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Il Generale Avitabile  un libro postumo, un’opera pubblicata dopo la morte 

dell’autore, giaceva da vent'anni abbandonato e viene da noi stampato su gentile 

concessione degli eredi. Il libro è stato scannerizzato dall’originale , nessuna 

modifica è stata apportata ,nel rispetto dell’autore, anche se con le informazioni 

ora disponibili , risultano esserci alcuni errori e inesattezze. Nella biografia  

romanzata, tutto ruota intorno alla figura del Generale Avitabile: un uomo 

scomodo e potentemente immorale secondo la morale comune. Un uomo 

agerolese , «n’omme tuoste» in cui si fondono carnalità e intelletto, che attraversa 

bufere storiche ,in paesi lontani, protetto da un infallibile talismano interiore: 

«l'arte del successo». Paolo Martino Crescenzo  nasce il 25 ottobre  del 1791 in una 

casa benestante, in una terra  bellissima, ma fin dall'inizio è consapevole, con il 

corpo e con la mente, di essere destinato a una vita che va ben oltre i confini del 

suo villaggio e della sua condizione. Ancora ragazzino si arruola  nell’esercito 

Murattiano. Qui il suo enorme talento e la sua intelligenza machiavellica, gli 

permettono di raggiungere i gradi di ufficiale e di acquisire l’esperienza necessaria 

per primeggiare in Persia e  dominare in Punjab. Tutto ciò senza mai smettere di 

sedurre uomini e donne di ogni tipo. Amico generoso e nemico inflessibile , amante 

sensuale e stratega impersonale, Paolo attraversa la storia dell’ottocento  con 

quella forza che distingue ogni grande personaggio. Ma questo lo racconta il Prof. 

Aniello  Apuzzo nel libro.   

Buona lettura. 

Francesco Cuomo 

 

 



3 

 

Usi, costumi e vicende politiche ed economiche di Agerola  
nella prima metà dell’Ottocento. 

Alla fine del Settecento, e, nella prima meta dell’Ottocento, ai tempi in cui visse il 
generale Paolo Avitabile, l’ambiente sociale di Agerola era profondamente diverso, 
e bisogna naturalmente inserirsi in quelle condizioni ambientali, per comprendere 
la formazione del carattere, le capacità e la fortuna eccezionale di questo grande 
figlio di Agerola che, in una determinata epoca, ha destato un interesse a carattere 
europeo.  
Nel 1790, Agerola contava 2689 abitanti, e, quindi aveva le proporzioni di un grosso 
borgo di montagna, ma nel 1860 contava già 4022 abitanti e ciò dimostra, che, in 
quel periodo, si ebbe un notevole incremento demografico, che da quel tempo è in 
continuo miglioramento nonostante il forte deflusso emigratorio. Nell’ultimo 
censimento del 1962, la popolazione di Agerola risultava di 6873 abitanti. 
Il paese aveva allora le stesse bellezze naturali, forse più suggestive perché più 
selvagge. I boschi avevano una maggiore estensione e nascondevano quasi buona 
parte delle case all’interno del paese. Le abitazioni erano più rade e avevano tutte, 
tetti spioventi di legno, e il loro colore grigio-cupo si confondeva con la vegetazione 
circostante. Una sola strada rotabile, della larghezza di pochi metri, con il fondo di 
terreno battuto, congiungeva le varie frazioni, e aveva alcuni caratteristici 
ponticelli, come quello che tuttora si vede, a ostinato ricordo, nella frazione di 
Bomerano.  
La strada costituiva una meraviglia per gli altri paesi della costiera che avevano solo 
ripidi “petigni” e scoscese “scalinatelle”. Diverse mulattiere collegavano altre zone 
del paese. Durante le piogge si trasformavano in vorticosi corsi d’acqua che ne 
danneggiavano continuamente il fondo viabile durante la notte, per sicurezza 
personale, potevano essere percorse soltanto a lume di lanterna. Altre mulattiere, 
di percorso scabroso, collegavano il paese con i monti sovrastanti, ricchi di pascoli e 
di legname che alimentavano in buona parte l’economia del paese. 
In quelle strade, in ogni stagione, s’incontravano uomini robusti e taciturni, e 
donne rigorose che trasportavano a spalla legna da costruzione o foraggi per gli 
animali. I boschi risuonavano del muggito degli armenti o del belato delle greggi, e 
qualche volta, di notte, dell’ululato dei lupi. Nei campi, gli uomini e le donne 
lavoravano con piena eguaglianza dei compiti, mentre ai figli più piccoli erano 
riservati i lavori più leggeri.  
Il paese era completamente isolato dal resto del mondo, per raggiungere 
Castellammare, bisognava attraversare il valico di S. Angelo, per la mulattiera delle 
Palombelle, cosi denominate, perché la zona era adibita alla caccia dei colombi al 
passo, che si catturavano con reti dette “parate”. Per raggiungere Amalfi, 
bisognava scendere quasi tremila scalini che costringevano i viandanti a continui 
giochi di equilibrio per quei sentieri scoscesi. 
Buona parte degli abitanti viveva e moriva nei limiti territoriali del paese, ignorando 
tutto del mondo che, per essi, terminava dietro il profilo degli orizzonti, che 
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osservavano dai loro monti. I “vastasi” assicuravano il collegamento commerciale 
con i paesi vicini. Essi trasportavano “doghe, dogarelle, carate e caratelli e cerchi” 
per le costruzioni delle botti e barili e tini, ad Amalfi o a Conca dei Marini da dove 
erano imbarcati per l’esportazione in Calabria, Sicilia e Sardegna. A Castellammare 
trasportavano derrate alimentari e carichi di seta, e, dalle montagne, pali per il 
sostegno dei vigneti. Essi, dotati di forma erculea e di forza eccezionale,spesso 
gareggiavano con i muli, per il trasporto dei carichi e per ragioni di prestigio 
professionale, erano disposti a riconoscere a quegli animali, loro concorrenti, una 
superiorita intellettuale ma non fisica! 
Socialmente il paese era diviso in due categorie: “nobili ed ignobili”. 
I nobili erano considerati tali perché proprietari di pochi ettari di terreno e di 
boschi, perché possedevano una casa più grande e più decente con un cortile, la 
cisterna per la raccolta di acque piovane e una vicina stalla in muratura per il 
ricovero degli animali domestici. Gli archi, antistanti alle case, sostenevano la 
terrazza, adibita abitualmente al prosciugamento dei prodotti agricoli. A piano 
terreno vi era solitamente una grossa stanza da pranzo con una massiccia tavola di 
legno e con sedie impagliate. La cucina, molto affumicata, aveva un grosso camino, 
e sulle pareti erano appesi numerosi utensili di rame. Vi era poi il “cellaro” per il 
deposito delle botti da vino e altri locali per la custodia dei salami e di altre derrate 
alimentari. 
Il piano superiore era costituito da grandi camere, ammobiliate con rozzi armadi e 
con letti di ottone o di ferro battuto con arabeschi. Sotto i letti vi erano cassoni per 
il corredo, profumato con mazzetti di erbe aromatiche messi fra i capi di 
biancheria. Sotto il tetto di legno vi erano accatastati fasci di fieno per l’alimento 
invernale degli animali. 
Esistono tuttora numerose case di questo tipo che rappresentano la sintesi dell’arte 
moresca della costiera, per gli archi, e dello stile gotico, per i tetti spioventi; esse 
hanno una loro romantica bellezza e conservano il fascino del buon tempo antico. 
Le case degli “ignobili”, solamente con un grande sforzo di fantasia potevano 
meritare questo nome, erano costituite spesso da un solo grosso vano terraneo e 
da una camera superiore; il tetto era di legno ma più spesso di paglia. 
I criteri fondamentali, cui si ispiravano i muratori per la costruzione di simili 
catapecchie, rispondevano ai principi della più rigida economia, collaudata 
dall’esperienza dei secoli, che, perciò non ammetteva alcuna variante. Il fumo 
doveva uscire dalla finestra e cosi si risparmiava la canna fumaria; per l’accesso alla 
stanza superiore vi era “lo scalandrone” di legno, in sostituzione della scala in 
muratura. Dei servizi igienici non vi era bisogno, essendovi destinato il terreno 
circostante! 
Come dovevano essere comode le case costruite con questi criteri architettonici! Le 
cucine, dotate solamente di sgabelli e scanni di legno, erano cosi annerite dal fumo 
che nessun colore riusciva a cancellarne le tracce. Nelle giornate di nebbia, i 
componenti della famiglia, riuniti intorno al focolare, erano accecati dal fumo che 
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usciva dall’interno e dalla nebbia che entrava dall’esterno e gli occhi si 
lubrificavano, versando lacrime, fortunatamente, non di dolore. 
Nei mesi invernali, quando i monti erano avvolti nel candore delle nevi, di sera, a 
lume di lucerna, la famiglia si riuniva intorno al focolare e lì consumava la modesta 
cena. Poi, i figliuoli ascoltavano il racconto dei vecchi, conditi di proverbi, e la 
giornata si chiudeva con la recita del Rosario, mentre i bambini si addormentavano 
e sognavano in braccia alle mamme. 
I contadini più poveri, per tutta la vita, erano avvolti da una tragica spirale di piccoli 
debiti per sfamarsi e di fatiche estenuanti per pagarli, con il tragico risultato che 
mangiavano male, vestivano peggio e riposavano poco su duri giacigli, infestati da 
parassiti di ogni genere. 
I bambini crescevano allo stato brado, insieme con gli animali ed erano selezionati 
dalla natura; i più deboli subito andavano in paradiso, i più forti, anche in quelle 
spaventose condizioni igieniche, erano immunizzati contro tutte le malattie, e 
morivano nell’estrema vecchiaia, carichi di anni e di sofferenze. 
Gli uomini si sposavano tardi e siccome erano considerati inesperti nella scelta della 
sposa, dovevano seguire i consigli e la scelta del padre o del compare. 
Per la festa del matrimonio quelle stamberghe, acquistavano un aspetto più lieto 
per ospitare gli invitati, convenuti a consumare un abbondante scorta di “taralli, 
sopressate e caciocavallo”, con libagioni di vino cosi aspro che provocava i brividi al 
primo sorso. Gli sposi erano felici perché l’uomo aveva legalmente la sua serva e la 
donna il suo maschio, e la luna di miele il giorno seguente si inacidiva, subito, nel 
duro lavoro quotidiano. 
Per i nobili vigeva tacitamente la legge del “maggiorato”, Ciòè un figlio soltanto si 
sposava e gli altri si consacravano volontariamente al celibato, per evitare il 
frazionamento della proprieta terriera, unico sostegno, visibile, dell'aristocrazia 
paesana. 
I popolani portavano gli anelli alle orecchie, come le donne e ostentavano con un 
certo orgoglio “la trocciòla”, ciòè, una piccola carrucola di legno legata a una 
cordicella che sostituiva le bretelle per tener su i calzoni di fustagno rigato a vivaci 
colori. 
L’analfabetismo era quasi totale, la scuola pubblica era frequentata dai figli dei 
nobili e di qualche famiglia più agiata. Gli “ignobil” del resto non avvertivano 
nemmeno il bisogno dell’istruzione, abituati a lavorare con il braccio più che con il 
cervello. Il segno di prestigio per gli uomini era di saper tenere in pugno la roncola 
e manovrare la zappa. Per le donne invece era merito la piena ignoranza, ed esse 
non dovevano studiare per non imparare a scrivere lettere ai fidanzati. Questo era 
considerato un delitto, e s’impediva loro, accuratamente, la possibilita di 
macchiarsi di un simile disonore! Molti non avevano nemmeno la nozione del 
tempo e i vecchi finivano per dimenticare perfino l’anno della loro nascita.  
I nobili avevano di fatto se non di diritto di tutti i privilegi feudali, occupavano le 
poche cariche pubbliche e i primi posti nelle chiese. Ricevevano le umili riverenze 
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dei poveri, alle quali non sempre si degnavano di rispondere, e spesso 
commettevano prepotenze, subite com rassegnazione dalle vittime che avevano 
bisogno dei signori per sopravvivere. 
Molto diffusa era la pastorizia e l’allevamento del bestiame, i pastori conducevano 
al pascolo le greggi dei ricchi, e, come Diogene, dormivano in una botte, 
trascorrendo la loro esistenza quasi sempre in montagna, lontano dal consorzio 
umano.  
I sacerdoti erano numerosi, spesso erano più pratici di caccia e di agricoltura che di 
teologia o di sacri testi; recitavano la messa cantata e gli uffici funebri, con voce 
tonante, ma erano i consiglieri e i protettori dei contadini, e, sostituivano i giudici 
nelle controversie eliminando le liti con decisioni pacifiche. Essi facevano leva sul 
profondo sentimento religioso del popolo nel quale, le pratiche di superstizione e 
di magia coincidevano, senza contrasto, con le pratiche di pieta e con i sacramenti. 
Il suono delle campane regolava gli avvenimenti lieti o tristi del paese, la domenica 
i contadini, vestiti a festa, prima di ascoltare la messa, si riunivano in gruppo sulla 
piazzetta del sagrato a discutere dei loro piccoli affari, mentre le donne più 
frettolose si avviavano in chiesa. 
Gli abitanti di Agerola, dotati di una grande forza fisica, spesso si servivano delle 
mani più che della logica, per affermare le loro ragioni. Per natura erano onesti e 
leali, tenaci nell’affetto e ancora più nell’odio. Per il loro carattere violento e 
aggressivo, non godevano buona fama negli ambienti delle altre città della costiera. 
Erano legati profondamente alle tradizioni, nonché a pochi ma chiari principi 
morali, che dovevano essere difesi, anche a costo della vita. Avevano un concetto 
elementare della giustizia, e, quando essa era violata, la facevano rispettare con i 
loro mezzi personali senza disturbare avvocati e giudici, nei quali non avevano, per 
diffidenza atavica, alcuna fiducia. 
Il padre aveva un’autorita illimitata sulla moglie e su tutti i membri della famiglia e 
imponeva l’obbedienza ai suoi voleri, qualche volta, con argomenti semplici, ma più 
spesso, con le percosse. Con tali sistemi la moglie e i figli dovevano ubbidire ai 
cenni più che ai comandi del capo assoluto della famiglia, nella quale vigeva una 
disciplina ispirata agli usi e ai metodi militari. 
L’amministrazione comunale, presieduta da un Sindaco, era composta da un 
Consiglio di Decurioni scelti fra i notabili e i professionisti del paese. I Decurioni 
amministravano onestamente la miseria pubblica, alla fine di ogni gestione 
finanziaria, inviavano un accurato resoconto delle spese sostenute all’Intendente di 
Salerno, dalla quale provincia dipendevano amministrativamente. Curavano 
l’istituzione di qualche scuoletta pubblica affidata generalmente a qualche prete 
disimpegnato del luogo, s’interessavano del funzionamento delle guardie civiche e 
campestri e pagavano un medico chirurgo, che, nei casi gravi di malattia, 
interveniva con le risorse della scienza, quando erano esaurite quelle della 
stregoneria, generalmente preferite dagli ammalati. Il compito più delicato dei 
pubblici amministratori era quello di assegnare, per appalto, la riscossione delle 
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varie gabelle sui generi alimentari; in casi eccezionali, facevano riparare il fondo 
viabile di qualche mulattiera scoscesa della zona. Qualche volta commossi “per le 
infelici condizioni dei regnicoli”, affidati alle loro cure amministrative, perché 
danneggiati dalla ”gragnuola", prima della vendemmia, chiedevano alle superiori 
autorità, l’alleggerimento sui dazi del vino di pessima qualita, prodotta su quei 
monti "esposti ai venti tempestosi" ma che era egualmente bevuto nelle bettole 
del paese, dove gli avventori giocavano, bevevano e smoccolavano contro il vino, il 
governo e la mala sorte. Gli onesti decurioni, con un titolo pomposo, ma con scarsi 
mezzi finanziari, non potevano superare quasi mai i modesti limiti di un’ordinaria 
amministrazione. 
Le condizioni generali economiche di Agerola, specialmente nell’ultimo secolo della 
dominazione borbonica, erano piùttosto buone; anzi al confronto degli altri paesi 
della costiera, costretti a vivere con le misere risorse di un’agricoltura impoverita e 
con gli scarsi proventi della pesca e di qualche altra attività artigianale, l’economia 
di Agerola poteva considerasi addirittura florida. Oltre alle risorse dell’agricoltura, 
della pastorizia, dell’allevamento del bestiame, del legno da costruzione, il reddito 
economico più importante era costituito dalla produzione e dalla lavorazione della 
seta. Quest’arte, introdotta nel regno di Napoli, nel 1456, dal re Alfonso I 
d’Aragona, trovò nei secoli successivi, ad Agerola, le condizioni ambientali di un 
favorevole sviluppo. Lo storico di Amalfi, Matteo Camera riproduce un documento 
del secolo XVII, nel quale e detto  “L’arte principale di questa terra e l’arte dei 
filatori di seta e tiene in lavoro quaranta filatori da lavorare e torcere in essi da 
ventimila libbra di seta l’anno; le donne guadagnano in detto lavoro, ogni anno, 
ducati tremila, gli uomini lavoranti ducati mille e trecento; li mercanti che la fanno 
lavorare, guadagnano per ciascuna libbra almeno tre carlini “. 
Agli inizi del 1800, la piantagione del gelso si era ancora più diffusa, la produzione 
di seta greggia era aumentata, i filatori si moltiplicavano in ogni parte del paese, i 
filatori e le filatrici erano saliti a oltre duecento, e i redditi di quest'arte erano 
considerevolmente aumentati, influenzando beneficamente tutta l’economia 
paesana. 
La famiglia Lauritano arricchitasi con la produzione e il commercio della seta, 
costruì nella localita Tuoro, della frazione San Lazzaro, la più grande e bella casa di 
Agerola, e ancora oggi, essa, mezza diroccata e mezza rifatta, nelle sue vaste 
proporzioni edilizie, costituisce il simbolo di un benessere ricavato da un'industria, 
scomparsa per sempre e senza traccia dal paese. 
I ricchi commercianti di seta costituivano la borghesia economica del luogo, essi 
risiedevano per lo più a Napoli, seguivano con passione i rivolgimenti del regno, ed 
essendo più evoluti culturalmente, cercavano di introdurre novità di vita e di 
pensiero anche ad Agerola, aiutati da qualche nobile più intelligente e da alcuni 
sacerdoti più sensibili allo spirito di nuovi tempi. 
Per opera di alcuni patrioti locali, nel 1799, Agerola fù il primo paese del regno, ad 
aderire alla Repubblica Partenopea. Fù costituita la Municipalità di cui fù eletto 



8 

 

presidente Tommaso Acampora i cui i membri più influenti furono Gaetano Di 
Martino e il sacerdote Don Melchiorre Acampora. I patrioti repubblicani fecero 
piantare nella frazione di Campora l'albero della liberta, disarmarono i realisti 
borbonici, e costituirono nel paese la nuova Municipalità a tipo repubblicano, 
eliminando i decurioni borbonici. Cosi anche Agerola visse la breve ed eroica 
illusione della liberta costituzionale, stabilita dalla Repubblica partenopea, distrutta 
in un’orgià di sangue, dai briganti del cardinale Ruffo. 
Dopo la restaurazione borbonica del 1815, si svilupparono anche in Agerola le 
societa segrete e fù costituita una "vendita" carbonara con il nome di Flavio Gioia. Il 
gran maestro era Giovanni Amatruda, e, fra i membri più influenti, vi erano 
Salvatore Avitabile , Tenente della Civica, Costantino e Salvatore Fusco e 
Ferdinando Avitabile e vi erano anche dei sacerdoti locali e precisamente Don 
Giuseppe Naclerio, parroco di Pianillo, Don Vincenzo Villani, parroco di Bomerano, 
Don Melchiorre Acampora, parroco di Campora, colui che già aveva partecipato ai 
moti della Repubblica partenopea. 
Quando avvennero i primi moti del Risorgimento, nel 1820, a Napoli, nello stesso 
anno, insorsero anche i carbonari di Agerola, e “nella passeggiàta delle armi” a 
piazza Bomerano, proclamarono la loro adesione alla Costituzione. 
Naturalmente i carbonari di Agerola furono perseguitati dalla gendarmeria 
borbonica e i tre sacerdoti furono anche sottoposti ad un processo disciplinare 
dalla Curia di Amalfi, dove si conservano i verbali del loro minuzioso processo. 
Un commerciante di seta Antonio De Stefano, frequentando a Napoli, gli ambienti 
mazziniani, s’iscrisse alla "Giovane Italia", impegnandosi, con il sacro giuramento, a 
soffrire e a lottare per l’unità e indipendenza di ltalia. 
Nel 1848, partecipò alle rivoluzioni di Napoli che strappo al re Ferdinando II la 
Costituzione in seguito partecipo con Guglielmo Pepe alla prima guerra 
d’indipendenza. Ritornato al suo paese, per la sua attività di cospiratore 
mazziniano, fù arrestato processato e condannato alla galera, nell’isola di 
Ventotene.  Usci dal carcere soltanto quando il regno di Napoli fù liberato dai 
garibaldini. 
Quanto sopra esposto, dimostra che le idee della Rivoluzione francese, attraverso 
gli uomini colti di Agerola, penetrarono anche nel nostro paese, dove fra 
l’indifferenza del popolo e il conservatorismo delle classi agiate, una minoranza 
alimentò la fede nei nuovi ideali che, maturando attraverso il travaglio del 
Risorgimento, dovevano ridare all’Italia la sua unità e indipendenza, in un regime di 
liberta costituzionale. Questo serve a smentire il solito luogo comune della 
provincia addormentata, indifferente ed ostile ai fermenti di pensiero e ai 
rivolgimento politici, caratteristica esclusiva della grande città. Il clero del luogo 
partecipò, attraverso i suoi migliori rappresentanti, a questo rinnovamento ideale, 
e, con i diritti di Dio, seppe difendere anche i diritti del popolo e questi oscuri ma 
eroici sacerdoti smentiscono la fama reazionaria e retrograda che sì e voluta, 
arbitrariamente, affidare al clero meridionale. L’Unità di ltalia avvenne dopo 
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l’epopea garibaldina, ma per l’insipienza dell’amministrazione e dei metodi 
piemontesi, la situazione nei primi decenni peggiorò, le speranze dei patrioti furono 
deluse, le tasse aumentarono con la miseria, e l’esasperazione del popolo sfociò 
nella reazione del brigantaggio che per quasi un decennio, anche sulle montagne di 
Agerola, ebbe una vigorosa anche se brutale espressione. 
Questo quadro ambientale rispecchia il tempo, gli usi e i costumi del periodo in cui 
nacque e trascorse la prima giovinezza e in cui morì Paolo Avitabilie e ci fa rendere 
conto del carattere, delle qualità, del comportamento e sopratutto della vera 
umanità di quest’uomo, al di fuori di ogni volo di  leggenda, che ne ha deformato la 
figura e la vita.  
 

L’infanzia e la giovinezza di Paolo Avitabile. 
Paolo Crescenzo Martino Avitabile nacque ad Agerola, nella frazione di Campora, il 
25 ottobre dell’anno 1791, da Bartolomeo e Angela Acampora in una casa ancora 
esistente, ma in parte rinnovata, attigua alla chiesetta di S. Martino. 
La famiglia di don Bartolomeo fù allietata da otto figli, sei maschi e due femmine. Il 
primogenito Andrea nacque nel 1772, dopo otto anni nacque il secondo, Giuseppe 
nel 1780, e, in seguito, a distanza più  ravvicinata, altri tre, Gennaro nel 1783, 
Nicoletta nel 1785, Geronima nel 1786. Dopo cinque anni nacque Paolo, il più 
illustre della famiglia, e dopo di lui nacquerò altri due fratelli, Salvatore nel 1794 e 
l’ultimo Ferdinando nel 1797. 
Una fandonia, messa in circolazione in paese, da elementi che avevano interesse ad 
oscurare la fama del generale, divulgava che fosse figlio illegittimo di una 
contadina; la diffamazione doveva procedere con ordine cronologico dalla nascita 
per tutto il corso della vita. Invero il regolare atto di nascita esiste ancora 
nell’ufficio parrocchiale di Campora, smentendo nettamente questa prima e 
stupida menzogna.  
La famiglia Avitabile è una delle più antiche e distinte di Agerola; si trova spesso 
citata negli antichi documenti medievali latinizzata con il nome “de Avitabulo”; 
aveva una sepoltura gentilizia nella chiesa di S. Maria la Manna, fatta costruire dal 
Nardo Avitabile nel 1545 e un’altra nella chiesa di S. Lazzaro. Nello stemma di 
famiglia figurano due leoni rampanti attorno ad un albero da frutta. Un Francesco 
Avitabile fù Carlo, aveva speso settecento ducati per donare alla Parrocchia di 
Bomerano una preziosa statua di argento di S. Matteo Apostolo. Un sacerdote 
“Presbiter indignus” Francesco Avitabile, effigiato su una lapide di marmo, collocata 
sulla facciata esterna della stessa chiesa, nel 1577, fece costruire per se e per i suoi 
successori, la casa canonica, annessa alla stessa chiesa. Biagio Avitabile, fù un 
valente avvocato del foro napoletano e divenne segretario del Conte Daun, viceré 
austriaco di Napoli e comandante dell’esercito imperiale in Italia. Fù anche 
assessore nell’isola e città di Capri e in seguito occupò cariche importanti 
nell’Accademia dell’Arcadia di Napoli. Oltre a numerosi scritti di carattere laico, 
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compose anche una tragicommedia intitolata “Turgone” ed ebbe intima amicizia 
con illustri letterati del suo tempo. 
Anticamente la famiglia Avitabile aveva avuto il possesso dell’isola di Corfù . 
ll nonno di Paolo, Pietro, come attesta un’iscrizione in data 1777, nella sua qualita 
di amministratore, aveva curato il restauro parziale della chiesa di S. Martino. Don 
Bartolomeo era dunque uno dei più ragguardevoli proprietari di Agerola, un 
notabile molto rispettato nel paese, per il prestigio familiare e l’imponenza del suo 
aspetto che trasmise ai suoi figli e in modo particolare a Paolo. 
Per la sua competenza amministrativa e per la buona fama di cui godeva per le sue 
buone qualità morali, ricopri la carica di “decurione” nell’amministrazione 
comunale, per circa un decennio, nel periodo più tempestoso della storia di Napoli 
dal 1810 al 1820; la firma di don Bartolomeo compare in tutte le decisioni 
decurionali di quel periodo e ciò dimostra che compiva con zelo le sue mansioni al 
servizio pubblico del paese.  
Nella sua famiglia cosi numerosa e con figli di età cosi diversa, vi era 
necessariamente bisogno di una rigida disciplina, e gli ordini del “signor padre” 
dovevano essere immediatamente eseguiti. 
Paolo, dopo le prime carezze, dovette sperimentare i primi sguardi severi e le prime 
percosse del padre, e, in assenza di questi, dei fratelli maggiori. Ma la sua infanzia 
non fù diversa da quella degli altri bambini del paese. Giocava nel cortile della casa 
con i suoi fratelli e, con gli altri monelli del paese, nella piazzetta della chiesa o in 
quella antistante al grande convento di S. Teresa, delle suore Carmelitane scalze, 
poco distante dalla sua abitazione. Spesso raggiungeva il limpido e romantico 
ruscello della frazione, ne risaliva il corso per scoprirne le sorgenti o discendeva 
presso la frazione Ponte, soffermandosi a guardare il funzionamento dei mulini ad 
acqua. Seguendo la strada carrabile arrivava alla vicina frazione di S. Lazzaro, dove 
la chiesetta sorgeva quasi isolata in mezzo a poche casette. A poca distanza, 
attraversando un terreno seminativo arborato, si giungeva sulla collinetta, 
denominata Belsito, la cui sommità era costituita da un “petraio” con macchie 
sparse di lecci, corbezzoli, ginestre e di altre varieta di arbusti ed erbe aromatiche. 
Da quella sommità dovette osservare per la prima volta la visione luminosa del 
mare del golfo di Salerno, la punta della Licosa, le vette degli Alburni, la pianura del 
Sele, il promontorio di Capo d’Orso, i sobborghi di Amalfi, Conca, Praiano e a 
destra, sullo sfondo, la Pineta della Campanella e l’isola di Capri. La natura 
tormentata e sconvolta della Costiera gli appariva in una vasta sintesi d’insieme. 
Osservava il promontorio di Conca, dominato da un’antica torre quadrata, adibita a 
cimitero, dove i morti riposavano il sonno eterno della morte, cullati dal mormorio 
continuo delle onde. Soffermava lo sguardo sulle bianche chiesette della costa e 
sulle case con le cupole moresche che spuntavano con pudore dal verde intenso 
degli agrumeti. La costa frastagliata ripida e scoscesa avrebbe dovuto essere brulla 
e arida secondo le leggi della natura come le rocce battute implacabilmente dal 
sole. Gli uomini invece con un lavoro silenzioso di secoli, avevano strappato quasi 
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con le unghie il terreno coltivabile alle rocce, l’avevano difeso con terrazzamenti 
costosi e faticosi contro il pericolo continuo delle alluvioni e cosi avevano creato il 
verde intenso degli agrumeti dove la natura aveva creato il deserto. Guardava 
ancora il Vallone di Fùrore nel cui fondo tormentato, fra dirupi scoscesi, gli 
sembrava di ascoltare il dolce mormorio del ruscello che fra le ripide balze e 
cascate, scorreva dalla sua frazione verso il mare. Nelle prossimità della costa le 
povere barche dei pescatori servivano a procurare il misero alimento agli abitanti 
rivieraschi, mentre, in lontananza, si osservano i grandi velieri della marina 
borbonica, che attraverso tutti gli oceani del mondo, assicuravano la vitalità 
economica del regno di Napoli. Gli sembrava di udire quasi lo scroscio di quelle 
onde che lambivano la costa sottostante. Poi con un semplice giro dello sguardo 
poteva osservare la vasta conca verde del suo paese, adagiata ai piedi delle colline, 
con cime quasi uguali nel loro dolce declivio boscoso, dominata nella parte 
occidentale,  dalla solitaria vetta del S. Angelo a Tre Pizzi, che si erge come un 
gigante silenzioso, nella perenne immobilita della natura, sul paesaggio circostante. 
Da quel luogo poteva comodamente osservare le varie frazioni del suo paese quella 
vicina di S. Lazzaro, e poi Campora, dove era la sua casa natale, Pianillo e in fondo, 
Bomerano, dominata dal monte  Cavallo e Paipo, e divisa da S. Lazzaro dal vasto 
burrone di Pino. 
Quel luogo cosi bello era adibito a scampagnate di contadini nelle giornate festive; 
su quel luogo quel fanciullo, in un tempo lontano ritornando al suo paese, carico di 
ricchezza e di gloria, avrebbe costruito il grande castello che sarebbe stato visibile 
da tutte le parti del paese e della costiera, avvolto , in sinistre leggende create 
dall’impaurita fantasia popolare. La scoperta del suo paese, nella vastità delle sue 
proporzioni territoriali, diveniva sempre più accurata. Spesso saliva sulle sue 
proprieta che sovrastavano Campora,  fino al limite dei boschi, si avventurava sui 
monti e dalla cima di essi osservava lo splendido panorama del golfo di Napoli. Si 
presentava al  suo sguardo il versante settentrionale dei monti Lattari, rivestito 
egualmente da fitti boschi. In lontananza apparivano Capri, la costa sorrentina e 
Castellammare, più vicina, e poi sfumavano verso l'orizzonte tutte le altre città del 
golfo di Napoli, che si scorgeva in lontananza. Sulla fertile pianura del Sarno si 
stagliava solitario in Vesuvio con il suo pennacchio fumante e i paesetti vesuviani 
sembravano avere un’intima fiducia con quel loro terribile vicino. In lontananza, 
apparivano altre montagne, quelle dell'Appennino irpino che delimitavano l’agro 
nolano. L’intero golfo di Napoli con buona parte della Campania felice appariva 
dalla sommita delle vette dei monti Lattari che sovrastano la penisola sorrentina, 
che allora come oggi rappresenta uno dei più grandi capolavori della natura che ha 
realizzato fra il golfo di Napoli e Salerno una delle zone più belle e suggestive del 
mondo. Il suo paese isolato tra i monti e al cospetto del mare fuori dalle grandi 
strade di comunicazione  era diverso dagli altri paesi meridionali, e certamente 
meno misero e abbandonato degli altri. La bellezza della natura rendeva la miseria 
più sopportabile e gli abitanti amavano quei luoghi di un amore tenero e selvaggio. 
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I vigneti, gli alberi da frutto, i boschi, acquistavano un aspetto particolare e la 
varietà dei colori rendeva più lieta e malinconica l’ultima festa della natura, prima 
del grande letargo invernale. Poi arrivavano le piogge, le tempeste del tardo 
autunno, la tramontana e i primi freddi invernali che si prolungavano fino alla 
primavera. Il paese si copriva di un pesante manto di neve; le montagne, le strade, 
la terra, le case apparivano tutte bianche; i contadini vivevano nelle case con le 
famiglie raccolte intorno al focolare e per quelli che disponevano di abbondanti 
provviste, l’inverno assicurava riposo e tranquillità. Nella primavera spuntavano 
nelle siepi le prime mammole, l’acqua nei ruscelli scorreva più abbondante, la terra 
si ricopriva del verde dei prati; fiori di ogni colore conferivano un aspetto fiabesco 
alla natura, mentre gli alberi fioriti trasformavano il paese in un grande e 
profumato giardino. I pettirossi, i cardellini, gli usignoli, i merli cantavano fra gli 
alberi, e con i loro dolci gorgheggi allietavano il lavoro dei contadini, che spesso 
cantavano in coro melodie popolari. Nell’estate, mentre negli altri paesi della 
costiera la calura del solleone diventava pesante, gli alberi e i boschi di Agerola 
assicuravano il fresco e un blando riposo. 
Paolo Avitabile, da ragazzo errava per i campi e i boschi, libero come un uccello; 
scopriva gli angoli più riposti di quella natura meravigliosa, cominciava ad amare 
intensamente quei luoghi. Si puo dire che beveva quest’amore con l’acqua delle 
sorgenti, lo respirava con l’aria dei campi, se ne nutriva con i prodotti della sua 
terra.  La legge della violenza regolava allora anche i rapporti fra i ragazzi, che, 
durante il gioco, arruffavano spesso e il più forte ed il più lesto di mani assumeva la 
direzione delle bande, per avere il privilegio di distinguersi nelle azioni più 
spericolate. ll ragazzo, che veniva picchiato, non poteva chiedere nemmeno la 
protezione dei suoi genitori, altrimenti aveva una razione supplementare di busse 
perché il costume stabiliva che non si dovessero portare percosse a casa. Cosi i 
ragazzi si abituarono ad aggredire per non essere aggrediti.  
Paolo Avitabile aveva gli occhi bruni, lo sguardo torvo, i capelli arruffati, un corpo 
agile e robusto, un temperamento assai vivace. Già da ragazzo aveva le capacità di 
comandare le bande dei monelli e già allora rivelava quelle attitudini al comando 
che in seguito avrebbe impegnato in compiti molto più difficili nelle tribù selvagge 
dell’Asia centrale. Quei ragazzi truffavano i vecchi, giocavano dei tiri birboni a 
qualche contadino sempliciotto, rubavano frutta più per dimostrare la loro 
destrezza che per soddisfare il loro appetito. Erravano senza meta per i boschi, si 
arrampicavano sugli alberi, saltavano fossi, ammazzavano serpi e rospi, 
stuzzicavano gli alveari, catturavano nidi di uccelli, tiravano sassi ai cani randagi, 
dimostravano la loro istintiva crudelta in imprese di ogni genere. Disinfettavano le 
ferite con la terra o con le ragnatele, e, vivendo cosi allo stato brado, in mezzo alla 
terra e ai boschi, acquistavano agilita fisica e prontezza di riflessi nell’intuire i 
pericoli e insieme quel culto selvaggio della libertà che conservavano per tutta la 
vita. Però, dopo tante mancanze commesse, divenuti adulti, sentivano la necessità 
della disciplina e l’amore per la giustizia, identificata nei loro principi e pregiudizi. 



