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MARIANNA CASTALDO 

 

 

L‟EDITORIA NEL REGNO DI NAPOLI E LA CIRCOLAZIONE DEL LIBRO FRANCESE 

DURANTE IL XVIII SECOLO 

 

 

 

1. L’editoria a Napoli con l’avvento dei Borbone 

Uno dei paradossi della storia d‟Italia è che la frammentazione politica non impediva il 

costituirsi di reti di circolazione unitaria sul piano commerciale e culturale, anzi, la molteplicità 

delle dogane, più o meno tranquillamente superate dal contrabbando, tracciava delle linee di 

contatto più che dei confini. La clandestinità della circolazione libraria, nonostante le norme sia 

doganali che censorie, era una condizione normale per il regno di Napoli, tanto che un anonimo 

Mémoire settecentesco osservava: «la contrebande n’y est point, comme ailleurs, la fraude de 

quelques négociants pernicieux à la masse du commerce. Elle est générale, elle est nécessaire, elle 

remédie aux vices du systèm quel’administration a adopté dans cette partie»
1
. 

L‟indipendenza dal dominio spagnolo ed austriaco nel Mezzogiorno d‟Italia e l‟avvento 

della dinastia borbonica davano adito a speranze di riforme, di progresso civile ed economico. 

Il clima di rinnovamento civile e culturale si era diffuso positivamente fra tutti gli operatori 

del libro (tipografi, editori e librai), che aveva conosciuto un periodo di grande floridezza 

commerciale e una forte espansione, nonostante il livello di analfabeti nel Mezzogiorno d‟Italia 

toccava e forse superava quella che era la punta massima europea
2
, cioè il 95%. Queste figure erano 

tutte raggruppate con le loro tipografie e librerie in via San Biagio dei Librai, in via Toledo, in 

Santa Maria la Nova ed al Molo ed erano riunite in due corporazioni: quella degli stampatori
3
 e 

legatori di libri e quella dei cartari e indoratori. Essi seppero inserirsi con tempestiva intelligenza 

nel movimento riformistico che partiva dall‟alto, ampliando le attrezzature ed importando libri, 

attività quest‟ultima meno ostacolata che in precedenza.  

Nelle librerie napoletane si incontravano liberamente gli intellettuali interessati alle nuove 

pubblicazioni ed ai nuovi arrivi, che permettevano loro di intavolare conversazioni di filosofia, 

storia, politica, economia, letteratura, argomenti scientifici e agricoltura. Personaggi come Antonio 

Genovesi, Ferdinando Galiani, Lorenzo Giustiniani e Pietro Giannone erano i frequentatori, 

acquirenti, consulenti e consiglieri delle librerie e degli editori. Proprio dalle librerie, attraverso i 

                                                           

1
 R. ROMANO, Napoli: dal Viceregno al Regno. Storia economica, Torino, Einaudi, 1976, p. 186. 

2
 Naturalmente il numero delle persone alfabetizzate non equivale al numero degli effettivi lettori e, cosa ancora 

diversa, degli acquirenti di libri. Occorrerebbe ancora considerare che moltissimi alfabetizzati, forse la gran 

maggioranza, conoscevano a malapena i rudimenti dello scrivere, leggere e far di conto, e quindi non posso essere 

considerati potenziali lettori; che, affinché la domanda di lettura si traduca in domanda d‟acquisto di libri, occorre 

introdurre la variabile prezzo rispetto al reddito, il che produce un ulteriore drastico abbattimento di quella percentuale 

che non è possibile misurare; che non tutte le persone in grado di leggere e di acquistare libri sono  effettivi lettori e 

acquirenti di libri – vuoi perché leggono libri acquistati collettivamente, o perché non interessati alla lettura; infine, che 

la domanda complessiva di acquisto non si indirizza verso l‟intera produzione libraria, ma si frammenta in relazione alle 

inclinazioni, le preferenze e gli interessi dei potenziali acquirenti; si veda in proposito L. DE MATTEO, L’Editoria 

napoletana tra “arte” e industria, in Editoria a Napoli nel XVIII secolo, a cura di A. M.RAO, Napoli, Liguori, 1998, 

pp. 67-68. 
3
 La comunità degli stampatori di Napoli, appare per la prima volta sul finire degli anni Dieci del XVIII secolo e 

rappresenta l‟unione collettiva di artigiani venutisi a trovare nella stessa condizione di difficoltà per via delle 

imposizioni doganali sull‟importazione della carta; cfr. L. M. MIGLIORINI, La tutela del mestiere: forme organizzative 

del lavoro librario, in Editoria a Napoli nel XVIII secolo, cit., p. 159. 
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libri, si ha una prova lampante della propagazione delle nuove idee che erano dibattute nelle 

accademie e nei salotti. Napoli costituiva un forte polo d‟attrazione per gli stranieri, sia per la 

vendita sia per la stampa di opere tanto di alto livello quanto 

 di consumo. L‟alta presenza di stampatori ed editori stranieri in città è sicuro indice della floridezza 

del mercato librario esistente, il quale assorbiva anche con qualche difficoltà la loro produzione. 

Giuseppe Maria Galanti nel 1794 scriveva:  
 

«Per conoscere lo stato del nostro commercio, si vuol considerare che in Napoli vi sono molte case di negozianti 

stranieri, che sono gli agenti che le nazioni impiegano per il commercio. Ecco il loro numero: Francesi 11, inglesi 3, 

tedesco 1, genovesi 4, toscano 1, totale 20. Egli sembra naturale e giusto che le nazioni abbiano rispettivamente di tali 

agenti,  ma io non veggo in Francia, né in Inghilterra altrettante case napoletane stabilite per esercitare il nostro 

commercio, quante queste nazioni tengono in Napoli per esercitare il loro
4
.»  

 

Piuttosto critico ed esagerato è lo stesso Galanti quando afferma che a Napoli non vi erano 

belle librerie come ne aveva viste a Firenze, dato che gli editori francesi o stranieri in genere, non 

ebbero vita facile proprio per la forte concorrenza degli editori e librai locali, quali Donato Campo, 

Antonio Cervone, Stefano e Michele Elia, Benedetto Gessari, Domenico e Raffaele Lanciano, 

Felice Mosca, Vincenzo Orsini, Giuseppe Maria Porcelli, Giacomo Vinaccia, i De Bonis, i Simone,  

i Flauto, i Gervasi, i Morelli, i Muzio, i Raimondi, i Terres, i Pace ed il colto libraio Francesco 

Saverio Altobelli, che certamente non stampavano in maniera indegna rispetto agli emuli d‟oltralpe.  

La Napoli del Settecento era caratterizzata da un commercio cosmopolita e le riserve del 

Galanti fanno parte delle aspirazioni di un uomo di cultura nel vedere la città partenopea avviarsi 

risolutamente ad un completo progresso civile ed economico, atto ad eliminare le molte ragioni di 

arretratezza accumulatesi nel tempo.  

