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Napoli, il Vesuvio

Perche ci sono documenti di ‘La Calle’, oggi ‘El Kala’,

a Napoli ?!

Un po’ di Storia…

Dagli anni 1830, le navi napoletani venivano più numerosi a ‘La Calle’ per la stagione della pesca

del corallo.

A causa della presenza di quelli numerosi pescatori stranieri, bisognò stabilire un Vice Consolato, 

per aiutare il Consolato di ‘Bône’, oggi Annaba.

Le sue funzioni eravano numerose : risolvere i problemi tra corallari, o con loro padrone, oppure con 

la popolazione locale; fare il collegamento tra loro e la loro famiglia rimasta in Italia, invio di soldi per 

esempio.

Il Vice Console scambiava numerosi lettere e documenti con le autorità locali e anche con il Regno

delle Due Sicilie, a Napoli (1816-1861).

E quei documenti sono stati conservati miracolosamente nell’Archivio di Stato di Napoli.

Ecco come la piccola storia si è unita alla GRANDE STORIA !

L’Archivio, sala inventari
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Le quotazioni dei documenti del Vice Consolato di ‘La 

Calle’ sono elencate nel registro 135, disponibile in sala 

inventari dell’Archivio di Stato di Napoli :

INV. N.61  Ministero degli Affari Esteri Consolati

Vice Consoli di ‘La Calle’ :

-dal 1845 al 1856, Augusto GEBHARDT

-dal 1857 al 1858, Antonio PANARIELLO

Le buste 7060, 

7061 e 7062 

contengono

i documenti di

‘La Calle’

3



Ecco alcuni di quei preziosi documenti…
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Ordinanza del Commissario Civile, per obbligare i corallari 
a raggiungere la loro nave alle 6 di sera,

‘La Calle’, 1853

Il Commissario Civile a.i. del Distretto di ‘La Calle’,

Visto che è necessario di evitare le risse che

potrebbero verificarsi, di nuovo, tra corallari e citadini

di ‘La Calle’,

Visto l’articolo 2° del decreto del 29 dicembre 1851

Decreta

Art.1° Tutti corallari dovranno, da oggi in poi, essere

tornati a bordo alle 6 di sera. Coloro che saranno

trovati nelle strade, oltre tale ora, saranno condotti al 

loro bordo. Coloro che saranno trovati al bar o locale 

publico saranno condotti in Prigione.

Art.2° E’ formalmente vietato a tutti proprietari di bar, 

o vari enti publici di ricevere un corallaro dopo le 6 di 

sera.

Art.3° Il bar o locale publico nel quale sara trovato un 

corallaro dopo le 6 di sera sara immediatamente

chiuso e cancellato.

L’Ispettore di Polizia e la Gendarmeria sono incaricati 

dell'applicazione di tale decreto.

‘La Calle’, 27 dicembre 1853

Il Commissario Civile ad interim.
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Lettera da una madre di Torre del Greco abbandonata
dal suo figlio corallaro partito a ‘La Calle’, 1854

Torre del Greco, 10 marzo 1854

Eccellenza Signor Console,

La supplicanda Giovanna PRANDA, vedova, 

madre di Nicola DI COSTANZO, marinaio

corallaro, ai piedi di Sua Eccellenza a calde

lacrime, La prego, quando sara finita la stagione, 

di chiamare mio figlio suddetto Nicola DI 

COSTANZO e lo faccia venire a sua casa perché 

sono una miserabile vedova e solo questo figlio

tengo che mi desse un tozzo di pane .

Spero che Sua Eccellenza mi fara tanta carità.

A Sua Eccellenza Sig. Console, 

Cala di Francia

------------------------

Trovati imbarcato su una delle barche di 

AVELLESIO di Bona. 

Il 27 luglio, scritto al Console per obbligarlo a 

rimbarcarsi. 

Il 1° agosto, scritto di nuovo a Bona perche non si 

dimentichino di farlo ripartire.
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Viaggio ‘La Calle’ - Napoli su una Tartana, 1854

Io, sottoscritto Tomaso PONTILLO, 

Padrone della Tartana napoletana

L’Immacolata, dichiara aver ricevuto dal 

Sig. Agostino GEBHARDT, Vice Console 

delle Due Sicilie, trenta Franchi per il 

passaggio de vittà di Gino e Giovanni 

CASTAGNA fino a Castellamare 1.

‘La Calle’, li 21 agosto 1854

Tomaso PONTILLO

Una Tartana

(Internet)

1 Castellammare del Golfo, porto della costa Nord 

della Sicilia.

Per andare a Napoli, le tartane attraversavano il 

Mediterraneo dalla Tunisia poi fiancheggiavano la 

costa Siciliana Ovest poi Nord.
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Donazioni dei padroni corallari per 
la manutenzione della chiesa di ‘La Calle’, 1854

Vice Consulato ‘La Calle’, 26 ottobre

delle Due Sicilie 1854

Denari

che diversi padroni corallari hanno dati

per la Chiesa di ‘La Calle’

Totale :  135,50 Fr.