13 

 

Gli altri ragazzi, figli di poveri contadini, si adattavano per tempo al duro lavoro dei 
campi, e i più capaci, venivano invitati all’apprendistato di qualche mestiere nelle 
botteghe degli artigiani locali dove ricevevano busse e avvertimenti sul modo di 
lavorare.  
Paolo, come figlio di signori, dovette frequentare la scuola pubblica, dove il 
maestro che era un prete “insegnava il verbo a suon di merlo”, con l’esplicita 
autorizzazione dei genitori degli alunni. Ma Paolo, alunno certamente vivace e 
intelligente, dopo le prime nozioni apprese nella scuola, fù essenzialmente 
autodidatta, e, in seguito, divenne anche poliglotta. 
Il padre aveva diversi poderi nella parte alta della frazione, confinanti con i boschi 
dei monti, nei quali lavoravano braccianti agricoli detti allora “guarzoni”. Paolo, 
divenuto grandicello, aveva spesso il compito dal padre di sorvegliare quei 
lavoratori e già allora scambiava quei poveri contadini per soldati, ed essi si 
dovevano adattare alle manie militaresche di quello strano padroncino. 
Spesso, dopo una scorribanda nei boschi, contemplava assorto la distesa del mare, 
sognando avventure in terre lontane e splendidi uniformi militari e l’ebbrezza del 
pericolo e della gloria. 
Ben presto cominciò a sentirsi estraneo al mondo rurale che lo circondava e 
comprese di non potersi adattare per tutta la vita a sorvegliare il lavoro dei 
contadini, a vendere i prodotti agricoli, a vivere quella vita monotona e chiusa 
nell’immobilismo delle tradizioni. 
Gli anni dell’infanzia della prima giovinezza di Paolo, coincisero con i più grandi 
sconvolgimenti della storia europea causati dagli eventi della rivoluzione francese e 
dalla successiva epopea napoleonica. Quei tempi non furono troppo tranquilli 
nemmeno ad Agerola, chiusa nel suo isolamento geografico, ma relativamente 
vicino a Napoli, il centro dei grandi avvenimenti. 
Nel 1799 vi fù un movimento rivoluzionario anche ad Agerola, dove con un piccolo 
colpo di stato locale, i repubblicani, aderenti alla Repubblica Partenopea, si 
impadronirono del Comune, crearono la Municipalità, e piantarono l’albero della 
Libertà, simbolo della nuova democrazia. Quella sommossa non fù certamente 
pacifica, i filoborbonici furono arrestati e dovettero aspettare il ritorno dei Borboni 
per avere la loro liberta ed evitare  il “bruciamento delle loro case”. 
Ma ciò che e più ammirabile e il fatto che del gruppo dei rivoluzionari repubblicani 
faceva parte lo stesso parroco di Campora, don Melchiorre Acampora, che sebbene 
processato varie volte in seguito dalle autorità religiose e civili, conservò sempre le 
sue convinzioni liberali e per tutta la vita lottò contro l’assolutismo retrivo dei 
Borboni. 
Anche ad Agerola il movimento non dovette avere un carattere largamente 
popolare; i contadini di allora erano convinti che, con il cambiamento di governo 
non sarebbero cambiate le loro condizioni economiche, e solo con molto ritardo si 
sarebbero adattati al regime repubblicano. Il governo, di  qualsiasi forma   
costituzionale , per essi era sempre un nemico e nutrivano sentimenti di sorda 
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ostilità verso tutte le autorità costituite dalle quali ricevevano generalmente solo 
soprusi e richieste di tasse. 
Il movimento repubblicano di Agerola fù quindi opera della borghesia economica 
con l'appoggio di qualche notabile e di contadini legati a loro per ragioni di 
clientelismo. Il primo anelito della libertà della Repubblica partenopea, fù, dopo 
breve tempo, soffocata nel sangue. Le bande dei briganti del Cardinale Ruffo, 
riportarono il Borbone sul trono di Napoli, il quale si impegnò a rispettare la vita dei 
repubblicani che si arrendevano. Ma sotto la pressione dell’ammiraglio Nelson, che 
in quella occasione macchiò la sua fama, e per l’isterismo della regina, il re violò i 
patti e iniziò una spietata repressione mandando a morte i più illustri protagonisti 
di quel movimento, dando così alla causa della libertà numerosi martiri. Il re 
Ferdinando con la regina Carolina ritornò sul trono di Napoli, ma essi ormai erano 
sostenuti prevalentemente dai lazzaroni, dalla prima parte più infima del popolo, 
ignorante, superstizioso, fanatico e sempre disposto al saccheggio alla prima 
occasione. La rottura tra la Corte e la borghesia intellettuale, in quella tragica 
occasione, divenne definitiva, e i Borboni di Napoli, nel corso degli avvenimenti 
successivi, rappresentavano il paternalismo assolutistico del passato, mentre un 
diverso avvenire maturava in ogni parte d’Italia e quindi anche nel regno di Napoli. 
Perciò anche quegli oscuri agerolesi che proclamarono apertamente la loro fede 
repubblicana, entrano nel numero esiguo ma glorioso di coloro che lottarono e 
soffrirono per anticipare i tempi in cui doveva maturare il processo del 
Risorgimento che diede all’Italia la sua dignità nazionale. 
Paolo Avitabile aveva nove anni quando vide piantare l’albero della libertà nel suo 
paese e non poteva certamente rendersi conto del profondo significato di quegli 
avvenimenti. Diventato più adulto e più in grado di comprendere sentiva sempre 
parlare di Napoleone, delle armate vittoriose che diffondevano un senso di 
freschezza e di eroismo in tutte le parti di Europa. 
Le battaglie, le avventure in lontani paesi, la possibilità di affermarsi con il suo 
grande coraggio, eccitavano, la sua fantasia e stimolavano la sua grande ambizione. 
Nel 1806, l’esercito francese invadeva il regno di Napoli e il re Borbonico, 
Ferdinando IV fuggiva per tempo in Sicilia, mentre Giuseppe, il fratello del grande 
Imperatore, occupava il trono di Napoli.  
L’anno dopo, nel 1807, Paolo, appena sedicenne, si arruolo nella milizia provinciale 
da poco organizzata nel suo paese su iniziativa delle autorita francesi. 
Cominciava cosi un nuovo periodo della sua vita: lo scapigliato di un tempo, il 
ragazzo irrequieto e sognatore, manesco e ribelle, era già una recluta che assolveva 
con impegno il suo compito, abituandosi ad obbedire per prepararsi a comandare. 
Nello stesso anno vi fù un avvenimento eccezionale: il nuovo re di Napoli, Giuseppe 
Bonaparte, si reco in visita ad Amalfi, e fra i giovani del paese che corsero ad 
ammirare il fratello di Napoleone, vi era Paolo Avitabile. Egli osservava ammirato le 
splendide uniformi di quei soldati ed ufficiali che si erano coperti di gloria in tante 
battaglie vittoriose. Desiderava ardentemente far parte di quell’esercito costituito 
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da soldati disciplinati e con un alto senso dell’onore, comandato da ufficiali che si 
distinguevano per intelligenza e coraggio e che ricevevano sul campo stesso di 
battaglia la promozione per il loro eroico comportamento. Il suo desiderio si 
realizzò tre anni dopo,  quando il 29 aprile dell’anno 1810, la legione provinciale fù 
incorporata nell’esercito regolare e Paolo fù assegnato al Real Corpo d’artiglieria. 
Intanto nel 1808, Giuseppe Bonaparte fù designato dal fratello Napoleone ad 
occupare il trono del regno di Spagna, mentre nello stesso anno Gioacchino Murat 
gli successe nel regno di Napoli. Il nuovo re di Napoli, attuò una serie di riforme non 
sempre opportune e tempestive: Introdusse il nuovo Codice Civile, creò una solida 
amministrazione pubblica e condusse con energia la soppressione degli avanzi della 
feudalità che ebbe effetti profondi e duraturi nel paese. In particolar modo 
organizzò con le forze locali, un esercito piccolo, ma bene addestrato che fece con 
onore le sue prove nella Spagna e nella Russia. I soldati napoletani, per la prima 
volta bene organizzati e ben comandati, non si dimostrarono meno valorosi dei 
soldati delle altre parti di Europa. Nel cognato di Napoleone, nel più famoso 
maresciallo dell’Impero, celebre per il suo leggendario coraggio, nel nuovo re di 
Napoli, bello e aitante di persona, amante delle sfarzose uniformi, salito da umili 
origini al trono, Paolo Avitabile vedeva segretamente un modello da imitare. Egli 
segui il nuovo re in tutte le sue spedizioni ed in breve tempo, da cannoniere 
semplice divenne aiutante, che era il più alto grado dei sottufficiali, guadagnandosi 
anche una medaglia al merito. Ma non sappiamo precisamente a quali operazioni 
di guerra abbia partecipato. 
In quel tempo Paolo era anche innamorato di una giovane, certa Agnese Cuomo di 
Pimonte, e a lei confidava le sue amarezze, le soddisfazioni e le speranze della vita 
militare, perché con la gloria militare sognava l’amore per la famiglia. Le lettere 
spedite ad Agnese sono custodite dagli eredi nella sua casa natale. 
Gli anni del regno di Murat costituirono il primo serio tentativo di 
ammodernamento delle strutture economiche, sociali e politiche del regno 
meridionale. I lazzaroni che costituivano il principale sostegno della screditata 
monarchia borbonica, si mostrarono indifferenti alle vicende dell’esilio della loro 
antica famiglia reale. Essi si adattarono più ad un cambiamento di monarca che non 
ad un cambiamento repubblicano. I briganti calabresi manifestarono qualche 
sussulto ma non ritrovarono la via per giungere a Napoli come ai tempi del 
cardinale Ruffo. Buona parte della nobiltà, la borghesia che costituiva la parte colta, 
gli ufficiali del nuovo esercito aderirono sinceramente al governo del Murat, che 
era stato uno dei più valenti generali di Napoleone. 
Tutto il regno meridionale subì una profonda trasformazione nell’attività 
amministrativa ed economica, e i funzionari governativi, nel clima creato dai nuovi 
tempi, acquistarono una particolare coscienza nazionale che i Borboni, ritornati sul 
trono non riuscirono a comprendere e dalla quale furono poi travolti.   
Nel nuovo esercito , poi , i soldati, quasi per miracolo, ritrovarono l’adattamento ad 
una rigida disciplina, la fiducia nella competenza degli ufficiali e quello spirito di 
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eroismo che essi ignoravano da secoli, e che fù collaudato brillantemente in tante 
battaglie in Spagna e anche nella sfortunata spedizione in Russia.  Quei cinque anni, 
dal 1810 al 1815, furono decisivi per la formazione militare e per il carattere di 
Paolo Avitabile, perché imparo bene l’uso delle armi, compresi i vantaggi della 
rigida disciplina militare e nel rischio calcolato consolidò la sua naturale audacia 
nella prontezza delle decisioni. 
Il 15 Marzo del 1815, all’annunzio della fuga di Napoleone dall’isola d’Elba, 
Gioacchino Murat tentò di suscitare una guerra nazionale contro l’Austria, alla 
quale dichiarò guerra nello stesso giorno. In quell’occasione Paolo Avitabile 
ottenne il brevetto di tenente nella 15a Compagnia di artiglieria. Murat avanzò 
audacemente verso il Nord e giunse a Rimini, ove lanciò il famoso proclama agli 
italiani ispirato da Pellegrino Rossi, con il quale rivolse un caldo appello allo spirito 
di indipendenza e di nazionalità degli italiani con la promessa di un governo 
unitario e costituzionale. Dopo la conquista di Bologna e Ancona, fù sconfitto nella 
battaglia di Tolentino il 3 maggio del 1815, e dovette ripiegare verso il Sud. Lasciò il 
suo esercito a Capua e rientro a Napoli solamente con pochi francesi. Ma i suoi 
generali dovettero accettare la Convenzione di Casa Lanza con il generale degli 
austriaci, Neipperg, per effetto della quale Murat dovette lasciare per sempre 
Napoli, mentre i Borboni rientravano in possesso di tutto il loro regno ad eccezione 
delle piazzeforti di Gaeta, Pescara e Ancona. 
Con l’avventura del re Murat, finiva la carriera di ufficiale napoleonico di Avitabile. 
Come gli altri ufficiali, dovette giurare fedeltà al re Borbornico e cosi riusci a 
conservare il suo grado di tenente e fù arruolato nel battaglione di artiglieria del Re 
nel nuovo riordinamento dell’esercito fù inviato nell’isola di Procida e poi 
richiamato a Napoli. Intanto sulla fortezza di Gaeta sventolava ancora il vessillo 
napoleonico difeso tenacemente dalla guarnigione comandata dal generale Begoni, 
che lottava contro la flotta inglese che attaccava dal mare e contro gli austro-
borbonici comandati dal generale Lauer che attaccavano  dalla terra ferma. 
All’assedio della fortezza fù inviato anche il battaglione di artiglieria nel quale 
prestava servizio Avitabile, il quale in quell’occasione, dando prove di singolare 
valore, fù ferito gravemente alla testa, ma pur ferito non volle lasciare il comando 
della sua batteria.  Lo stesso comandante in capo, Barone Lauer che ne aveva 
ammirato il valore, lo proponeva alla promozione a capitano e per una 
decorazione, in una lettera inviata al re di Napoli. Ma le autorita borboniche non 
vollero , riconoscere i meriti e le capacità di Avitabile, perché era stato ufficiale 
napoleonico e fù invece trasferito in un deposito di linea in un battaglione a mezza 
paga. Per più di un anno attese la promozione, finalmente, disgustato, nel gennaio 
1817 invio la sua lettera di dimissioni dall’esercito borbonico. 
Allora Paolo Avitabile aveva ventisei armi e dopo sette anni di brillante carriera il 
suo servizio militare era finito. Egli aveva ormai un prezioso patrimonio di 
esperienza che gli doveva essere cosi utile nel corso della sua vita futura. 
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I suoi sogni di ricchezza e di gloria, per il momento erano infranti, ma aveva sempre 
il pieno vigore della giovinezza, una grande prestanza fisica, una fiducia illimitata in 
se stesso e la tenacia, tipica dei montanari, nelle grandi avversità della vita. 
Quella promozione stupidamente rifiutata dalle autorita borboniche, spinse Paolo 
Avitabile a ricercare all'estero l’ambiente più adatto a valorizzare le sue grandi 
capacità individuali nel fascino romantico del rischio e dell’avventura. 
 

Paolo Avitabile al servizio del re di Persia 
Il giovane ufficiale agerolese che aveva militato nell’esercito di Murat e in quello 
borbonico, con la sua amara esperienza personale, aveva compreso tutta la 
differenza fra quei due sistemi militari, espressioni di due mondi diversi e opposti. 
L’esercito napoleonico era addestrato per affrontare battaglie, spostarsi 
rapidamente da una ragione all’altra, dimostrare in tutte le circostanze, 
specialmente le più difficili, quell’amore del pericolo, ricompensato dalla gloria e 
giustificato da una profonda etica di vita. Gli ufficiali di quell’esercito erano 
selezionati non secondo i meriti nobiliari o gli intrighi, ma solamente attraverso le 
loro sperimentate capacità militari, sintetizzate nell’intelligenza e nell’audacia. 
L’esercito borbonico, passata la tempesta napoleonica, nell’ozio della pace, 
gradatamente riacquistava le sue antiche consuetudini. I soldati, nelle loro brillanti 
uniformi, servivano solamente a rendere più pittoresche e coreografiche le parati 
militari e a soddisfare il gusto  festaiolo del popolo napoletano. Gli ufficiali, più che  
curare lo spirito combattivo delle loro truppe, si interessavano, solo teoricamente, 
dell’arte della guerra e brillavano nelle conversazioni mondane   dei  salotti della 
capitale borbonica.  Gli ufficiali provenienti dal disciolto esercito murattiano, si 
adattarono malvolentieri alla vita oziosa delle guarnigioni e attendevano il 
momento opportuno per riportare la monarchia borbonica alla forma 
costituzionale, come poi avvenne nei moti del 1820. 
Se la dinastia borbonica avesse valorizzato bene e tempestivamente quegli ufficiali 
nello spirito di una politica meno paternalistica e più nutrita di grandi ambizioni, 
sarebbe stata la protagonista e non la vittima del futuro risorgimento italiano. 
Paolo Avitabile, con le sue dimissioni, rinnego quel mondo militaristico gretto e 
conformista e preferi l’esilio volontario.  
Il 30 Aprile del 1817, si imbarcò su una nave mercantile spagnola “Cristo, Nostro 
Salvatore” diretto a  Filadelfia, in America. Egli sperava di trovare nel nuovo mondo 
americano, giovane e dinamico, quella fortuna che era svanita nella sua patria. Non  
aveva un’idea precisa della sua futura attività e della meta definitiva del suo 
viaggio, ma avvertiva l'ansia di conoscere il mondo, e, ampliare, a contatto di popoli 
nuovi la sua esperienza, con il fine preciso, di raggiungere quella ricchezza, 
destinata a soddisfare l’esuberanza delle sue passioni. Eppure quella prima meta 
sognata doveva essere irraggiungibile, e, per una fatalità di circostanza, il destino 
più che verso le terre dell’Occidente, lo spingeva verso quelle dell’Oriente.  
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Durante il viaggio, sorse un contrasto fra il capitano, il pilota e l’equipaggio della 
nave. Il mercantile cambiò rotta e si fermò per parecchie settimane ad Algeri. In 
quella città Avitabile ebbe il primo contatto con il mondo arabo e ne studiò 
attentamente la mentalità ed il costume. Osservava le lussuose dimore e lo sfarzo 
raffinato degli sceicchi, cosi in netto contrasto con la squallida miseria dei meandri 
della Casba, dove si aggirava una folla pittoresca e chiassosa, nei suoi costumi 
tradizionali. Nei suoi piccoli affari nei "bazar", osservava gli inchini, le riverenze e la 
molta fede dei piccoli mercanti arabi. Osservo le bianche moschee con gli agili 
minareti, ascolto la voce del "muezzin" che invitava alla preghiera, cercò di 
apprendere, con gesti, le prime parole di quella lingua. Si soffermava nelle  piazze, 
circondate da agili porticati, sotto i quali passavano le donne velate, mentre i 
mendicanti recitavano le preghiere del Corano. Nelle strade strette passavano 
anche i cammellieri che arrivavano dal deserto a consumare nei piaceri della città il 
denaro guadagnato con i traffici dei prodotti dell’artigianato musulmano. Ma 
Avitabile dovette lasciare Algeri, perché la sua nave era diretta alle isole Baleari, 
dove caricò altre merci e, dopo, si diresse alla volta di Tunisi, proprio quando la 
città era colpita dalla peste ed era in atto una rivolta contro il Bey. Perciò la nave 
dovette riprendere il largo e si diresse verso la Francia, ma, sorpresa da una 
violenta tempesta, naufrago presso la foce del Rodano. I naufraghi raccolti, siccome 
provenivano da luoghi infetti, per le dovute precauzioni sanitarie, furono internati 
nel lazzaretto di Marsiglia.  
La prima avventura nel mare Mediterraneo era finita male e Avitabile si trovava 
lontano dalla sua meta e dalla sua patria, in uno squallido lazzaretto, privo di mezzi, 
depresso fisicamente e moralmente. 
Quando terminò il necessario periodo della quarantena, riacquistò la sua liberta, e 
nei suoi contatti con gli ambienti di Marsiglia, strinse amicizia con Beraud, ex 
capitano della guardia imperiale napoleonica, reduce dalla Persia, il quale descrisse 
al giovane napoletano le mirabili possibilita di fortuna che la corte di quel lontano 
paese offriva agli ex-ufficiali napoleonici. 
Avitabile, che aveva deciso di recarsi in America, dove certamente avrebbe potuto 
incontrare la ricchezza, ma sempre in attività estranea alle sue capacità militari 
orientò la sua scelta verso la Persia lontana dove avrebbe potuto continuare la sua 
attività militare, interrotta a Napoli. Egli aveva già una discreta conoscenza del 
mondo arabo, ma attraverso le minute descrizioni del capitano Beraud, si formò 
un’esperienza preventiva e più accurata del mondo nel quale avrebbe svolto la sua 
futura attività. 
In mezzo alle sue sventure aveva una meta precisa, anche se lontana, e, dopo 
essere ritornato a Napoli e aver rivisto il suo paese di montagna, si preparo per il 
suo grande viaggio. Era trascorso un anno dalla sua prima partenza da Napoli. 
Era partito come uno sconosciuto emigrante e ritornava al suo paese carico di 
sventure, ma non di ricchezza e di gloria. La sua fidanzata Agnese di Pimonte, 
dovette cercare in tutti i modi di trattenerlo nel suo paese, facendogli balenare un 
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soggiorno tranquillo e sereno, allietato dalla saldezza degli affetti domestici. I suoi 
stessi familiari non  dovevano condividere il suo desiderio di avventure in terre 
lontane. Egli amava intensamente i suoi boschi ed i suoi monti, la gente semplice 
ed onesta del suo paese, ma non l’immobilismo di una vita variata soltanto 
dall’alternarsi delle stagioni. Quel mondo era troppo piccolo per la sua esuberante 
energia fisica e morale e per la sua sconfinata ambizione. Non poteva rassegnarsi al 
modesto prestigio di un notabile paesano. Nutriva la segreta certezza che un giorno 
avrebbe nobilitato il suo paese con il fascino misterioso delle sue avventure e con la 
solidità della sua potenza economica. Nell’aprile del 1818 si imbarcò su un 
brigantino greco, vide scomparire all’orizzonte la pittoresca capitale borbonica con 
il suo Vesuvio fumante, e poi tutte le coste tirreniche dell’Italia meridionale. 
Ossservò con interesse il luminoso mare Egeo e tante isole dell’arcipelago greco e 
quei luoghi dove era nata la più splendida e serena civiltà del mondo antico, 
offuscata in quei tempi dalla brutale dominazione turca. Durante il viaggio sbarcò 
per visitare la ventosa pianura di Troia, ma gli eroi omerici che lottarono 
furiosamente per dieci anni in quei luoghi solamente per una bella donna, 
dovettero apparirgli troppo lontani nel tempo e ancora di più dalle sue idealità. 
All’ingresso dello stretto dei Dardanelli, come egli scrisse nel suo diario, osservò 
con meraviglia “centinaia di vascelli carichi che cercavano di sorpassarsi l’un con 
l’altro, con le loro bianche vele gonfiate dalla brezza”. Arrivo a Costantinopoli il 12 
maggio e si presentò subito all’incaricato del re di Persia, a cui mostrò il suo 
brevetto di ufficiale napoleonico, offrendo i suoi servizi alla Corona Persiana. 
La sua offerta fù subito accolta e dall’incaricato ottenne le credenziali per il re e i 
mezzi per il lungo viaggio. Costantinopoli era la capitale dell’impero turco, allora in 
piena decadenza politica, ma conservava tutto lo splendore delle sue moschee, di 
numerosi edifizi pubblici, la bellezza  incomparabile della sua posizione naturale e il 
fascino misterioso di una grande metropoli asiatica. Era anche la città dove la 
diplomazia europea tesseva i suoi intrighi per l'espansione verso l’Asia centrale e 
per il mantenimento del difficile equilibrio nei Balcani. Avitabile certamente non 
osservava da turista gli aspetti pittoreschi della città, ma nelle sue visite ai "bazar" 
con il suo occhio acuto e indagatore cercava di rendersi conto della mentalità, dei 
sentimenti, dei costumi di quel mondo orientale e già si preparava a trasformare la 
sua mentalità europea in quella asiatica. Dopo pochi giorni, con una carovana, 
lasciava la città del Bosforo, e cominciava il suo lungo carnmino verso Trebisonda, 
da dove probabilmente entrò in Persia per la città di Maku, da dove si diresse poi a 
Khvoy e a Tobriz, a Zanion, a Oazvim per giungere finalmente a Tehran. 
Il viaggio a dorso di cammello per altre duemila chilometri aveva  impegnato   il suo 
fisico eccezionale; aveva attraversato montagne altissime coperte di dense foreste 
orride e strette valli, altopiani stepposi ed aridi, battuti implacabilrnente dal sole; 
aveva conosciuto il blando riposo delle oasi, sotto le nere tende di pelle di capra, 
disteso sui famosi tappeti.  Aveva ripreso il cammino osservando l'arido rilievo di 
monti che all’alba e al tramonto acquistavano riflessi dorati e irreali ai passaggi 
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aspri e deserti si alternavano visioni di fresco e di verde, e nelle città che 
attraversava trovava il vero sollievo ad un viaggio che durava settimane in un 
mondo in cui il tempo sembrava perdere il suo valore. L’ignoto lo attirava con il 
fascino misterioso di una fata morgana. La Persia, a quei tempi, non costituiva un 
soggiorno comodo e tranquillo, perché era sconvolta continuamente da disordini 
interni e minacciata nelle stesse frontiere. Nell’epoca illuministica del Settecento, i 
Persiani, immaginari, attraverso le opere di Montesquieu e Voltaire, erano centrati 
nella letteratura francese, come simbolo della saggezza orientale e come rigidi 
censori della decadenza dei costumi della società, prima della grande rivoluzione. 
Nell’epoca napoleonica, i persiani, quelli veri, entrarono nella politica europea, 
come tante volte nei secoli precedenti, ma allora, come elementi per ristabilire 
anche in Oriente quel delicato gioco di equilibrio fra Inghilterra e Russia, che così 
faticosamente si stabiliva in Europa. Il direttorio francese, con il suo “ufficio 
topografico”, che elaborava i piani di guerra, e Napoleone che, in un primo 
momento, li eseguiva, furono concordi nel colpire le vie vitali del commercio 
inglese verso le Indie dalle quali l’Inghilterra traeva buona parte del denaro di cui si 
serviva per finanziare le coalizioni europee, destinate ad arginare l’espansione 
francese in Europa. Con questo fine Napoleone attuò la sua famosa spedizione in 
Egitto che si concluse in un disastro. Sbagliò strada e perciò falli nel suo obiettivo. 
Se invece si fosse preoccupato di ottenere l’alleanza della Turchia, come in seguito 
si alleò con la Persia, avrebbe certamente trovato la via più lunga ma anche più 
sicura e decisiva per colpire alle spalle il grande impero che l’Inghilterra stava 
costruendo nelle Indie. In seguito Napoleone non ebbe più la possibilità di 
interessarsi a fondo degli affari orientali, e al suo alleato, lo Scia di Persia, inviò il 
suo ambasciatore Gardonne, il quale non potendo garantire alla Corte persiana 
arrivi desiderati di truppe francesi, si occupò con grande zelo per introdurre in 
Persia ufficiali francesi e italiani che avevano il compito di addestrare 
modernamente le bande armate dall’antiquato esercito persiano. Così la corrente 
emigratoria di ufficiali napoleonici verso l’Oriente era già stata avviata da tempo, e 
continuo ancora più intensamente dopo il crollo dell’impero di Napoleone. 
Quando Avitabile arrivò a Tehran, che allora si avviava a diventare la grande 
capitale dell’impero persiano, dominava nel paese la dinastia dei  Qagiàr, 
proveniente dalla tribù dei Turcomanni e a cui apparteneva Fath-Ali. Questa 
dinastia ha dominato in Persia fino al 1925, epoca in cui fù spodestata da Reza 
Pahlawi, padre dello Scia, che iniziò un vigoroso processo di  ammodernamento del 
paese. Fath-Ali era nato nel  1771, e all’eta di ventisei anni, nel 1797, successe al 
trono persiano allo zio Aga Mohammed, morto assassinato e regnò per 37 anni, 
fino al 1834, anno della sua morte. 
La politica dei Qagiàr, in quei tempi, mirava a soffocare con ogni mezzo e 
specialmente con l'astuzia, e con il terrore, l’autonomia ed ogni velleità di rivolta 
delle tribù interne, che minacciavano continuamente l’unità e la stabilità del paese. 
Nella politica estera, i sovrani persiani dovevano contenere l'avidità e le mire 
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espansionistiche della Russia e dell'Inghilterra. Il predecessore di Fath-Ali, riusci con 
abilità e soprattutto con fortuna, a conservare l’integrità dei suoi domini, con la 
difesa delle sue frontiere. Fath-Ali, si trovo, invece, in una situazione diversa e 
dovette cercare, con  ogni mezzo, l’aiuto e l’appoggio della Francia di Napoleone, 
per difendersi dai comuni avversari. Ma Napoleone era troppo impegnato in 
Europa, la Francia troppo lontana; l’invio di ufficiali e di aiuti economici erano 
assolutamente insufficienti per difendere la Persia dal vicino colosso russo che 
premeva insistentemente sulle frontiere settentrionali del paese. Fath-Ali dovette 
accettare la guerra con la Russia e, naturalmente, fù sconfitto nel 1804. Di 
conseguenza, dopo varie vicende con il trattato di Genhistanj del 12 ottobre 1813, 
dovette cedere ai Russi Baku, Kuba, Lerbeud, la Georgia, la Mingrelia, il Laghestan e 
l’Azerbaigiàn. Lo Scia si preparò alla rivincita, e fù costretto ad allearsi con 
l’Inghilterra, con un trattato del 1814; e la Compagnia delle Indie, che si 
preoccupava della Persia solamente per garantire le sue comunicazioni 
commerciali, impose allo Scia il mantenimento in servizio di un corpo di ufficiali 
inglesi. La corte persiana, fidandosi troppo dell’illusorio aiuto inglese, nel 1826, 
dichiaro guerra alla Russia, e il conflitto fù nuovamente disastroso per la Persia che, 
due anni dopo, perdeva altre due province. 
Cosi stava la situazione in Persia quando vi giunsero Avitabile e Ventura, italiani e 
Court e Levoux francesi. Naturalmente gli ufficiali inglesi, alla Corte Persiana non 
vedevano di buon occhio, gli ufficiali provenienti dalle disciolte armate 
napoleoniche. Gli inglesi rappresentavano una grande nazione in Europa e una 
grande potenza in piena espansione nell’Asia; gli italiani rappresentavano se stessi, 
il loro coraggio, il loro spirito di avventura, quelle capacità che non potevano 
dimostrare nella loro patria divisa e infelice. 
Nondimeno fra tutti gli ufficiali europei, Avitabile, fù ben presto stimato , per la sua 
energia e per le sue grandi capacità militari ed ebbe l’incarico di istruire e 
disciplinare, con metodo europeo, le truppe Kurde, che erano agli ordini del figlio 
dello Scia. Dovette perciò recarsi a Kermanshah, una città posta in una fertile e 
boscosa vallata, a 1630 metri di altezza e che costituisce una tappa importante 
nella grande via di comunicazione che unisce Bagdad a Tehran. La provincia, invece, 
comprende una zona aspra e montuosa dello Zagras, costituito da catene di 
montagne solcate da profonde valli, chiuse da pareti quasi insorrnontabili, con 
difficili cornunicazioni fra di loro. Il clima è caldo-umido con forti escursioni 
stagionali e con differenze notevoli fra le basse terre e le alte montagne. Zone 
steppose ed aride sono delimitate da montagne boscose con le cime coperte di 
neve. In quella regione cosi tormentata fisicamente e con un clima cosi vario, 
viveva una popolazione che conservava le abitudini dei suoi antenati, raggruppati in 
tribù, con uomini forti e gagliardi e fieri della loro libertà e indipendenza. 
Essi praticavano la pastorizia ed erano costretti a continui spostamenti in cerca di 
pascoli vergini, spinti dal bisogno e dal fascino dell'ignoto. I centri urbani erano 
quasi inesistenti. Vi erano pochi villaggi costruiti per lo più a  difesa delle vie di 
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comunicazione. I Kurdi, abitanti di quella regione, ancora oggi costituiscono le tribù 
più indomite e selvagge del mondo. Ma il montanaro di Agerola si trovò bene 
anche fra le montagne dello Zagros, e con la sua inflessibile energia, con la sua 
prestanza fisica, con il fascino del suo coraggio, trasformò quelle bande di predoni, 
in un esercito ordinato e disciplinato, con il quale domò le tribù ribelli di frontiera e 
le ridusse all’obbedienza dello Scia.  
Occupava con le sue truppe i villaggi costruiti con argilla cruda, con le dimore a 
tetto piatto, pressocché privi di finestre, che si fondevano l’una con l’altra; 
inseguiva le tribù ribelli nei loro nascondigli, proteggeva le carovane che 
assicuravano il commercio fra la Mesopotamia e la Persia, e i suoi cavalieri nelle 
battaglie in zona aperta assicuravano la vittoria della disciplina sull’impeto delle 
orde selvagge. Nella sua tenda nera, tessuta con pelli di capra, con il focolare al 
centro, disteso sui morbidi tappeti di squisita fattura, con cesti ricolmi di frutta e 
con pietanze di riso condito dagli aromi orientali, trattava con i capi delle tribù 
alleate, dettava le condizioni ai nemici vinti, celebrava i suoi successi fra le danze 
frenetiche e le abbondanti libagioni di vino, circondato da donne belle e selvagge, 
come i fiori delle montagne nelle quali vivevano. 
Probabilmente le sue truppe ebbero una parte importante nella guerra combattuta 
con successo dallo Scia contro la Turchia dal 1821 al 1823. 
Avitabile esercitava un grande ascendente sui Kurdi , primitivi ma coraggiosi e leali, 
che trovavano in lui il capo desiderato e divennero uno strumento prezioso per 
ristabilire l’ordine interno e la difesa delle frontiere occidentali del paese. Le tribù 
ribelli conobbero in quell’ufficiale napoletano, cosi estraneo come origine ma cosi 
bene immedesimato nella loro mentalità, un capo energico ed inflessibile con il 
quale potevano intendersi con la sottomissione, senza riserve. 
Lo Scia fù pienamente soddisfatto della difficile missione compiuta e dai servizi 
resigli da Paolo Avitabile, e gli conferi il titolo di Kan di Persia con la ricca 
decorazione del Leone e del Sole di II classe, accompagnando la decorazione con un 
diploma scritto in quello stile fiorito che e ancora in uso nella Corte Persiana, e nel 
quale Avitabile e chiamato il fiore della nobiltà italiana, pieno di valore e di onore e 
addirittura "eletto della Cristianità". 
Per sei anni Avitabile rimase al servizio del re di Persia, sempre occupato in imprese 
di guerra di cui noi non conosciamo bene le vicende particolari. 
Ma i responsabili del governo persiano imbaldanziti dai successi militari riportati, 
specialmente per opera dell'Avitabile, ed avendo completato la pacificazione 
interna, ritennero opportuno riprendere la guerra contro la Russia. Lo Scia, mal 
consigliato e male informato specialmente dagli ufficiali e rappresentanti inglesi, 
come già abbiamo accennato, provocò la guerra con la Russia che si concludeva con 
esito infelice nel 1828 e con la perdita  di altre due province dell’Armenia.  
Avitabile cerco con tutti i mezzi di scongiurare quella guerra che egli prevedeva 
disastrosa per la Persia, ma non vi riuscì. Allora per non compromettere il suo 
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prestigio diede le sue dimissioni che furono accettate con molta difficoltà perché la 
Corte Persiana perdeva in lui un uomo di grande esperienza politica e militare. 
Cosi finiva l’avventura persiana di Paolo Avitabile, ed egli con un ritratto del re di 
Persia, con il grado di colonnello, e con molte ricchezze, riprese la via del ritorno in 
patria dove giunse forse sul finire dell’anno 1824. Aveva 35 anni e siccome fù 
preceduto dalla fama delle sue imprese, nel suo breve soggiorno a Napoli, fù 
ricevuto con tutti gli onori a Corte del re Francesco I e dalla sua moglie Isabella di 
Spagna. In quell’udienza, Paolo Avitabile, con gli altri doni offerse alla regina un 
cofanetto d’oro, tempestato di brillanti, contenente uno scialle di seta di finissima 
tessitura e di grande lunghezza. 
Questa volta rientrava in patria con tutti gli onori, era ormai famoso e ricco, con 
tutte le meritate ricompense di una corte straniera, rinconciliato con quella del suo 
regno. La sua fidanzata Agnese di Pimonte lo aveva atteso con trepidazione per 
oltre un decennio, poteva ormai sposarsi e godersi in pace le ricchezze accumulate 
con tanti rischi e pericoli, o in una confortevole dimora del suo paese o in un 
lussuoso palazzo di Napoli.  Ma il fiero montanaro di Agerola non era più adatto ai 
blandi riposi e all’agiatezza di una vita comoda ma oscura. 
Al ritorno dalla Persia, abitò per un certo periodo a Napoli nella strada S. Giovanni 
in Corte al n. 36. In quell’abitazione in data 5 maggio 1825, rilasciò la sua procura al 
fratello Ferdinando per la divisione dei beni paterni, prevedendo di ripartire al più 
presto per l’Oriente. La divisione fù effettuata legalmente nel 1833 con un atto del 
notaio Salvatore Cavaliere ed a Paolo toccò la quota del valore di quattrocento 
ducati, comprendente la selva di Fiobano e una parte della selva di Fioccola, site 
nella frazione Campora.  Inoltre   tre caldaie di rame, una bilancia con i pesi di  
bronzo, una stadera di ferro, tre bassette vecchie, undici sedie usate, un 
guardaroba, cinque tirabois vecchi, cinque quadri vecchi e un letto consistente in 
un paglione, un materasso di lana con quattro cuscini, una lettiera e scanni di ferro 
e due coperte; una di lana e l’altra di robba di portanova, che furono date in 
custodia a Ferdinando. 
Abbiamo riportato questa parte dell’atto notarile, per mettere in evidenza 
l’esattezza quasi pedantesca dei notai borbonici e il grande valore che a quei tempi 
si attribùiva agli oggetti anche insignificanti della casa. Della proprieta di 4.200 
ducati, che costituiva il patrimonio di Don  Bartolomeo, al figlio Paolo toccò circa la 
decima parte.  
 