Un parere ancor più critico di quello del Galanti esprime Lorenzo Giustiniani, che nel 1723 

nella sua opera sull‟editoria nel regno dall‟origine della stampa ai suoi giorni, esprime tutta la sua 

ammirazione per la stampa, che è stata e resta un‟arte col dovere di rivolgersi soltanto ad opere di 

«somma eleganza tipografica, di ottima e corretta esecuzione, che possano recare decoro alla 

nazione»
5
. «Proprio in virtù di quanto detto, i direttori delle stamperie dovrebbero essere uomini di 

cultura, versati nelle belle arti, in modo da poter istruire e guidare i loro dipendenti; dovrebbero poi 

disporre di danaro da spendere e provvedere di quanto occorre alla buona esecuzione delle 

edizioni»; e a questo punto, soprattutto «possedere un animo generoso e disinteressato»
6
, cioè 

dovevano essere quanto di più lontano dalla maggior parte dei direttori di officine del Regno
7
, di cui 

Giustiniani lamenta la grande ignoranza, il vile interesse al guadagno ed il totale sprezzo per la 

gloria della nazione. Dei lavoratori alle loro dipendenze ha un parere altrettanto pessimo, 

reputandoli inesperti e rozzi, emblematiche le sue parole:  
 

«Che dovrò poi dire de‟ nostri battitori e torcolieri da‟ quali dipende specialmente la buona o cattiva edizione de‟ libri? 

Essi a dire il vero non sono che tante altre macchine automate di Aristotele, i quali non sapendo essi stessi cosa farsi, in  

un continuo avvinazza mento inchiostrano le carte, e le imprimono nella più barbara maniera, senza affatto andare né 

punto né poco a ben situare le forme sul piano del torchio, e colla dovuta uguaglianza de‟ margini; a ben comporre 

l‟inchiostro, e a dimenare spesso i mezzi, e batterli poi con egual forza dappertutto la forma affin di non far 

disuguaglianze di tinta. Non badano affatto agli sporchi: né al laceramento de‟ fogli, allo sommovimento delle forme, 

alla rottura delle lettere, e a quanto altro essi avrebbero a sapere e badare attentamente per far sortire una buona 

                                                           

4
 G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Due Sicilie, Napoli, ESI, 1960, Vol II, p.186. 

5
 L. GIUSTINIANI, Saggio storico-critico sulla tipografia del Regno di Napoli,  Napoli, Orsini, 1793, p. 187. 

6
 Ivi, pp. 197-199. 

7
 Giustiniani  auspica che si introducano delle norme e delle regole corporative, come più o meno era accaduto in quegli 

anni nell‟editoria torinese (direzione delle stamperie da affidare, previo esame, solo  ad abili e ricchi cittadini; ispettori e 

censori tipografici per vigilare sull‟attività, collegi di istruzione per gli artigiani e salari adeguati per i lavoratori) e 

soprattutto propone, in modo non troppo velato, di interdire l‟esercizio a chi dimostri di non possedere i requisiti 

richiesti; Ivi, p. 193. 
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edizione. In essi non vi è altro impegno, che prestamente inchiostrare il prescritto numero de‟ fogli per guadagnarseli la 

loro giornata con la rovina dell‟edizione
8
.» 

 

Ai tipografi ed ai librai che sostengono che i buoni lavori non vengano apprezzati e che lo 

stamparli si traduce in un danno per le loro imprese, sia perché non trovano conoscitori, sia perché 

non c‟è un commercio tale, soprattutto con l‟estero, da poter permettere di smaltire gli esemplari, 

risponde che si tratta di un pregiudizio, di una sorta di circolo vizioso. 

Uno dei pochi a poter ambire al titolo di „Stampatore ideale‟ secondo i canoni elencati da 

Giustiniani è il nobile napoletano Raimondo di Sangro, principe di Sansevero. Nipote di due 

personaggi di prim‟ordine della cultura napoletana, quali Nicola Gaetani duca di Laurenzano e 

Aurora Sanseverino, promotori di una forte attività di sostegno delle arti e delle lettere. Il principe 

di Sansevero era spinto da una viva curiosità intellettuale sulle piste più rischiose del pensiero, 

unificando nella sua cultura interessi molteplici: dalla tattica militare alle esperienze scientifiche,  

dall‟ermetismo alle opere dei liberi pensatori e dei deisti inglesi
9
.  Di questi testi non si limitava alla 

sola lettura personale, ma provvedeva alla loro propagazione attraverso l‟opera della sua stamperia. 

Auspice di modernità, aveva impiantato nel suo palazzo a San Domenico Maggiore, una stamperia 

con la quale aveva pubblicato addirittura in policromia, suscitando sorpresa ed ammirazione in città. 

Le sue opere erano apprezzate anche per la particolare cura della fattura tipografica, 

Giustiniani infatti ritiene che le opere del Principe «fan tutte onore alla nazione, o vogliasi 

riguardare la dottrina dello scrittore, che vedesi nelle medesime, o l‟eleganza delle loro edizioni»
10

.   

Ma la stampa nel 1750 della sua opera Lettera apologetica aveva rafforzato l‟astio clericale 

contro la sua persona, già malvista in quanto notoriamente capo della massoneria partenopea. 

L‟opera venne messa all‟Indice e comportò pesanti reazioni da parte della curia, che si ripercossero 

anche sulla sua  Stamperia. Il principe, per evitare il sequestro di tutta la sua attrezzatura, cosa che 

poco si addiceva ad un uomo potente e del suo rango,  la „donò‟, o meglio, la consegnò tutta alla 

Stamperia reale dei Borbone
11

.  

Ma ritornando all‟opera di Giustiniani, egli ci da una stima di cinquecento addetti da 

dividere in quaranta stamperie, la media è quindi di 12-13 addetti per stamperia, una cifra 

abbastanza elevata. E‟ più ipotizzabile, in base alle poche informazioni sulle attrezzature, 

un‟articolazione del settore che veda, accanto ad un esiguo numero di officine eccellenti, un piccolo 

nucleo di stamperie di buon livello ed una moltitudine di stamperie-tipografie, che non dispone di 

capitali, impiega lavoratori sottopagati, adopera carta economica, caratteri di seconda mano e 

inchiostro scadente
12

.  

Napoli era comunque una piazza libraria e culturale di primissimo ordine, visto che vi 

convenivano i provinciali per le loro pubblicazioni e i loro acquisti di libri, nonché gli studenti che 

frequentavano l‟Università e le numerose istituzioni didattiche e culturali: l‟Accademia Ercolanese, 

il collegio Ferdinandiano, l‟Accademia di scienze e di Belle Lettere, la scuola di Medicina 

nell‟ospedale degli Incurabili, collegi e seminari
13.

  

                                                           

8
 Ivi, p. 196. 

9
 E. CHIOSI, Il regno dal 1734 al 1799, in G. GALASSO e R. ROMEO,  Storia del Mezzogiorno, vol. IV, tomo II, Il regno 

dagli Angioini ai Borboni, Roma, Edizioni del Sole, 1986, p. 408. 
10

 GIUSTINIANI, Saggio storico-critico, cit., p. 215. 
11

 A. D‟IORIO, La Stamperia reale dei Borbone di Napoli: origini e consolidamento, in Editoria a Napoli nel XVIII 

secolo, cit., p. 374. 
12

 DE MATTEO, L’Editoria napoletana, cit., p. 78. 
13

 Tutte queste strutture didattiche, pongono le oggettive premesse per una maggiore diffusione dei libri, promuovendo 

l‟edizione di studi antiquari, di testi a carattere scientifico nelle forme di manuali, trattati e traduzioni; cfr. V.  

