il servizio di trasmissione delle rimesse degli
emigrati ed il credito agrario.

Con il 1926, tuttavia, con la concentrazione dell'emissione
nella sola Banca d'Italia, il Banco di Napoli, cessando da quella che
era stata una sua funzione plurisecolare, fu riconosciuto, al pari di
quello di Sicilia, Istituto di diritto pubblico.

Ulteriori trasformazioni il Banco di Napoli registrò alla rine
della seconda guerra mondiale, quando assunse dapprima l'esercizio
del credito industriale, e, in seguito, anche quello del credito alle
esportazioni e alle opere pubbliche.

L appena il caso di aggiungere che tutte le trasformazioni
che si susseguirono a partire dall'Unità incisero profondamente
sull'organizzazione amministrativa e contabile del Banco, e ovvia-
mente la natura della documentazione che esso si è trovato a
dover conservare è profondamente mutata da quella che accom-
pagnò la sua, esistenza dal lontano '500 agli albori della vita unitaria
nazionale.
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Lo stemma del Banco di
Napoli e una felice sintesi
iconogralica della storia
degli antichi banchi napo-
letani. Riconosciuto uffi-
cialmente con Decreto Mi-
msteriale	 del 10 agosto
1905. lo stemma viene
cosi descritto nel decreto
Presidenziale del 7 giugno
1947, trascritto nei Regi-
stri della Consulta Aral-
dica:
Inquarrato nel primo tron •
caro d'oro e di (OSSO, alla
croce di calvario. poten•
nata di roSSO, sopra tre
monti al naturale (Monte di
Pista); nel secondo di az-
zurro alla croce di calvario
rrifogliata, d'oro, sopra tre
monti di verde all'italiana,
la croce caricata, sotto la
traversa, del monogram-
ma - le tre punte
dcl monte caricate a de-
stra della lettera M., nel
mezzo del monogramma
N.O., a sinistra della tortora
P„ il tutto d'oro /Monte dei
Poveri nel Sacro Nome di
Dio); nel terzo di azzurro.
alla colomba volante dl ar-
gento raggiante d'oro dal
becco e rovesciata (Banco
dello Spirito Santo): net
quarto d'argento alla spa-
da di S. Jago di rosso in
forma di croce tritagliela.
lunga ed appuntita, carica-
ta all'incrocio di due bor-
doni da pellegrino. d'oro
decussati e di una conchi-
glia al naturale (Banco di
S. Giacomo). Sotto lo scu-
do, di forma sannitica, una
lista Svolazzante recante il
motto. Banco di Napoli...
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