Un’avventura indiana 
Molti italiani, che sono stati in Africa, al loro ritorno in patria, anche nell’agiatezza 
delle loro case e negli affetti della loro famiglia, avvertono un’acuta nostalgia e un 
profondo richiamo verso quelle lontane terre selvagge. Essi soffrono, come suol 
dirsi, il mal d’Africa. Avitabile invece soffriva il mal d’Asia. I minareti, le moschee, la 
vita caotica dei "bazar", le voluttuose delizie dei palazzi orientali, con i loro giardini, 
e con gli acuti profumi orientali, le raffinatezza e le insidie di quel mondo 
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misterioso, esercitavano un fascino irresistibile sulla sua fantasia. Egli sentiva la 
vocazione del principe orientale, nel fasto delle corti esotiche, di cui aveva il gusto 
per goderne tutte le bellezze e la sagacia necessaria per evitare i pericoli di quella 
vita fiabesca da “Mille e una notte”. 
La sua casetta sepolta nel verde di Agerola, i richiami della sua irrequieta giovinezza 
e degli affetti familiari, i valloncelli freschi ed ombrosi, la pace solenne dei suoi 
monti al cospetto del mare,  ancora una volta, non riuscirono  a trattenere il 
giovane ufficiale nel pieno vigore delle sue  esuberanti energie.  
Si sentiva anche un estraneo alla vita tumultuosa di Napoli, la capitale del regno. 
Non sentiva nessuna attrattiva per la vita di corte dominata dagli intrighi e dal 
pettegolezzo; per quegli ufficiali che ostentavano soltanto le loro brillanti uniformi,  
per quei nobili che trascorrevano la vita in ozio nelle loro lussuose dimore; per la 
folla, dai sentimenti ingenui e primitivi, che trascorreva la vita felice nella sua 
cenciosa povertà. 
Egli aveva una segreta ammirazione per i nobili inglesi, che nei rischi e nei pericoli 
delle spedizioni coloniali, nelle tempeste affrontate per raggiungere le loro mete, 
nei duri combattimenti per affermare il dominio della loro nazione, nelle sottili arti 
della diplomazia, consolidavano la loro esperienza di governo e creavano con 
calcolata audacia le strutture politiche del più vasto impero coloniale della storia 
umana. 
Paolo Avitabile non poteva servire la sua patria che non era impegnata nelle 
conquiste coloniali e allora serviva soltanto la sua sconfinata ambizione e il 
desiderio di ricchezza, che lo spinsero di nuovo sulle vie dell’Asia immensa e 
tragica. 
Egli era in corrispondenza epistolare con Ventura, il figlio del rabbino di Modena 
Ben-Tora, che alle preghiere della Sinagoga aveva preferito la vita del cavaliere 
errante. L’ex ufficiale napoleonico, chiamato "lo sciabolatore di Wagram”, era già 
stato con Avitabile in Persia, e allora si trovava al servizio del potente Maraja di 
Lahore e aveva invitato il suo amico di Agerola a raggiungerlo nel Punjab, dove si 
aprivano nuovi orizzonti alle sue grandi doti militari e politiche. 
Avitabile subito aderi all’invito e si imbarco a Napoli diretto di nuovo a 
Costantinopoli, base di partenza per il lungo viaggio verso l’India lontana e 
misteriosa. Aveva come compagno di viaggio l’amico francese Court e insieme 
scelsero la lunga e pericolosa via terrestre, attraverso la Turchia, la Persia e 
l’Afganistan, per giungere a Lahore la capitale del   Punjab. 
Avitabile, sempre preciso, annotò tutte le peripezie del viaggio in un diario, che il 
suo biografo inglese Cotton, ebbe la possibilita di esaminare ad Agerola, conservato 
dai discendenti di Avitabile e che attualmente risulta scomparso. Se oggi esistesse 
ancora, sarebbe stato un prezioso documento di viaggio che ci avrebbe fatto 
conoscere non solo le tappe del suo avventuroso viaggio, ma anche aspetti 
interessanti di regioni note e ancora non troppo note. 
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Quali furono le tappe del suo lungo viaggio? In mancanza di notizie precise siamo 
un po' costretti ad immaginarle. 
Egli fino a Teheran segui la via già precedentemente percorsa. Poi prosegui verso 
oriente lungo la pista ai piedi delle catene dell’Elbrus, e giunse a Semnoan. Poi si 
dovette inoltrare attraverso la desolata regione del Kurasan settentrionale e giunse 
a Savzevar e di li prosegui fino a Mashead, una delle  antiche capitali dell’Iran, 
famosa per i suoi frutteti. Di li, dopo aver raggiunto Tarbat, varcò la frontiera 
dell’Afganistan, raggiungendo la grande città di Herat. Quindi si diresse verso il 
nord raggiungendo Maimana e poi Mazur-i-Sharif e di li cominciò a discendere 
verso il sud raggiungendo Kabul. Proseguendo verso Jalalabad varcò il confine con 
l’India, dirigendosi a Peshawar e finalmente raggiunse Lahore. 
Aveva portato con sé stampe, orologi, organetti ed altri oggetti di produzione 
europea con i quali si procurava i mezzi per affrontare e spesso per rendere 
addirittura più divertente il suo lungo viaggio di migliaia di chilometri attraverso 
regioni aspre e selvagge. Nell’inverno del 1826, giunse a Kabul, capitale 
dell’Afganistan, dove si soffermò per alcuni mesi.  
Il Pinguentini, biografo maltese del generale, riferisce una tradizione locale, tuttora 
viva secondo cui “Avitabile si sarebbe presentato all’emiro di Kabul, indossando la 
divisa di colonnello borbonico, e l'emiro attribuendo alle uniformi che indossavano 
l’invincibilita degli europei, si fece confezionare dall’Avitabile — che nella milizia 
provinciale avrebbe esercitato il mestiere di sarto — uniformi molto ingallonate per 
sé e per i maggiori personaggi del suo seguito”. Impara l’arte e mettila da parte, 
riferisce un noto proverbio napoletano. In tante circostanze le risorse più varie e i 
mestieri più comuni possono risolvere le situazioni più difficili; e cosi Avitabile, con 
la dabbenaggine dell'emiro e con le risorse della sua fantasia, riusci a procurarsi i 
mezzi per raggiungere l’India, dove certamente non aveva intenzione di esercitare il 
mestiere di sarto. 
Nel 1827, insieme col suo compagno di viaggio, Court arrivo a Lahore, la capitale 
dei Sikh, il popolo più bellicoso e turbolento dell’India e offri i suoi servizi a Runjit 
Singh, il grande sovrano del Punjab, allora nel massimo  splendore della sua 
potenza, che assunse in servizio Avitabile insieme con l'amico francese. 
 

Runjit Singh, il grande sovrano dei Sikh 
I Sikh, nel corso del 1700, avevano costituito nel Punjab tanti distretti, chiamati 
“Misl”, retti da principi indipendenti ed ereditari e così avevano creato l’unica 
organizzazione politica e sociale, capace di raccogliere l’eredità del morente impero 
musulmano del gran Mogol. I Sikh trovarono il loro grande capo in Ranjit Singh che 
unificò i vari distretti creando un grande stato, che fù il più potente di tutta l’India. 
Il grande sovrano era nato nel 1780 da uno dei tanti principi indipendenti del 
Punjab, e secondo l’uso indu, a sei anni aveva sposato una bambina della sua età. A 
dodici anni rimase orfano del padre, ma la madre, donna intelligente, non si 
addolorò molto della sua vedovanza, si proclamò Reggente dello stato associando 
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al governo il ministro Lakhpat-Rug, che era anche il suo amante. Nessuno però si 
preoccupò dell’istruzione del ragazzo, che rimase analfabeta per tutta la vita. A 17 
anni, per ragioni politiche, gli dettero un’altra moglie, ma egli anche se appena 
adolescente, decise di fare il principe sul serio e assunse la direzione del governo 
del suo stato. Inviò l’amante della madre in una missione pericolosa a Ketus dove 
quegli trovò la morte. Ma la madre si scelse un altro amante e il figlio, conosciuta la 
nuova tresca amorosa della madre, vigilò su di lei e quando un giorno la sorprese 
nell'intimità amorosa, sguainò la spada e la uccise. Più tardi fece uccidere l’amante. 
Anche Nerone fece uccidere la madre Agrippina da sicari; Ranjit Singh consumò il 
delitto con le sue stesse mani. Però fece tributare solenni onoranze funebri alla 
madre e giustificò il suo gesto affermando che aveva agito per amore filiale, 
impedendo alla madre di vivere in peccato e salvando la sua anima. 
Liberatosi da tutti i tutori, cominciò il suo mestiere di sovrano, rivelandosi un vero 
genio di guerra, un abile uomo politico e un profondo conoscitore di uomini. 
Sposò  diciotto mogli che gli dettero più fastidi delle sue azioni guerresche ed oltre 
alle mogli legittime aveva numerose ballerine e concubine alle quali donava con 
eguale munificenza amore e denaro. Ad una di esse donò addirittura in feudo una 
città. Una volta, nel 1831, mostrando al tenente Burnes, ambasciatore inglese, una 
trentina di ballerine, abbigliate con abiti militari, disse pensoso: “Questo è uno dei 
miei plotoni che non riesco a disciplinare”. 
Era brutto e deforme di aspetto, con la faccia butterata dal vaiolo, con il naso corto, 
diritto e rigonfio alle estremita, labbra sottili, barba molto rada e la testa grande 
incassata sulle spalle robuste. Aveva il solo occhio destro, con il quale vedeva molto 
meglio di quelli che, standogli intorno, ne avevano due. Uomo di grande coraggio, 
era anche un abile spadaccino ed un grande amatore di cavalli. Anche quando, 
verso la fine della sua vita, aveva mezza persona paralizzata, riusciva a cavalcare 
molto bene. Come era audace nei pericoli, cosi era sfrenato nei piaceri e non si puo 
dire se fossero più grandi i suoi vizi o le sue virtù. Come afferma uno storico 
indiano, Narendru Krishma, “egli era il supremo esempio di un'intelligenza senza 
coscienza”. Intanto nelle sue continue guerre riportava sempre vittorie sui suoi 
nemici ed estendeva sempre più i confini del suo regno. Pur essendo analfabeta, 
ebbe il grande merito di costituire un grande esercito che in parte fece addestrare 
e disciplinare secondo i metodi europei. Per questa sua opera si servì di tre ufficiali 
napoleonici, Allard, Ventura e Avitabile, affidando a ciascuno rispettivamente la 
direzione della cavalleria, della fanteria e del real corpo d’artiglieria. In pochi anni il 
sovrano della regione dei cinque fiumi disponeva di un potente esercito di 
centomila uomini, di cui cinquantamila armati e disciplinati all’europea. 
I primi due, Allard e Ventura, furono sempre trattati con riguardo e ben compensati 
ma non ebbero mai l’intimità reale, Avitabile, invece, ne fù l’intimo amico e l’unico 
europeo in cui il sovrano ebbe incondizionata fiducia e non fù mai  deluso. Ancora 
una volta, con quel solo occhio, aveva visto bene.  
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Con un simile esercito Ranjit-Singh, aveva esteso il dominio dei Sikh non solo su 
tutto il territorio del Punjab, il paese dei cinque fiumi, Indo, Thelum, Chenob,Rovi e 
Sutley, ma aveva conquistato anche la provincia di frontiera di Peshawar e l’intera 
regione montagnosa del Kashmir. Gli inglesi, che pure avevano tanto desiderio di 
aggiungere ai loro domini la ricca regione del Punjab, finché visse Ranjit Singh, 
dovettero sostare sulle rive del fiume Sutley contentandosi di avere buoni rapporti 
con il leone del Punjab. 
Egli aveva ricchezze favolose e fra gli altri preziosi gioielli, possedeva il famoso 
brillante "Kohinoor" o montagna di luce, della grandezza di un mezzo uovo di 
gallina, che egli con i suoi metodi singolari estorse alla Scia di Kabul. Questi si era 
rifugiato a Lahore presso la corte di Ranjit Singh, che gli chiese il gioiello offrendogli 
cinquantamila rupie. Lo Scia rifiutò e allora il sovrano dei Sikh, per indurlo a cedere 
lo rinchiuse quasi in prigione per trenta giorni, lesinandogli il cibo. Il povero Scia, 
per evitare sofferenze a sé e alla sua famiglia, accondiscese alla vendita, ma il 
Maraja, ottenuto  il gioiello, non volle più pagarlo. Dopo la caduta del regno dei 
Sikh il gioiello passo in proprieta della Corona d’Inghilterra. 
Dopo un regno glorioso, Ranjit Singh, colpito da un attacco di apoplessia, 
nonostante le cure degli stregoni e dei fachiri, poiché non aveva fiducia nella 
scienza medica europea, mori nel 1839. 
Come era stato generoso in vita, cosi lo fù anche dopo morto, perché nel suo 
testamento aveva stabilito che fossero distribuite ai poveri parecchie migliaia di 
rupie.  
Il fasto dei suoi funerali fù degno del fasto della sua vita. Venne deposto in una 
bara a forma di nave rivestita di lamine d'oro e pietre preziose, sormontata da una 
vela di seta finissima ricamata in oro. Quattro regine e sette schiave giovanette, 
destinate ad essere bruciate vive con il cadavere del sovrano, seguirono dignitose e 
tranquille la bara. ll corteo funebre sfilo per ore ed ore per le vie di Lahore. Quando 
poi la bara fù deposta sulla grande catasta di legna, le quattro regine presero posto 
dalla parte della testa del cadavere e le sette schiave dalla parte dei piedi, poi 
furono coperte di stuoie miste di olio e di profumi. L’erede del grande sovrano 
appicco il fuoco ai quattro lati della catasta e in pochi minuti le undici donne arsero 
insieme al cadavere. La pira immensa bruciò per oltre trenta ore e poi le ceneri del 
sovrano vennero raccolte per essere disperse nel sacro fiume Gange. 
 

Europei in servizio nella Corte di Lahore. Aspetti della regione 
Lahore sorge sulle rive del fiume Ravi, attorno ad una grande fortezza, in una bella 
posizione naturale, in vista delle prime propaggini dell’Imalaia. Le vaste piazze 
alberate, le strade larghe e i lussuosi edifici danno l’idea delle grandi metropoli 
europee; i vicoletti e le tipiche casette con balconi ornati di ringhiere di legno 
intarsiato danno il tono e il colore delle città orientali. Ma il monumento più bello 
della città e costituito dalla grande moschea, una delle più grandi e più splendide 
del mondo musulmano. Un grandioso quadrilatero con porticati interni racchiude 
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un vasto cortile, al  centro del quale sorge la grande moschea sormontata da tre  
cupole rivestite di marmo bianco e da quattro agili minareti. 
Fuori della città nella zona di Shahderat, in mezzo a splendidi giardini vi è il 
mausoleo di Jahiangir, che costituisce uno dei capolavori più ammirati dell’arte 
araba nell’India. Ma ciò che da un’idea più completa della raffinatezza dell’arte 
araba sono i giardini del Shalimar che ancora oggi costituiscono un esempio 
insuperato della bellezza dei giardini orientali. 
Tutti questi edifici attestano l’opulenza della dinastia islamica dei Mogol che 
costruirono nell’India i più bei monumenti dell’arte islamica per stabilire un 
confronto permanente con i templi ispirati dalla religione induistica. 
Il confronto artistico era spesso il risultato di uno scontro violento e sanguinoso fra 
le due religioni opposte. 
Quando il grande sovrano Ranjit Singh era maggiormente impegnato nella sua 
opera di conquista della vasta regione del Punjab, provenienti dalla Persia, nel 
1822, arrivarono a Lahore, residenza della corte e capitale dello stato dei Sikh, due 
avventurieri, Allard, francese e Ventura italiano. Essi erano due ex-ufficiali 
napoleonici, che avevano prestato servizio presso il re di Persia, e allora venivano a 
porre la loro spada al servizio del Napoleone asiatico. Ma Ranjit Singh, in un primo 
momento non riusciva a comprendere le ragioni per cui avevano abbandonato 
l’Europa ed ebbe il sospetto che fossero spie degli inglesi. Delusi nelle loro 
speranze, i due amici si dovettero adattare ai più umili mestieri per vivere, e essi, 
che forse non aveva mai pregato, come "muezzin" dall’alto dei minareti, invitavano 
i musulmani alla preghiera. 
Dopo alcuni mesi Ranjit Singh invitò i due stranieri alla sua corte, fece loro 
compilare un memoriale in francese che invio al residente britannico di Ludhianix, 
per farselo tradurre in indostano. L’intelligente sovrano comprese subito le vere 
intenzioni dei due avventurieri europei e li assunse al suo servizio con lo stipendio 
di tremila rupie al mese. 
ll sovrano in seguito rimase molto soddisfatto del servizio prestato da Allard e 
Ventura e tale soddisfazione influì favorevolmente sulla sollecita assunzione di 
Court e Avitabile, che sopraggiunsero in seguito. 
Avitabile abitava una comoda residenza lungo la via dei famosi Shalimar, nel 
quartiere residenziale della città.  Con il gusto del fasto e del pittoresco tipicamente 
napoletano, Avitabile, in una grande galleria della sua abitazione aveva fatto 
dipingere , in affresco,  scene di vita orientale che si alternavano con scene e ricordi 
di vita europea. Due ritratti nelle parti opposte delle pareti dominavano la varieta 
di quelle scene ed erano quelli di Ranjit Singh e di Napoleone, due uomini che egli 
veramente ammirava perché dal nulla, con l’audacia e la tenacia, avevano costruito 
la loro fortuna e la loro gloria. 
Ma in quella stessa sala vi era anche un ritratto di una signora europea.  
Chi poteva essere? Quale vincolo sentimentale legava il feroce avventuriero a 
quella donna cosi lontana nello spazio e cosi vicina al suo cuore anche nei suoi 
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nuovi interessi asiatici? Forse doveva essere la sua fidanzata Agnese che lo aveva 
sempre atteso invano nel modesto villaggio di Pimonte e che egli aveva delusa ma 
non dimenticata per inseguire i sogni della sua sconfinata ambizione. 
Stranamente poi in quell’ambiente vi erano dipinti degli angeli che recavano 
iscrizioni in francese e in latino. Una di queste era il famoso distico di Ovidio: 
“Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fùerissit nubila, solus eris”. 
Nella prosperità avrai molti amici, nella sventura invece sarai sempre solo. Aveva 
quindi un profondo scetticismo sulla sincerità degli affetti umani e sul modo strano 
con cui gli uomini, molto spesso intendono l’amicizia, che esplode nell’agiatezza e 
scompare nella miseria. 
Nel giardino che circondava il palazzo, in una posizione dominante, vi era un 
chiosco dal quale poteva osservare il panorama della città e in lontananza  la bianca 
mole del mausoleo di  Shaderat, con i suoi portici e i quattro  minareti, muta 
testimonianza di un fasto ormai scomparso per sempre. 
Poco distante dalla dimora di Avitabile vi era il palazzo di Court e molto più lontana 
vi era la residenza di Ventura e Allard, che era adattata, con, molto gusto, dal 
mausoleo che l’imperatore Jahiangir  aveva innalzato ad Assarkoli, la moglie 
favorita dell’imperatore Akbur. 
Ranjit Singh, con scarso rispetto per i morti e per il culto musulmano, aveva 
spogliato il mausoleo delle bianche lastre di marmo per rivestire la base del Tempio 
d’oro di Amritsar e poi lo aveva donato ai due amici europei. Però anche a Roma i 
Papi usarono lo stesso sistema : “ ciò che non fecero i barbari fecero i Barberini”. 
Una grande scena dipinta in affresco in una delle sale di soggiorno, rappresentava 
Allard e Ventura durante il loro ricevimento alla Corte di Lahore in mezzo a 
numerose figure di cortigiani. Ma l’attrattiva più caratteristica in quel palazzo di 
puro stile orientale era la Galleria degli specchi, sul modello di quella famosa di 
Versailles. Specialmente di sera quegli specchi riproducevano le immagini alla luce 
dei lumi con effetti veramente magici. 
Allard era nativo di Saint-Tropez; era stato cavaliere della Legione d’Onore e 
generale di cavalleria nell’esercito napoleonico e comandante della guardia 
imperiale. Nel cortile di  Fontainebleau, forse, aveva assistito al patetico congedo di 
Napoleone, dai suoi migliori soldati, dopo la dolorosa sconfitta di Waterloo. Era 
stato aiutante di Campo del maresciallo Brune e aveva seguito, dopo la disfatta 
napoleonica, il suo protettore fino ad Avignone, dove il maresciallo fù pugnalato da 
un assassino. In seguito, per vie misteriose, il destino lo aveva spinto in Persia e in 
India dove egli servì il Napoleone indiano con lo stesso impegno di fedeltà e di 
amore con cui aveva servito quello europeo. Alto e robusto di costituzione, aveva la 
caratteristica speciale di possedere la più bella barba della Cristianità che sosteneva 
dignitosamente il confronto con gli uomini più barbuti di tutta l’Asia. Aveva però un 
aspetto mite e dolce e la conversazione con lui era veramente piacevole. Egli aveva 
disciplinato e addestrato la cavalleria dei Sikh che disponevano dei migliori cavalli 
arabi di tutta l’lndia. Il suo aspetto mistico si trasformava , completamente in 
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battaglia e guidava all’assalto i corrazieri Sikh con lo stesso impeto travolgente con 
il quale tante volte  aveva guidato alle cariche leggendarie la guardia imperiale 
napoleonica  nelle più sanguinose battaglie d'Europa.  
Egli conservava il culto di quelle sacre memorie e di quei tempi eroici e sulle 
bandiere dei suoi reggimenti asiatici aveva l’aquila imperiale sormontata dalle 
lettere in oro del nome di Gavind-Sing, il profeta guerriero della religione dei Sikh.  
Gli europei al servizio della Corte di Lahore erano 39 di cui 12 francesi, 4 italiani, 7 
anglo-indiani, 4 tedeschi, 3 americani, 2 greci, 2 spagnoli, 1 russo, 2 scozzesi e 3 
inglesi. Fra di essi vi era uno strano medico russo, Homiberger, che prestò, non 
sempre con profitto, la sua assistenza medica ad Avitabile. Gli indiani invece non 
vollero mai prestare fede alle risorse della sua scienza medica europea. 
Hurbon, spagnuolo, diresse i lavori di ingegneria a Labraon, il tedesco Henry 
Steinbak, sempre a corto di quattrini e aiutato generosamente da Avitabile, 
divenne in seguito lo storico del Punjab. L’austriaco Camoral servì per diciassette 
anni nell’artiglieria, e morì assassinato durante un ammutinamento dei suoi soldati. 
Un valente istruttore militare fù il francese Benoit Argoud, ma si rovinò per il suo 
carattere irascibile e per il vizio del bere. Inimicatosi con Ranjit Singh, lasciò il suo 
servizio e divenne il capo di una banda di predoni e con essi imparò a conoscere 
tutti i segreti del passo del  Khyber. Dubignon, anche francese e cognato di 
Ventura, dopo il  tramonto dello stato dei Sikh, divenne un pacifico e astuto 
mercante in Lahodiano .  Monsieur Amize, conosciuto con il nome di Muso Farangi, 
osò  violare la tomba di Jahiangir a Shaderot, e fù trovato assassinato sul luogo 
stesso dove aveva compiuto la sua profanazione. 
I due italiani meno conosciuti erano un certo Alvarini e Bartolomeo Bianchi da 
Domodossola. Fra tutti quegli avventurieri, per una più equilibrata personalità e per 
le loro doti eccezionali di organizzatori, si distinguevano Allard, ventura, Court ed 
Avitabile, come un gruppo di falchi in uno stormo di rondinelle. 
Essi furono i quattro grandi generali dell’esercito Sykh e non si riesce a 
comprendere come abbiano potuto trasformare le bande turbolenti di quegli 
uomini barbuti e capelloni, fieri di aspetto e più feroci di carattere, in un esercito 
disciplinato e organizzato che manovrava in battaglia secondo i concetti più 
illuminati della strategia europea. Essi avevano creato un valido strumento di 
guerra che Ranjit Singh usava senza scrupoli ma con rapidità e intelligenza, per 
ampliare sempre di più i confini del suo regno. 
Nell’immensa pianura di Meen-Mear, davanti a Lahore, chiamata Klalsa, usata per 
le manovre di quell’esercito, avvenivano anche le spettacolari riviste militari, alla 
presenza dell’alleato di Ranjit Singh, il Governatore inglese dell’India. In quelle 
occasioni il rappresentante del governo inglese comprendeva benissimo che finché 
quell’esercito era comandato dagli ufficiali napoleonici, all’Inghilterra conveniva più 
l’alleanza che la guerra con il nuovo stato confinante con i loro domini. 
Court della Guascogna, Allard di Saint-Tropez, Ventura di Modena e Avitabile di 
Agerola, sebbene provenienti da località europee cosi lontane e diverse, si 
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sentivano parte dello stesso mondo e conservavano una profonda nostalgia della 
loro patria lontana. Essi si vedevano spesso,  elaboravano i piani di guerra, ma 
leggevano anche i giornali inglesi, provenienti da Lahodiana, i quali li informavano 
degli avvenimenti europei, che essi commentavano appassionatamente. 
Soldati per vocazione, sebbene in privato apparissero come gentiluomini di 
campagna, gentili e romantici, in guerra diventavano feroci e spietati, rivelando una 
natura profondamente diversa ma sempre adatta a dominare energicamente gli 
avvenimenti più avversi. Eppure fra di essi il montanaro di Agerola, rivelava 
un’indiscussa superiorità ed era non soltanto l’uomo della guerra ma anche il 
grande statista della pace. Ranjit Singh che era un profondo conoscitore di uomini, 
non avrebbe mai accordato la sua illimitata fiducia, senza ragione, a quell’uomo che 
egli vedeva tanto simile a se stesso. 
 