TROMBETTA, La circolazione dei saperi nella seconda metà del Settecento nei cataloghi dei libri di commercio, in 

Editoria a Napoli nel XVIII secolo, cit., pp. 782-783. 
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La vendita dei libri era anche incrementata dalla formazione di biblioteche private che 

raramente erano a disposizione del pubblico come quella di Ascanio Filomarino, quella del 

marchese Taccone, quella del marchese di Montealegre, primo segretario del re di Spagna e primo 

Consigliere di Stato, il quale nel 1744 la fece riordinare la propria da Antonio Genovesi, che vi 

riuscì dopo sei mesi di lavoro. Al contrario invece, la biblioteca dello storico e letterato Nicola 

Valletta era a disposizione di tutti gli studiosi che ne avevano bisogno e che gravitavano nell‟orbita 

di questa Napoli illuminista, ma anche degli studiosi stranieri con i quali era in contatto. 

Nel regno di Napoli, durante il settecento borbonico le competenze sulla stampa erano 

frammentate. Da un lato erano affidate alla Segreteria dell‟ecclesiastico, sulla base dei pareri del 

supremo organo consultivo e amministrativo del Regno, la Real camera di Santa Chiara e il 

Cappellano Maggiore
14,

 per la revisione dei libri e la concessione dell‟imprimatur; dall‟altro lato 

erano affidate al parere del Supremo magistrato di commercio per quel che riguardava la 

concessione delle privative, dei monopoli di stampa e per le traduzioni di libri esteri. Competenze in 

materia le aveva anche l‟Avvocato della corona, carica creata nel 1768 principalmente per vigilare 

sugli abusi ecclesiastici in materia di patronato regio e di immunità locale. 

Per quanto riguarda i libri esteri, l‟ispezione delle casse che pervenivano alla regia Dogana 

di Napoli era affidata ad un regio revisore, le cui relazioni sono andate disperse tra le carte delle 

diverse Segreterie. L‟attuale stato di disordine delle fonti archivistiche del settecentesco stato 

borbonico, non ci permette di analizzarle. 

Certo è che nel disciplinare l‟attività editoriale sul piano politico, culturale e fiscale lo Stato 

subiva molte interferenze e pressioni da parte della Chiesa: in assenza di una normativa certa o in 

presenza di leggi inutilmente reiterate, si procedeva con accordi che si traducevano in una prassi 

tacitamente accettata, salvo poi contestarla in momenti di frizione. Tappa fondamentale di questa 

lunga lotta politica fu il Concordato del 1741. A favorirlo fu l‟ascesa al soglio pontificio di 

Benedetto XIV, ma l‟esito non sarebbe stato lo stesso senza il contemporaneo prevalere a Napoli 

della tesi conciliativa di Celestino Galiani. Il settimo capo del Concordato prescrisse la doppia 

censura preventiva sull‟introduzione dei libri esteri e sulla stampa nel regno. L‟accordo, raggiunto 

soltanto dopo una lunga trattativa, sembrava chiudere solo formalmente una lotta giurisdizionale di 

durata secolare.  Messa a dura prova dai continui interventi del governo napoletano sui singoli 

aspetti, la soluzione concordataria entrò presto in crisi
15

. Il clima culturale partenopeo era sempre 

più aperto, pertanto si rese possibile proprio nella Capitale la prima edizione italiana dell‟Esprit des 

lois di Montesquieu, opera assunta a simbolo della censura politica e religiosa. E‟ opinione comune 

quindi il sostanziale fallimento di ogni tentativo di controllo nella circolazione delle idee sia da 

parte della Chiesa che dello Stato per tutto l‟arco del XVIII secolo, persino negli anni della 

rivoluzione. 

Se dal punto di vista della  censura, lo Stato riportò un fallimento, non fu così per quanto 

riguarda la Stamperia Reale.  Preoccupato per la sopravvivenza stessa del trono, nella prima fase 

del regno, Carlo di Borbone non sembrava neppure sfiorato dall‟idea di dare vita ad una simile 

istituzione nonostante non gli mancassero stimoli ed esempi, a partire dai libri della Stamperia 

Ducale di Parma. Ma le corti d‟Europa, seguendo il modello dell‟Imprimerie Royale francese, si 

andavano dotando di una stamperia ufficiale, sia per dare lustro al casato che per rispondere alle 

esigenze di produrre in proprio il materiale a carattere amministrativo. Nel 1748 fu costituita la 

                                                           

14
 Nonostante il nome della carica faccia pensare ad una mansione prettamente religiosa, quella del Cappellano 

Maggiore è una delle principali figure anche per quel che riguarda la cultura e la didattica. Tra le sue numerose e 

rilevanti competenze infatti annoverava anche quella di Prefetto dei regi studi, suprema autorità didattica e 

amministrativa dell‟Università di Napoli e di ogni altro istituto di educazione e cultura, che estendeva la sua 

giurisdizione tanto sui professori quanto sugli studenti; cfr. E. PAPAGNA, La corte di Carlo di Borbone il re “proprio 

e nazionale”, Napoli, Guida, 2011, p. 34. 
15

 E. CHIOSI, Chiesa ed editoria a Napoli nel Settecento, in Editoria a Napoli…  cit., pp. 314-315. 
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Stamperia Palatina, primitivo nucleo della futura Stamperia reale. Il sito originario fu il Palazzo 

Reale, proprio per questo è spesso definita Palatina e rientrava in ciò che era considerato patrimonio 

personale della monarchia, come gli scavi di Resina, i vari altri siti ed altro. Dal giugno 1749 la 

Stamperia reale era già una struttura autonoma con a capo il direttore Ottavio Antonio Bayardi ed 

un numero ormai stabile di lavoranti
16

. Essa prese ben presto l‟aspetto di una vera e propria azienda, 

la cui conduzione non ammetteva incertezze e per cui era inammissibile un impegno 

approssimativo. Bayardi ricoprendo troppi incarichi e tutti di rilevante importanza, venne a trovarsi 

in difficoltà e nel 1755 fu allontanato dalla carica di direttore. L‟opera emblema della Stamperia 

reale vide la luce solo nel 1757: le Antichità di Ercolano esposte, frutto del lavoro dei 15 eruditi che 

facevano parte dell‟Accademia Ercolanese fondata dal Tanucci nel 1755
17

. A dieci anni dall‟inizio 

dell‟avventura archeologica questi splendidi volumi costituiscono un‟occasione straordinaria per 

dare lustro al regno, per soddisfare la curiosità della repubblica delle lettere e per meravigliare 

quanti in Italia ed in Europa apprezzavano la straordinaria scoperta. 

La studiosa Maria Luisa Perna, che si è interessata della storia del commercio librario e 

dell‟attività editoriale nell‟Italia meridionale
18

, focalizzandosi in particolare sulla fallimentare 

attività editoriale e tipografica del letterato napoletano d‟adozione Giuseppe Maria Galanti
19

, ha 

messo in piena luce i limiti oggettivi della circolazione libraria nell‟Italia meridionale: la modestia 

della domanda, tale che erano pochi i librai in grado di mantenere un giro d‟affari internazionale
20

; 

la scarsa affidabilità dei librai napoletani, a sua volta legata alla scarsa affidabilità della domanda 

stessa, al cumulo di giacenze legato al mancato rispetto delle associazioni; il clima di vera e propria 

conflittualità tra i vari librai, la mancanza di capitali e di materie prime, dati gli elevati costi della 

carta e dei dazi gravanti sulle importazioni di carta e di libri.  

