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Rivolta, autentica rivoluzione o semplice tu-

multo (per giunta eterodiretto da conventicole 

di mestatori più interessate a ritagliarsi un ruo-

lo di potere che a guidare un reale mutamento 

sociale)? I fatti che presero avvio a Napoli nel 

luglio 1647 oscillano, nel giudizio storiografi-

co, sostanzialmente intorno a questi estremi. 

Con l’aggiunta, probabilmente complice l’au-

torevole giudizio di Benedetto Croce, del sedi-

mentarsi nell’immaginario collettivo del moto 

napoletano e della sua figura simbolo, Masa-

niello, come estemporanea esplosione di vio-

lenza, incapace di assurgere alla dignità di un 

processo politico meritevole di attenzione e 

studio. Ne risulta l’inevitabile sforzo, per chi si 

voglia avvicinare a questo momento storico, di 

attraversare le coltri delle raffigurazioni addi-

rittura folcloristiche con cui ha finito per essere 

avvolto, superando lo stereotipo dell’arruffapo-

poli. Quella figura di capo, priva di spessore 

politico, forte unicamente di espedienti dema-

gogici o di una matrice popolare in grado di ri-

vestire un significato apprezzabile solo se ma-

novrata da altre e più cospicue intelligenze, che 

troverebbe nell’insorto pescivendolo parteno-

peo quasi un archetipo. Intrapreso questo sfor-

zo, si può cogliere invece come i fatti del 1647 

si collochino in uno snodo importante di dina-

miche sociali e politiche in quello che si può 

definire il quadro, composito certo ma non pri-

vo di una sua basilare unitarietà, dell’assoluti-

smo. Da questo punto di vista, più che dare una 

risposta alla formulazione scolastica della do-

manda se vi sia stata o meno vera rivoluzione, 

si possono individuare alcuni significativi ele-

menti che non solo offrono del moto popolare 

un’immagine assai meno improvvisata e 

“primordiale” di quella che in genere si tende 

ad accreditare, ma che possono alimentare an-

che un confronto tra la specificità napoletana e 

i termini generali della dinamica socio-politica 
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