Govematore di Wazirabad 
Quando Avitabile arrivo a Lahore, nel 1827, Ranjit Singh era nel pieno splendore 
della sua potenza e il sovrano rimase subito bene impressionato  da quell’italiano 
dall’aspetto gigantesco e dallo sguardo sicuro e penetrante, e subito si stabilì fra 
quei due uomini, cosi diversi eppure cosi simili, una reciproca fiducia. 
Subito il leone del Punjab affidò ad Avitabile la direzione delle artiglierie, delle 
fonderie e degli arsenali ed oltre a queste incombenze gli diede l’incarico di fornire 
anche le uniformi al sovrano. Avitabile aveva una grande capacità organizzativa, 
che manifestò in tutte le vicende della vita, ma con la sua attività instancabile, 
riusci a dotare l’esercito dei Sikh di un corpo scelto di cannonieri, ed essi 
dimostrarono tali doti di disciplina da poter competere con le migliori truppe 
inglesi. La vera potenza d'urto dell’esercito di Ranjit Singh era costituita da oltre un 
centinaio di cannoni e con quel volume di fuoco ben manovrato poteva affermare 
la sua superiorità sull’esercito dei suoi rivali indiani e imporre l’arresto dell'esercito 
inglese che mirava anche alla conquista dell’India del nord-ovest. 
Dopo quattro anni Ranjit Singh scopri il vero genio non solo militare, ma anche 
politico e amministrativo dell'italiano e lo nominò governatore della provincia di 
Wazirabad nel Kashmir meridionale, dove governò con eguale severità i sudditi Sikh 
e maomettani e assicurò non solo la pace religiosa ma l’ordine, la sicurezza nel 
rispetto della legge attuale con inflessibile energia. 
I musulmani nelle loro conquiste vittoriose, nei secoli precedenti, imponevano agli 
infedeli vinti un tributo personale con il quale essi dovevano pagarsi una parvenza 
di tolleranza del loro culto. Il sapiente imperatore Mogol Akbar abolì ogni forma di 
persecuzione religiosa. La collaborazione fra indu e musulmani, anche negli uffici 
più importanti dello  stato, apportò  un periodo di eccezionale prosperità al suo 
impero indiano.  I Sikh, sempre legati all’induismo, seguivano l’esempio del grande 
imperatore e stabilirono la libertà di culto verso tutte le religioni, come garantito 
dalle più evolute costituzioni europee. 
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Avitabile, che pure dava scarsa importanza personale ai problemi religiosi, si 
uniformò alla politica dei Sikh in materia, ma esercitò la sua intelligente  attività in 
tutti gli altri campi del suo nuovo operato.  
Il Pinguentini riferisce una nota del “The imperial Gazetteer of India” London 1886, 
vol. XIII, p. 535, nella quale è detto “Wazirabad divenne la sede del generale 
Avitabile, che costruì completamente una nuova città, nella forma di 
parallelogramma, circondandola di una cinta irregolare di  mura in mattoni”. 
Un missionario tedesco, che incontrò Avitabile a Wazirabad, in un suo libro, “ La 
vita e le avventure del dottor Wolff” ci ha lasciato un vivace ritratto del 
governatore italiano in quella provincia dell’India. “Il famoso generale parlava 
l’italiano, il francese, il persiano, l’industano con eguale facilità. Aveva migliorato le 
condizioni materiali della città per una notevole estensione. Faceva tenere le strade 
molto pulite, aveva un bel palazzo e belle carrozze trainate da focosi cavalli.  Era un 
uomo assennato, allegro e pieno di buon umore. Benché giovanissimo, quando la 
conversazione volgeva a soggetti importanti, egli diventava molto serio, e benché 
avesse ammassato in India fin allora una fortuna liquida di cinquantamila sterline, 
desiderava vivamente di ritornare in patria». 
Come appare da questa testimonianza, Avitabile, anche fra gli indiani, conserva 
sempre la mentalità europea rivelando il suo carattere tipicamente napoletano. 
Nella sua azione di governo, adotta i metodi della più illuminata colonizzazione 
inglese, e con le opere benefiche della pace, consolida le conquiste della guerra a 
tutto vantaggio dei sudditi e riesce perfino a far loro comprendere e osservare i 
benefici dell’igiene nella pulizia delle strade e delle piazze, ai quali gli indiani non 
erano certamente molto abituati. 
I rapporti tra il governatore e il missionario divennero sempre più cordiali, 
nonostante la diversità del lavoro che svolgevano in quelle terre. 
Una volta il governatore introdusse il missionario nella sua camera da letto per 
mostrargli i suoi angeli custodi che erano ballerine effigiate in costume succinto 
sulle pareti. Purtroppo non si contentava di osservare quelle dipinte,  ma amava 
servirsi abbondantemente di quelle vere per i suoi blandi riposi. Del resto un 
governatore indiano senza "baydere" sarebbe stato privo di tutto il fascino 
orientale.  
Un’altra volta, uscendo a passeggio sugli elefanti, fuori le mura della città, mostrò 
al suo amico missionario i mezzi di cui si serviva per introdurre la civiltà in quella 
regione: erano sei forche dalle quali penzolavano altrettanti delinquenti impiccati 
poco prima. 
Il missionario voleva convertire gli indiani con il simbolo della croce, Avitabile 
invece con la realtà della forca. Chissa, in quei tempi e in quell’ambiente quali dei 
due metodi era più persuasivo! 
Il governatore non si preoccupava del destino delle anime ma dell’ordine e 
dell’armonia sociale e per raggiungere questi fini, si serviva delle sue truppe 
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addestrate e bene armate per la lotta spietata ma sicura contro la delinquenza, fino 
ad estirpare le radici stesse del male. 
I procedimenti penali erano sommari l’esecuzione capitale immediate; gli esempi 
erano efficaci e la tranquillità era assicurata. Per questo, nonostante  la sua 
inflessibile severità, era temuto ma anche, possiamo dire, amato dai suoi sudditi. 
Qualche testimonianza in contrario alla condotta del generale, la troviamo soltanto 
nelle “Memorie” di Alessandro Gardner chiamato in lingua indigena “Gordana  
Sahib” che era un ufficiale bianco al servizio del re dei Sikh. 
Come racconta Cotton, questo Gardner era inglese ed era giunto ancora  giovane 
nel mondo caotico dell’Asia centrale. Visse tra gli Afghani e divenne  uno dei capi 
delle tribù di frontiera e nei continui combattimenti catturò una principessa locale 
che sposò e dalla quale ebbe un bambino. Ritornando una volta da una delle solite 
scorrerie con la sua banda, trovo la moglie e il figlio sgozzati e il suo rifugio ridotto 
in rovina. Con l’animo pieno di dolore e di odio si rifugiò presso Ranjit Singh che 
allora era in guerra contro i predoni Afghani. Qui egli raggiunse il comando degli 
“Akalees” che erano i guerrieri più fanatici e audaci dell’esercito Sikh. All’eta di 90 
anni, quando era in ritiro come pensionato inglese nel Kashmir, scrisse le sue 
Memorie. Era senza dubbio un uomo di grande coraggio, ma aveva più la mentalità 
e i gusti di un brigante che di un soldato. Aveva rinnegato le sue origini europee e si 
era completamente trasformato in un asiatico selvaggio, abbrutito dai vizi e 
dall’alcool. Egli aveva visitato Avitabile a Wazirabad, e fra i due si era stabilita una  
profonda inimicizia, per la diversità del loro carattere e delle loro mete. Egli parla 
raramente di Avitabile, che era il personaggio di maggior rilievo di quell’epoca in 
quell’ambiente; ne parla a denti stretti e in termini pungenti. Egli odiava e invidiava 
in particolar modo i generali francesi ed italiani e specialmente Avitabile, il quale gli 
doveva ricambiare cordialmente l’odio e il disprezzo. 
Come riferisce il Pinguentini, il Magg. Hugh Pearse in appendice all’opera del 
Gardner dice: “Gli ufficiali italiani al servizio di Ranjit Singh,  mantenevano una 
voluta distanza da quelli di altre nazionalità, e ciò deve aver contribùito 
all’inimicizia”. 
Le Memorie del Gardner, per i sentimenti a cui erano ispirati, non possono avere il 
valore di un’obbiettiva testimonianza, almeno nei confronti del nostro generale. 
 

Governatore di Peshawar 
Lo stesso re, Ranjit Singh , che in tutte le circostanze difficili, aveva dimostrato una 
profonda conoscenza delle situazioni e del cuore umano e sapere servirsi nel modo 
più efficiente delle capacità dei suoi collaboratori europei, aveva 
incondizionatamente approvato l’operato di Avitabile nel governo della provincia di 
Wazirabad. Aveva subito compreso che i metodi di governo del napoletano erano 
perfettamente adeguati alla situazione, ai costumi e alla mentalità di quegli uomini, 
cosi profondamente diversi dagli altri popoli della stessa India. 
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Il sovrano, dopo aver consolidato il dominio dei Sikh, su tutta la regione dei Punjab 
e del Kashmir, nella sua politica espansionistica, aveva dovuto conquistare la 
Provincia del nord-ovest, per tutelare gli incerti confini occidentali del suo stato. La 
lotta, per le difficolta del terreno, per il carattere indomito e selvaggio delle tribù di 
frontiera, era stata particolarmente dura, difficile e sanguinosa. Questa provincia 
era situata nella zona strategica più delicata di tutta l’lndia, allo sbocco del passo 
del Kyber, e costituiva la difesa avanzata non solo del Punjab ma di tutta l’India 
contro l’invasione  dei popoli dell’Asia centrale. 
Ancora oggi, essa, che appartiene al Pakistan, non ha un’organica stabilità politica, 
essendo formata da un complesso di staterelli a gradi diversi di evoluzione politica, 
dal clan alla tribù, all’emirato ereditario, alle forme  federative, che godono la piena 
autonomia amministrativa. Attualmente i confini di questa regione con il 
confinante stato dell’Afghanistan sono incerti 
e mal tracciati, eccetto nel passo obbligato del Kyber. 
Le zone pianeggianti,allora erano semidesertiche, oggi invece, come tutta la 
regione del Punjab , sono fertili e irrigate, perché i Sikh iniziarono e gli inglesi 
completarono la più vasta e complessa opera di irrigazione che ha trasformato il 
Punjab nel granaio dell’India. Le zone di collina, con il tipico colore ocra, nella parte 
meridionale, erano aride e adatte al nomadismo ed alla pastorizia. Nella parte 
settentrionale la regione acquista la fresca bellezza dei nostri paesaggi alpini. 
Fra quei monti abitano i Pathan, che hanno una precisa fisionomia etnica e uno 
spirito di indipendenza nei confronti di tutti i governi. Essi costituiscono una razza 
molto antica e sono conosciuti attraverso scrittori da Kipling ad oggi, come feroci 
guerrieri e pericolosi predoni che devastavano il territorio, uccidono 
spietatamente, nascondendosi poi nei sicuri nascondigli delle loro montagne. La 
loro stessa danza nazionale. La “Kathal”, nei suoi ritmi veloci e violenti, personifica 
lo spirito di audacia di quegli indomiti guerrieri. 
Capitale della regione è Peshawar, posta sulla riva sinistra del fiume Bar, a circa 
cinquanta km dal passo del Kyber. Per secoli è stato un centro molto attivo del 
traffico carovaniero tra l’lndia, l’Afghanistan e i Kanoti dell’Asia centrale. Il suo 
bazar è il più animato e il più pittoresco di tutto il sub-continente indiano. Le strade 
sono piuttosto irregolari e gli edifici, a più piani, hanno terrazze, loggiate e verande 
ornate di legno intagliato. La stessa architettura della città ha un carattere 
prevalentemente musulmano e risente scarsamente gli influssi dell’arte indiana. 
Tuttavia costituisce un grande emporio e un grande centro di incontro per i traffici, 
in una grande varietà di lingua, usi e costumi dell'Asia centrale. 
A quel tempo la regione era stata conquistata, ma non completamente pacificata 
dai Sikh, essa aveva bisogno di un governatore intelligente ed energico e Ranjit 
Singh ne affidò il governo civile e militare con pieni poteri all’uomo che più stimava, 
cioè Avitabile. 
Tutti i governatori precedenti erano stati uccisi alla media di uno al mese e 
qualcuno che si era salvato aveva dovuto sottomettersi ai ribelli. 
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Per una situazione eccezionale occorrevano rimedi eccezionali, e solamente 
l’inflessibile energia del montanaro di Agerola avrebbe potuto pacificare quella 
turbolenta regione, abitata da montanari rudi e feroci. 
Il compito era veramente difficile per lo stesso Avitabile, ma la scelta del re si rivelò 
ancora una volta molto felice. Penetrando nella regione per il passo del Kyber, o 
per altri valichi, i banditi pathani, rubavano, saccheggiavano, uccidevano senza 
pietà e lasciavano per tutta la vita le tracce del loro passaggio. 
I Sikh erano anche feroci e audaci, ma come diceva Avitabile, la sola vista del Kyber, 
dava loro il colera. 
La legge in vigore nella regione era quella della giungla indiana, cioè quella del più 
forte, e la religione era affidata solamente alle lame scintillanti delle scimitarre di 
coloro che le usavano senza scrupolo e senza pietà. Quelle stesse tribù diedero 
molto filo da torcere anche agli inglesi, che pure disponevano di mezzi molto 
superiori di quelli di Avitabile e non riuscirono mai completamente a domarle e a 
sottometterle. In quella regione e in quei tempi specialmente, era molto più facile 
morire che vivere e Avitabile scelse la via più difficile, quella della vita. 
Come egli stesso, in seguito, raccontava all’architetto Vanacore, che dirigeva i lavori 
del suo palazzo in Agerola, prima di entrare con le sue truppe a Peshawar, si fece 
precedere da un buon numero di pali di legno che i suoi uomini piantarono in 
ordine intorno alle mura della città. Gli abitanti risero fortemente a quella trovata 
del governatore europeo, e risero ancora di più quando i suoi uomini ritornarono 
per deporre funi ai piedi di quei pali. Essi sussurravano che per reggere quella città 
occorrevano  fucili e sciabole e non funi e travi. Però non risero più quando al 
primo giorno di mercato videro penzolare da quelle forche una cinquantina dei 
peggiori delinquenti. L’esposizione si rinnovava ad ogni giorno di mercato con nuovi 
esemplari, finché i briganti e gli assassini  furono totalmente eliminati. 
La giustizia di Abu-Tabela, come era chiamato in lingua indiana, raggiungeva e 
puniva i colpevoli con rapidità fulminea, ma salvava anche la vita di migliaia di 
innocenti che sarebbero stati vittime di quei banditi. 
Per gli assassini la pena era sempre quella di morte. Il motto di Abu-Tabela era 
questo: “Per ogni delitto una testa”. Ai ladruncoli invece faceva tagliare la mano 
destra. Ai falsi testimoni di professione e alle spie, faceva tagliare la lingua,  cosi 
essi, per tutta la vita, non potevano più commettere lo stesso reato. Una volta 
apparve un chirurgo che proclamò di poter ridonare la favella a coloro che avevano 
subito quella pena. Avitabile fece chiamare il chirurgo alla sua presenza e ordinò 
che fosse tagliata la lingua anche a lui. E inutile pensare che il povero dottore non 
poté ridare a se stesso quella favella che aveva promesso di ridare agli altri con 
tanta sicurezza. 
Queste punizioni, insieme con le torture, erano in uso in quei paesi fin dai tempi 
degli Assiri e dei Persiani antichi, e ancora si usano in alcuni stati  feudali del mondo 
arabo. Abu-Tabela applicava il codice locale, espresso in chiare e poche norme, di 
immediato effetto pratico. Questi sistemi diedero presto i loro frutti e cosi nello 
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spazio di sei mesi, il delitto scomparve finalmente da Peshawar e i sudditi onesti 
poterono godere, per la prima volta nella storia della città, la pace. 
I metodi per la repressione della delinquenza erano stati sbrigativi e discutibili 
secondo la morale europea; i visitatori del paese osservavano sempre forche, 
spesso con una duplice, triplice fila di impiccati. Ma il fine giustificava i mezzi. Le 
strade erano sicure anche dopo il tramonto, le carovane arrivavano 
tranquillamente a destinazione, i contadini lavoravano con sicurezza i loro campi, 
gli artigiani producevano tappeti e utensili domestici e a tutti era garantita la 
sicurezza della vita e del lavoro. 
Il nome di Abu-Tabela, circonfuso di terrore, divenne noto in tutto lo stato del 
Punjab ed egli dovette apparire ai suoi sudditi come una delle terribili divinità della 
mitologia indiana. “Ancora oggi - scriveva Cotton, al principio del nostro secolo - si 
parla di lui fra le tribù afghane con tutta l’ammirazione che potrebbe avere un 
branco di sciacalli per una tigre». 
Il Pinguentini riferisce una nota di Hunter W.W. “The Indian Mussulmans”, Calcutta 
1945: “Il nome di un soldato di ventura italiano, il Gen. Avitabile, è tuttora sulle 
labbra dei campagnoli del Peshawar”. Il terrore che suscito con le sue repressioni, 
anche ai nostri tempi, continua a persistere nella tradizione popolare. I suoi 
reggimenti, addestrati alla rigida disciplina europea, guidati da ufficiali esperti e 
coraggiosi, occuparono tutte le posizioni strategiche della regione, consolidando 
definitivamerlte il dominio dei Sikh, che per opera di Avitabile, riuscirono ad 
imporre, per la prima volta, la stabilità politico-amministrativa in quella turbolenta 
provincia di frontiera. 
 

L’amministrazione civile 
Dopo aver ristabilito l’ordine e la fiducia nella nuova amministrazione, estirpando 
con normali operazioni di polizia, la delinquenza nelle sue stesse radici, Avitabile si 
dedicò anche ad una vasta bonifica urbana della sua capitale, Peshawar. Fece 
abbattere interi quartieri con vicoli luridi e tortuosi, dove la gente viveva nella più 
squallida miseria e dove i delinquenti avevano i loro sicuri nascondigli. Con la sua 
politica di lavori pubblici e con una chiara visione dei problemi urbanistici, assicurò 
lavoro ai disoccupati e fece costruire ampie strade, vaste piazze ombreggiate con 
numerosi giardini, dando alla città un aspetto tipicamente europeo, o per lo meno 
più igienico e fùnzionale. 
Come attesta una nota del “The Imperial Gazetter of India”, 1886, vol. XIV p. 150, 
riportata dal Pinguentini: “Peshawar è circondata da una  muraglia di fango 
battuto, costruita nel tempo dei Sikh, dal Gen. Avitabile”. Comprese bene pertanto 
che l’ordine interno della città dipendeva dalle difese esterne, e con la sua 
fortificazione rese la vita più sicura ai suoi sudditi. Però nella bonifica urbana 
Avitabile dimostro uno zelo eccessivo. Una nota del Pinguentini riferisce una notizia 
dello storico indiano  Narendra il quale afferma che “Ranjit Singh spedì d’urgenza a 
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Peshawar il Generale Ventura, perché Avitabile  costruisse a sue spese - nel limite 
di 15mila rupie - le case fatte abbattere”. 
Egli, scortato sempre da un centinaio di soldati, visitava spesso la regione per 
rendersi conto personalmente della condizione dei contadini, e adottò tutti i 
provvedimenti necessari per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’artiganato, 
contenendo con pene severe la piaga dell’usura molto diffusa. 
Noi non abbiamo altre notizie in merito, ma possiamo logicamente supporre che 
durante il suo lungo governo della regione, abbia fatto costruire palazzi, strade, 
canali, e fortificazioni per favorire lo sviluppo economico, le vie di comunicazione e 
la stessa sicurezza della provincia. Egli era severo nell'amministrazione della 
giustizia ma era veramente felice quando vedeva lavoratori che costruivano e 
realizzavano le opere che egli ideava. 
 

La lotta contro le tribù di frontiera 
Avitabile aveva consolidato l’occupazione della provincia del nord-ovest con mezzi 
eccezionali, aveva ristabilito l’ordine interno; con lavori pubblici, ne aveva 
assicurato un avvenire migliore. Ma il compito più impegnativo era quello di 
difendere i confini verso l’Afghanistan dalle continue incursioni dei banditi pathani. 
Queste tribù assalivano pacifici villaggi, ne bruciavano le case, ne rapivano il 
bestiame, ne uccidevano gli uomini, sembravano un branco di lupi in un gregge di 
pecore. Contro di esse Avitabile attuò una vera politica di sterminio, creando 
letteralmente il vuoto ai confini e con esso una sicurezza duratura. 
Le sue truppe inseguivano i banditi nei loro nascondigli e li sterminavano senza 
pietà: sul loro cammino non lasciavano che morti e tutti i componenti della tribù 
erano accomunati nello stesso tragico destino. Egli, con la minaccia di pene 
severissime, imponeva a tutti gli abitanti maschi dei villaggi di frontiera, di opporsi 
con tutti i mezzi alle incursioni dei banditi. Essi si vennero a trovare nella strana 
condizione o di morire impiccati per ordine del governatore o di morire sgozzati per 
mano dei banditi e preferirono lottare fino alla morte contro i nemici esterni. Fù 
cosi che apatici contadini divennero valorosi difensori del loro territorio. 
Si dice, inoltre,che un capo di tribù sottomesso aveva uno speciale contratto  con il 
governatore con il quale si impegnava a versare come tributo cinquanta teste di 
banditi al mese: immaginiamo a quali sistemi singolari dovesse ricorrere quel capo 
tribù per procacciarsi quello strano tributo richiesto. 
Scriveva il Griffin nel 1891, citato dal Pinguentini: “Il nome di Avitabile è  tuttavia 
ricordato con terrore dalle turbolenti tribù nelle vicinanze di Kyber, delle quali 
numerosi membri ladri e assassini, egli fece impiccare intorno alle mura della città. 
La sua giustizia punitiva era draconiana, e, benché il regime inglese sia blando al 
confronto di questo "feroce italiano", coloro che devono amrninistrare la legge e 
mantenere l’ordine alla frontiera nord-occidentale, devono avere la mano pronta e 
pesante e la lenta farraginosa procedura delle Corti d’Assise, con giudici e avvocati, 
e una mera follia quando viene confrontata con l’inseguimento al galoppo del 
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criminale, colto in flagrante, prima che egli raggiunga il rifugio della montagna  un 
processo sommario e l’albero più vicino”. 
I metodi del "feroce italiano" erano orribili, ma lo scrittore inglese e costretto a 
riconoscerne la piena validità e la seria mancanza di ogni altra alternativa. Ma 
anche lo storico indiano Narendra riconosce implicitamente l’alto valore dell’opera 
di Avitabile quando scrive: “Fra gli atti principali di Ranjit Singh, va annoverato la 
vittoriosa difesa del suo regno contro gli Afghani. Ciò perché, difendendo il suo 
territorio, difendeva i confini dell’lndia tutta. E a chi, se non all’Avitabile, 
governatore di Peshawar, e da attribùire il merito maggiore di tale difesa?” 
(Pinguetini, Il generale Paolo Avitabile, p. 27). Anche lo storico indiano che non 
aveva certo simpatia per gli europei, e costretto ad esaltare l’opera di Avitabile. 
I risultati della politica estera di Avitabile furono eccellenti perché, mentre prima i 
pacifici villaggi dovevano subire passivamente ogni sorta di saccheggio e di 
uccisioni, allora essi passarono all’offensiva, snidando i predoni dai loro stessi 
nascondigli. Le feroci tribù di montagna furono sterminate in buona parte, i banditi 
non osarono più uscire dai loro covi e gli abitanti di Kyber, nelle loro tane e caverne 
tremavano al solo nome di Abu-Tabela e non inseguivano nemmeno una lepre oltre 
i limiti della frontiera. 
Quella regione, dove Avitabile ristabiliva l’ordine con tanta spietata ferocia, 
cominciava a destare l’interessamento di tutta la grande diplomazia europea. 
La Russia esercitava la sua pressione sulla Persia e sull’Afghanistan per preparare la 
sua espansione verso l’India attraverso il passo del Kyber. 
L’Inghilterra voleva certamente continuare l’espansione russa e desiderava, con 
calcolata tenacia, estendere il suo impero verso il Punjab e controllare 
direttamente il passo del Kyber, dal quale poteva provenire la più seria minaccia a 
tutti i suoi domini indiani. Ma lo stato creato da Ranjit Singh, militarmente era il più 
potente di tutta l’India e l’esercito addestrato  dai generali italiani e francesi era un 
grande ostacolo alla loro espansione  verso il nord. Perciò preferirono l’alleanza del 
leone del Punjab, ed ebbero con lui sempre amichevoli rapporti. Avitabile vigilava 
sulla frontiera più vulnerabile di tutta l’India, con i suoi sistemi ne rendeva sicuri i 
confini e indirettamente agevolava il futuro compito degli inglesi, evitando, con lo 
sterminio delle tribù di montagna, un grande logoramento alle forze imperiali 
britanniche. In seguito gli inglesi, per necessità strategiche, contro un’eventuale 
penetrazione russa, ma anche per la difesa immediata contro i predoni afghani, tra 
Peshawar e il passo del Kyber, per cinquanta chilometri, costruirono il loro famoso 
campo trincerato, che costitui la più  grande opera di fortificazione di tutta l’Asia e 
che convinse i Russi a seguire la via della Siberia nella loro espansione verso 
l’estremo Oriente. 
 

La politica fiscale 
La politica fiscale dei Sikh era veramente pesante e Avitabile non contribuì 
certamente ad alleggerirla. 
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Lo stipendio del generale come governatore era di 50mila rupie all’anno, oltre ai 
donativi e alle rendite dei suoi feudi. Il bilancio annuale della regione (aggirantisi sul 
milione e 339mila rupie e che comprendeva il mantenimento delle truppe e di tutte 
le altre spese) presentava un attivo di circa 260mila rupie che l’Avitabile versava al 
Khalsa, ciòe al governo di Lahore (Pinguentini, p. 36). Il bilancio dello stato era 
attivo, ma la tassazione doveva essere molte pesante. In ogni epoca e in ogni 
paese, nessuno paga volentieri le tasse, e i metodi di riscossione, spesso anche 
nelle nazioni civili, sono alquanto discutibili; quelli di Avitabile erano più discutibili 
degli altri, ma avevano il grande merito di essere sempre efficaci. 
Il Celin Mackenzie, che trascorse l’inverno dell’anno 1840-41 a Peshawar, scrisse: 
“Quella tenera creatura (Avitabile) mi confessò che sospettando di un capo di una 
piccola tribù, lo fece arrestare, condannandolo ad una grossa multa. Per forzarlo al 
pagamento, per diverse notti le fece spogliare, sottoponendolo ad una doccia 
gelata”. Con dispiacere del generale, il poveretto morì senza pagare la multa. 
Una volta alcuni afghani si rifiutarono di pagare il tributo con la cocciutaggine tipica 
dei montanari. Allora Avitabile li fece rinchiudere in un recinto e fece costruire 
intorno a loro un muro che ogni giorno aumentava la sua altezza di una fila di 
mattoni. Praticamente quei disgraziati venivano a trovarsi in una tomba che si 
chiudeva lentamente. I prigionieri, nutriti solamente di pane ed acqua, resistettero 
alcuni giorni, ma uno di essi morì e il cadavere, decomponendosi, rendeva 
irrespirabile l’aria dell’ambiente. I poveri infelici si tappavano il naso con gli stracci 
e con i gesti manifestavano ancora la volontà di non pagare. La loro resistenza era 
certamente eroica ma inutile, e quando mancava soltante una fila di mattoni, essi 
furono estratti da quell’orribile prigione e furono ristorati in un letto di erbe 
odorose nel suo giardino. Inutile dire che devettero pagare il tributo, convincendosi 
con la logica delle lore spaventose sofferenze, che la vita valeva più del denaro. 
In quel paese senza legge e senza morale, se uno solo non avesse pagato le tasse, 
tutto il sistema della riscossione delle imposte sarebbe stato compromesso e con 
esso tutta l’efficienza del giovane stato che Ranjit Singh, con la collaborazione dei 
suoi avventurieri europei, aveva creato dal nulla. 
Gli esempi esposti sono sufficienti a darci un’idea dei metodi che Avitabile usava 
contro gli evasori fiscali. Fra la borsa e la vita quei montanari spesso mostravano 
preferenza per la borsa, ma Avitabile, che era nato fra gente di montagna, ne 
conosceva bene l'indole, ma anche i mezzi per averne ragione. 
Dura lex sed lex :  La Legge è dura ma è pur sempre Legge 
 
 

Particolari sistemi della sua attività giudiziaria 
Con coloro che avevano violato i suoi ordini e con i delinquenti che erano stati già 
condannati il governatore non usava mai clemenza e le sue spietate condanne 
venivano sempre eseguite. 
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Una volta uno sciagurato fù condannato ad essere precipitato da un alto torrione. I 
giustizieri eseguirono gli ordini, ma l’infelice nella caduta riusci ad aggrapparsi ad 
un cornicione sottostante. Il condannato era un individuo molto robusto e nessuno 
si arrischiava di avvicinarlo nel timore di essere avvinghiato e precipitare giu verso 
la morte. In quella strana circostanza, poiché la condanna non poteva essere 
eseguita alla perfezione, gli ufficiali pensarono di implorare la grazia per 
quell’infelice, sospeso nel vuoto tra la vita e la morte. Avitabile non volle nemmeno 
ascoltarli e impose l'esecuzione completa dei suoi ordini. Un ufficiale, allora, ricorse 
ad un espediente crudele. Fece praticare una porticina nel muro in corrispondenza 
del luogo dove si trovava il condannato, scrisse poi alcune parole persiane su di un 
foglio e lo fece mostrare al reo, facendogli credere che aveva ottenuto la grazia dal  
governatore. L’infelice si avvicino alla porticina per leggere la grazia, ma in quel 
preciso istante, ricevette dal boia la spinta fatale. L’episodio appare sconcertante 
per la crudeltà dei metodi di esecuzione e sembra alquanto esagerato, ma rientra 
nella logica della condotta del governatore che aveva bisogno di ispirare più terrore 
che tenerezza a quei sudditi che rimanevano più scossi di fronte ai morti che ai vivi. 
Egli non era profondamente religioso, e, almeno apparentemente, non credeva in 
alcun Dio. Tutta la sua vita e racchiusa nella negazione di ogni forma di religiosità. 
Però nel quadro della sua azione governativa, non mancavano le norme per il 
rispetto della religione ufficiale dello Stato. La religione indu imponeva il rispetto 
delle vacche, considerate sacre, e naturalmente proibiva di mangiarne la carne. Con 
questo principio ancora oggi milioni di indiani muoiono di fame quando milioni di 
vacche, anch’esse  affamate, vagano tranquillamente per la città e le campagne, e 
quando muoiono sono soltanto pasto per gli avvoltoi. 
Alcuni notabili maomettani, pensando che il governatore non avrebbe dato 
importanza alla loro trasgressione alla legge religiosa, mangiarono carne di vacca. 
Per quel solo peccato di gola, essi furono immediatamente impiccati, perché le 
leggi, per Avitabile, anche quelle religiose, si osservavano ma non si discutevano. 
Per questa sua eccessiva severità, fù rimproverato dallo stesso Ranjit Singh e il 
generale cosi gli rispose: “I morti sono in paradiso o all’inferno. Se fosse possibile 
richiamarli non lo farei e voi non lo potreste”. 
Monsignor Michelangelo lacobi, arcivescovo di Agro; del quale Avitabile fù intimo 
amico, raccontava il seguente episodio per dimostrare l’inflessibilità del generale. 
Una volta un principe di Kabul fù ricevuto in visita ufficiale nel palazzo del 
governatore. Quando si accomiatò, uno del suo seguito ritornò indietro per 
riprendere un oggetto dimenticato dal suo padrone nel cortile del palazzo. Avitabile 
osservò per caso quell’estraneo nella sua residenza e ritenendo che vi fosse entrato 
abusivamente, violando il suo domicilio privato, senza ascoltare ragioni, lo fece 
impiccare ad un albero che era vicino. Quando il principe mando a richiamare il suo 
cortigiàno, Avitabile gli rimando il corpo con un cortese biglietto con il quale si 
scusava dell’errore.  Fù certamente esagerato, ma l’episodio divulgato in città, 
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contribùi a rendere sacri gli  appartamenti del governatore e a tenerne lontano 
coloro che non avevano buone intenzioni nei suoi confronti. 
Nonostante la sua severità impressionante i sudditi preferivano il suo giudizio 
personale a quello degli altri magistrati ordinari, generalmente corrotti e venali. 
Un giorno si presentarono alla sua presenza due donne, madri ciascuna di un 
bambino di sesso diverso. Tutte e due reclamarono il maschietto come  proprio 
figlio. La questione era delicata, perché non vi erano prove testimoniali per 
dimostrare l’autentica maternita del bambino maschio. Avitabile risolse la 
questione col suo intuito contadinesco. Fece condurre due capre una madre di un 
capretto e l’altra madre di una capretta. Fece mungere il loro latte e poté 
constatare che il latte della capra con prole femminile era più debole. Fece 
condurre due vacche e due pecore, madri di prole di sesso diverso e fece ripetere la 
prova, che diede lo stesso risultato. Considerando poi le due donne sullo stesso 
piano biologico, volle che ciascuna mostrasse il proprio latte e il bambino fù 
assegnato alla madre che aveva il latte più sostanzioso. Quella prova scientifica per 
gli indigeni andava bene e naturalmente con quella specie di giudizio salomonico, si 
accrebbe il prestigio dell’illuminante saggezza giuridica del governatore. 
Si rendeva conto personalmente di tutto, assisteva alla paga dei suoi soldati, 
ispezionava i vari territori del suo stato e prendeva le sue draconiane decisioni 
solamente quando si era reso conto personalmente della situazione. 
Se i disonesti non potevano sperare nella sua clemenza, gli onesti potevano essere 
tutelati dalla sua imparziale giustizia. Non si fidava nemmeno troppo 
dell’imparzialità dei suoi dipendenti e reprimeva ogni forma di corruzione e di 
abuso di potere. Teneva il contatto diretto con i suoi sudditi e come racconta lo 
stesso Colin Mackenzie, aveva escogitato il sistema adatto.  Una grande scatola 
ferrata, chiusa con un lucchetto pendeva da una catena di ferro, al di fuori della sua 
finestra, che dava su una via molto frequentata. Ciò permetteva a tutti i sudditi di 
deporre in quella specie di cassetta postale le loro suppliche, che non potevano 
essere intercettate da nessuno, perché il generale custodiva personalmente la 
chiave del lucchetto, con la quale apriva la scatola ferrata una volta al giorno. Con 
quel rudimentale “Ufficio  reclami” conosceva personalmente i desideri dei 
suoisudditi senza bisogno dei rapporti, spesso interessati, dei suoi dipendenti. 
 