                                                           

16
 Le paghe dei lavoranti potevano variare per anzianità di servizio, qualifica e carico familiare, ricevendo un soldo 

maggiore i compositori, seguiti dai tiratori e dai torcolieri. Allo stesso modo trattandosi di collaborazioni esterne e 

saltuarie, erano pagati disegnatori,incisori, legatori, fornitori di inchiostro e carta. Direttore e sovrintendente godevano 

di altro rapporto economico. L‟assunzione di figli di dipendenti defunti sarebbe stata, in anni successivi una pratica 

costante. Gli addetti della Stamperia Reale avrebbero goduto anche della giubilazione, equivalente della moderna 

pensione, alla quale si accedeva ricevendo il salario goduto al momento di lasciare il lavoro: non era previsto un limite 

minimo d‟età, essendo motivata da incapacità lavorativa sopravvenuta per varie cause; si veda A. D‟IORIO, La 

Stamperia reale dei Borbone, cit. p. 371. 
17

 Ivi, p. 377. 
18

 M. L. PERNA, Giuseppe Maria Galanti Editore, in Miscellanea Walter Maturi,Torino, Giappichelli, 1996. 
19

Nel 1777 Giuseppe Maria Galanti diede vita alla Società letteraria di Napoli, impresa editoriale che seguiva una sua 

precedente esperienza nel commercio librario; nel 1779 poi, incaricato da Ferdinando De Leon dell'allestimento di una 

tipografia per l'Accademia delle scienze di Napoli, ne rilevò poi il materiale rimasto inutilizzato dando vita così alla 

Società letteraria e tipografica di Napoli; dopo un insuccesso commerciale (la ristampa delle opere giuridiche di Jean 

Godefroy), maturò il progetto di una edizione delle opere di Niccolò Machiavelli, in auge presso gli ambienti 

anticurialisti; dopo due anni di preparativi, nel 1779 apparve l'Elogio del segretario fiorentino ma l'edizione critica fu 

bloccata dalla censura: l'attività editoriale del Galanti si era attirata, infatti, le critiche degli ambienti ecclesiastici più 

conservatori e le gelosie dei librai napoletani; la Società letteraria aveva nel frattempo intrapreso la traduzione delle 

opere di Antoine Arnaud, di cui il Galanti stese la prefazione, ripubblicata nel 1781 col titolo di Osservazioni intorno a' 

romanzi; nel 1780 vide la luce la traduzione degli Éléments d'histoire généraleancienne et moderne di Claude François 

XavierMillot; tra il 1781 e il 1785 il Galanti curò la pubblicazione della Geografia di Anton Friedrich Büsching e, sulla 

scorta del Voyage en Italie di Joseph Jérome Lefrançois de Lalande, compose la Descrizione storica e geografica 

dell'Italia. Il Galanti fu ritenuto il più adatto a intraprendere una vasta descrizione demografica e un aggiornamento 

dello stato del Regno borbonico, ebbe inizio così una collaborazione tra le più significative nell'ambito dei rapporti tra 

riformatori e dinastia borbonica. Il primo tomo della Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie fu pubblicato a 

Napoli nel 1786 - nonostante l'avversione di Ferdinando Galiani - presso il Gabinetto letterario (denominazione con cui 

il Galanti aveva continuato a svolgere l'attività di editore dopo la fine della Società letteraria); cfr. A. PIZZALEO, 

Galanti Giuseppe Maria in Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, 1998, vol. 51. 
20

 I libri napoletani si esportavano per valori assai modesti e comunque non tali da garantire uno sviluppo basato solo 

sulle esportazioni; nel 1771 secondo le cifre fornite dal Galanti, le importazioni erano il doppio delle esportazioni in 

GALANTI, Della descrizione geografica e politica, cit., p. 548. 
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Il tentativo di inserimento del Galanti nel commercio librario ed editoriale, associandosi con 

altri librai e stampatori (fra cui Gennaro Ferraro e Stefano Raimondi), si scontrò con tutti i problemi 

che affliggevano il settore: il mancato pagamento dei testi prenotati dai lettori, gli alti costi di 

produzione e distribuzione, aggravati dalla nuova tassa del primo gennaio 1780, revocata poi nel 

1786, che incideva per il 10% sul costo dei libri importati e per il 55% sulla carta da stampa. 

L‟inventario del Gabinetto letterario redatto alla morte del Galanti, confermò l‟accumularsi 

di debiti e giacenze. Debiti e crediti erano significativi della rete di relazioni che Galanti aveva 

instaurato, relazioni comunque di carattere fallimentare: debiti ingenti rimanevano nei confronti dei 

Cromon & Blanc a Lione, di Guglielmo Piatti a Firenze e di Antonio Zatta a Venezia. I crediti, per 

lo più di pochi ducati, ricoprivano l‟intero regno e riguardavano notabili ed intellettuali delle 

province che evidentemente non avevano rispettato prenotazioni e sottoscrizioni. 

L‟inventario testimoniava anche delle ridotte possibilità di circolazione che la stampa 

francese aveva avuto a Napoli negli anni Novanta. Più di duecento titoli comparivano tra i libri 

francesi in deposito, elencati a parte e con raramente più di una copia per titolo, fatta eccezione per 

le quattro del Discours di Fleury
21

. 

Secondo François Bailliods, agente della Société Typographique de Neuchâtel fra gli anni 

Settanta e Ottanta, a Napoli l‟attività di contraffazione era un‟operazione più redditizia di quella di 

importazione, per il bassissimo costo della manodopera. Sempre secondo questo rappresentante, 

pochi erano i librai napoletani affidabili: fra questi citava nel 1779 Jean Gravier, Antoine Hermil, 

Gabriel Rolland figlio, Giuiseppe Porcelli e Domenico Torres, giudicato quest‟ultimo  «premier et 

plus riche libraire», l‟unico che sapesse davvero svolgere il suo mestiere e per questo in grado di 

corrispondere con Losanna, Ginevra e con tutti gli altri grandi centri editoriali, tanto da avere una 

libreria molto rifornita che diverrà centro di ritrovo per molti intellettuali napoletani
22

. 

Uno dei librai che più poteva dormire sogni tranquilli era Michele Stasi, uno dei pubblici 

negozianti di libri più fortemente garantiti dalla concessione di privative. Oltre alla privativa 

decennale per le opere di Francesco Redi, lo Stasi aveva ricevuto nel 1771 anche la privativa 

decennale per la Fisica di Musschenbroek, sulle opere di Orazio, sulla Geografia di Buffier e su 

tutte le opere di Monsignor Liguori. Tutte opere molto redditizie, soprattutto la fisica di  

Musschenbroek dato il suo inserimento nei programmi di studio del nuovo collegio nobiliare della 

Nunziatella nel 1773, ma delle quali lo Stasi lamentava comunque la giacenza, chiedendo per 

questo una proroga del privilegio. La richiesta della proroga scatenò negli altri librai e stampatori 

napoletani una vigorosa reazione accompagnata dalla richiesta di una «piena libertà» di ristampa, 

affinché tutti potessero godere degli effetti del nuovo dazio imposto sull‟importazione di libri, che 

rendeva più vantaggioso stamparli nel regno
23.