(lista dei donatori)

Vice Console

GEBHARDT

Pagato al parroco

26 ottobre

La chiesa dei corallari

(Internet)
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Brevetto concesso in nome  dell’Inperatore Napoléon III
a un padrone corallaro di Napoli, ‘La Calle’ 1857

Ufficio Principale di ‘Bône’, Ufficio di ‘La Calle’

Brevetto N° 210

Dogane Imperiali, Direzione dell’Algeria

BREVETTO DI CORALLARO

Importo della prestazione annuale : 800 Fr

IN NOME DELL’IMPERATORE DEI FRANCESI

E’ consentito al signor RAFFA Mariano, Padrone della

nave Santa Chiara di Napoli, equipaggio undici marinai, 

stazza sedici tonnellate, di pescare il corallo nelle acque 

dell’Algeria, dal 30 marzo 1857 al 30 marzo 1878, 

secondo le condizioni del decreto del 31 marzo 1852, 

dell’ordinanza del 9 novembre 1844 e del decreto

ministeriale del 16 ottobre 1851. Sono richiesti tutti 

comandanti e ufficiali di terra e di mare e tutti agenti

dell’amministrazione civile e militare, di protegge il 

sudetto padrone nell’ esercizio della pesca e prestare

aiuto e assistenza se del caso.

Il Direttore delle Dogane dell’Algeria : HAINS

Rilasciato da noi, sottoscritto SCHÜLER Louis a ‘La 

Calle’, sulla vista dei documenti di bordo : certificato del

Vice Console.

A ‘La Calle’, 30 marzo 1857. Il Direttore
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Instruzione da PANARIELLO Antonio Vice Console delle 

Due Sicilie a ‘La Calle’ 13 settembre 1857 relativa al 

rapporto fatto da ACCARDO Gennaro padrone della

corallina San Luigi contro il marinaio CENATIEMPO Aniello

Antonio, accusato di minaccie e insubbordinazione verso il 

detto suo padrone.

(Sintesi)

1/ Rapporto del padrone ACCARDO Gennaro : Nella notte

del di’ 10 settembre verso la mezzanotte, al momento del

cambio dell’equipaggio, è stato minacciato da 

CENATIEMPO Aniello Antonio che si è rifiutato di alzarsi, 

l’ha spintonato e minacciato con un coltello. Ha potuto

liberarsi con l’aiuto del resto dell’equipaggio e sopratutto di 

Giuseppe CORTESE che l’ha disarmato, Spera che la 

giustizia non mancherà di punire severamente

l’insubbordinazione afinche al futuro i padroni siano

rispettati. Non firma, perché illetterato,

2/ Risposta dell’imputato CENATIEMPO Aniello Antonio, 

marinaio, di 22 annni, da Barano d’Ischia : Riconosce la 

sua colpabilità e il manco di rispetto verso il padrone, ma 

l’accusa di matrattamento verso di lui : « non si passa 

giorno che non fossi bastonato » e si lamenta della

durezza del lavoro di corallaro : « gli animali si riposano

l’intera notte e i corallini non dormono che la metà Le 

creature umane non godono dello stesso privilegio

delle bestie ». Ha utilisato il coltello per impedirgli di 

bastonarlo di nuovo. Non firma, perché illetterato.

Insubbordinazione su una corallina. ‘La Calle’, 1857
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Insubbordinazione su una corallina. ‘La Calle’, 1857
(seguito)

3/ Testimonianza di CORTESE Giuseppe, 

« poppiere » (marinaio incaricato della

manovra), di 32 anni, da Torre del Greco :

Dichiara che verso mezzanotte, il padrone si è 

alzato e, contro l’usanza, ha ordinato

all’equipaggio di non andare a dormire perché 

non aveva preso corallo. E’ intervenuto per 

separarli e prendere l’arma. 

Non firma, perché illetterato,

4/ Sette altri testimoni confermano i fatti : 

MARCONE Raimondo 45 annni da Vico, Napoli  

CESARIO Aniello 45 anni, da Ischia

CUOMO Pietro 41 anni, da Ischia

MONTI Antonio 39 anni, da Lacco Ameno, 

Ischia

AVELONE Giuseppe 32 anni, da Salerno 

CUCINELLI Gaetano 33 anni

PARLATO Valentino 56 anni, da Vico, Napoli. 

Tutti illetterati

PANARIELLO

Vice Console
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Medaglie militari accordate dal Re delle Due Sicilie
ai militari francesi di ‘La Calle’, per il salvataggio di pescatori

napoletani nel naufragio della loro nave, 1858

ALGERIA ‘Bône’ 12 febbraio 1858

Divisione di ‘Constantine’, Suddivisione di ‘Bône’ 

Ufficio N°295 

A proposito delle tre medaglie d’argento di 1° classe

dell’Ordine di Francesco I (1)

Signor Vice Console,

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera

n°1 del 5 febbraio corrente e le tre medaglie d’argento di 

1° classe dell’Ordine di Francesco I che la Sua Maestà

FERDINAND II si è degnato di concedere ai militari 

seguenti

DESEILLE, sergente, 40° di Linea

BOURGEOIS, caporale, id

LETULLE, soldato, id

per aver, il 26 aprile scorso, salvato una nave napoletana

nel momento in cui stava rompersi contro gli scogli del

porto di ‘La Calle’. 

L’umanità che caratterizza particolarmente l’Esercito

Francese Le garantisce il concorso efficace e spontaneo in 

ogni caso come quello di cui si tratta.

Riceva….…       

Al Sig. Vice Consule delle Due Sicilie, a ‘La Calle’

(1) Ordine cavarellesco creato nel 1829 dal Francesco I°, Re delle 

Due Sicilie 12



L’Archivio di Stato di 

Naploli

La corte interna (antico

chiostro S.S. Severino e 

Sossio)

‘La Calle’, verso 1960

El Kala, oggi

FINE
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