Aspetti caratteristici della vita indiana - Il fachiro Haridas 
I santoni, i fachiri, costituiscono un aspetto tipico ma essenziale non solo della 
società ma dello stesso paesaggio indiano. Milioni di questi strani tipi, coperti di 
cenci, siedono in contemplazione nelle piazze lussuose delle città o presso i casolari 
dei villaggi, assorti nelle loro meditazioni, completamente indifferenti alla vita che 
si svolge intorno; sembrano vivere in un’atmosfera irreale tra la materia e lo spirito. 
Essi hanno abbandonato tutto, attività materiali, famiglia; si distaccano 
completamente dagli interessi terreni, scelgono la via più breve per congiungersi 
con Dio, evitando i lunghi fastidi della reincarnazione. Rappresentano la più alta 
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espressione dell’ascetismo di un popolo naturalmente inclinato alla 
contemplazione. Invasioni di popoli, conflitti di religioni, spostamenti di massa non 
hanno alterato l’anima indiana, che da millenni, in tutte le manifestazioni della vita, 
rivela un’intensa profonda religiosita nell’ansiosa ricerca di Dio. I fachiri riescono a 
vincere il dolore, a dominare e addirittura ad annullare  le esigenze del corpo, a 
sottrarsi a tutte le regole della vita comune. Tutti questi fenomeni sconcertanti 
sono il risultato di un insieme di esercizi fisici e psichici che hanno il nome di 
“yoga”, che si comincia a  praticare anche in Occidente. Apparentemente sembrano 
degli infelici, ma essi non sono come i nostri asceti che rinunziano alle gioie della 
vita nella fiduciosa certezza di meritare un mondo migliore, dopo la morte, nella 
visione beatifica di Dio. I fachiri, invece, attraverso esercizi assai complessi, 
perdono il senso della loro personalità, si identificano con il divino, raggiungendo 
l’appagamento di chi tutto possiede in una perfetta felicità, nell’annullamento 
totale dei diritti della ragione. 
L’incontro con il fachiro Haridas rappresentò una delle esperienze più sconcertanti 
della vita avventurosa di Paolo Avitabile. Egli era un profondo conoscitore della 
mentalità degli indigeni comuni, ma anche scettico e diffidente contro ogni forma 
di soprannaturale. Non prestava mai fede ai ciarlatani, impostori, fachiri e maghi, 
che, anche ai suoi tempi abbondavano in quelle terre. Ma il fachiro Haridas scosse 
profondamente il suo naturale scetticismo, con un esperimento che altri fachiri 
rinnovano anche ai nostri tempi. Haridas, dopo un prolungato digiuno, quando 
ormai aveva soltanto un soffio di vita, si fece stendere in una bara, facendosi 
rovesciare la lingua in modo da chiudere le vie della gola e otturare con la cera 
tutte le cavita del corpo. Poi la bara fù chiusa, Avitabile vi appose il suo sigillo e fù 
deposta in un sepolcro sotterraneo, tenuta sospesa per evitare l’attacco dei topi. 
Quando fù chiuso il sepolcro, il govematore sigillò anche la pietra, vi fece 
cospargere della terra sulla quale fù seminata dell’erba che subito crebbe 
rigogliosa. Dopo quaranta giorni la bara venne aperta alla presenza di Avitabile. Il 
corpo era freddo e aveva l’aspetto di un cadavere. Il suo medico di fiducia constatò 
l’assenza di ogni battito cardiaco. Ma accurati massaggi, versamenti di acqua calda 
e fredda sul corpo,   fecero riprendere il respiro al corpo inerte e il calore della vita 
ritonò sulla sua faccia livida. Il fachiro, dopo quaranta giorni, risorgeva dalla sua 
tomba, fra l’esultanza dei suoi fedeli. Il generale ammutolì e si allontanò senza 
poter dare una spiegazione a quel miracolo operato dalla fede, visibilmente 
sconcertato di fronte a quello strano aspetto dell’India misteriosa. Si trattava, in 
verita, di due mondi con finalità profondamente diverse,il fachiro debole e inerme 
rappresentava la suprema indifferenza per la gloria, il denaro, la potenza e la 
rivincita del mistico oriente sul razionalistico occidente. 
 

I gusti e gli svaghi del governatore 
Il  Generale   non leggeva molto, non aveva l’orientamento di una vasta cultura, 
non conosceva direttamente le opere degli scrittori politici. La sua abilità di 
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governo derivava direttamente dall’esperienza di vita, dal contatto immediato delle 
masse di cui istintivamente riusciva a percepirne i bisogni, a comprenderne la 
mentalità e a colpirne l’indigena fantasia. I suoi provvedimenti, anche se 
draconiani, erano sempre aderenti alla "realta effettuale" ed avevano il grande 
pregio di essere energici e tempestivi e quindi di effetto sicuro. Egli esercitava il suo 
potere non solo con il terrore, ma anche con il fasto tipicamente orientale che 
coincideva con le sue predilezioni tipicamente napoletane. Come con la sua fastosa 
uniforme di colonnello borbonico, aveva bene impressionato, nel suo viaggio verso 
l’India, l’emiro di Kabul, cosi con la stessa uniforme si presento per la prima volta a 
Ranjit Singh, il quale però con quel solo occhio intui immediatamente la grande 
forza morale di quel suo futuro e cosi prezioso collaboratore. Anche in seguito, in 
quel mondo di variopinti cortigiàni asiatici vestiva sempre splendidi uniformi, 
create dalla sua fantasia. Generalmente indossava calzoni lunghi e di color rosso 
vivo con bande dorate, giubbe azzurre con spalline e con tre fila di bottoni di oro 
massiccio, e un grande cappello di velluto verde con mostrine o fiocchi bianchi. 
La sua alta e robusta statura, la barba brizzolata, ispida e folta, la sua voce tonante, 
i suoi occhi bruni che mandavano lampi, lo rendevano terrificante nelle sue funzioni 
politiche e militari. Si comprendeva facilmente come la sola sua presenza 
costituisse garanzia di ordine e disciplina. 
Sebbene nato in un paese di montagna e nonostante il fatto che egli abbia vissuto 
la sua prima infanzia in un ambiente dominato e quasi tonificato dalla più autentica 
miseria, aveva i gusti, il costume, la mentalità del più raffinato principe del 
Rinascimento italiano. Si rendeva conto forse che i sudditi, osservando il suo fasto 
esteriore, avevano un maggiore rispetto della sua funzione e si rassegnavano più 
fatalmente ad obbedire alle sue leggi. La ricchezza dei suoi abiti conferivano una 
particolare distinzione alla sua prestanza fisica, ma a renderlo più autoritario 
concorreva uno specifico ornamento, portava sempre sospesa al suo cinturone una 
scimitarra, che era stata già proprietà del famoso imperatore indiano dei Moghol 
Akbar (1550-1605), con l’elsa tempestata di brillanti e pietre preziose. Il fodero 
donatogli dal suo sovrano, era una meraviglia dell’oreficeria indiana. Solo quella 
scimitarra valeva milioni per il suo valore storico, oltre che per quello intrinseco, e 
anch’essa, insieme a tanti altri oggetti preziosi, e andata smarrita nelle complicate 
vicende della successione del generale. La scimitarra andata dispersa alla Mostra 
d’Oltremare di Napoli, dove furono portati gli ultimi cimeli del generale, doveva 
essere un’altra e di valore molto inferiore. Fra gli altri oggetti del generale v’era una 
spada a doppia elsa, di fattura classica greca, trovata negli scavi fatti eseguire da lui 
in uno stagno nei dintorni di Wazirobad. Anche questa spada e andata dispersa o 
perduta. Il capitano Henry Havelock, autore della “Storia della guerra Afghana” e 
che per un mese fù ospite di Avitabile nel 1839 a Peshawar, ci ha lasciato le notizie 
più interessanti e forse più imparziali sul conto del famoso governatore. Egli scrive: 
“Il generale, benché in privato sia il più mite degli uomini, governa Peshawar con 
una verga di ferro, sola maniera di governare un popolo cosi malvagio come 
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l’Afghano. Nel "Serqi" notato da Elfingstone, come una delle glorie di Peshawar nel 
1809, il presente governatore della città ha stabilito il suo quartiere generale e i 
suoi tribunali civili e fiscali. E chiamato "Ghokhatra" ed è un vasto quadrangolo, la 
cui lunghezza d’ogni lato è di duecentocinquanta yard. Esso è reso abitabile, prima 
costruendo  una serie di appartamenti sul portone più attiguo al paese e poi 
erigendo un bellissimo padiglione di stile persiano, formato da tre piani e un 
pianterreno dalla parte della città.  Il governatore è un uomo dalle abitudini 
principesche. I suoi abiti, i suoi, cavalli, i suoi equipaggi, tutto partecipa allo 
splendore, inteso a mantenere la sua autorità su un popolo come l’afghano. Egli si 
vanta particolarmente dell’eccellenza della sua mensa e mantiene ben otto cuochi 
che sono versatissimi in tutti i misteri della gastronomia persiana, italiana, inglese e 
francese. Egli è di più tanto gaio, franco, piacevole ospite quanto eccellente 
governatore ed accorto ufficiale”. La sala da pranzo, nella sua residenza privata, era 
la più fastosa. Numerose colonne sostenevano il soffitto, e a tavola il generale 
rivelava non solo il suo appetito ma il suo vero carattere amante della vita e dei più 
raffinati piaceri. Numerose ballerine, raccolte nel suo “zenane” o harem, 
allietavano con le loro flessuose danze, le ore del suo riposo e le delizie della sua 
mensa. Gli ufficiali inglesi, che pure erano dei raffinati e che a migliaia, passarono 
ospiti in quella reggià, esprimevano la loro ammirazione per la magnificenza 
dell’ospitalità di quell’italiano, che sapeva governare ma anche godere la vita. 
Nel contratto tra Ranjit Singh e gli ufficiali europei questi ultimi si impegnarono ad 
osservare le norme fondamentali della religione dei Sikh, Cioè non dovevano 
mangiare carne bovina, non dovevano “bere”, usare tabacco, si dovevano far 
crescere la barba e dovevano sposare donne indigene. Avitabile, gagliardo e 
robusto amatore, osservava con particolare piacere l'ultima clausola e si sposò con 
profusione orientale. Centinaia di donne dovettero passare attraverso il suo 
“harem” e bisogna riconoscere, anche in questo campo, il suo buon gusto. 
Inoltre si adoperava in tutti i modi, a salvare le vedovelle che secondo le leggi indu, 
dovevano essere bruciate sul rogo del marito defunto. Egli, assumeva al suo 
servizio quelle più giovani e belle, che con la salvezza della vita ricevevano l’amore 
del governatore e i vantaggi non indifferenti del lusso della vita di corte. 
Dai suoi incontri amorosi nascevano naturalmente numerosi figli che assicuravano 
la sua discendenza diretta nelle Indie, mentre non ebbe nessun erede dal suo 
regolare matrimonio in Italia. 
Una delle sue mogli, la preferita, chiamata Begun, cioè principessa, aveva nome 
Peri, era non solo un’esperta danzatrice ma anche un’audace amazzone. Ella , 
cavalcando un focoso cavallo arabo, di colore bianco, seguiva il governatore 
dappertutto, tanto che egli ne era particolarmente orgoglioso, perché quella 
principessa indiana era la sintesi dell’ardimento e della bellezza.  Una volta, in 
occasione di una rivista militare nella grande pianura di Lahore, la principessa 
attrasse l’attenzione dello stesso sovrano Ranjit Singh, il quale avendo ammirato la 
sua grazia e la sua disinvoltura, per mezzo di un eunuco, le fece esprimere il 
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desiderio di conoscerla da vicino. La Begun Peri, obbedì al comando, e a galoppo si 
diresse verso il sovrano, facendo poi piegare il suo focoso cavallo bianco sui 
ginocchi anteriori, proprio davanti alla lettiga reale. Il re si intrattenne in piacevole 
conversazione con lei e, congedata, ripartì di nuovo al galoppo. Un’ora dopo il 
sovrano le invio un vassoio colmo di monete d’oro, che Avitabile fece trasformare 
in gioielli, destinati a rendere più consistente il fascino particolare della sua 
principessa. 
Il sovrano si dovette convincere che il governatore italiano aveva anche un gusto 
delicato nella scelta delle donne più avvenenti che costituivano i fiori più profumati 
del suo “harem”. Il barone tedesco Erich von Shomberg, che incontro “Avitabelli” 
come egli chiamava il suo generale, a Lahore nel 1843, cosi scriveva: “Il ricevimento 
nella sua casa sembra il quadro di una festa di Nerone, solamente gli  schiavi 
brucianti non servono da fiaccole, e ciò non per imitazione ma per il tratto 
caratteristico dell’uomo”. Dovevano essere veramente deliziose le serate trascorse 
fra lieti banchetti, orchestre di suonatori, danze di baiadere, alla luce intensa dei 
lampadari, fra gli acuti profumi orientali, negli addobbi di sete preziose e tappeti, in 
un'atmosfera di calda ed eccitante sensualità orientale. Il brillante ufficiale 
napoletano, se affrontava con sicurezza tutte le insidie dell’India misteriosa, beveva 
fino in fondo il calice dei piaceri che la raffinatezza dei principi orientali sapevano 
ricavare dalle delizie della vita. 
Colin-Mackenzie descrive anche le sue abitudini private: “Egli impicca una dozzina 
di colpevoli, sorveglia il pagamento alle sue truppe, controlla i suoi affari domestici, 
si interessa  articolarmente del pollaio, del quale e molto orgoglioso, mette in moto 
un numero di organetti, fa funzionare orologi a suoneria, tutto per svagarsi prima 
di pranzo”. Sembra strano che egli si interessasse pure di polli; ma anche quella 
passione aveva la sua logica, perché quei pollastri dovevano sostituire la carne 
bovina per le raffinate pietanze della sua mensa. 
Il generale riceveva spesso gli ospiti circondato dalle sue ballerine, che rendevano 
più serena l’atmosfera e più interessante la conversazione. Quando poi doveva 
ricevere religiosi aveva il buon gusto di licenziare le sue donne per non suscitare i 
fomiti della concupiscenza in quegli uomini timorati di Dio. 
Da tutti questi episodi e dalle relative testimonianze si puo desumere che il 
generale era non solo un vero uomo di governo, ma anche un vero uomo di mondo, 
che sapeva rendere la vita piacevole a sé e agli altri anche nelle tremende difficoltà 
del suo gravoso incarico. Gli altri avventurieri sapevano forse morire, Avitabile 
sapeva soprattutto vivere, che in fondo e l'arte più difficile. 
In un paese, come l’India, dai forti e stridenti contrasti, in cui alle numerose 
ricchezze fa riscontro la più spaventosa povertà, ai più lussuosi templi ed edifici, i 
più luridi tuguri, alla più sfrenata sensualità, il più raccolto misticismo, Avitabile 
seppe immedesimarsi troppo bene nel tipico principe indiano e sfruttare tutte le 
raffinatezze dell'oriente favoloso con il gusto tipico di un europeo e con 
quell’amore verso la vita, che è caratteristica preminente degli italiani. 
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La repressione di una rivolta militare 
La potente personalità di Ranjit Singh rappresentò la più valida forza di coesione 
del suo esercito e del suo regno. Quando quel suo unico occhio si spense per 
sempre nel 1839, dal momento che le sue ceneri vennero disperse nel Gange, 
cominciò anche la lenta dispersione della potenza del suo regno. I successori non 
furono in grado di continuare la sua opera e nemmeno di consolidare quello stato 
creato con tanta genialità dal leone del Punjab. I soldati sikh rivelarono la loro 
natura turbolenta, cominciarono a considerare la sottomissione all’autorita come 
un atto di debolezza e la disciplina militare subì un preoccupante rilassamento. 
Solo la provincia del governatore italiano era la più ordinata e disciplinata; Avitabile 
con la sua forte personalità riusciva a dominare sempre gli uomini e gli eventi. 
Però il Mackenzie ci ha lasciato un drammatico racconto di una rivolta militare, di 
cui egli fù testimone e che fù repressa da Avitabile con la sua  solita spietata 
energia.  
Nel giugno 1849, un reggimento del Kashemir, si era ammutinato e aveva costretto 
il colonnello Steinbach a fuggire a Lahore. Questo reggimento ebbe l’ordine dalla 
Corte di recarsi a Peshawar per ricevere dal governatore i pagamenti arretrati che 
furono pagati. Avitabile faceva la sua solita passeggiata mattutina quando il 
tesoriere, per mezzo di un messo, gli comunicò che un battaglione si era 
nuovamente ammutinato e pretendeva un ulteriore gratifica. Il tesoriere supplicava 
il generale a non ritornare nella sua residenza. Avitabile non era il tipo di scappare, 
anzi al galoppo ritornò nella sua reggia, la guardia si schierò al rullo dei tamburi e 
tutti i soldati al suo arrivo si schierarono nei ranghi. Avitabile passo in rivista il 
battaglione ammutinato con quel suo sguardo freddo e tagliente: se quei soldati, 
per un solo attimo avessero notato sul suo volto il segno di un momentaneo 
terrore, egli non avrebbe mai più rivisto le sue dolci montagne di Agerola. Dopo la 
rivista chiamò a rapporto gli ufficiali per conoscere la causa dell'ammutinamento. 
Nessuno ebbe il coraggio di parlare. Allora chiese al suo tesoriere quale era 
l’ammontare della paga richiesta dalla truppa e quello rispose che in tutto erano 
diecimila rupie. Il generale subito firmò l’ordine di pagamento, ritenendo 
giustificate le loro richieste. Evidentemente quelli scambiarono per debolezza 
quell’atto di giustizia, e cominciarono ad aumentare le loro richieste e ad avere 
anche un contegno insolente. Da quel rnomento apparvero al generale non più dei 
soldati ma dei volgari predoni, che come tali dovevano essere trattati. Li fece 
espellere immediatamente dalla sua presenza mentre essi lo minacciavano di 
morte. Servendosi di alcune truppe irregolari fece scacciare dalla città il battaglione 
ammutinato, ma quei soldati, anche nei dintorni della città, erano ancora vivi e 
perciò pericolosi. Dopo aver mostrato il coraggio del leone, Avitabile si servi 
dell’astuzia della volpe. Segretamente fece chiamare alcuni capi delle tribù pathane 
e afghane promise loro una ricca ricompensa, a condizione che radunassero tre-
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quattromila uomini con i quali, durante la notte, dovevano accerchiare e 
distruggere i soldati ammutinati che sostavano fuori dalla città. Una tempesta 
impedì la radunata nella notte e la battaglia cominciò all’alba. Il governatore con il 
suo seguito assisteva dalle mura alle varie fasi della lotta, come ad uno spettacolo 
teatrale. I soldati ammutinati, inferiore di numero ma superiori per armamento e 
disciplina, resistevano accanitamente, ma alla fine furono sopraffatti; 
trecentotrenta di essi furono uccisi e gli afghani tagliavano loro la testa con vero 
piacere, perché potevano impadronirsi delle cento rupie che gli ammutinati 
avevano nelle cinture. Poi i predoni , ricchi di bottino, ma avendo lasciato anch’essi 
diverse centinaia di morti sul terreno, ritornarono sulle loro montagne. 
Prima del tramonto la rivolta era domata. Se il generale non avesse agito con la sua 
solita e spietata ferocia, l’intera guarnigione, che attendeva l’esito  del 
combattimento, si sarebbe rivoltata, saccheggiando e bruciando ogni cosa. Tutti gli 
altri soldati, che avevano aderito alla rivolta e che erano scampati alla strage, 
dovettero consegnare le armi, le tende,  gli equipaggiamenti e le paghe ricevute e 
cosi disarmati e umiliati dovettero scappare dalla provincia del governatore. 
L’operato di Avitabile e lo stesso uso delle tribù della montagna per domare i 
soldati sikh ammutinati fù approvato incondizionatamente dal maragià Soher-
Singh. Caso strano! Il governatore si servi degli irregolari per stabilire la disciplina 
dei regolari. La sua guarnigione, con la quale per tanti anni aveva assicurato 
l’ordine nella regione, era costituita da tre reggimenti e da un gruppo di artiglieria,   
fù sempre disciplinata e fedele alle direttive di Avitabile. 
 

La guerra afghana 
Gli inglesi ebbero il primo contratto con l’Afghanistan nel 1809, per neutralizzare il 
piano di Napoleone, che aveva concluso un trattato di alleanza con la Persia con lo 
scopo specifico di servirsi di quella nazione come base strategica per colpire il 
dominio coloniale britannico alle spalle. Quando scomparve Napoleone, scomparve 
la minaccia francese non solo in Europa ma anche nell’India, e gli inglesi ripresero 
con più slancio e sicurezza la loro graduale espansione politica e commerciale 
sull’immenso territorio indiano. 
La Persia, però, nella sua politica pendolare tra la Russia e l’lnghilterra, alla fine fù 
costretta ad allearsi con i Russi, e ciò significava una minaccia ben più grave per i 
domini coloniali inglesi, in quanto la Russia zarista era molto vicina, disponeva di un 
esercito bene agguerrito e dalla Persia, attraverso l’Afghanistan, mirava a 
penetrare nell’lndia per il passo del Kyber. 
La minaccia era grave e per alcuni decenni la diplomazia inglese fù addirittura 
ossessionata da questo problema e guardava con particolare attenzione quel 
territorio di Nord-Ovest, dove era il confine più vulnerabile del  suo impero indiano. 
Ma fra quella frontiera e i territori occupati dagli inglesi vi era il regno del Punjab, 
che Ranjit Singh aveva creato con la sua spregiudicatezza politica e con la sua 
abilità militare. Quello stato costituito tra l'Afghanistan e i domini inglesi, era il più 
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potente di tutta l’India, perché aveva un’organizzazione amministrativa unitaria, un 
grande esercito, in buona parte organizzato e addestrato secondo i sistemi della 
disciplina europea, ed era appoggiato da numerosi pezzi di artiglieria. 
Assai abile perciò fù la politica del governatore inglese delle Indie, Lord Minton, il 
quale con il trattato di Amritsar, riusci a garantire agli inglesi, l’alleanza di Ranjit 
Singh e del suo potente stato. Una guerra con i Sikh per raggiungere la frontiera 
nord-occidentale era troppo rischiosa perciò con quell’alleanza l’esercito inglese si 
fermò sulle rive del fiume di confine, il Sutley per attendere eventi migliori. I Sikh, 
erano uno stato cuscinetto  avrebbero potuto eventualmente sbarrare con le armi 
la penetrazione russa. Ma intanto essi, contenuti verso sud dal trattato di alleanza 
con gli inglesi, si espandevano verso Nord, a spese dell’Afghanistan, e riuscirono a 
conquistare la provincia del Nord-ovest fino al passo del Kyber. Quella provincia, 
dove un napoletano, Avitabile, coi suoi reggimenti bene addestrati, con la politica 
di sterminio delle tribù di montagna attuava il vuoto fra l’Afghanistan e il regno dei 
Sikh, costituiva la pedina più importante nel grande gioco politico-diplomatico fra la 
Russia e l’Inghilterra. Fin quando Avitabile vigilava su quella frontiera per conto dei 
Sikh, gli inglesi si sentivano sicuri nei loro domini interni dell’India. Ma nel 1837, la 
Persia, appoggiàta dai russi, attacco lo staterello di Herat, nell’Afghanistan 
occidentale. Ciò indicava che la Russia per mezzo dei suoi stati satelliti, riprendeva 
l’espansione verso l’India e l’Afghanistan rappresentava un vuoto politico che 
favoriva tale avanzata. Gli inglesi sentirono la necessita di tutelare i loro confini 
anche oltre il passo del Kyber, e l’episodio di Herat, che peraltro resistette 
vittoriosamente all’assalto persiano, diede all’Inghilterra il pretesto di intervenire 
direttamente nell’Afghanistan per stabilire la sua influenza in quella regione. 
Cominciava cosi la prima guerra anglo-afghana. Gli inglesi ottennero dai Sikh alleati 
il passaggio, attraverso il loro territorio e la spedizione guidata da Sir. J. Keane, 
penetrando profondamente nel territorio afghano, conquisto Kabul, pose sul trono 
un sovrano vassallo degli inglesi e lasciò numerosi presidi nella regione. La guerra 
aveva avuto un esito felice e l’influenza inglese era cosi stabilita nella regione che 
rappresentava l’accesso più facile verso l’India.   Successivamente l’inviato inglese a 
Kabul, MacNagthen esautorò completamente il sovrano, limitò l’autorità dei capi-
tribù, restrinse tutto il potere nelle sue mani, commise molti errori ed altri ne 
commisero i suoi collaboratori. Cosi nel 1841, scoppio una rivolta generale contro 
gli inglesi. MacNaghten ed alcuni ufficiali furono uccisi; altri furono fatti prigionieri 
e  la guarnigione in ritirata fù quasi completamente distrutta presso Jelalabad. 
Il disastro produsse una grande impressione in Inghilterra; il prestigio inglese era 
stato seriamente scosso presso le tribù di frontiera. Il governo inglese, nel 1842, 
dovette organizzare una spedizione punitiva, che liberò i prigionieri inglesi, 
distrusse il bazar e la cittadella di Kabul e impose all’Afghanistan un trattato con il 
quale i due paesi si impegnarono a rispettare la linea di frontiera esistente prima 
della guerra, mentre l’emiro garantiva una politica filo-inglese. 
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La politica finanziaria personale del generale 
ll generale come seppe distinguersi fra tutti gli europei per le sue capacità politiche 
e militari, cosi più degli altri seppe accumulare un vistoso patrimonio personale che 
riuscì abilmente a trasferire in Europa. Egli seppe mantenere sempre in attivo il 
bilancio del suo stato e versare regolarmente i tributi stabiliti alla corte di Lahore. 
Le sue entrate personali aumentarono enormernente nei quattro anni che 
seguirono la morte di Ranjit Singh, perché tra rivoluzioni, disordini e sommosse egli 
consolidò la sua autonomia amministrativa, approfittando della debolezza del 
potere centrale. Riempiva più i suoi forzieri privati che le casse dello stato. La 
ricchezza non serviva a lui in una regione dove la situazione politica diveniva 
sempre più pesante e pericolosa; egli accumulava per l’avvenire, perché sperava di 
godere il frutto del suo lavoro in Europa e precisamente a Napoli e nel suo paese 
natale. Il generale fù fortunato anche in questo e l’occasione propizia per trasferire 
in Europa le sue ricchezze con grande riserbo e discrezione, gli fù  offerta dalla 
spedizione inglese contro l’Afghanistan.  
Nelle alterne vicende di quella guerra, Avitabile, che governava la regione per la 
quale passavano e ripassavano, i reggimenti della spedizione, diede all’esercito 
britannico tutto il suo prezioso aiuto. Armi,  munizioni, vettovaglie, 
equipaggiamenti e perfino elefanti per valicare il passo del Kyber. Faceva curare i 
soldati inglesi feriti, e accolse gli ufficiali alla sua lauta mensa. Con la sua munifica 
ospitalità alleggeriva loro i grandi disagi della campagna militare.   
Il napoletano agiva in questo modo per dimostrare la sua solidarietà europea 
all’esercito inglese, impegnato in una difficile operazione di guerra, ma come al 
solito riusciva a conciliare la politica con i suoi interessi personali. Mentre egli 
agevolava le operazioni militari inglesi, gli ufficiali e i funzionari di quell’esercito 
favorivano le operazioni del trasferimento del suo denaro. Più precisamente, 
mentre alcuni elefanti e cammelli trasportavano armi e munizioni inglesi verso il 
Kyber, altri elefanti, inquadrati nelle truppe inglesi, trasportavano le casse di rupie 
di Avitabile verso Calcutta da dove comodamente potevano essere trasferite in 
Europa. 
Il capitano Claudio Martin Wade, agente politico della Compagnia delle Indie a 
Lahadiana, fù il primo intermediario al quale affidava le sue rupie; questi le 
depositava sulla grande banca di John Palmer a Calcutta. Insieme al Wade, i suoi 
particolari amici inglesi fùrono George Russel Klerc e Mackeson, il quale ultimo ci 
ha fornito particolari notizie sulla politica del generale in India. Quando le casse 
della spedizione afghana erano vuote, Avitabile, anticipava prontamente le somme 
necessarie, che poi gli venivano accreditate sul forte William, dove era il tesoro 
della Compagnia delle Indie, perché dopo la morte del banchiere Palmer di 
Calcutta, egli comprò solamente le polizze della Compagnia. Il Burnes fù 
l’intermediario di queste operazioni. 
Avitabile si dimostro molto cortese con il plenipotenzario MacNaghten, il quale 
ricambiava formalmente le cortesie del generale ma ispirandosi ai grandi principi 
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umanitari del liberalismo inglese, criticava severamente la politica del governatore 
italiano verso le tribù di frontiera. Evidentemente aveva scambiato le provincie 
dell'Afghanistan per le pacifiche contee dell’Inghilterra. Egli volle adottare una 
politica diversa ed ebbe naturalmente una sorte diversa, perché fù ucciso con molti 
suoi ufficiali e soldati e non ebbe nemmeno il tempo di convincersi che Avitabile 
conosceva meglio gli uomini di quella zona e i sistemi più adatti per governarli. 
Alla fine della campagna, Avitabile tratto direttamente con Lord Ellenborough e 
discretamente chiese ed ottenne il permesso, di trasferire, senza l’intervento di 
interessati mediatori, le sue economie direttamente a Londra e cosi riusci ad aprire 
un conto corrente con Leadenhall Street. Quindi attraverso tre canali; la Banca 
privata di Palmer, la Compagnia, e la Banca di Londra, le ricchezze del generale 
defluivano da Peshawar, dal cuore dell’Asia centrale, verso l’Europa. 
Ma indipendentemente dai suoi fortunati affari commerciali, il nostro generale 
riscosse la simpatia e la gratitudine di tutti gli ufficiali e soldati inglesi che avevano 
partecipato alla campagna afghana. 
Il comandante in capo, Sir Harry Jane , scambiò con lui una cordiale corrispondenza, 
e il suo nipote giornalista, inviato di guerra, nelle sue corrispondenze esalto 
”l’ospite amabile" cioè Avitabile, che aveva favorito il suo itinerario turistico alla 
scoperta del Punjab. Fù in rapporti cordiali anche con i generali Villaughby, Cotton  
e Kean, ma il sentimento di gratitudine inglese fù espresso dal brigadiere Wild 
quando scrisse: “Il nome di Avitabile è diventato sinonimo di ospitalità per tutte le 
province britanniche dell’Industan”. Il generale Pollok trovava cosi comoda la sua 
permanenza nella reggia di Avitabile, da dimenticare l’urgenza di andare in 
soccorso della guarnigione inglese bloccata a Jelalabad. 
Gli ufficiali della spedizione, per esprimere la loro riconoscenza al nostro generale, 
fecero una sottoscrizione per offrirgli un oggetto d’argento, che per lui doveva 
avere più un valore simbolico che reale. Per gli importanti servizi resi aI governo 
inglese nella critica circostanza della guerra afghana, il nome di Avitabile è ormai 
entrato a far parte della storia coloniale inglese ed è menzionato a tal riguardo 
dalla grande Enciclopedia Britannica, mentre è completamente ignorato dalla non 
meno grande Enciclopedia Italiana, la Treccani. 
La prima guerra afghana si concluse con piena soddisfazione di Avitabile e del 
governo inglese, perché gli obiettivi di entrambi furono pienamente raggiunti. 
Attraverso le fortunate operazioni finanziarie, a dire dello stesso Cotton, non meno 
di diecimila lakh di rupie cambiarono mani in modo conveniente. Ogni lakh vale 
centomila rupie, sicché in cifra tonda il patrimonio di Avitabile era costituito da un 
miliardo di quelle monete indiane. La cifra ci sembra esagerata, anche per un paese 
di favolose ricchezze come l’India; tuttavia, anche ridimensionato ad alcuni milioni 
di rupie, quel patrimonio  conservava sempre le proporzioni di una fortuna enorme. 
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La fine del Governo di Peshawar 
Avviate le sue ricchezze in Europa, per il generale si presentava il problema di 
raggiungerle, e Avitabile seppe lasciare dignitosamente quel paese e quella carica 
che gli aveva procurato tanti pericoli ma anche tante soddisfazioni. 
Le continue fatiche, la costante tensione per i pericoli evidenti ed occulti, l’età 
ormai avanzata avevano notevolmente logorato anche il suo fisico eccezionale. 
Egli aveva brillantemente assolto tutti i suoi compiti difficili, era stato fedele al 
grande sovrano ed anche ai suoi successori e per questo aveva ricevuto onori, 
ricchezze e onorificenze, tra le quali una espressamente creata per la buona 
amministrazione da lui tenuta a Peshawar, Ciòè "Gran Cordone della stella brillante 
del Punjab". Alcuni dei suoi titoli dei quali il generale si compiaceva ironicamente, 
tradotti in italiano, significano: "l’imperterrito, l’intrepido guerriero, il coraggioso, il 
sublime confidente della mia corte". 
Egli aveva raggiunto quella gloria tanto sognata nella prima giovinezza,  aveva 
conseguito il più  alto grado della carriera militare, ed un grado ancora più alto 
nella carriera politica. La sua fama, diffùsa con tutti i mezzi pubblicitari della stampa 
inglese si era sparsa in tutta l’India e in tutta l’Europa. L’oscuro ufficiale napoletano 
era diventato una delle più discusse celebrità della sua epoca. Nonostante tutto egli 
non si era mai profondamente affezionato al mondo indiano. Fra i suoi più grandi 
meriti deve essere annoverato il fatto che non si servì mai della sua alta posizione 
per danneggiare gli altri avventurieri europei, anzi si adoperò in tutti i modi per 
aiutare quelli di essi meno fortunati e meno capaci di lui. 
Il  fasto  esteriore del principe asiatico non aveva distrutto e nemmeno attenuato 
l’uomo europeo, non aveva soffocato la nostalgia profonda per la sua terra lontana, 
perché egli non aveva mai rinnegato la sua patria. La vista delle dolci montagne del 
Kasmir, la Svizzera dell’lndia, quante volte aveva acuito in lui il desiderio nostalgico 
delle dolci montagne del suo paese dominanti il mare incantato della costiera 
amalfitana. Già nel 1834, come assicurava in una sua lettera ad Allard, in partenza 
per l’Europa, egli esprimeva il desiderio di lasciare il governo, ma si preoccupava di 
offendere con quel suo gesto “il bravo Ranjit Singh”. 
Allard si imbarcava a Calcutta e Avitabile avrebbe voluto seguirlo come appare da 
questo suo pensiero:  “ll mio Vicereame non mi ha fatto perdere la speranza di 
vedere ancora una volta la bella Europa e le montagne di Agerola. Nemmeno se sua 
Maestà mi nominasse suo successore, cambierebbe di un capello le mie idee in 
proposito. Aspetto con impazienza il felice giorno di essere libero come voi”. 
Due anni dopo, aveva fissato di nuovo la sua partenza prenotando un posto sul 
vascello “Ville de Lahore” di nazionalita francese, che era in allestimento a Calcutta. 
Ma il capitano di quel vascello moriva durante i preparativi per la partenza, e 
Avitabile dovette ancora una volta rinunziare al suo ritorno in Europa. 
In India era molto difficile occupare una carica, ma era ancora più difficile 
liberarsene. La difficoltà maggiore era costituita dallo stesso sovrano, che non era 
disposto in nessun modo a privarsi della collaborazione preziosa di Avitabile e lo 