 

Uno dei più importanti e capaci librai francesi a Napoli fu Jean Gravier. Sulla sua persona 

Lorenzo Giustiniani, nel suo saggio sulla situazione della tipografia nel Regno di Napoli, ci da 

pochi cenni: 
 

«Di nazione francese pose una stamperia in questa nostra capitale, e ci fece anche delle molte edizioni. Quella della 

Raccolta degli Storici napoletani in tomi 23, in 4°, non è infatti niente spregevole, come anche il Decamerone di 

Boccaccio; ma avendolo poi dismesso tal negozio, pose una bottega di chincaglieria
24

.» 

 

Chi riesce a darci più notizie è lo studioso e bibliofilo partenopeo Pasquale Pironti che nel 

suo saggio sugli editori francesi a Napoli, analizza approfonditamente e trascrive sia il testamento 

                                                           

21
 P. VILLANI, Il testamento di Giuseppe Maria Galanti e l’inventario del “Gabinetto Letterario” in L’Età dei Lumi. 

Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi, Napoli, Jovene, 1985, vol. II, pp. 1163-1164. 
22

 A. M. RAO, La stampa francese a Napoli negli anni della rivoluzione, in Mélanges de l’Ecole française de Rome. 

Italie et Méditerranée, 1990, p. 474. 
23

 Ivi, p. 476. 
24

 GIUSTINIANI, Saggio storico-critico, cit. p. 212. 
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del Gravier, che un‟allegazione giudiziaria tra i figli dello stampatore ed un commerciante che ne 

era socio: Giampietro Raby
25

.  

Il testamento del Gravier, redatto dal notaio Francesco Saverio Moschillo di Grottaminarda 

il 28 settembre 1776, raccoglie le sue ultime volontà. Egli si trovava di passaggio nel paesino 

dell‟avellinese con lo scopo di raggiungere Taranto, dove risiedeva un cliente inadempiente da cui 

esigeva il pagamento. Da quanto trascritto dal notaio sappiamo con certezza che lo stampatore 

nacque nel 1727, il padre si chiamava Raimondo, nativo di Bes (presso Briançon, città del 

Delfinato) ed era commerciante nella capitale.  La morte del Gravier avvenne in una camera del 

Monastero del Carmine di Grottaminarda, ma prima diede disposizioni relative all‟azienda 

tipografica e  nominò suoi eredi universali e particolari i due figli  Giovanni Francesco, Giuseppe 

Antonio e la moglie  Teresa Saccomanno
26

. Esecutori testamentari invece furono nominati la sopra 

citata moglie ed il socio Giampietro Raby, che si occupava del commercio di tessuti nella fase in cui 

l‟editore cominciò a trattare anche di chincaglierie e non più esclusivamente di libri. Proprio dalla 

nomina di quest‟ultimo avrà origine la vertenza giudiziaria fra i due figli e questo subdolo 

personaggio intenzionato ad appropriarsi delle proprietà dei Gravier di cui si occuperanno i togati 

del Supremo Tribunale di Commercio della capitale e che viene minuziosamente trattata dal Pironti. 

Dall‟allegazione e da un elenco di alcune pubblicazioni, sappiamo che l‟attività editoriale 

del Gravier si svolse in 49 anni, che la sua presunta prima pubblicazione avvenne nel 1759 e cioè 

all‟età di 32 anni e che su alcune pubblicazioni successive apparirà la sigla editoriale di un Michele 

Gravier, di cui non ci è dato sapere se sia figlio di Francesco o Giuseppe Antonio
27

. 

Tra il 1757 ed il 1761 Jean Gravier ebbe fitti scambi commerciali coi commercianti 

ginevrini Cramer, da cui ricevette all‟incirca tredicimila libri. Purtroppo il loro Grand livre non 

specifica di che opere si tratta, ma ci informa solo sulle date di spedizione e sui pagamenti trai due 

editori.  

Nonostante la cifra così alta di volumi acquisiti dai Cramer, fu con Henri Albert Gosse che 

Gravier ebbe una più intensa attività di commercio. Dal libraio ginevrino infatti si riforniva di opere 

filosofiche e di testi di diritto, tuttavia tra i due ci furono delle difficoltà, sia per questioni di 

pagamento che per problemi di reperimento di alcune opere ordinate e pretese, anche con toni 

sgradevoli, dal Gravier
28

. 

 

 

                                                           

25
 P. PIRONTI, Bulifon, Raillard, Gravier editori francesi a Napoli, Napoli 1982, pp. 45-69; sul Gravier cfr. anche A. 

PETRUCCIANI, Il Libro a Genova nel Settecento, I librai genovesi (1685-1797), «La Bibliofilia», a. XCVI (1994), n. 3, 

pp. 263-264. 
26

 Esso testatore di sua propria bocca, e fa suoi eredi universali, e particolari gli Sig.ri D. Giovanni Francesco e D. 

Giuseppe Antonio Gravier suoi amatissimi figli legittimi, e naturali, e similmente la sua amatissima moglie D. Teresa 

Saccomanno, sopra tutti li suoi beni mobili e stabili, annue entrate,  censi, arredamenti, nomi di debitori, oro, argento, 

suppellettili di casa, e sopra ogni altra cosa, che in qualsivoglia modo, e maniera, e a qualunque titolo, o causa li 

spettano, e potranno spettarli ed appartenere al presente, ed in futuro dovunque siano risultati, e posti, ed in qualsivoglia 

luogo, e cosa consistano coll‟infrascritti però legati, e pesi, quali ha voluto, e vuole esso Sig. D. Giovanni testatore, che 

ovunque s‟abbiano d‟osservare; cfr. Ivi, p. 47. 
27

 Ivi, p. 65. 
28

 Henri Albert Gosse ebbe difficoltà a procurare al Gravier dodici copie delle Iniquités découvertese delle Lettres 

parisiennes, che assunse un tono arrogante in una lettera del 27 agosto 1760, minacciando di non pagare gli invii 

precedenti; ecco le parole del Gravier: «Je ne veux pas vous payer qu‟à ma commodité et je prétende employerce 

targent à faire ré imprimer un livre qui vous fera tort». Altrettanto dura fu la risposta di Gosse: «Voilà sans doute un 

langageque tout le monde trouveraitinjuste et barbare. Examinez s’il vous plait vosl ettres, pesez les expressions etc e 

que vous prétendez de nous et vous verrez, Monsieur, que quoique vous n’écrivez pas les mêmes mots, vos letters en 

contiennent le sens»; questo malinteso costerà davvero caro al Gosse, visto che Gravier non gli pagherà l‟invio di quei 

1055 libri; al riguardo L. BRAIDA, Le commerce du livre entre Genève et l’Italie au XVIII
e
 siècle: agents, obstacles, 

pratiques, in L’Europe et le livre, cit., p. 300. 
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2. Lo scoppio della rivoluzione: il libro francese come perseguitato 

Ritornando alla circolazione libraria nel Regno di Napoli, con l‟avvento di Ferdinando IV, i 

contatti con l‟Europa, stimolati dalla crescita sociale e culturale e favoriti dal clima di libertà 

instaurato dalla Reggenza, furono all‟origine di un intenso commercio librario che introdusse nel 

regno le idee empie e libertine, che si diffusero presso tutti gli ordini di persone, dalla prima nobiltà 

agli altri ceti. L‟attività editoriale rispecchia il momento storico convulso, che vedeva la 

circolazione clandestina di opere francesi, da Rousseau ad Helvétius, solo in parte intercettate e 

condannate dalla censura.  Nel 1772 e nel 1773 furono emanate delle prammatiche, che ribadivano 

l‟obbligo della revisione del manoscritto originale e della licenza e soprattutto riaffermavano l‟unica 

competenza del sovrano nella regolamentazione dell‟attività editoriale, prendendo atto dei conflitti 

di potere tra le varie componenti politiche e sociali che emergevano in quegli anni
29

. 

