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Il saggio sulla chiesa di S. Maria della 
Consolazione a Villanova (Posillipo) apre 
una finestra sull’articolato e vivace universo 
che caratterizzò la società di antico regime 
e su ciò che di questo venne travolto 
e trasformato alla svolta del decennio 
francese.

Attraverso un paziente e minuto lavoro di 
ricerca condotto su fonti di ‘prima mano’, 
prende corpo, lungo quattro secoli di 
storia, un’esemplare ‘costruzione’. Chiesa 
e convento sono studiati non in quanto tali 
-cioè come luoghi di culto e di meditazione- 
ma come soggetti economico-sociali. Sicché, 
in tale ottica, si delineano le vocazioni 
economiche e gli assetti demografici e sociali 
della ‘montagna’ di Posillipo, il territorio 
extraurbano, ricco di naturali potenzialità 
di crescita, sul quale operano i due enti.

La crescita di potere del convento, in 
termini economici e sociali, per effetto di 
donazioni e acquisti di beni fondiari; la 
svolta dei ‘grandi lavori’ di ristrutturazione 
(1737) ad opera di Ferdinando Sanfelice 
e di abbellimento degli interni con la 
committenza ad artisti noti, come un Paolo 
de Majo; le ragioni della pianta esagonale 
della chiesa, alla quale l’architetto dovette 
adattarsi per la singolare (ma non rara) forma 
di ‘servitù’ per un balcone preesistente; 
le espressioni più diffuse di religiosità 
popolare (le processioni) e le embrionali 
forme di assistenza sociale, veicolate dalle 
confraternite che ruotavano intorno alla 
chiesa; l’affanno del vivere quotidiano e 
la litigiosità permanente; la progressiva 
apertura delle stanze del convento ad un 
turismo ante litteram, laico ed ecclesiastico; 
la gestione economica dell’annessa masseria; 
la frattura della rivoluzione e delle riforme. 

Sono questi i molti aspetti che, ricostruiti 
in modo avvincente, forniscono gli elementi 
per una visione d’assieme dell’evoluzione 

della società posillipina. Infatti, arricchito 
da un’aneddotica minuta e da schizzi di 
vita quotidiana, il discorso si è esteso alle 
trasformazioni socio-economiche di tutto 
il ‘comprensorio’ di Posillipo conseguenti 
all’eversione della feudalità e all’apertura 
delle due strade a valle e a monte della 
collina; nonché alla profonda riqualificazione 
sociale e terrritoriale verificatasi nel ‘lungo’ 
Ottocento, fino agli anni venti del Novecento 
con l’erezione della chiesa a parrocchia: 
una piccola tessera di un mosaico molto 
articolato.

Il libro è diretto non soltanto agli studiosi, 
ma soprattutto al lettore comune che vedrà 
soddisfatte molte curiosità.

Franca Assante è professore ordinario di 
Storia economica nella Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Napoli Federico 
II. Tra le principali pubblicazioni a carattere 
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Maria Jannucci. L’uomo e l’opera (Napoli, 
1981); Amalfi e la sua Costiera nel Settecento. 
Uomini e cose (Napoli, 1994); Romagnano. 
Famiglie feudali e società contadina in età 
moderna (Napoli, 1999).
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