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L’ILLUMINAZIONE OTTOCENTESCA DI NAPOLI:
DAI “LUMI SACRI” ALL’UTILIZZO DEL GAS

Già da diversi anni re Carlo aveva lasciato Napoli per salire
al trono di Spagna quando nel 1770 Ferdinando IV,
succedutogli al governo, ordinò che tutti gli edifici pubblici,
i banchi, i palazzi dei ministri e dei nobili di grande casato
tenessero fanali accesi di notte davanti alle porte e agli
angoli delle strade.
Gli ambasciatori presso le corti europee dovevano inoltre
fornirgli notizie in merito a progetti, disegni e modelli di
fanali che potessero rendere la città più sicura, riducendo
drasticamente l’annoso problema della criminalità
dilagante.
Nel frattempo il marchese Caracciolo, segretario di Stato,
promosse studi sui nocciuoli di oliva (da cui ricavare l’olio
per l’utilizzo dei lumi) e sulla realizzazione dei ferri di
sostegno per le nuove lanterne che avrebbero sperimentato
l’illuminazione di una parte della capitale.
Al Palazzo Reale furono destinati otto fanali, mentre altri
lampioni vennero collocati presso alcuni crocevia:
malauguratamente questi ultimi non durarono a lungo in
quanto i malviventi provvedevano a spegnerli o addirittura
a distruggerli, motivo che spinse a continue

raccomandazioni rivolte ai cittadini di non attardarsi in
strada all’imbrunire e al divieto assoluto di vagare per le
vie e i vicoli dopo le dieci di sera senza la licenza del
magistrato e soprattutto privi di lanterna portatile.
E’ in questo preciso momento storico che si inserisce la
straordinaria figura di padre Gregorio Maria Rocco, frate
domenicano di grande carisma che, preso atto delle
difficoltà incontrate dal nuovo sistema di illuminazione,
non esitò a presentarsi al Re “chiedendogli che desse a lui
la licenza, ed egli la farebbe subito, senza che l’erario
cittadino ne sentisse gravezza”.
Ottenuto il consenso egli provvide a disporre nei punti
più trafficati, e in apposite nicchie, 300 copie di un quadro
della Vergine rinvenuto nei sotterranei del Convento di
Santo Spirito: inoltre fece dipingere 100 figure del Cristo,
da montare su altrettante grosse croci di legno. Quadri e
croci vennero affiancati da almeno due lampioni e da quel
momento si assistette ad una vera e propria gara da parte
dei fedeli affinché tali corpi illuminanti fossero mantenuti
accesi sia di giorno che di notte: grazie a questo espediente
si poté finalmente iniziare a pianificare l’illuminazione

pubblica di Napoli, persino in quei vicoli “troppo bui e
pericolosi”1.
Per favorire e sostenere la definitiva applicazione delle
nuove tecnologie bisognerà però attendere l’incoronazione
al Regno delle Due Sicilie di Ferdinando II. Dotato di vivace
ingegno, il sovrano acconsentì nel 1837 alla domanda del
cavaliere De Frigière “affinché fosse concesso a lui e ad

altri di nominare la impresa della illuminazione della città
di Napoli mediante il gas”.
Il Re si dimostrò particolarmente favorevole al nuovo
sistema (durante la sua permanenza a Parigi aveva
sicuramente potuto apprezzare le possibili utilità e la
convenienza del rivoluzionario combustibile) ed espresse
il desiderio che fosse operato un saggio mostrante le

1 - Alle persone più devote, quale riconoscimento e premio per la loro buona condotta, padre Rocco accordò anche l’onore di fornire e porre l’olio nelle lanterne.
Ancora oggi in numerose vie del centro storico di Napoli decine di edicole restaurate e ripristinate ricordano ai posteri l’iniziativa del grande predicatore e
filantropo del XVIII secolo.

potenzialità della “luce gas”: un grande esperimento ebbe
luogo nei portici di San Francesco di Paola (Piazza
Plebiscito) sotto gli occhi delle autorità, del popolo e
soprattutto di Ferdinando che ne restò talmente colpito
da manifestare la volontà di illuminare in tal modo anche
il Palazzo Reale. Per l’occorrenza si costruì un vero e proprio
opificio in grado di alimentare i primi 29 fanali napoletani.
Il “Contratto di Illuminazione generale de’ fanali di questa
città, porzione a gas e porzione ad olio” venne stipulato
il 13 dicembre 1838 tra il sindaco don Giuseppe Caracciolo
e don Giovanni De Frigière, quale rappresentante della
Compagnia incaricata di illuminare 34 località diverse
della città con oltre 400 fanali.
Per far fronte alle nuove necessità si procedette alla
creazione di un secondo opificio di produzione al Vico
Cupa a Chiaia e in seguito si collocarono i tubi principali
per la canalizzazione della Riviera, di via Chiaia e via Toledo.
I lavori furono accompagnati da un grande fermento
popolare tanto che alla fine dell’anno successivo un articolo
anonimo pubblicato sul giornale Omnibus riportava quanto
segue: “L’anno di cui siamo al termine è stato per la nostra
città fecondo di importanti progressi. E senza far menzione
dei molti miglioramenti diremo solo che esso ha visto
nascere e quasi completare due vaste imprese, ovvero la
strada di ferro di Portici e lo stabilimento per la illuminazione
a gas”.
L’inaugurazione ufficiale del gasometro avvenne nel maggio

del 1840: durante i primi esperimenti la nascente
Compagnia fu diretta dal De Frigière e poi da Bossieu;
successivamente, nella tornata del 6 aprile 1841,
l’assemblea degli azionisti nominò direttore Alfonso
Pouchain, il quale seppe assumere una tale preponderanza
nel consiglio, e nell’assemblea stessa, da riuscire a far
denominare la società “Compagnia Pouchain”. Essa adottò
inizialmente scisto bituminoso e nocciuoli di oliva per la
produzione del gas ma in seguito, sia per la deficienza
dell’una come dell’altra materia, che per le crescenti
perdite dovute principalmente ad errori di calcoli iniziali
rispetto alle spese dei materiali, chiese espressamente al
Comune di poterli sostituire con il carbon fossile, in grado
di mantenere la stessa brillantezza dell’illuminazione, senza
arrecare danni alla salute dei cittadini.
Dopo la caduta dei Borboni la Compagnia Pouchain non
riscosse più le simpatie della nuova amministrazione e il
12 maggio del 1862, sotto il regno unitario di Vittorio
Emanuele II, fu concesso al signor Basilio Parent di Lione
il diritto di esclusiva per l’illuminazione a gas di tutte le
strade e piazze cittadine: da quel momento la Società
Parent assunse il nome di “Compagnia Napoletana di
Illuminazione e Scaldamento col Gas”, termine che
conserva ancora oggi.
E’ a partire da quegli anni che il capoluogo campano iniziò
a dotarsi di tutta quella serie di lampioni a gas in fusione
di ghisa le cui tipologie vengono descritte nel n.1, 2007 di
Arredo & Città.