Per ciò che riguarda la parte finale del XVIII secolo, è alquanto difficile tentare di 

qualificare gli effetti della rivoluzione francese sul commercio dei libri francesi a Napoli, ma la 

situazione non era delle più favorevoli già prima che i timori del pericolo eversivo portassero ad 

aggiungere i rigori della censura alle difficoltà finanziarie di sempre ed ai dazi sulle importazioni.  

Un quadro esaustivo dei limiti imposti alla circolazione dei testi nel Regno di Napoli negli 

anni della Rivoluzione francese ce lo fornisce lo studioso Pasquale Villani analizzando l‟attività di 

regio revisore svolta da Francesco Conforti. Professore di storia dei concili all‟Università e teologo 

di corte, Conforti era anche incaricato, a partire dalla fine del 1790, del controllo sull‟immissione 

dei libri esteri, compito di grande responsabilità in quegli anni, in cui si voleva ad ogni costo 

impedire che penetrassero nel Regno i principi della rivoluzione francese e addirittura qualsiasi 

cenno o notizia sugli avvenimenti di Francia. Come ci scrive Villani: 
 

«Il Conforti doveva rivedere ed esaminare con ogni diligenza… tutte le casse, le balle, i colli, e gli involti che per la 

Dogana e per lo Procaccio s‟immettevano in Napoli. Doveva visitare le librerie e doveva curare che non si 

introducessero libri malvagi, e sediziosi, sotto un titolo, ed un frontespizio innocente, e di autore cognito ed approvato. 

Doveva inoltre informare il governo dei libri ritrovati che egli ritenesse dannosi alla sovranità e alla religione e che 

dovevano essere sequestrati e banditi
30.

» 

 

Estremamente rispettoso delle direttive di governo ed in particolare delle istruzioni della 

prima segreteria di Stato diretta da John Francis Edward Acton, il Conforti attuò una rigorosa 

attività di censura, proibendo la circolazione di tutti i testi di quella “filosofia” francese che 

appariva loro come la principale responsabile degli eventi rivoluzionari.  Nel 1789 fece proibire I 

diritti e doveri dei cittadini di Mably in quanto attaccavano i fondamenti di diritto divino della 

monarchia, propugnavano sediziosi sentimenti di libertà e di uguaglianza nelle fortune e nelle 

condizioni. Pericolose giudicò anche nel 1792 le opere di Rousseau, considerato il maestro di coloro 

che incitano le Nazioni alla ribellione, e di Voltaire, la cui lettura era considerata perniciosa allo 

stato ed alla religione, perché contraria ad ogni rivelazione e volta a stabilire il deismo
31

. 

La difesa della religione e della monarchia rimasero la sua preoccupazione primaria per tutta 

la vita, ma nonostante i controlli, libri dalla Francia continuarono ad arrivare, via Marsiglia, Genova 

e Livorno. Il 24 settembre 1795 il Conforti scriveva al segretario di Stato Acton le seguenti parole:  
 

«Eccell.mo Sig.re invio nella vostra Reale Segreteria un‟involto di libri tolti dalle balle e casse pervenute nella Regia 

Doana da Genova, Livorno e Venezia. Il Notamento de‟ libri, che si mandano nella Reale Segreteria di Stato, degl‟affari 

esteri, di Marina, e Commercio comprende cinque opere
32

.»   

                                                           

29
 M. G. MAIORINI, Stato ed editoria: controllo e propaganda politica durante la Reggenza, in Editoria a Napoli nel 

VIII secolo, cit., pp. 416-417.  
30

 P. VILLANI, Contributo alla storia dell’anticurialismo napoletano: l’opera di Gian Francesco Conforti, in 

Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari, 1962, p. 240. 
31

 RAO, La stampa francese a Napoli, cit., p. 479. 
32

 Ivi, p. 480. 
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Di queste 5 opere sequestrate, due erano le traduzioni stampate a Livrono delle tragedie di 

Voltaire: il Bruto, tradotta da Giovan Battista Zanobetti, e La morte di Cesare, tradotta da 

Melchiorre Cesarotti. Entrambi presentavano per il Conforti «i più sediziosi sentimenti di Libertà 

democratica contro le Monarchie ed è intollerabile, che si sieno tradotti in lingua italiana, e 

pubblicati per le stamperie di Livorno». Un‟altra delle opere sequestrate era l‟Émile ou l’éducation 

par J.J. Rousseau Citoyen de Genève, in quattro volumi stampati  a Ginevra del 1789 che il 

Conforti stronca in modo lapidario: «Questa opera è perniciosa alla Religione»
33

. 

Il rigore censorio del Conforti non si esercitò soltanto attraverso le ispezioni alle dogane ed i 

controlli frequenti e senza preavviso nelle librerie partenopee, ma anche le biblioteche private ne 

furono investite, per quanto gli fu possibile. Infatti nel dicembre del 1792 il regio revisore così 

motivava la sua opposizione alla richiesta avanzata dal marchese di Salsa, Francesco Maria Berio, 

di portare in città alcuni libri acquistati in viaggio: «le biblioteche non hanno a comporsi, se non di 

libri volti ad istruire i giovani nella sana Filosofia, e nel vero diritto pubblico» e a insegnare «che la  

Libertà Legale, quella che rende tranquillo e felice il cittadino, si ritrova nella sola Monarchia».  

Conforti considerava la biblioteca del Berio «la più grande, la più ricca e la più assortita» 

delle biblioteche private; sarebbe sarebbe rimasta tale anche senza quei libri «ne‟ quali si tratta 

d‟abbattere la Religione e di rovesciare il Governo incitandosi le Nazioni alla sedizione, al 

cambiamento delle Costituzioni»
34

. 

Che la stampa sia stata uno dei principali strumenti della rivoluzione francese,  tramite 

principale della sua diffusione, divenne ben presto opinione corrente. La rivoluzione andava 

combattuta ed ostacolata con le sue stesse armi, «con i pubblici fogli regolatori della pubblica 

opinione», come scriveva nei primi del 1793 un anonimo ufficiale della marina napoletana
35

. 

La capitale partenopea era forse in ritardo per quanto riguarda la propaganda 

controrivoluzionaria, ma di certo non lo era in materia di censura, dove veniva anzi portata a 

modello dagli altri stati italiani per il rigore del suo governo. 