52 

 

colmava di richezze per impedirgli un eventuale ritorno in patria. Il governatore era 
privo di scrupoli nella sua condotta politica e privata, apparentemente bene 
inserito nell’ambiente asiatico; ma egli apparteneva sempre e solamente al suo 
paese e la distanza di migliaia di chilometri non potè attenuare quel vincolo 
msterioso che lega sempre i montanari ai loro monti. 
Questo aspetto così nostalgico del suo carattere non influiva minimamente sulla 
sua condotta usuale di governo. 
Il cappellano di Bombay reverendo T.N. Allen, che accompagnò le forze di William 
Nott, nelle sue marce attraverso l’Afghanistan, dopo aver provato una piacevole 
sensazione nella lussuosa sala da pranzo del generale insieme con quaranta 
persone, volle visitare con una scorta la città. Il cappellano rimase vivamente 
impressionato per quella visita: “I dintorni della città, egli annota nel suo diario, 
erano resi disgustosi per il numero degli assassini impiccati che l’occhio incontrava 
in ogni direzione”. Da quella vista e dai modi energici delle guardie di scorta, il 
cappellano comprese che i modi di agire del governatore erano di una spietata 
severità. Ma,  conclude il reverendo,” egli ha il carattere di un giusto uomo di stato 
ed io posso comprendere, ciò che egli stesso afferma; che senza severi esempi non 
potrebbe mantenere la sua posizione”. Quello che comprese il reverendo , lo 
compresero tutti gli osservatori personali dei sistemi del governatore, sia inglesi 
che di altre nazioni, ma, lo  comprese molto bene anche lo stesso sovrano, che 
vedeva cosi bene tutelati i confini più insidiosi del suo stato e non dava nessuna 
importanza ai metodi con cui quel fine era raggiunto. 
Ranjit Singh, nella sua bruttezza e deformità fisica esercitava un grande ascendente 
sul suo popolo, al quale aveva dato l’unità politica e militare, e con il fascino della 
sua potente personalità fino all’ultimo seppe esercitare un potere assoluto su 
nobili, sacerdoti guerrieri e popolo. La sua persona era il simbolo stesso della unità 
della sua nazione. Egli non aveva eredi degni del suo nome e della sua potenza. Il 
figlio Kharak-Singh, era privo di intelligenza ed inoltre era stato abbrutito dal 
l’oppio. Fra i grandi dignitari della sua corte, europei ed indigeni, solamente 
Avitabile sarebbe stato in grado di continuare la sua opera, e perciò il sovrano 
aveva spesso manifestato il desiderio di nominarlo suo successore. 
Ma Avitabile non desiderava essere il capostipite di una dinastia indiana. Quando 
Rangith-Singh, mori nel 1839, gli successe il figlio deficiente e, naturalmente, dopo 
appena un anno fù ucciso senza grande rimpianto di nessuno. A lui successe Sher-
Singh, mentre gli affari dello stato erano curati ancora da Dhian-Singh che era stato 
ministro del grande sovrano scomparso. 
Lo stato dei Sikh dava segni evidenti del suo sgretolamento.  Congiure, disordini, 
sommosse, ammutinamenti di truppe rendevano sempre più inesistente l’autorita 
centrale del governo che dimostrava la sua debolezza, tanto nettamente in 
contrasto con l’indomabile energià del leone del Punjab ormai defunto. Avitabile, 
che conosceva bene uomini ed avvenimenti, aveva intuito che gli inglesi, 
approfittando della debolezza politica dei Sikh, avrebbero ripreso la loro direttiva di 
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espansione per arrivare direttamente al passo del Kyber e poter difendere la parte 
più vulnerabile del loro impero dall’espansione diretta o indiretta della Russia. I 
sikh cominciarono a manifestare la loro ostilità verso i loro collaboratori europei, 
che in seguito dovettero rifugiarsi nei domini britannici, e poi manifestarono 
apertamente la loro ostilità contro gli inglesi, proprio quando i discendenti di Ranjit 
Singh erano i meno adatti a fermare la potenza inglese che disponeva di un grande 
esercito, e di immense risorse finanziarie. Solamente Avitabile, comandante 
assoluto dell’esercito e dello stato, forse avrebbe potuto ancora fermare 
l'impazienza degli inglesi. Ma la “vecchia volpe” non pensava nemmeno a questa 
eventualità,  ritenendo fatale ed anche necessario il dominio britannico, perché gli 
inglesi con sistemi diversi dai suoi, ma anche con altri mezzi, potevano continuare 
la sua opera di pacificazione di quei popoli turbolenti e nemici di ogni forma di 
autorita statale. 
Intanto la situazione interna generale continuava a peggiorare; solamente il 
Vicereame di Avitabile era ben governato e disciplinato. In quella situazione il 
compito di Avitabile diventava sempre più pesante. Nel 1841, aveva dovuto 
domare una rivolta militare; nello stesso esercito si affievoliva quella rigida 
disciplina militare che era stata la causa prima dei loro successi. Avitabile dovette 
mutare linea di condotta e da despota orientale nell’esercizio assoluto del potere si 
era trasformato in un accorto ed abile diplomatico adottando una politica di 
equilibrio fra i vari partiti politici del paese. La sua spietata crudeltà fino ad allora 
aveva avuto una logica. Cosi anche la sua nuova condotta aveva una logica, cioè 
quella di lasciare quel paese  dove considerava inutile la sua presenza, perché non 
condivideva la linea politica della classe dirigente. 
Nel mese di aprile del 1843, ottenne di essere esonerato dal governo di Peshawar, 
per trascorrere un periodo di meritato riposto e di essere richiamato a Lahore. 
L’Enciclopedia Britannica, nella voce India (V pag. 16) afferma che Avitabile e Court 
furono scioccamente licenziati. Il Gardener, l’avventuriero della peggiore specie, 
afferma che la loro partenza era stata pusillamine ed ignominosa. 
Nell’affermazione del Gardner vi è più la forza dell’odio contro il generale che 
quella della verità. Lo storico indiano Narendra Krishna afferma ingiustificate tale 
affermazioni e ne da la prova. Il fatto e che i due amici dovettero lavorare non poco 
ed usare tutte le risorse della loro diplomazia, per ottenere la desiderata 
accettazione delle dimissioni dai loro incarichi. 
A Lahore il generale rimase fino all’agosto di quell’anno per riposarsi, poi ottenne 
un mese di licenza per visitare il suo amico George Clerk, a Simla, una cittàdina ai 
piedi dell’Imalaia ad oltre duemila metri di altezza, con un clima saluberrimo e ricca 
di boschi.  Due settimane dopo, nel suo rifùgio alpino, egli dal suo amico Moutor 
ricevette  una relazione dettagliata di quegli orrori che avvennero il 15 settembre a 
Lahore, che fecero dei Sikh una nazione senza fede, senza legge e senza re. 
Il nuovo sovrano Sher-Singh, suo figlio e il grande primo ministro Dhian-Singh, 
erano stati uccisi a tradimento in seguito ad una congiura. A quella notizia i soldati 
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infuriati avevano preso d’assalto la fortezza, avevano fatto a pezzi i congiurati, e il 
feroce Gardener rotolava le loro teste ai piedi della vedova del Sovrano ucciso. E 
significativo il resto della lettera “ Nonostante il dolore che ne risento, io mi 
congratulo con voi della fortunata uscita da questo luogo maledetto, benché io 
abbia per fermo che se voi fosse stato qui, non vi sarebbe accaduto nulla. Voi 
sempre avete saputo accattivarvi l’amicizia e la benevolenza di tutti i partiti in 
questo paese: e questa, a parer mio, la migliore politica che mai si possa adottare. 
Sono convinto che coloro che stanno a capo degli affari vi rimpiangono 
cordialmente. Addio, mio caro generale, non vi dimenticate di noi poveri esiliati, o 
per dir meglio, poveri prigionieri”. Ciò dimostra che Avitabile, se ne avesse avuto 
voglia, sarebbe stato l’unico uomo capace di ristabilire la situazione. 
Il fanatismo religioso dei Sikh rinfocolava la loro ostilità contro gli europei, che 
avevano servito nel loro regno, e alimentava la loro politica contro gli inglesi. Ma 
Avitabile per essi, ormai era parte integrante della loro storia, era un mito, il 
simbolo vivente di Ranjit Singh che rappresentava le grandi qualita del sovrano 
ormai scomparso. Ciò viene convalidato, oltre che dallo storico indiano Narendra, 
anche da Schomberg, il quale visito nuovamente Lahore dopo i torbidi descritti. 
“Qui nessuno ardisce discutere la condotta del generale Avitabile. Pronunziano 
sempre il suo nome sottovoce; il terrore che seppe incutere non è ancora dissipato. 
In quel tempo si temeva che egli volesse impadronirsi della provincia, e allorché 
ritornato a Lohore, egli edifico il piccolo forte, nel quale abita, corsero nuovi 
allarmi, temendo che ci volesse far venire gli inglesi e tirare sugli indigeni dai 
bastioni del forte. Queste voci, che correvano sommesse di bocca in bocca, 
mostrano l'impressione da lui fatta sull’immaginazione del popolo”. 
Avitabile costruiva la sua nuova casa a Lahore, perché pensava alla sua difesa 
personale in una città cosi poco tranquilla e sicura. Egli conosceva bene il fanatismo 
di quelle folle eccitate da falsi allarmi. Ma tra lui e la massa la migliore barriera 
difensiva era ancora il terrore. Al momento opportuno Avitabile trasformo la sua 
licenza in congedo definitivo e ottenne dal nuovo sovrano Dulifs-Singh permesso di 
lasciare definitivamente il paese insieme a Ventura. 
Il generale riusci a portare ancora con sé 27 lakh ( 2.700 rupie). Nonostante molte 
dicerie raccolte dai giornali inglesi , i due generali poterono partire senza eccessive 
difficoltà. Il suo successore nel governorato di Peshawar fù Sirdar Tey- Singh. 
Ben presto quella regione ricadde  nell’anarchia. Le tribù di frontiera ripresero le 
loro incursioni, i capi si ribellavano, i funzionari governativi divennero sempre più 
corrotti, avvenne tutto ciò che Avitabile con la sua inflessibile energia per tanti anni 
aveva  sempre impedito. Della grande opera di Avitabile e Ventura restava soltanto 
l’esercito, un grande strumento di guerra, che in seguito impose ai britannici le più 
dure  battaglie combattute dagli inglesi in India. 
Il viaggio da Lahore a Calcutta, attraverso l’India britannica, come  attestavano 
anche i giornali inglesi, fù veramente trionfale. Il governatore Avitabile si avviava 
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verso l’Europa carico di ricchezza e di gloria.  La sua avventura indiana era 
terminata. 
 

Il  tramonto del regno dei Sikh 
Intanto nel vecchio Punjab, lo stato creato da Rangith si avviava verso una fine 
eroica e gloriosa, ma anche definitiva. La Monarchia assoluta, per mancanza di 
eredi capaci, era stata trasformata in un consiglio di guerra elettivo, e, proprio nei 
momenti più difficili, venne a mancare la forza di coesione dello stato, 
rappresentata da un sovrano di grande prestigio. 
Proprio in quegli anni gli inglesi ripresero, con più vigore, la loro spinta offensiva 
verso i confini settentrionali dell’India. La dura esperienza della  guerra afghana 
cosi alleviata dall’assistenza del governatore Avitabile, aveva dimostrato che solo la 
loro effettiva presenza sul passo del Kyber, poteva neutralizzare l’espansione 
diretta o indiretta della Russia verso l'India. 
La politica ostile dei Sikh, offriva agli inglesi tutte le ragioni per seppellire 
definitivamente il trattato di alleanza concluso ad Amritsar, con il loro giovane e 
potente stato (dei Sikh), che rappresentava l’ultimo grande ostacolo da superare 
per la  conquista integrale del grande impero indiano. 
Ormai l’urto violento fra Sikh e inglesi era inevitabile. Le ostilità scoppiarono nel 
1845, quando l’esercito dei Sikh, con 60.000 soldati e 150 cannoni, varcò il fiume di 
confine, il Sutley. Dopo tre settimane e quattro sanguinose battaglie, i Sikh furono 
sconfitti e dovettero ripassare il fiume; la stessa capitale Lahore si dovette 
arrendere agli inglesi. Le condizioni di pace furono dure; l’esercito sikh dovette 
ridurre i suoi effettivi e i suoi armamenti; furono imposte guarnigioni inglesi nel  
paese, e fu posto sul trono, Zalip-Singh, figlio minorenne di Ranjit Singh, assistito 
però da un governatore inglese residente a Lahore. 
Ma la conquista del paese non era definitiva. Le tribù dei Sikh erano troppo 
turbolenti e amanti dell’indipendenza, per rassegnarsi tranquillamente alla 
dominazione britannica. In seguito ad una rivolta generale, la guerra si riaccese nel 
1848-49, e i Sikh, con la loro naturale ferocia, aggravata dalla forza della 
disperazione, inflissero agli inglesi una grande sconfitta nella battaglia di 
Chiliauvola. Ma gli inglesi sapevano rimediare energicamente alle loro sconfitte 
coloniali ed inoltre i loro interessi nel Punjab erano troppo importanti, per 
rassegnarsi alla sconfitta. Cosi nell’anno successivo riuscirono a sconfiggere i Sikh 
nella battaglia presso Guriot e quella sconfitta segno la fine definitiva della loro 
indipendenza: il Punjab nel marzo del 1848 veniva dichiarato provincia britannica. 
Il Tempio d’oro di Amritsar, costruito da Rangith-Singh, rimase il simbolo dell’unità 
religiosa dei Sikh, ma la loro unità politica e militare scomparve per sempre, 
assorbita nella vasta organizzazione creata dall’impero delle Indie britanniche. 
Il Cotton descrive un grande quadro, opera di un pittore indigeno, esistente ancora 
ai suoi tempi a Lahore. In esso era raffigurato il potente sovrano dei Sikh, Ranjit-
Singh, seduto con le gambe incrociate con l’occhio destro cieco abilmente 
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nascosto, con la barba bianca fino alla cintola, intorno alla quale girava una grande 
fila di perle con al centro il celebre diamante "Kolinor". lvi erano anche 
rappresentati Ventura con l'aspetto caratteristico della sua razza giudaica, Allard 
con la sua scintillante divisa napoleonica e con la sua grande barba di profeta, 
Court guascone con l'aspetto di un rude marinario e Losith-Harlan, un  quacquero 
della Pensilvania. Fra tutti si distingueva per l'alta statura e per la severità 
dell’aspetto il nostro generale, con al fianco la grande scimitarra del gran-Moghol 
Akbor, additato con il gesto della mano da Rangith-Singh che era il massimo segno 
di favore accordato dal monarca nell’assemblee. 
Quegli uomini erano stati i creatori della grande ed effimera potenza dei Sikh, ed 
ormai scomparsi dalla vita erano entrati nella storia. Avitabile era passato 
addirittura nella leggenda. Essi erano i romantici dell’azione nel periodo eroico di 
quello stato e la loro opera fù completata dai tecnici dell’amministrazione 
britannica. Il dissidio religioso tra Sikh e musulmani era sempre latente in quel  
territorio e quando nel 1857 avvenne la rivolta dei “sepois” ciòè dei militari indiani, 
in grande prevalenza numerica nell’esercito inglese, tutta la faticosa conquista 
dell’India, minacciava di crollare paurosamente. 
I Sikh, allora, per odio ai maomettani, principali fautori di quella rivolta, diretta da 
Nano Sahib rimasero fedeli agli inglesi. Cosi il generale Havelock poté fare proprio 
del Punjab, la base di partenza per reprimere vittoriosamente la rivolta generale. 
Nonostante le critiche e le riserve, rivolte in questi ultirni anni alla politica coloniale 
europea, obiettivamente si deve riconoscere che l’amministrazione inglese 
nell’lndie e stato un modello quasi perfetto di colonizzazione. Essa ha contribùito 
enormemente a dare un’unità politica ed amministrativa a quell’immenso paese e 
ad avviarlo, dopo millenni di sventure, sulla strada di un pacifico progresso, cosi 
necessario per superare le tragedie create dalle questioni religiose che nell’India 
sono terribilmente importanti. Precisamente, nel Punjab, gli inglesi conseguendo gli 
obiettivi della loro politica, costruirono a difesa dell’intero paese il più importante 
campo trincerato di tutta l’Asia, e la più vasta e complessa opera di canalizzazione 
del mondo, per trasformare quella terra nel granaio dell'India, per soddisfare le 
esigenze alimentari di una popolazione, aumentata a dismisura in seguito ad un 
relativo miglioramento del tenore di vita. 
 

Il ritorno in patria 
 A Calcutta, durante le poche settimane che trascorse ancora  in Oriente, Avitabile 
abitò all’hotel Spencer, e in quel breve soggiorno il governatore generale delle 
Indie britanniche, Lord Ellenborough, gli offerse un magnifico e prezioso anello 
d’oro con grosso brillante, come omaggio del governo britannico per la 
collaborazione offerta da Avitabile alla spedizione inglese nell’Afghanistan. 
In quel periodo partecipò anche ad un ricevimento offerto da Mrs ]ulia Margaret 
Cameron, colei, che nella sua casa di Freshwater in America, aveva ospitato 
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Tennyson e Garibaldi. Cosi la signora conobbe due italiani tanto diversi in regioni 
cosi distanti. 
R.N. Cust, che sedeva a mensa con il generale Avitabile, ce lo descrive, come 
riferisce Cotton, come “un vecchio alto, di nobile aspetto, stanco, brizzolato, calmo 
nel parlare e di modi cortesi". Il passaporto rilasciatogli dal console generale d’Italia 
ad Alessandria, completa esattamente questi dettagli:  “Statura: un metro e 
ottanta; capelli e barba grigi; occhi bruni; viso  ovale”.  
Il 15 dicembre del 1843, con i suoi numerosi e preziosi bagagli, a bordo del vascello 
”Bentink" il generale lasciava Calcutta, diretta a Suez. Aveva come compagni di 
viaggio il principe Alexander Lieven, Sir Jasper Nicolls e Mons Borghi, cappuccino 
delle Marche, vescovo di Agro. 
Dopo lunga e felice navigazione, Avitabile sbarco finalmente nel porto di Napoli il 
28 Febbraio 1844 festosamente accolto da amici e parenti. 
Erano trascorsi diciassette anni da quando egli aveva lasciato quella città, attratto 
irresistibilmente dal fascino dell’avventura nell’India lontana. Aveva percorso 
migliaia di chilometri a dorso di cavalli, cammelli, elefanti, aveva valicato aspre 
catene di montagne, orride valli, aride steppe, giungle lussureggianti. l paesaggi più 
orridi e desolati si erano alternati con quelli più dolci e riposanti. Aveva affrontato 
migliaia di pericoli, e dominato le situazioni più difficili, imponendo il fascino, 
spesso crudele, della sua potente personalità agli uomini più primitivi e più audaci 
di tutta l’Asia. Aveva sognato e raggiunto la ricchezza più favolosa, il dominio più 
assoluto, i piaceri più raffinati, il posto più abbagliante. Aveva sdoppiato la sua 
personalità: era diventato un principe asiatico, aveva assimilato tutta la perfidia, la 
crudeltà, l’indifferenza glaciale di fronte agli spettacoli più orrendi con calcolato 
razionalismo europeo. Era rimasto prigioniero, in quel mondo insidioso, del suo 
stesso mito che aveva creato; era stato protetto ma anche isolato da quella 
barriera di terrore che aveva saputo creare intorno a sé. Ora partiva dall’India, ma il 
suo aspetto feroce rimaneva impresso nella fantasia e nella tradizione delle tribù di 
montagna della frontiera del Nord—ovest. 
“Ti possa colpire la maledizione di Abu-TAbela Sahib” è una maledizione ancora 
oggi in uso fra quelle tribù. Un secolo di "pax britannica" non ha ancora cancellato il 
ricordo del montanaro di Agerola fra i montanari del Kyber. 
Ma la nave che approdava nel porto di Napoli, conduceva in patria un uomo stanco, 
logorato dalle tremende avventure, felice di ritrovarsi nella sua patria, di rivedere la 
sua gente, di trascorrere finalmente con sicurezza il resto della sua vita. 
La città di Napoli, adagiata, ai piedi della collina di Posillipo, guardata in lontananza 
dal Vesuvio fumante, gli apparve ancora più bella, perché più desiderata. Provava la 
stessa profonda emozione degli umili emigranti che ritornano felici ai tuguri dei 
loro monti natii. Le strade rumorose della pittoresca capitale borbonica gli 
ricordavano forse i bazar e le strade di Lahore, invase da folle di fanatici, che 
facevano brillare le lame attraverso le loro vesti. l lazzaroni di Napoli invece erano 
poveri ma felici, amavano la vita e non la morte. 
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Egli ormai non solo era ricco, ma anche famoso. I giornali inglesi avevano diffuso 
nel mondo, le sue imprese, gli aspetti veri e falsi del suo carattere, i metodi spietati 
del suo governo. In termini giornalistici, faceva notizia. La sua vita avventurosa 
aleggiava in una zona incerta tra la realtà e la fantasia. Molti lo esaltavano, altri lo 
criticavano, tutti mostravano interesse per quell’uomo misterioso, per quel 
napoletano cosi simile e cosi diverso dagli altri suoi concittadini. 
Durante la breve permanenza a Napoli, fù ricevuto a corte con tutti gli onori dal re 
Ferdinando II. Il re borbonico lo confermo generale del regno delle due Sicilie e gli 
conferi l’onorificenza di “Cavaliere di S. Ferdinando” della quale era stato insignito 
l’ammiraglio inglese Nelson. Come regalo offrì al generale una tabacchiera d’oro 
con le iniziali del nome reale in brillanti. Avitabile ricambiò il dono con preziosi 
scialli del Cashemir, tappeti persiani, cavalli arabi e con due ragazzi mori, che il re 
fece battezzare ed  educare nel collegio cinese di Capodimonte. 
Dopo alcune settimane ritornò ad Agerola, il suo paese natale. Nella sua vita 
avventurosa aveva osservato paesaggi orrendi e meravigliosi, aveva visto migliaia di 
paesi e città, ma nessuna parte del mondo gli era sembrata cosi bella, come quel 
paese natio cosi dolce e riposante, nascosto fra i monti e sospeso sul mare 
luminoso della costiera amalfitana. 
Sulla mulattiera delle "Palombelle" gli vennero incontro amici e parenti per 
festeggiare il suo arrivo, e fra gli altri il generale osservò con particolare 
compiacimento una florida contadinotta, un po' goffamente vestita a nuovo era 
Michelangela Avitabile, una sua nipote, che poi doveva diventare sua moglie legale. 
Nei primi giorni osservava quasi con tenerezza la casa dei contadini dai tetti di 
legno spioventi, nascoste fra gli alberi; i luoghi dove aveva trascorso la sua infanzia 
felice, la gente semplice e gagliarda della sua razza, tutti gli aspetti di una vita cosi 
misera e che egli tanto amava e tanto aveva desiderato di rivedere. 
Agerola era stato sempre un paese oscuro del reame di Napoli. Spesso era stato 
noto solamente per le imprese di feroci briganti che si annidavano sui suoi monti. 
Egli vi portava allora la celebrità del suo nome, la consistenza delle sue ricchezze, la 
sua grande capacità di organizzatore. Avrebbe completamente trasformato il volto 
e l’economia di Agerola, come aveva trasformato tante città dell’India. 
Il destino, con una tragica beffa, lo fermò proprio nell’ultima e più pacifica delle sue 
opere. Nelle altre parti del mondo aveva trovato la gloria e la ricchezza; nel suo 
paese trovo una morte precoce, vittima di un’oscura tragedia familiare. 

 
Il viaggio a Parigi e a Londra 

I viaggi del generale non erano ancora finiti. Dopo quello cosi pericoloso attraverso 
l’Asia, dovette affrontarne uno relativamente comodo e più sicuro attraverso 
l'Europa. ll suo viaggio non era determinato da un desiderio turistico, ma da 
esigenze di affari. Doveva recarsi a Londra per curare personalmente il 
trasferimento del suo vistoso patrimonio in denaro, dalle banche londinesi a quelle 
di Napoli. 
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Nella metà di giugno del 1844, partì di nuovo da Napoli, diretto a Marsiglia e in 
quella città incontro Court, il suo caro amico, con il quale aveva compiuto il viaggio 
da Costantinopoli a Lahore e con il quale aveva diviso in India tanti rischi e pericoli. 
Ma il suo amico francese aveva dato anche una stabilità alla sua vita sentimentale, 
aveva condotto con sé una principessa indiana di nome Fezili Azimden, che proprio 
in quei giorni era stata battezzata e che Court aveva sposato con il rito cattolico. Le 
nozze erano state benedette dall’arcivescovo Mazenod. Avitabile fù felice di 
partecipare alle nozze e alla felicità vera ritrovata in una regolare famiglia dal suo 
caro ed intimo amico. 
Da Marsiglia prosegui verso Parigi, ove ebbe accoglienza onorevolissima. Il re di 
Francia, Luigi-Filippo, già da alcuni anni aveva insignito con la massima onorificenza 
francese, la Legione d’Onore, Allard, Court, Avitabile e Ventura, i quattro famosi 
ufficiali napoleonici, che avevano onorato e continuato in Asia la tradizione eroica 
della grande armata. La fama di Avitabile era già molto diffusa negli ambienti 
parigini. Il re fù, quindi, molto lieto di ricevere nella sua residenza di Neully l’illustre 
compatriota della sua moglie regina, e gli offerse in quell’occasione due magnifici 
vasi   Sevres con la dedica. “Luigi Filippo, re dei francesi, al generale Avitabile”. Ma 
la popolarità di Avitabile non era limitata solamente ai circoli di corte. I giornali 
francesi avevano diffuso le notizie della sua vita e delle sue imprese asiatiche; la 
sua popolarità in Francia era quasi pari a quella di Allard, il profeta armato 
dell'esercito dei sikh, il leggendario comandante della cavalleria in Europa e in Asia. 
Ebbe in seguito nel 1846 un posto d’onore nel “Libro delle celebrità ` 
contemporanee" che conteneva molte inesattezze, sebbene il generale avesse 
forniti i dati della sua vita. Un centinaio di copie fùrono spediti a Napoli e ad 
Agerola, ma di essa non si e trovata alcuna traccia. Al tempo del Cotton, si 
conservavano ad Agerola un pacco di lettere di correzione per la ristampa del libro. 
Da Parigi si recò a Londra e nella capitale inglese destò un interesse ancora 
maggiore che a Parigi. Il pubblico inglese serbava ammirazione e gratitudine per il 
governatore di Peshawar, che aveva salvato tanti soldati ed ufficiali inglesi nella 
poco felice spedizione afghana e, come dice Cotton “aveva spianato la via alle 
truppe britanniche per entrare nell’Afghanistan e aveva favorito la loro uscita da 
quella regione selvaggia dell’Asia centrale". 
Lord Auckland, ex governatore delle Indie, lo presento al primo ministro Lord 
Palmerston i principali uomini di stato di quel tempo. Perfino lo scontroso duca di 
Wellington, vincitore di Napoleone a Waterloo, e che aveva larga esperienza degli 
affari indiani, lo ricevette con grande cortesia nella sua residenza di Apsley House. Il 
grande duca della Cristianità riservava tale onore solamente a poche persone che 
stimava veramente. 
I direttori della Compagnia delle Indie gli offersero una spada d’onore di 300 ghinee 
“per gli insigni servizi da lui resi mentre era governatore di Peshawar, in 
cooperazione con le truppe inglesi durante la campagna dell’Afghanistan” che lo 
rendeva meritevolissimo di un perenne attestato di grato apprezzamento della 
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Corte. In mezzo a feste, ricevimento, spettacoli mondani, il generale trovò tutto il 
tempo di sistemare i suoi affari finanziari e avviare, attraverso le banche inglesi, i 
suoi grandi capitali a Napoli. Il montanaro di Agerola, nelle due più grandi capitali 
d’Europa, aveva conosciuto le vere dimensioni della sua grande popolarità, aveva 
avuto onori e ricompense degne dei più insigni uomini di stato e, pur 
rappresentando soltanto se stesso, rendeva un grande onore al regno di Napoli e 
all’Italia intera. 
Nell'agosto del 1844, Avitabile ritorno a Napoli, dove occupo un appartamento del 
palazzo Calabritto, sede dell’ambasciata inglese durante l’ultimo periodo della 
dominazione borbonica. Trascorse poche settimane a Napoli, e la sua carrozza 
divenne subito famosa nelle passeggiate di via Toledo, allora una delle più 
suggestiva via d’Europa. Dovette cosi accettare tutte le festose manifestazioni di 
simpatia, che il popolo napoletano, in modo pittoresco, tributava a quel suo 
personaggio cosi ricco e misterioso. 
 