I rapporti diplomatici e commerciali con la Francia non subirono comunque delle 

interruzioni. Su 139 navi giunte al porto di Napoli nel 1790, 54 provenivano da Marsiglia e da altri 

porti francesi e 10 dalla Corsica. Soprattutto i negozianti francesi furono oggetto di controllo, per 

impedire la diffusione di notizie sulla rivoluzione, sia attraverso le lettere dei loro corrispondenti in 

Francia, sia attraverso i sediziosi libri ispiranti semi di libertà ed uguaglianza. Controllo dei 

passaporti, censura delle corrispondenze epistolari ed espulsione dei francesi più sospetti furono le 

misure preventive più utilizzate. Come ci dice lo storico Ruggiero Romano nella sua opera Napoli 

dal Viceregno al Regno: storia economica, il console francese a Napoli scriveva nel 1790 per 

testimoniare le gravi difficoltà finanziarie che colpivano le loro case commerciali a causa della 

censura:  
 

«Déjà les négociants napolitain sont refusé à la bourse des lettres de change tirés par les Français. D‟un autre côté, les 

débiteurs profitent de cette circonstance puor éluder de payer nos négociants et nos marchands, et ceux-ci, pour ne pas 

augmenter leur ennemis, n‟osent pas faire des poursuites en justice
36

.»  

 

Le misure assunte dal governo partenopeo e la severità con cui il Conforti fece rispettare ed 

eseguire le sue istruzioni, porterebbero a confermare le conclusioni che lo storico francese Paul 

Hazard traeva nei primi del Novecento, nella sua opera sulla Rivoluzione francese, che rappresenta 

l‟unico studio d‟insieme sulla quasi totale interruzione dei rapporti culturali ufficiali tra Francia ed 
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 Ivi, p. 481. 
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 VILLANI, Contributo…, cit., p. 250. 

35
 N. NICOLINI, Le spedizione punitiva del Latouche-Tréville ed altri saggi sulla vita politica napoletana alla fine del 

secolo XVIII, Firenze, Felice Le Monnier, 1939, p. 58. 
36

 ROMANO, Napoli dal Viceregno, cit., p. 110-111. 
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Italia, a causa ed a seguito della rivoluzione, escludendo la circolazione clandestina della 

pubblicistica politica: «Les traités philosophique sou les romans ne passent plus: mais les opuscules 

républicains sont largement répandus dans tous les pays par lessoins des Français eux-même sou de 

leurs amis» 
37

. Secondo Paul Hazard questa brusca interruzione alla circolazione culturale non 

avvenne solo per motivi di censura:  
 

«La rupture des communications qui unissaient les deux peuples; une haine instinctive qui rassemble contre nous les 

forces du passé; une haine instinctive qui devientraisonnée, enprenant une forme littéraire; une réaction violente, qui 

étouffe des sympathies timide set incertaines: tels sont les premiers effets de la Révolution
38

.»  

 

Eppure la situazione napoletana ci da una totale smentita dell‟idea che si era fatto Hazard di 

questa completa rottura degli scambi culturali con la Francia.  Censura, repressione e  difficoltà 

commerciali non impedirono la circolazione di testi francesi a Napoli, né tantomeno che se ne 

parlasse. Non mancava nella capitale del resto una lunga e solida tradizione di evasione alle norme 

censorie, in un paese che più di altri aveva dovuto fare i conti soprattutto con una pesante ingerenza 

ecclesiastica in materia di stampa. La censura di Stato non si rivelò più efficiente di quella 

ecclesiastica, ma fu da un lato più occasionale e dall‟altro più selettiva ed aveva a volte il solo 

effetto di attirare ancor di più l‟attenzione su ciò che intendeva vietare, come sosteneva il Conforti 

nel 1790, mettendo in evidenza l‟opportunità di procedere per vie più sicure e dirette, come le 

«visite» dal sapore di „agguato‟ alle librerie, contro il pericolo rivoluzionario:  
 

«Ogni altro espediente, come sarebbe quello di proibire con bando i libri provenienti da Corsica e da Francia, non 

produrrebbe l‟effetto che si vuole ed accenderebbe in contrario il desiderio dei curiosi d‟acquistare a qualunque prezzo, 

e per le vie più segrete cotali libri secondo ché l‟esperienza ha comprovato
39

.» 

 

Testimonianze evidenti sull‟arrivo di stampa francese a Napoli dopo lo scoppio della 

rivoluzione non mancano nei cataloghi librari pubblicati dagli editori negli anni Novanta, molti fra 

essi, conservano addirittura separato un catalogo dei libri francesi. Un esempio è quello dei fratelli 

Terres, che nei cataloghi del 1791 e del 1792 segnalavano le opere complete di Jaques Necker, di 

Ètienne Bonnot de Candillac, di Denis Diderot e di Simon Nicolas Henri Linguet. I Terres 

annunciavano inoltre la prossima pubblicazione di supplementi ai cataloghi per i libri che 

aspettavano dai paesi d‟Oltralpe. 

Il catalogo dei libri francesi dei fratelli Marotta dell‟anno 1794 comprendeva le opere 

complete di Voltaire e di Jean Jacques Rousseau e di numerosi altri illuministi, autori che 

praticamente il Conforti aveva già vietato tra il 1792 ed il 1793. E la presenza stessa del catalogo fra 

le carte della segreteria di Stato porta a presumere che fossero stati a loro volta sequestrati.   

Giuseppe Maria Porcelli, libraio in contatto con la Società tipografica di Nizza e con altre stamperie 

italiane, fra cui quella di S. Ambrogio a Milano, tramite la quale si procurava le opere affrontando 

grandi spese di trasporti e di dazi da pagare, nel catalogo del 1796 segnalava opere condannate dal 

Conforti e ancor peggio testi che facevano direttamente riferimento agli eventi in corso in Francia, 

come Storia della guerra presente… dall’anno 1788 fino al presente
40

. 

A preoccupare le autorità non era tanto la circolazione delle opere proibite fra le élites 

intellettuali, cosa praticamente impossibile da controllare, quanto una più vasta diffusione tra i 

giovani e soprattutto fra gli strati più ampi della popolazione, quale poteva avvenire attraverso 

l‟insegnamento scolastico da un lato, e dall‟altro attraverso strumenti di più facile accesso e di più 

larga circolazione, quali potevano essere i giornali e le gazzette. Doveva assolutamente evitarsi la 

                                                           

37
 P. HAZARD, La Révolution française et les letters italiennes 1789-1815, Parigi, Hachette, 1910, pp. 8-9. 

38
 Ivi, pp. 35-36. 

39
 VILLANI, Contributo, cit., p. 241. 

40
 RAO, La stampa francese a Napoli, cit., p. 499. 



CASTALDO, L’editoria nel regno di Napoli e la circolazione del libro francese nel XVIII secolo 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno IX, n° 1-2 aprile 2015  - ISSN 2384-9290 

47 

formazione di una reale opinione pubblica. La garanzia più sicura contro il pericolo eversivo lo 

Stato borbonico la possedeva già nel ridottissimo livello di alfabetizzazione non solo nelle aree 

rurali, ma anche tra la stessa popolazione cittadina. A Napoli, la cultura e l‟accesso alla politica, 

all‟economia ed alla morale rimasero opportunità per pochi. All‟interno di questo circuito limitato, 

la stampa francese continuò comunque a circolare. Un caso esemplare fu quello del periodico 

letterario Analisi letteraria de’ libri nuovi, che uscì mensilmente fra l‟ottobre 1792 ed il dicembre 

1793 con lo scopo di dare un‟esatta descrizione delle opere che venivano pubblicate in Europa.  

Principale animatore della rivista era il medico pugliese Giovan Leonardo Marugi, che 

impegnava il giornale in un esplicito dialogo con la rivoluzione, su posizioni critiche, ma non di 

totale rifiuto. Gli elenchi di libri nuovi fornite dal periodico avevano intenti informativi più che 

selettivi o censori. Venivano segnalati infatti testi dei più disparati orientamenti, il periodico era 

lontano dal voler bandire qualunque informazione o elemento di dibattito sugli eventi rivoluzionari, 

e soprattutto ben lontano dal voler ostacolare qualsiasi critica sulla natura e sull‟operato della 

monarchia francese o dal ridurre lo spazio dedicato ai testi francesi41. Si trattava di segnalazioni 

librarie, delle quali solo in pochissimi casi è possibile accertare l‟effettiva circolazione e la 

conoscenza diretta da parte degli stessi redattori del periodico, che per la loro rubrica sui libri nuovi 

attingevano sia da altri giornali letterari italiani, sia da riviste d informazione bibliografica che 

erano in continuo aumento. Essi stessi segnalavano ad esempio due riviste francesi: Feuille de 

corrispondance du libraire e Feuille des nouveautés littéraires
42

. 

Il periodico del medico pugliese, dunque, non solo smentiva l‟interruzione di scambi di 

informazioni librarie tra Napoli e la Francia, e mostrava segni di una effettiva circolazione dei testi, 

ma negava anche che degli avvenimenti rivoluzionari fosse del tutto impossibile scrivere e 

discutere.  Per tutto il corso del 1792 il periodico continuò a manifestare, sia pure in maniera 

indiretta, posizioni di grande interesse nei confronti della politica francese, fu solo l‟anno 

successivo, con lo scoppio della guerra e con il definitivo riavvicinamento della corte napoletana 

alle posizioni della Chiesa, che divenne sempre più difficile mantenere posizioni di attesa e di 

dialogo nei confronti della rivoluzione. Nulla però si frappose tra la stampa periodica letteraria e le 

segnalazioni di testi francesi, soprattutto riguardanti materie scientifiche: opere mediche, di 

agronomia, botanica, storia naturale e tecnica industriale venivano tranquillamente inserite nei 

cataloghi.  

A partire dal 1793 non solo gli scambi librari, ma anche la circolazione delle informazioni, 

incontrarono difficoltà crescenti. L‟esecuzione di re Luigi XVI segnò una svolta decisiva nel 

dibattito sulla rivoluzione, che non poté più mostrare alcuna cautela, né alcuna forma di simpatia, 

per quanto moderata.  

Il giornale alla fine chiuse i battenti, ma per ragioni più legate a scontri interni al gruppo di 

redattori che a vere e proprie decisioni politiche e  censorie. Due altri periodici ne assunsero 

l‟eredità, le Effemeridi enciclopediche per servire di continuazione all’Analisi ragionata de’ libri 

nuovi, pubblicato dal 1794 al 1796, ed il Giornale letterario di Napoli, edito dal 1793 fino al 1799.  

Il primo prese posizioni più accese nei confronti della rivoluzione, infatti la Francia quasi 

scomparve dalle sue recensioni. Il secondo invece, animato dal riformatore toscano trapiantato a 

Napoli Luigi Targioni, svolse un‟azione più decisa al sostegno della prosecuzione di una politica 

riformatrice interna al Regno, nella quale continuarono ad avere posto le produzioni scientifiche 

francesi, in un dialogo ininterrotto con i «dotti francesi», considerati come dissociati dalle loro 

vicende politiche. 

Continuarono a manifestarsi delle singolari incongruenze nella censura, ad esempio si 

nominavano ancora autori censurati da anni e proseguivano anche le traduzioni, in particolare, di 
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testi di intrattenimento dello spirito per le dame, come i racconti di Marmontel, dell‟Arnaud e del 

Mercier
43

. 

Con la scoperta e la repressione delle congiure giacobine a Napoli, nel 1794-1795, l‟attività 

censoria si fece effettivamente più rigida. Aniello Nobile, lo stampatore del Giornale letterario, nel 

1797 fu obbligato a causa di sospetti da parte dello Stato a dare fine alla sua attività di stampatore, 

che venne tuttavia proseguita da altri. Nello stesso anno vennero emanate delle norme nuove sulla 

stampa, applicando realmente il suggerimento del Conforti che i controlli fossero più efficaci dei 

divieti. Le norme emanate l‟8 febbraio 1797 dal marchese Salomone, delegato in materia di stampa 

e di librai da Sua Maestà, venivano richiamate sulla Gazzetta civica familiare del 18-25 febbraio:  
 

«Avendo un real dispaccio il 9 gennaio 1797 ordinato di vigilare all‟osservanza delle regie prammatiche sotto il titolo 

de impressione librorum, e in particolare dell‟ultimo real dispaccio 8 aprile 1786 comunicato alla Curia del Cappellano 

Maggiore e pubblicato con editto di Monsignor arcivescovo di Tarso D. Isidoro Sanchez de Luna, fu Cappellano 

Maggiore il 24 maggio 1786; ci è pervenuto a notizia, che tutt‟i Librai, e Stampatori della Capitale, ch‟esercitano 

pubblica stamperia , non abbiano real permesso, approvazione, né privilegio, per poter una tale professione esercitare; 

di modo che contro all‟espresso divieto delle leggi del Regno tengono aperta, ed esercitano pubblica stamperia, 

quantunque per altro essi non manchino di chiedere licenza alla curia del Cappellano Maggiore, ed a quella 

dell‟Ordinario ogni qualvolta vogliano alcuna opera con le loro stampe pubblicare. Ma siccome con queste particolari 

licenze, a tenore del sopraccennato editto del 1786, volta per volta ottenute, non si adempie al prescritto delle Regie 

Prammatiche, ch‟esiggono la licenza precedente all‟apertura ed esercizio della Stamperia; ed il Governo è 

particolarmente interessato nel prender conto della qualità delle persone de‟ Librai, e Stampatori, che vogliono aprire, 

ed esercitare Stamperia, si ordinava a tutti gli Librai, e Stampatori, che tengono Officine tipografiche aperte, che fra un 

mese debbano ottenere dal Re la licenza, approvazione, o Privilegio di poter esercitare una tale professione… con la 

comminazione della pena di chiudersi la Stamperia, e della carcerazione, nel caso, che, trascorso il mese, non abbiano 

prescritto del presente editto adempito. Comminando nel tempo stesso la pena della carcerazione, della perdita de‟ 

caratteri, e tutte le altre pene descritte nelle Regie Prammatiche contro di quei Libraj, Stampatori, ed altre 

qualsivogliano persone, che ardissero di tenere private clandestine stamperie, o nelle proprie case, o in altri particolari 

luoghi non esposti al pubblico
44

.» 

 

Avere notizie sulla Francia tramite la Francia era ora impossibile. Fra i libri stampati a 

Napoli, nessuno rimase immune dai sospetti politici, nemmeno quelli scientifici. Non si interruppe 

probabilmente nemmeno allora il commercio clandestino dei librai napoletani con le società 

straniere, ad esempio con la Società tipografica di Nizza, attestato perfino dopo la restaurazione 

borbonica, quando molti libri proibiti, inviati dalla loro società, furono trovati nella bottega del 

libraio Luigi Ferreri
45

.  
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