Il soggiomo a Castellammaxe di Stabia 
La sua vita randagia era ormai conclusa; i suoi orizzonti geografici si erano ristretti 
tra Napoli e il suo paese natale. Abituato allo sfarzo delle corti, agli intrighi 
diplomatici, al comando degli eserciti ormai sentiva la stanchezza di quella vita 
tumultuosa in cui si insinuava sempre, occulta o palese, l’ombra del pericolo. Le 
tremende responsabilità del suo vicereame erano finite. Spinto da una forza 
misteriosa, ritornava alla sua terra natia, e rununziando agli agi della vita mondana 
della capitale delle due Sicilie, apprezzò, finalmente, la tranquillita dei suoi monti, 
nei quali era nato e dove sperava ormai di vivere e morire. 
Continuava tuttavia, a mantenere contatti con la corte borbonica, dove era sempre 
ricevuto con gli onori dovuti al suo alto grado di generale e con quello strano 
interessamento, che circonda sempre gli uomini ricchi e misteriosi, avvolti 
nell’aureola della leggenda. 
Sfruttando il suo prestigio e la sua influenza a corte, nel corso di quello stesso anno 
1844, otteneva il distacco di Agerola dalla provincia, di Salerno, facendola 
aggregare alla provincia di Napoli, la capitale del regno. Cosi Agerola 
amministrativamente, veniva separata dalla Costiera di Amalfi con cui aveva 
condiviso per secoli, periodi di splendore e decadenza. Agerola, fù aggiunta alla 
provincia di Napoli ma, per la giurisdizione ecclesiastica, rimase legata alla  diocesi 
di Amalfi. I vantaggi di questo cambiamento, anche nell’epoca posteriore, si sono 
dimostrati veramente notevoli. 
La situazione personale di Avitabile, nella vita tranquilla e sicura del Regno delle 
Due Sicilie, era profondamente mutata . Egli non era più un despota orientale, con 
diritto di vita o di morte sui suoi  sudditi, non viveva più in uno stato al di sopra di 
ogni legge, la quale era rappresentata esclusivamente dalla sua volontà. Nella 
nuova situazione, pur essendo generale, era sempre un suddito del regno e perciò 
costretto ad osservare le leggi comuni. Però, oltre al suo prestigio possedeva 
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immense ricchezze, con le quali, in tutti i tempi, e, specialmente in quelli borbonici, 
era molto facile eludere le leggi e far prevalere la propria volontà personale, 
salvando sempre le apparenze. 
Nell’India, rivelando anche le qualita di un esperto economista, aveva concepito ed 
attuati un piano sicuro per far pervenire in Occidente attraverso il canale inglese, i 
suoi milioni di rupie, nel clima distensivo della sua patria, era  totalmente 
impegnato in un vasto organico piano di investimento delle sue ricchezze. 
La visione concreta dei suoi beni immobili doveva rafforzare i segni esteriori della 
sua potenza economica e le costruzioni da lui realizzate, rispondevano non soltanto 
alle esigenze di una vita comoda e fastosa, ma rivelavano la sua innata capacità di 
agire, di realizzare e lasciare ai posteri, il ricordo concreto della sua opera. 
Egli cosi era continuamente impegnato a comprare terreni, boschi, case, per crearsi 
anche nuove fonti di reddito, per soddisfare la sua febbre di costruzione, per avere 
luoghi sempre più vasti, dove potersi sentire padrone veramente assoluto, e per 
avere sempre servi e operai ai suoi ordini. 
In un primo tempo rivolse la sua attenzione e i suoi interessi alla zona di Portici, un 
territorio ameno e tranquillo nelle vicinanze di Napoli, dove era già una famosa 
reggia nella quale i sovrani borbonici trascorrevano a periodi di villeggiatura. 
Con un atto notarile del 25 febbraio 1844, aveva comperato da Giustino Bisaccia 
case e terreni, nella localita di Padula Casale alla Barra, (Portici) per un valore di 
venticinquemila ducati, e poi con un successivo atto notarile del 23 Maggio 1846 
aveva ampliato la suddetta proprieta con beni acquistati da D. Amato Arace per un 
volore di quattromila ducati. 
In quell’anno dovette risiedere spesso a Napoli, per sorvegliare personalmente i 
lavori di restauro e di ampliamento della villa recentemente acquistata. 
Le vie di Napoli erano allegre e festose. I lazzaroni vivevano felici delle loro piccole 
case, ma quel chiasso rumoroso, gli doveva ricordare la vita  delle città tumultuose 
dell'Oriente, che egli ormai voleva dimenticare, e allora rivolse i suoi interessi a 
Castellammare di Stabia, alla bella cittadina ricca di acque termali, mollemente 
adagiata sul mare, nell'angolo più suggestivo del Golfo di Napoli, alle pendici dei 
monti Lattari. Con un atto notarile del 3 Marzo 1846, compro da D. Aleide Cuomo 
un fondo in Surripa per 2500 ducati il 27 Marzo, un altro fondo sempre in localita 
Surripa, da Giuseppe Iovane per duemila e duecento ducati, e il 30 Marzo il mulino 
Surripa del marchesino De Simone per 15.621 ducati. In quello stesso anno, il 25 
ottobre compro da Innocenzio Longobardi il fondo Solaro per 12.400 ducati. 
Però già dal 9 Maggio aveva acquistato dal signor Celotto un palazzo al Quartucciò 
per 4764 ducati. Così per la somma totale di 32.721 ducati era venuto in possesso 
della più bella collina di Castellammare, situata in una posizione incantevole che 
domina la città e il golfo di Napoli e tutta la pianura dove si eleva solitario e 
maestoso il Vesuvio. 
In Castellammare Avitabile aveva avuto un precursore, Catello Filosa un uomo che 
aveva avuto anch’egli una vita avventurosa in Oriente, e precisamente nelle Indie, e 
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che era ritornato con ricchezze considerevoli nella sua città natia, dove era morto 
nel 1820, all’eta di 75 anni. Filosa, a ricordo della sua vita orientale, aveva fatto 
costruire nei vigneti sovrastanti lo stabilimento delle acque minerali e i real cantieri 
navali, una residenza con due torri, chiamate “Le torrette del gran Mogol”, a 
ricordo della famosa dinastia indiana. Il Cotton, riferendo certe voci correnti ai suoi 
tempi, affaccia l’ipotesi che Catello Filosa era ritornato in patria “carico di oro e di 
infamia”.  il buon canonico D. Matteo Rispoli, nel suo romanzo storico “Generosa” 
rettifica alquanto questa opinione popolare e riferisce a pag. 316, le seguenti 
notizie intorno al misterioso personaggio: “Costui, nato da onesta famiglia, partiva 
dal nostro regno verso la metà del secolo scorso con oscuro nome, e la sua 
inclinazione lo portò nel Mogol, ove egli si diresse in cerca di prospera fortuna. 
Come fosse entrato in quel regno e quali mezzi avesse adoperato per guadagnarsi 
la benevolenza di quel monarca è a tutti ignoto, ed egli stesso ne fece un mistero. 
Certo si è che seppe talmente guadagnarsi l’affezione in quella terra straniera che 
addivenne milionario. Vi è chi dice, aver egli imparato a quelle milizie l’uso del 
cannone sopra l'affusto, avendo ivi trovato l’uso del cannone immobile, il certo si 
sa che ritornava ricchissimo con il grado di colonnello  portoghese, di generale delle 
imperiali guardie del Gran Mogol e con il decoroso titolo di Paloquin. Ritornato in 
Castellammare, largi molto denaro per opere pie e fece molti acquisti di case e di 
terre e tra queste fù quel vigneto in cui miransi le suindicate torrette». 
Tra il montanaro di Agerola e il marinaio di Stabia, vi è una certa somiglianza di vita; 
se pur in tempi diversi, essi operarono quasi negli stessi ambienti indiani, con la 
differenza che le vicende di Paolo Avitabile sono molto più chiare di quelle 
misteriose di Catello Filosa. Avitabile era un maestro delle costruzioni per 
magnificenza e sontuosità e perciò si impegno a costruire a Castellammare un 
edificio molto più imponente delle torrette del Mogol di Catello Filosa. 
Egli abitava momentaneamente nella casina del Quartuccio e li con l’architetto 
Nicola Vanacore di Sorrento elaborava i piani, di sistemazione della collina del 
Solaro dove doveva sorgere la più fastosa residenza della città che doveva avere 
tutte le caratteristiche di un castello principesco. 
Avitabile aveva bisogno della vastità degli orizzonti e perciò sceglieva le posizioni 
più elevate e più belle. Il Solaro, che si stacca dalle montagne verdi retrostanti e si 
affaccia su un mare luminoso, sopra una città attiva e operosa, rispondeva alle 
esigenze del suo gusto, ai suoi mezzi finanziari e alla larghezza dei suoi criteri 
costruttivi. In quella collina vi erano dei ruderi di un vecchio convento dell’epoca 
angioina, e anche i monaci, come il nostro generale, sapevano scegliere i luoghi 
adatti alla contemplazione dello spirito e ai blandi riposi del corpo. 
Ai piedi della collina, parallelamente alla strada rotabile Castellammare, Gragnano, 
vi era il torrente “Cannitiello”. Nella parte anteriore, la collina era costituita da 
terreno friabile e franoso: occorrevano perciò opere costose  di sostegno e 
contenimento per consolidare la superficie adatta al grandioso palazzo. Fù 
necessaria ancora la costruzione di una strada rotabile, sostenuta da robuste 
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muraglie, per permettere l’accesso in carrozza alla spianata sulla sommità della 
collina. Squadre di operai e fornitori dei materiali necessari, provenienti da diverse 
località della zona, lavorano instancabilmente sotto la personale direzione di 
Avitabile. Con la sua alta statura, con l'imponenza del suo aspetto, con la sua voce 
tonante, con i suoi gesti rapidi e bruschi, e con i suoi pagmenti generosi, imprimeva 
disciplina ed entusiasmo a quel piccolo esercito di lavoratori, che, con la massima 
celerita possibile, addomesticavano quei luoghi per crearvi una delle più belle 
residenze, per quei tempi, di tutto il golfo di Napoli. Nella parte anteriore, ai piedi 
della collina, furono costruiti a semicerchio gli alloggiamenti della servitù e di tutti 
gli addetti ai servizi che erano così inclusi nel suo piccolo regno. 
Sulla spianata della collina, si innalzava il grande palazzo, in tutta la grandiosità 
delle sue linee architettoniche, circondato da terrazze che assicuravano la 
splendida vista sull’anfiteatro dei monti e del mare. A piano terra vi erano le 
scuderie e i depositi per le carrozze. Un grande scalone dava l’accesso ai piani 
superiori e in un vasto salone della villa vi era un pavimento a mosaico, al centro 
del quale era rappesentato il generale, con la sua splendida uniforme, nell’atto di 
cavalcare suo splendido cavallo bianco. L’intera costruzione e di quattro piani con 
decine di appartamenti, riccamente addobbati, capaci di offrire tutti i conforti, in 
mezzo alle delizie di una natura incomparabile ad un’intera corte principesca. Sulle 
ringhiere, nelle decorazioni esterne, sui cancelli, vi era la stella d’oriente a cinque 
punte, che era il suo distintivo personale. Alle spalle della villa, vi era un grande 
parco con viali, fontane, sedili, pergolati e boschi. La costruzione e sostanzialmente 
intatta, dopo oltre un secolo dalla sua costruzione e dall’alto del monte Solaro 
domina ancora la città e il golfo. Ma, per una strana ironia del destino, la villa non é 
conosciuta con il nome del suo padrone e costruttore, ma con quello di Villa Weiss, 
cioè con il nome di un oscuro tedesco che trasformo la residenza del generale in 
albergo. 
Quella collina con la sua poderosa costruzione e con il suo grande parco era il regno 
privato del generale. Egli finalmente,nel corso di un paio di anni, aveva realizzato la 
più bella e fastosa dimora della città, e dalle camere del suo palazzo osservava 
compiaciuto quel mare cosi bello nella luminosita dei colori e i monti intensi di 
verde nella pace solenne della natura. Quell’angolo delizioso del golfo di Napoli 
attenuava il ricordo della sua reggia di Peshawar, e della sua residenza di Lahore, 
dove il gusto orientale era continuamente insidiato da pericoli. Però anche nella 
tranquillità del regno borbonico, per la sua sicurezza personale, aveva fatto 
costruire un’uscita segreta, alla quale affidare la sua incolumita personale, in caso 
di eventuali pericoli. Uno trascurava mai certe misure di precauzione che potevano 
sembrare eccessive ma che non impedirono egualmente la fine tragica della sua 
esistenza. Viveva in quella villa circondato da numerosi servi ai suoi ordini e senza 
perdere mai completamente le sue abitudini di vita orientale. Usciva spesso a 
cavallo per i viali del parco, esplorava i dintorni della città, ne attraversava spesso le 
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strade e le piazze, e tutti si affacciavano per ammirare quello strano signore che 
aveva un fascino misterioso. 
Naturalmente, quando osservava qualche bella ragazza con la freschezza, rugiàdosa 
della gioventù, trovava sempre il modo di farla venire nella sua villa; e se le ragazze 
offrivano a lui le loro grazie, egli ricambiava il dono in monete d’oro, molto 
desiderate da esse e dalle loro famiglie. La bellezza e stata sempre una buona fonte 
di reddito, il che, se proprio non è conforme alla morale civile e cristiana, è stato 
sempre abbastanza conforme ad una tradizione che era valida, nonostante 
l’ipocrisia generale, anche ai tempi di Avitabile. Il prestigio degli altri notabili della 
città era ridotto in proporzioni insignificanti dalla presenza di quel nuovo signore 
dal nome famoso e dalle ricchezze cosi abbondanti ed evidenti e perciò non 
dovevano certamente nutrire sentimenti benevoli nei suoi riguardi. 
Le avventure galanti di Avitabile, in qualsiasi grande città, sarebbero passate 
inosservate, anzi forse avrebbero accresciuto il suo prestigio, nell’ambiente 
provinciale di Stabia, tutto ciò che faceva Avitabile acquistava le caratteristiche 
dell'eccezionale e del tenebroso. L’ambiente della nobiltà locale gli divenne 
sostanzialmente ostile, anche nel comportamento corretto delle forme. Cominciò 
discretamente l’offensiva dei deboli, cioè quella della calunnia. Sussurravano che il 
generale avesse venduto il suo re agli inglesi e che le sue ricchezze erano il frutto di 
quel tradimento. Il suo cavallo era l’incarnazione del demonio, e, per suo mezzo, 
aveva comunicazione con gli spiriti infernali. Inoltre nel suo palazzo aveva un 
grande “harem” e mandava i suoi agenti nei villaggi vicini per tenerlo sempre 
rifornito. Queste voci, diffuse con abilità nel volgo ignorante e superstizioso, 
creavano intorno al generale un alone di paurosa leggenda. Veniva, cosi, a trovarsi 
isolato, anche per mancanza di un’estesa parentela sul posto, da una barriera di 
terrore. La gente esagerava, per cui Paolo Avitabile, dall’aspetto cosi umano di un 
ricco e distinto signore di provincia, appariva come un mostro che segregava e 
torturava le ragazze nelle stanze tenebrose della sua villa. 
Le voci calunniose che si diffondevano, venivano raccolte negli ambienti 
napoletani, arrivavano a corte e turbavano profondamente la coscienza bigotta del 
re Ferdinando II, il quale rimaneva sconcertato di fronte alle stranezze di quel 
suddito misterioso che aveva importato in un paese cristiano tutto il sadismo dei 
vizi orientali. L’offensiva della menzogna, scatenata da certi nobilucci locali e 
accreditata dall’ingenua fantasia popolare, raggiunse il suo scopo. 
Riferisce il Cotton che perfino il noto scrittore francese, Dumas, nel suo “Curricolo”, 
il libro più piccante che sia mai stato scritto intorno a Napoli e ai napoletani, si fece 
interprete delle dicerie popolari che circolavano sul conto del nostro generale. 
Avitabile ormai era diventato un orco, che meditava delitti nella sua fastosa e 
solitaria dimora,per appagare la sua insaziabile sete di sangue. Perfino il vescovo di 
Castellammare intervenne prudenternente presso il generale, facendogli osservare 
il turbamento prodotto nel suo gregge dalla sua condotta e dai suoi modi. 
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Egli aveva apportato un flusso di vita nuova nel sonnolento clima della vita 
provinciale della città; aveva dato lavoro a tanti operai, stimolando l’attività di tanti 
artigiani aveva abbellito la città di un lussuoso edilizio, e raccoglieva come 
ricompensa tante diffamazioni e l’incomprensione degli stessi beneficati. Spesso gli 
uomini perdonano più il male che il bene ricevuto. 
Il canonico D. Matteo Rispoli, che pure aveva conosciuto e trattato di persona il 
generale, nel suo romanzo storico “Generosa”  cosi si esprime sul suo conto. “Lì,  a 
fianco al poggio di Varano, dalla parte occidentale, si erge maestoso quel suo 
emulo, il Belvedere Avitabile, diviso dal primo dal torrrente  Cannitiello  sulla destra   
la strada di Scanzano, e quella di Gragnano sulla sinistra. Un tal poggio viene ora 
conosciuto sotto il nome di Avitabile, mentre prima era detto di Solaro, del perché 
fù acquistato dal generale Avitabile un uomo memorando ed illustre, di cui il mio 
lettore vorra certamente far conoscenza; essendosi detto molto sul suo conto e, 
specialmente la calunnia e l’invidia hanno parlato non poco". 
Possiamo credere all’onesto canonico di Stabia, che, come molti altri della sua città, 
aveva bene individuato nell’invidia la causa vera di tutte le menzogne ed 
esagerazioni diffuse sulla vita privata del generale. Molti volevano ma non 
potevano essere quello che egli era e fingevano di scandalizzarsi di qualche 
avventura galante del generale, quando e fin troppo notorio, che i notabili di paese, 
nei tempi passati si sono sempre serviti a piene mani delle grazie prosperose delle 
popolane e contadinelle, anche quando rendevano, a parole, il più grande ossequio 
alle più santi virtù familiari. 
Avitabile però un po' annoiato dalle dicerie, ma spinto sopratutto dalla sua ansia di 
costruzione, rivolse i suoi interessi ad Agerola per edificarvi una villa ancora più 
grandiosa di quella di Stabia. 
 

Il soggiomo ad Agerola 
Nel corso della sua vita avventurosa, Paolo Avitabile aveva meritato titoli ed 
onorificenze dalla corte Persiana, da quella di Lahore e dalla corte Borbonica. Ma 
negli ultimi anni, forse guardando con un certo distacco le glorie del mondo, 
preferiva essere chiamato soltanto generale, che era il grado che più aveva 
meritato, e si firmava soltanto “Paolo Avitabile di Agerola”. Egli non soltanto nelle 
scritture, ma anche nei sentimenti del suo animo, associava sempre la sua persona 
e i suoi meriti al suo paesello natio. 
Il fascino della grande città, le galanti conversazioni dei salotti, le relazioni con la 
nobiltà napoletana, tutti gli agi che allora poteva offrire la capitale delle due Sicilie, 
per lui non avevano più un significato. Preferiva la selvaggia solitudine dei suoi 
monti, la vita semplice ed operosa della sua gente, e nella sua terra voleva 
dimenticare il suo burrascoso passato e vivere tranquillamente, nella dolcezza degli 
affetti familiari smarriti, gli ultimi anni della sua esistenza. Egli però non amava più 
il paese della sua infanzia, ma quel paese come egli intendeva trasformarlo con le 
risorse e delle sue capacità creative e con le sue enormi possibilita finanziarie. 
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Comprese che Agerola, doveva innanzitutto essere liberata dal suo poco splendido 
isolamento geografico, con la facilita delle comunicazioni. Chiese, pertanto, al re 
Ferdinando la costruzione di una strada rotabile per collegare Agerola con 
Gragnano, il che gli venne promesso previa la presentazione del progetto. Ma poi 
per i noti eventi della rivoluzione del 1848, le pratiche rimasero sospese e la 
realizzazione della strada venne rinviata. 
Nel suo vicereame in India poteva con un semplice ordine far demolire interi 
quartieri e far costruire larghe strade e ampie piazze. Ora, invece, aveva bisogno di 
troppe autorizzazioni legali, di pratiche di burocrazia, e doveva sopratutto 
rispettare i diritti della proprietà privata. 
Desiderava costruire un nuovo castello nella frazione S. Lazzaro, nella localita 
Belsito che era la più adatta alla realizzazione del suo ambizioso progetto. Ma la 
proprietà fondiaria anche allora era molto frazionata e i proprietari della collina di 
Belsito erano dodici, e non tutti disposti a vendere i loro beni. I contadini sono 
molto legati alla terra, o, come dice Verga, alla "roba". Per essi non ha importanza il 
valore venale, ma quello affettivo, costituito dal sudore e dallo sforzo necessario 
per ricavarne i mezzi di sostentamento. L’acquisto dell’intera collina, fù molto 
laborioso e durò dal 1845 al 1849; Paolo Avitabile dovette impegnare tutte le 
risorse della sua diplomazia e la pressione notevole dei suoi ducati per completare 
l’acquisto dell’area desiderata, e pago in tutto la somma di 4666 ducati.  
Lo storico di Amalfi, Matteo Camera, sempre bene informato e contemporaneo del 
nostro generale, riferisce “Sua maestà  Re Ferdinando aveva promesso di fargli 
visita ad Agerola, si accinse a fabbricare di pianta una ricca casina, piuttosto palagio 
principesco e confortabile, sul vero gusto asiatico”. 
Egli voleva costruire una bella dimora per sé, ma anche ospitare degnamente il re e 
la sua corte, e attraverso quel clamoroso evento mondano, propagandato dalla 
stampa, intendeva far conoscere il suo paese in tutto il regno di Napoli. Si 
considerava, giustamente, il personaggio più adatto a conferire decoro e lustro al 
suo oscuro paesello natio, che cominciò a risollevarsi dal suo immobilismo secolare, 
all’ombra della sua gloria. 
Egli era un privato cittadino, ma si preoccupava di avere le autorita del luogo sotto 
il suo diretto controllo e perciò nel mese di marzo del 1847 aveva fatto nominare 
Sindaco di Agerola suo fratello Ferdinando. Fece poi nominare come giudice locale 
un certo Rispoli, persona di suo gradimento, e informava della nomina suo fratello 
Gennaro, raccomandandogli di andare incontro al nuovo magistrato con la banda 
musicale. Era questa la politica seguita anche da Don Rodrigo nei Promessi Sposi. 
Ma egli era troppo grande per servirsi delle autorità locali allo scopo di commettere 
prepotenze o con gli stessi fini con i quali se ne servivano i notabili paesani. Sapeva  
bene che il primo cittadino era sempre lui, anche senza rivestire nessuna carica 
ufficiale, ma la abitudine di dimostrarsi cortese con tutti e aveva bisogno delle 
autorità locali per facilitare il suo grandioso piano di costruzione. 
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Il lavori di sistemazione della collina di Belsito, situata in una delle più belle 
posizioni di Agerola, e dominante la Costiera di Amalfi e dell'intero golfo di Salerno, 
dovettero avere inizio nel corso del 1847. La collina nella sua sommita era arida e 
sassosa, coperta di macchie di corbezzoli, frassini e ginestre. Era un luogo appartato 
proprio adatto a diventare la residenza principesca del generale.  
Per seguire i grandi lavori di sistemazione, il generale fù costretto a prolungare 
sempre di più la sua residenza in Agerola, nella sua vecchia casa paterna. 
La sua presenza in paese determino un vero terremoto per le risorse dell’economia 
locale. Squadre di mulattieri percorrevano il valico di S. Angelo per trasportare da 
Castellammare i materiali da costruzione che non si trovavano sul posto. Altre, 
squadre costruivano l’acquedotto per incanalare l’acqua della "Fontana vecchia", 
sorgente dalla collina sovrastante S. Lazzaro, fino al luogo della costruzione.  
Scalpellini e intagliatori lavoravano migliaia di metri cubi di pietre, sterratori e 
braccianti livellavano la collina , i carpentieri costruivano impalcature, minatori 
scavavano nella  roccia,  fornaci per la calce erano in continua attività e con i loro 
bagliori, durante la notte, davano alla collina l’aspetto di un vulcano fumante. 
L’architetto Vanacore traduceva nella progettazione le idee grandiose del generale, 
e i fratelli Pasquale e Crescenzo Carrano dirigevano le squadri dei lavoratori. 
Il generale, ogni mattina, di buon’ora, dalla casetta di Campora, arrivava con il suo 
prediletto cavallo bianco, sorvegliava personalmente i lavori più difficili, incitava e 
lodava con la sua voce tonante e quei poveri lavoratori si sentivano orgogliosi di 
lavorare sotto una tale guida . Compivano bene  il loro dovere, e guadagnavano 
come non era mai capitato nel corso della loro vita. Molto denaro di Avitabile, 
attraverso mille rivoli, scorreva negli umili tuguri e apportava benessere a tutti. 
Avitabile non amava gli oziosi, ma compensava bene chi lavorava, e anche quando, 
per necessita contingenti, i lavoratori erano in numero esuberante, non faceva 
licenziare mai nessuno, a costo di adibirli in lavori quasi inutili. 
Per la prima volta nella sua vita non era soltanto temuto ma anche amato, e quei 
poveri contadini vedevano in lui l’esaltatore della loro razza, colui che li aveva bene 
rappresentati in tante regioni lontane e misteriose. Intanto la collina, con l’opera 
intensa e febbrile degli uomini, si trasformava rapidamente, veniva, per così dire, 
addolcita e resa adatta a sostenere il poderoso castello. 
Gli eventi della rivoluzione del 1848 avevano consigliato Avitabile a dare un aspetto 
più militare che civile al suo castello, che sorgeva davanti ai suoi monti e al 
cospetto del mare, e doveva essere non solo una villa ma una fortezza, nella quale, 
come l’aquila nel suo nido, era disposto e preparato a difendersi contro chiunque. 
Come a Stabia, cosi anche ad Agerola, aveva fatto costruire il passaggio segreto che 
dalla stanza da letto, in caso di estremo pericolo, doveva condurlo al di fuori della 
fortezza.  
Dalla parte del mare, dove erano ripidi strapiombi alcuni  bastioni e torri 
completavano l’opera di difesa della natura, la cintura esterna, per centinaia di 
metri era costituita da poderose muraglie, che isolavano completamente il castello. 



68 

 

L’unico accesso principale si apriva sulla piazzetta della chiesa ed era rappresentato 
da un grande arco trionfale con ai lati le scuderie dei cavalli e nei piani superiori gli 
alloggi per il personale di custodia. 
Sull’ingresso, a lettere fuse nella ghisa, si legge, ancora oggi il pensiero francescano 
“Beata solitudo, sola beatitudo”. Dall'ingresso si snodava una strada spianata 
rotabile di circa mezzo miglio che conduceva sulla spianata del castello. l lavori 
procedevano alacremente. L’area dove sorgeva il castello, lastricati con basoli di 
pietra locale intagliati, aveva l’ampiezza di una piazza d’armi. Sotto quel cortile, 
nella parte anteriore verso il mare, vi erano grandi cisterne per la raccolta delle 
acque piovane che serviva ad alimentare i servizi. Al centro della grande spianata, 
sorgeva, secondo la forma quadrata delle costruzioni orientabili, il castello a tre 
piani. ll quarto piano si restringeva all’interno, affacciandosi su grandi terrazze che 
circondavano gli appartarnenti superiori da tre lati. Nel lato di ponente la 
costruzione si uniforrnava a quella inferiore ed era a sua volta sormontata da una 
torre quadrata più ristretta, che, costituiva la parte più alta dal castello. Dalla sua 
sommità con un lento giro dello sguardo si abbracciava la visione di Agerola e di 
tutto il golfo di Salerno. Raramente la natura può offrire una visione cosi bella e 
luminosa da un osservatorio cosi comodo e isolato. Ai quattro angoli, all’altezza del 
terzo piano, vi erano delle garitte di lamiere di ferro, in stile cinese, con feritoie che 
assicuravano il completo controllo di guardia dell’intero edifizio e del parco 
circostante.  
Nel mezzo vi era un cortile da cui prendevano luce tutte le stanze interne. Entrando 
attraverso il grande portone, dalla parte orientale, e attraversando l’ampio 
androne (atrio) ci si imbatteva nella scala d’onore che permetteva l’accesso ai piani 
superiori. Al secondo piano vi era il grande salone dei ricevimenti, prospiciente il 
mare. Su di una parete vi erano affrescati armi, cannoni, trofei, bandiere  
incoronate e l’aquila imperiale napoleonica. Un’iscrizione sormontava tutti quei 
simboli “La morte non sorprende mai il saggio. Egli e sempre disposto a partire”. La 
sua stanza da letto si affacciava verso il lato orientale, sopra il portone d’ingresso. 
Tutta una fuga di stanze costituiva l’abitazione di un solo uomo mentre sarebbero 
stati sufficienti ad accogliere tutta una corte di raffinati cortigiani. Molte stanze 
avevano la loggia con inferriate, in cui compariva sempre come elemento 
decorativo il suo simbolo personale, cioè la stella d’oriente a cinque punte. Egli si 
affacciava spesso a quelle terrazze e contemplava silenzioso quel paesaggio 
svizzero sotto il puro cielo italiano, per il quale aveva rinunziato al suo vicereame 
dell’India e per il quale avrebbe rinunziato volentieri a tutti i regni dell’Asia. 
L’abitazione principesca colpiva per l’imponenza della sua mole e per la solidità 
delle mura e sembrava costruita per resistere a tutte le intemperie della natura e a 
tutti gli assedi degli uomini e alle minacce delle loro armi. 
In fondo alla spianata, in un angolo della cintura esterna verso ponente, vi era una 
torre quadrata, con una scala a chiocciòla all’interno; era la colombaia, “la 
palommara” come era chiamato nel linguaggio fiorito degli abitanti del luogo. 



69 

 

Avitabile si assentava per brevi periodi soffermandosi a Castellammare o a Napoli, 
poi ricompariva al suo paese. Un suono di corno dalla sommità del colle di S. 
Angelo, annunziava al paese e ai suoi lavoratori il suo arrivo. Cavalcava sempre 
muto e pensoso il suo cavallo bianco, arrivava sul posto, ispezionava minutamente i 
lavori. 
Il generale era impegnato nei lavori di costruzione del suo castello, ma nello stesso 
tempo, curava con meticola precisione l’amministrazione dei beni che aveva 
comprato, pronto sempre ad ampliare il suo patrimonio terriero con l’acquisto di 
altre terre e di altri boschi. Intanto stava completando il laborioso trasferimento dei 
suoi ingenti capitali dalle banche di Londra a quelle succursali che operavano a 
Napoli. Nel suo paese era continuamente assillato da richieste di denaro dai piccoli 
proprietari locali, ed egli veniva incontro alle loro necessita , ciiè prestando le solite 
richieste all’onesto interesse del sei per cento. In tal modo, impianto una banca 
privata con vantaggio suo e dei suoi numerosi clienti paesani. 
Tuttavia nemmeno in Agerola il generale poté evitare le stupide dicerie  messe in 
circolazione da qualche notabile malevolo  e invidioso e   ampliate  dall'ingenua 
fantasia popolare. Non aveva mai commesso crudelta inutili, neppure quando era 
all’apice della sua potenza e doveva seguire la logica della spietata ragione di stato, 
e non ne commise mai di nessun genere neppure al suo paese. Nessuno ha mai 
potuto provare, nemmeno attraverso vaghi indizi, qualche atto di crudeltà o di sola 
prepotenza da lui commessa. 
Aveva il suo cavallo bianco ammaestrato, sembrava quasi che gli parlasse; in fondo, 
era l’unico fedele amico che avesse, e dall'India aveva seguito il suo padrone, e 
dopo la sua morte non si fece cavalcare più da nessuno. Ancora oggi, Lahore e 
famosa, per l'allevamento di cavalli di razza araba, dotati oltre che di grande 
velocita e resistenza anche di una particolare qualita intellettiva. Quel cavallo, 
messo a confronto con i ronzini che circolavano in paese, appariva veramente 
eccezionale, e perciò la fantasia popolare trasformava in demonio, complice dei 
delitti passati del generale e veniva per conseguenza osservato con un misterioso 
timore. 
Nei sotterranei del suo castello aveva costruito dei canali, ma alcuni lavoratori 
vedevano in essi con la fantasia esaltata, delle tetre prigioni dove dovevano essere 
seviziate le fanciulle del paese. Ogni suo gesto, ogni suo atto veniva messo in 
rapporto, con il mondo degli spiriti e dei demoni. Persino le fiamme delle fornaci 
per la calce, che ardevano nella notte, apparivano come le fiamme che si 
sprigionavano dall'inferno nascosto sotto il solitario castello.  Invece egli era 
soltanto un distinto signore, cortese nei modi ma energico nelle decisioni. Aveva 
unicamente la debolezza di alleviare la sua solitudine con le prosperose 
contadinelle del paese. Egli se ne serviva una sola volta ed attuava il diritto feudale 
del “ius primae noctis”. Però le ragazze che uscivano furtivamente dal castello, 
avevano la borsa piena di oro e con quel solo incontro risolvevano i problemi di 
tutta la loro vita.  
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Si affezionava spesso ai bambini, e in modo particolare un suo nipote, che portava 
spesso in groppa al suo cavallo nelle sue passeggiate. Il generale era per natura 
taciturno, ma aveva contatti frequenti con i galantuomini del posto, che spesso 
invitava alla sua mensa e a partecipare al gioco delle carte, che è un grande sollievo 
invernale dei paesi. Nelle ore di riposo, girellava sulla spianata del castello su una 
carrozzina trainata da robusti cani.  
Il contatto con la sua gente e con i suoi monti aveva attenuato quel senso di 
irreligiosità che aveva dimostrato in tante occasioni della sua vita avventurosa. 
Aveva una particolare predilezione per la chiesa di "Tutti i Santi" della frazione di 
Bomerano, e aveva l’intenzione di restaurarla completamente. Già aveva fatte 
apprestare la calce per l’inizio dei lavori, quande fù sorpreso dalla morte. In 
qualche solennità religiosa, vestito della sua scintillante uniforme di generale 
borbonico, con il suo cavallo si recava in quella chiesetta. In quell’occasione, e 
inutile dire, che i contadini devoti osservavano più lui che il sacerdote celebrante il 
sacro ufficio sull’altare. Ma partecipava spesso anche alle altre cerimonie religiose, 
che si celebravano nelle altre chiesette del paese. Dal registro delle sue spese si 
rilevane spesso offerte di ceri per le varie chiese e acquisti di pesce che offriva alle 
monache del monastero di Campora. Istitui ancora la cerimonia dei "battenti" cioè 
la rappresentazione  vivente della Passione di Cristo e forni gli abiti di velluto agli 
attori paesani. Tale tradizione continua ancora ai nostri giorni, in parte con gli stessi 
vestiti.  
Il generale costruiva residenze principesche, ma non aveva ancora costituito una 
sua famiglia per avere l’erede di tanta ricchezza. Si decise finalmente a prendere 
moglie sia di spontanea volontà che per l’insistenza dei parenti. Scelse come moglie 
una giovane nipote, Michela, figlia di suo fratello Giuseppe, colei che aveva 
esservato con particolare compiacenza al suo ritorno ad Agerola, fra i tanti parenti 
che erano venuti a rendergli omaggio. Per un tale matrimonio fra consanguinei 
occorreva la dispensa papale, e nell’attesa la giovinetta fù inviata nel collegio di S. 
Marcellino a  Napoli, per la durata di un anno, per ricevere un’educazione adeguata 
e per acquistare la signorilità dei modi necessari a sostenere il suo nuovo ruolo di 
“generalessa”. Il matrimonio nasceva male, Michela non era proprio adatta ad 
alleviare la scontrosa solitudine del suo vecchio zio e non poteva neppure amarlo. 
Essa sembrava proprio una colombina negli artigli di un falco. Inoltre era 
segretamente innamorata di un notaio del paese, Luigi Acampora, che non era 
certamente ricco, ma era giovane, bruno e simpatico. Il volere del padre e delle zie 
le avevane imposte quel matrimonio non  desiderato, ed ella devette rinunziare al 
suo fidanzato e prepararsi alle nozze con le zio. Al momento opportuno il 
matrimonio fù celebrato e Michela acquistava titoli, gioielli, vestiti preziosi, 
carrozze, portantine per il suo trasferimento ad Agerola, ma perdeva quella vera 
autentica felicità che scaturisce solamente dalla fusione di due cuori che si amano 
reciprocamente. Le azioni del generale avevano avuto sempre una logica quel 
matrimonio non ne aveva nessuna. Fù il solo grande errore che commise e che gli 
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riusci fatale. Dopo il matrimonio la sposa prese alloggio nella villa di 
Castellammare. Viveva fra tutti i conforti , vedeva appagati tutti i suoi desideri, 
aveva numerosi servitori ai suoi ordini, usciva in carrozza per le vie e le piazze della 
città, era osservata con invidia da tante altre signore per la sua alta posizione 
sociale ed economica, ma nonostante tutto non si sentiva soddisfatta. Era troppo 
giovane e abbastanza ignorante per comprende la grandezza di suo marito, al quale 
non poteva offrire nessuna valida collaborazione nel suo lavoro e del quale 
segretamente doveva condividere l’entusiamo per i suoi grandiosi progetti edilizi. ll 
generale, impegnato nelle sue imponenti realizzazioni, aveva scarso tempo da 
dedicare alla moglie o per lo meno le offriva quella tenerezza necessaria a farle 
sentire la sua protezione. 
Secondo voci insistenti della tradizione popolare egli, dopo il completamento del 
castello, aveva l’intenzione di costruire un grandioso ponte destinato a collegare S. 
Lazzaro con Bomerano, superando la notevole profondità del grande vallone di 
Pino. La costruzione di quel ponte richiedeva un capitale enorme, l’impiego di 
migliaia di lavoratori, il superamento di grandi difficolta tecniche, ma aveva una 
limitata utilità pratica. Egli tuttavia a quell’opera grandiosa voleva legare il suo 
perenne ricordo presso i posteri. Per seguire da vicino i lavori in corso, si assentava 
per lunghi periodi e Michela restava sola nella sua lussuosa dimora a Castellmmare. 
Qualche cameriere, che per ragioni di servizio  si recava dalla villa di Agerola a 
quella di Castellammare, informava la signora delle scappatelle del marito, 
esagerandone l’importanza e il numero. Michela si sentiva umiliata e non riusciva a 
comprendere che il generale, anche nell’eta avanzata, non era adatto a sostenere 
la parte del marito perfetto, ne tanto meno era disposta ad offrire al marito quella 
dedizione totale capace di modificarne le asprezze del carattere. 
Lei nella nuova posizione, non riusciva a staccarsi dal suo passato, e dopo aver 
sostenuto ma per breve tempo la parte della moglie incompresa, cominciò a 
riprendere fùrtivamente i rapporti con il suo primo fidanzato, Luigi Acampora che 
divenne cosi il suo amante segreto. 
Il generale aveva le sue debolezze, verso le belle ragazze del paese, ma verso la 
moglie, almeno formalmente, si era dimostrato premuroso e corretto e non l’aveva 
mai maltrattata in nessun modo. Dai suoi registri appare la meticolosità con la 
quale forniva alla moglie anche gli oggetti più insignificanti da lei richiesti. Michela 
era stata vittima di un matrimonio di convenienza, ma sarebbe stata veramente 
rispettabile nel ruolo di moglie consacrata alla grandezza del marito e allo sviluppo 
del paese. Le sporadiche infedeltà del marito potevano attenuare ma non 
giustificare i suoi rapporti illegittimi con Luigi Acampora. Il notaio bruno e 
simpatico, avrebbe potuto, se fosse stato veramente innamorato, far valere i suoi 
diritti precedentemente al matrimonio e cosi avrebbe potuto dimostrare l’estento  
del suo amore. Se il generale avesse conosciuto prima questi rapporti, avrebbe 
evitato quel matrimonio e nella sua generosità avrebbe fornito alla nipote anche la 
dote, perché con un semplice cenno della sua volontà avrebbe potuto sposare 
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un’altra almeno non impegnata. Diventare moglie del generale poteva avere i suoi 
inconvenienti sentimentali, ma aveva anche i suoi grandi vantaggi economici e 
sociali, che pure nella vita hanno la loro grande importanza. Michela aveva 
accettato i vantaggi del matrimonio senza saper rinunziare agli inevitabili svantaggi. 
Il generale alle sue occasionali amanti offriva denaro, ma non certamente l’affetto. 
Michela invece dava tutta se stessa al suo appassionato amante, e cosi troppo 
presto, a qualche anno dal suo matrimonio, passò dalla parte della vittima a quella 
della colpevole nella tragica spirale di una squallida vicenda sentimentale. 
Le notizie dei rapporti intimi fra i due fùrtivi amanti cominciarono a trapelare negli 
ambienti del paese, e qualche cosa giunse anche alle orecchie del generale, il quale 
fù udito brontolare che se avesse sorpreso i due amanti, li avrebbe uccisi come due 
colombi. I due amanti sapevano benissimo che non era un uomo che minacciava 
invano e cosi si delineò la tragedia finale. 
 

La morte 
Sul finire dell’inverno dell’anno 1850, il castello era quasi ultimato. Il pian terreno e 
il primo piano nobile erano completati anche nelle rifiniture. La collina di Belsito 
aveva mutato completamente il suo aspetto. Il poderoso castello si elevava 
solitario e maestoso di fronte al dolce paesaggio di Agerola e diventava quasi parte 
integrante i esso, nello stesso tempo la nuova costruzione, situata a strapiombo sul 
mare era visibile quasi da tutte le parti della costiera amalfitana. 
Per ottenere un rapido prosciugamento della fabbrica, il generale, poiché 
l’elaborato sistema di caloriferi non funzionava ancora, fece collocare all’interno 
grandi bracieri che furono accesi giorno e notte. All’esterno grandi cataste di legna 
bruciavano intorno ai muri perimetrali, e nella notte le grandi vampate di fioco 
davano al castello l’aspetto di un vulcano fumante. I pescatori, che dal mare 
osservavano quello strano spettacolo, si segnavano, forse, con il segno dalla croce, 
credendo che quel luogo fosse il regno degli spiriti infernali. 
Il generale aveva fretta di abitare la sua nuova residenza, che poi era l’unica in 
paese che potesse offrirgli i conforti a cui era abituato, e l’aveva anche 
parzialmente arredata. Dall’inizio del mese di marzo egli già vi abitava stabilmente. 
Si alzava dal suo letto lussuoso di buon’ora, sorvegliava personalmente i lavori, ed 
egli sognava di trascorrere una serena e comoda vecchiaia. 
Alla mattina, quando si alzava dal letto, dal balcone, osservava il mare luminoso 
della Costiera, amalfitana, vedeva in lontananza le montagne del Cilento, e con la 
fantasia rivedeva le zone montuose della Persia, i piani stepposi e le orride valli 
dell’Afghanistan, le pianure irrigate del Punjab, i  dolci altopiani del Cashemir, le 
imponenti vette dell’lmalaya. Vedeva, forse con maggiore insistenza, migliaia di 
uomini che penzolavano dalle forche, vittime che egli con spietata ferocia, aveva 
immolato per l’armonia sociale del suo lontano vicereame indiano. Quelle visioni di 
tragica grandezza, svanivano poi nella serena idilliaca visione di quel dolce 
paesaggio italiano. 
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Voleva liberarsi dal suo passato, e osservava i lavoratori del suo paese che 
lietamente lavoravano per innalzare e consolidare l’ultimo momento della sua 
terrena grandezza. Ma negli ultimi aveva perduto la sua abituale giovialità. Era 
diventato più muto e pensoso, avvertiva che qualcosa di veramente essenziale 
mancava alla sua stabilità sentimentale. I rapporti con i suoi parenti potevano 
essere cordiali, ma non proprio affettuosi. Era legato loro da vincoli di sangue, ma 
era separato da essi da una frattura di incomprensione per la diversità di abitudini, 
di mentalità, oltre che per il suo alto prestigio economico e sociale. Lo stesso suo 
tardivo matrimonio poteva considerarsi un fallimento. Michela, nei suoi 
abbigliamenti lussuosi, adornata di preziosi gioielli, nel suo aspetto esteriore 
apparentemente dimesso e talvolta imbronciato, nascondeva un animo enigmatico, 
che sfuggiva all’acuto sguardo indagatore del generale, che pure aveva una vasta e 
profonda conoscenza dell’animo umano. Essa gli era, spesso, vicina fisicamente, ma 
il suo cuore era lontano, attratto da altri interessi. Paolo Avitabile non dava 
l’importanza dovuta a questa sua situazione, egli era totalmente immerso nei suoi 
progetti, pensava soltanto a realizzare i suoi sogni grandiosi e lasciare nel suo paese 
un ricordo indelebile della sua potenza. 
Intanto era arrivata la settimana santa e il mercoledi tutti gli operai furono 
licenziati per la prossima festività della Pasqua. Quella il castello fu avvolto nel più 
tetro silenzio. Il generale era solo nella sua lussuosa dimora. La moglie era nella 
villa di Castellammare. Egli era solamente in compagnia di un servo, Domenico 
Caroleo, originario di Pizzo Calabro, che aveva conosciuto nella sua gioventù, e nel 
quale aveva un’eccessiva fiducia. Quella sera, il generale, solo e triste, consumò in 
silenzio la cena consistente in un capretto al forno, nella solita pastina e in una 
torta. L’indomani, di buon’ora, sarebbe dovuto recarsi a Napoli, insieme con il 
farmacista del paese, Gennaro Lauritano, la cui firma voleva fare autenticare presso 
i suoi banchieri, al fine di servirsi di lui come intermediario per ritirare i suoi capitali 
dalle banche. 
Dopo cena, andò a dormire avvolto nelle sue preziose coperte, e non poteva 
certamente immaginare che quella notte sarebbe stata l’ultima della sua esistenza. 
Ben presto il generale fù sorpreso da atroci dolori intestinali, da convulsioni, da 
nausea e da tutti sintomi chiari e sicuri di avvelenamento. Chiese l’aiuto del suo 
servo, ma questi più che chiamare il dottore, pensava a rubare tutti gli oggetti 
preziosi che trovava a portata di mano e ne compose alcuni fagotti separati. 
Mentre gli spasimi del padrone diventavano sempre più atroci, egli furtivamente 
usciva dal castello e nascondeva i fagotti in una nicchia scavata in un muro 
dirimpetto alla chiesa di S. Lazzaro, ai piedi di un crocifisso. Però in quella sua 
operazione nel cuore della notte, era stato visto da un contadino, un tal Salvatore, 
il quale, quando vide che il servo si era allontanato, si avvicino al crocefisso osservò 
il contenuto dei fagotti, li prese e si allontano per nasconderli in montagna. Così un 
ladro aveva rubato ad un ladro. Quando il servitore ritornò per nascondervi gli altri 
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fagotti, non trovò più i primi. Capì allora di essere stato scoperto e cambio 
nascondiglio per assicurare la sua refurtiva. 
Nonostante tutto, la forte fibra del generale resisteva al veleno, e il servo per 
accelerare la fine, chiuse bene le finestre e pose nella stanza bracieri con carboni 
male accesi per completare con l’asfissione delle esalazioni di anidride carbonica gli 
effetti ancora lenti del veleno. 
Alla mattina, all’ora fissata per l’appuntamento, si presentò al cancello, Gennaro 
Lauritano, ma il servo gli comunicò che il padrone dormiva profondamente. Il 
farmacista aspetto pazientemente qualche ora, e cosi inconsapevolmente, perdette 
forse del tempo necessario per salvare il generale, dalla morte imminente. Dopo 
una lunga attesa, il farmacista che conosceva bene le abitudini mattiniere del 
generale, impensierito e sospettando qualche disgrazia, scavalcò il muro di cinta e 
si precipito trafelato nella stanza del generale. Uno spettacolo impressionante 
apparve ai suoi occhi. Si sentiva  un acre puzzo di anidride carbonica, e il generale 
rantolava agonizzando nel suo letto. Si avvicino al letto e il moribondo con voce 
affannata gli sussurrò: “Gennaro, mi hanno avvelenato. Salvami e vedrai chi è il 
generale Avitabile”. Fù quella la sua ultima e terribile minaccia, e fù forse la sola 
che rimase senza effetto. Il farmacista si precipitò di corsa nella sua bottega, prese 
tutti gli antidoti necessari, ma ogni soccorso fù inutile. Il destino del generale era 
segnato. Fù allora chiamato il parroco di S. Lazzaro D. Francesco Avitabile che riusci 
ad amministrare gli ultimi sacramenti al moribondo. Alle ore 14 del Giovedi santo,  
28 marzo dell’anno 1850, il generale Paolo Avitabile scompariva per sempre dalla 
scena di questo mondo. Dopo gli atroci spasimi dell'agonia, quel terribile volto era 
composto nella tragica serenita della morte. 
Una folla di contadini sostava commossa e irritata davanti al palazzo.  Essi avevano 
compreso in tutto il suo orrore la tragica fine del generale ed erano addolorati di 
quella morte cosi atroce e immeritata e cosi videro scomparire per sempre nella 
bara, il loro grande benefattore. 
Quella festa di Pasqua fù una delle più dolorose nella storia di Agerola. 
Un doloroso destino aveva fermato l’attività del generale impegnato sulla via di un 
precoce e fortunato progresso del paese. 
La morte per avvelenamento è stata raccontata nei suoi particolari dal Cotton che 
agli inizi di questo secolo, visitò Agerola, ed ebbe modo di attingere notizie, da 
persone che avevano conosciuto personalmente il generale , o per lo meno erano 
bene informato delle ultime vicende di Paolo Avitabile. Ma la sua tragica morte è 
confermata anche indirettamente dal grande storico di Amalfi, Matteo Camera, 
contemporaneo e bene informato, il quale, per ragioni di prudenza non volle alzare 
il velo sulla fosca vicenda e si limito a riferire che il generale  “fù rapito 
misteriosamente ai mortali o come si disse, allora, coloratamente, asfissiato”. 
Chi fù che organizzò in tutti i particolari il piano premeditato per avvelenare il 
generale? Il miserabile servo di Pizzo Calabro fù soltanto l’esecutore materiale del 
delitto e nel trambusto seguito alla morte, si dileguò facilmente, facendo perdere le 
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sue tracce. Con promesse fù attratto nelle fila della congiura familiare o si offerse 
spontaneamente nella speranza di far bottino delle ricchezze del generale? Chi fù il 
vero mandante del delitto? Quali erano le ragioni per cui il generale doveva 
morire? I maggiori indizi gravavano sulla moglie, secondo la tradizione popolare, 
anche se la sua partecipazione al delitto non fù provata o fù occultata. Perché i 
fratelli, che pure avevano constatato la morte per avvelenamento, non 
denunziarono  il delitto all’autorità giudiziaria? 
Essi accettarono il fatto compiuto per evitare uno scandalo che avrebbe travolto 
tutta la famiglia. Quando arrivarono i due medici del paese dichiararono che la 
morte era avvenuta per apoplessia. Come medici non sapevano forse distinguere le 
tracce di avvelenamento sul cadavere? Poi praticarono le iniezioni di arsenico sul 
cadavere per imbalsamarlo e cosi fù evitata la possibilita di scoprire l’arsenico 
assorbito prima. Il magistrato locale non si curo affatto di procedere ad una 
regolare inchiesta legale. A quei tempi  era difficile fermare il corso della giustizia in 
un paese di montagna. Nessuno voleva compromettersi nella fosca vicenda e cosi 
quell’orribile delitto che aveva causato la morte del generale ma anche arrestato il 
progresso del paese, rimase impunito. 
Il Giornale delle due Sicilie, nel numero del 31 Marzo, riferi in prima pagina la 
notizia della morte del generale dovuta ad una fatale attacco di apoplessia e 
promise un’ampia biografia che non fù mai pubblicata.  settimane dopo, il 
corrispondente del “Time” da Caserta, riproduceva la notizia per conto del suo 
giornale con queste particolari informazioni “pochi giorni fa e morto nella sua 
splendida villa, terminata di fresco, il generale Avitabile, tanto noto come 
governatore di Peshawar, per le sue grandi ricchezze e per la mania di edificare ville 
a Castellammare. Ultimamente incitato da un suo amico a dettare le sue ultime 
volonta, rispose che l’avrebbe fatto, essendo certo di  avere che altri dieci anni da 
vivere. Dieci giorni dopo era morto senza testamento e i parenti suoi, con i quali 
non era in rapporti cordiali, si trovarono inaspettatamente in possesso di una 
grande eredità”. I veterani dell’India, gli uomini di Stato inglesi, i suoi numerosi 
amici, nell’Inghilterra e nell’India, appresero la notizia della fine improvvisa del 
governatore di Peshawar, ma non conobbero l’oscuro dramma della sua morte.  
Gli autori di quel delitto non assursero agli onori della notorietà , e nel corso della 
loro esistenza rimasero i protagonisti insignificanti di un grande dramma, avvolti 
nella squallida vicenda di una cronaca paesana. 
Intanto, dopo tante peregrinazioni nel mondo, dopo tante alterne vicende di 
fortuna, dopo una febbrile attività, Paolo Avitabile scendeva nellatomba per 
trovarvi quel riposo definitivo che non aveva mai conosciuto nel corso della sua vita 
avventurosa. 
Il suo sovrano Ranjit Singh ebbe uno splendido mausoleo a Lahore; Paolo Avitabile 
invece ebbe soltanto una modesta tomba, nell’umile chiesetta di S. Martino, 
accanto alla sua casa natale. Un solo muro divide la stanza dove ebbe i natali dalla 
tomba dove riposa nella pace della morte. 
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Egli ritorno a casa sua per sempre, semplice e modesto come quando ne era partito 
per la prima volta in cerca di avventura e di gloria. 
Avitabile era già nella tomba, ma il risentimento nel paese con i veri colpevoli della 
morte violenta del generale era veramente grande. Nonostante tutte le manovre 
per occultare gli autori del delitto, lettere anonime e informazioni confidenziali, 
misero in moto tardivamente la giustizia borbonica. 
Gli ambienti liberali non finirono con l’accusare lo stesso re di compiacenza verso 
quel delitto che liberava per sempre la Corte di Napoli dall’incubo di quello strano 
personaggio, che costruiva fortezze in un angolo remoto del Regno, che inquadrava 
con disciplina militare i suoi numerosi operai, che conduceva una vita libertina, che 
celava abilmente le intenzioni sull’uso delle sue favolose ricchezze. Anche queste 
accuse sembrano esagerate. I rapporti di Avitabile con la Corte di Napoli erano stati 
sempre cordiali, anche se talvolta turbati da interessate dicerie inventate o 
esagerate sulla nuova vita del generale. Egli, del resto, non svolgeva nessuna 
attività politica. Viveva lontano e disinteressato dagli intrighi di corte. Utilizzava le 
sue ricchezze, nella piena legalità, per realizzare le sue lussuose dimore. Mai è stata 
mormorato una sola attività delittuosa del generale nel suo paese. 
La Corte borbonica, appena informata esattamente sullo svolgimento della vicenda 
della morte del generale, fece eseguire un’inchiesta per accertare i fatti e 
assicurare alla giustizia i responsabili del delitti. I medici (però dovettero) 
confermarono la loro dichiarazione di morte naturale, nessuno testimoniò contro 
gli autori della congiura, gli indizi non potevano considerarsi prove e cosi il caso fù 
archiviato. 
ll giudice locale, che avrebbe dovuto informare per tempo le superiori autorità 
giudiziarie, per tale voluta negligenza fù destituito. Furono invece arrestati i due 
appaltatori, i fratelli Carrano, per sottrazione di oggetti preziosi dal castello, ma 
furono rimessi in liberta dopo qualche anno. Stranamente non fù rintracciato il 
servo calabrese, che sapeva troppe cose, ma che era misteriosamente scomparso.  
Dopo tre anni, quando ormai tutti i sospetti, almeno legalmente, erano dissipati 
sulla morte del generale, la sua giovane vedova, Michela, sposò il suo amante Luigi 
Acampora, il quale prima come notaio e poi come marito della vedova, fù uno dei 
protagonisti più interessati nella divisione dei beni del defunto generale. 
Poi, come dice il Cotton la commedia dell’eredità fece dimenticare la tragedia della 
morte. 
Non possiamo fare un calcolo nemmeno approssimativo delle sue famose 
ricchezze. Una voce derivata forse dalle stesse confidenze del generale faceva 
ascendere solamente la rendita dei suoi capitali, alla bella somma per quei tempi, 
di mille ducati al giorno, oltre al reddito degli altri suoi investimenti e al valore delle 
costruzioni da lui realizzate. Il suo capitale liquido doveva essere di diversi milioni di 
ducati, che oggi corrisponderebbero al valore di diecine di miliardi. Dove è finita 
tutta questa ricchezza? Anche questo è un mistero. In un paese dove si affrontano 
liti giudiziarie per anni, solamente far qualche alberello per un viottolo o per pochi 
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metri quadrati di terreno di confine  la divisione fra numerosi eredi di una cosi 
vistosa eredita, durò alcuni decenni, con il solo risultato che il grosso della fortuna 
di Avitabile andò a finire nelle tasche degli avvocati, nelle fauci del fisco, nelle casse 
dei tribunali e soltanto le briciole finirono agli eredi. 
Si dice anche che un avvocato, più furbo degli altri, si sia fatto rilasciare una 
procura generale da tutti gli eredi, per prelevare i capitali sulle banche inglesi e che 
poi sia definitivamente scomparso senza dar conto della sua missione finanziaria. 
La sua famosa collezione di orologi, di sciabole e fucili e dei suoi oggetti preziosi, 
del vasellame di argento, dei servizi di porcellana cinesi, dei tappeti persiani e di 
altri oggetti andò prima divisa e poi dispersa e di esso ben poco e rimasto nel suo 
paese. Anche le sue ricchezze sono  scomparse con la sua morte.  
La vicenda delle interminabili liti fra i numerosi eredi non desta alcun interesse, 
perché appartiene soltanto alla cronaca paesana. 
 

La fama del generale dopo la morte e le vicende del suo castello 
La fama del generale sopravvisse alla sua morte nei paesi dell’Oriente. Sir Richard 
Burton, viaggiàtore avventuroso e scrittore originale, di nazionalità inglese, narra 
che nel 1866, attraversando l’Egitto per recarsi in pellegrinaggio alla Mecca, dato il 
suo aspetto, fù scambiato con il farnoso governatore di Peshawar, e in 
conseguenza di questo errore, una compagnia di soldati indiani, forse del Punjab, 
percorse un lungo tratto di strada a piedi,   per andarlo ad ossequiare, e forse 
anche nella speranza di lauta ricompensa, perché ormai era diventata proverbiale 
la generosita di Abu-Tabela per i poveri infelici. 
Naturalmente rimasero delusi per la vera identità del personaggio e ancora di più 
per la mancata ricompensa alla stanchezza della lunga marcia.  
Il Pinguentieni a pag. 47, dal suo saggio su Avitabile riferisce che “ qualche anno 
avanti l’ultima guerra, nel maggiore quotidiano di lingua inglese di Calcutta, lo 
"States‘“ vi era  un articolo nel quale si rievocavano i fasti di  Avitabile, quale 
governatore di Peshawar, l’autore assicurava, che tuttora i montanari delle più 
remote regioni degli stati di frontiera e dell'Afghanistan, usavano un’imprecazione 
che ricordava il generale: “Ti possa colpire la maledizione di Abu-Tabela Sahib. Egli 
e assurto, insomma, al quasi olimpo delle terribili semidivinita indiane”. Anche ad 
Agerola, molti anni dopo la  sua morte, una misteriosa signora indiana, velata ed 
ingioiellata, si fece indicare la tomba del generale, entro nella penombra della 
chiesetta, sostò qualche ora in raccoglimento presso quella tomba, su cui aveva 
deposto un fascio di fiori e poi scomparve senza rivelare la sua identità. Chi poteva 
essere quella principessa (indiana) che era venuta dall’lndia per deporre i fiori sulla 
tomba di un uomo che aveva tanto amato? In mezzo a tanta indifferenza, quella 
donna rappresentava l’unico legame di affetto che il generale aveva lasciato su 
questo mondo. Intanto ad Agerola, dopo la morte del generale nessuno degli eredi 
osò abitare il solitario castello, e la sua solitudine non attrasse nessuno. In esso 
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abitava solarnente l’ombra fosca e corrucciata del terribile governatore di 
Peshawar. 
Nel 1860 il regno borbonico tramontava e anche Agerola faceva parte del nuovo 
regno d’Italia. 
Dopo i primi entusiasmi suscitati dall’impresa garibaldina, vi fùrono le amarezze e 
la delusione della nuova situazione politica. Anche i contadini di Agerola, come 
quelli di tutta l’Italia meridionale, avvertirono la presenza del nuovo governo 
attraverso la coscrizione obbligatoria, il pagamento di nuove tasse e il 
peggioramento della loro miseria secolare. L’odio verso i nuovi governanti, velato 
in un primo momento, esplose in un’aperta rivolta, e nel paese si costitui una 
numerosa banda di briganti, che annidati nei loro nascondigli di montagna, con 
continue incursioni terorizzarono tutti i paesi sottostanti della costiera amalfitana. 
Quei briganti trovarono in Giuseppe Apuzzo un capo astuto e feroce dello stesso 
carattere se non della stessa intelligenza di Paolo Avitabile. Una compagnia di 
bersaglieri piemontesi fù inviata ad Agerola e (logicamente) prese alloggio nel 
castello-fortezza del generale. Per anni la tranquillità di quelle montagne fù turbata 
da molti scontri armati fra soldati e briganti, con numerose vittime da ambo le 
parti. Erano uomini della stessa patria, che combattevano una guerriglia spietata e 
feroce. Poi la calma definitiva ritornò in paese e quando i soldati ripartirono, il 
castello fù lasciato di nuovo alla sua solitudine, che diventava sempre più pietosa. 
Gli uomini cominciarono un sistematico saccheggio, alla ricerca specialmente di 
anfore con cui il generale aveva fatto costruire le volte per alleggerire la 
costruzione. Le intemperie facevano crollare le volte del piano superiore, che non 
era stato mai terminato, i fulmini sgretolavano in parte i muri, ma la mole, sempre 
salda nel suo complesso, era li a ricordare ai  cittàdini e ai forestieri il nome del suo 
leggendario costruttore. I gufi e le civette vi abitavano durante la notte e al 
chiarore lunare appariva come un fantasma ritto nelle tenebre. 
Nei giorni festivi era un luogo di scampagnata per i cittadini locali; e durante 
l’estate i villeggianti, alla sua ombra riposante, ammiravano estasiati i monti di 
Agerola e il mare di Amalfi. 
Un custode, Luca Esposito, con la sua voce tonante e con i baffoni spioventi, era il 
terrore dei monelli che si aggiravano fra le rovine del castello, e distribuiva loro con 
pari abbondanza ceffoni e parolacce. Diventava poi un gentile Cicerone con i 
forestieri, ai quali raccontava, con linguaggio fiorito ma anche con molta fantasia, le 
vicende della vita e della morte del grande generale. Con l’andare del tempo il 
piano terreno del castello fu adibito a stalla, e le vacche producevano il loro latte 
con tranquilla indifferenza alle alterne vicende degli uomini. 
La collina riprendeva lentamente il suo aspetto primitivo, ma quel luogo restava 
sempre una delle località più deliziose del dolce paesaggio agerolese. Gli abitanti, 
però affezionati al palazzo del generale, lo guardavano con orgoglio, ma 
desideravano che fosse trasformato in albergo, per l’avvio delle risorse turistiche 
locali. 
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L’occasione tanto desiderata venne finalmente alla fine del secolo scorso. Una 
compagnia alberghiera tedesca di Berlino, trattò l’acquisto del castello per 
settantamila lire, per trasformarlo in albergo che doveva riprendere il nome di 
Belsito. La società versò anche la somma pattuita alla Banca di Napoli, ma all’ultimo 
momento uno dei sedici eredi non volle   firmare l’atto di vendita e anche la 
possibilità dell’albergo svanì. Cosi il castello continuò ad essere un nido di uccelli di 
rapina. 
Nel 1937, in occasione della nascita del principe di Napoli Vittorio Ernanuele, la 
Federazione fascista napoletana volle onorare la nascita dell’erede di Casa Savoia, 
con la costruzione di una grande colonia montana. 
La scelta cadde su Agerola e precisamente sul castello del generale Avitabile, che 
costruito per sfidare i secoli e le ternpeste della natura, fù definitivamente 
demolito dall’opera degli uomini. Cosi scomparve da Agerola l’ultimo grande 
ricordo del generale, ed attualmente della vecchia costruzione rimangono alcune 
mura di cinta e l’ingresso, adibito ad Ostello della gioventù che accoglie, ogni anno, 
turisti di tutte le nazioni d’Europa.  
 

Conclusione 
Paolo Avitabile, da oltre cento anni, riposa nella chiesetta, accanto alla sua casa 
natale; dopo lo sforzo esteriore della cerimonia funebre, su quella tomba, tacque 
ogni compianto ma anche ogni verità. Possiamo anche comprendere l’assenza del 
compianto, ma non possiamo giustificare che la verità sia ancora offùscata dalla 
diffamazione e dalle calunnie, propagate nel suo paese, da coloro che avevano 
tutto l’interesse a seppellire il corpo e la fama del generale. 
Le condizioni economiche e sociali di Agerola hanno subito un profondo 
miglioramento; il ricordo del generale tende ad affievolirsi, egli sembra lontano ed 
isolato nella sua tragica grandezza, quasi estraneo a quel mondo da cui, pure, e 
stato generato e di cui e stato l’espressione più alta e significativa. 
Ora che le passioni, scatenate dalla divisione delle sue ricchezze, si sono placate e 
le dicerie propiate dalla gelosia di piccoli notabili, umiliati dal confronto della sua 
grandezza, e tramandate dall’ingenua fantasia popolare, sono svaniti nel vuoto 
delle umane miserie, possiamo, finalmente, liberare la sua potente personalità dal 
pauroso alone di leggenda che ne ha profondamente alterato il vero aspetto 
umano. 
Egli era figlio del suo secolo, formatosi in quel particolare clima eroico ed 
avventuroso, creato dal periodo napoleonico, ed inoltre era il prodotto del suo 
ambiente: perciò rivelo, in maniera eccezionale, tutti i difetti e tutta la verita della 
sua gente di montagna. 
Trascorse la sua infanzia e la sua prima giovinezza nel clima di violenza in cui 
vivevano tutti i ragazzi del suo tempo, nel suo paese. Era, fisicamente, agile e 
robusto, con una capacità eccezionale di resistenza a qualsiasi disagio, ed era 
dotato di un’audacia spregiudicata, capace di affrontare qualsiasi pericolo. 
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Con queste sue doti fisiche e morali, prima si impose ai suoi compagni di paese, poi 
ai soldati che operarono nel suo reparto nell’esercito napoleonico, poi agli 
avventurieri di tutte le razze, in servizio presso la Corte del re del Punjab, e infine 
impose l’ordine della sua legge inflessibile alle turbolenti e sanguinose tribù di 
frontiera nella regione del Nord-Ovest dell’lndia. 
“Uomo di sommo valore e fortuna”, queste parole dell’epigrafe, incise sulla sua 
tomba, possono sintetizzare tutta la sua vita. Però egli seppe sempre piegare la 
fortuna alla sua grande capacità di uomo di governo. Nel suo paese, le passioni 
esplodevano in tutta la loro violenza, come le forze sconvolte della natura. 
Gli uomini erano rudi nei modi e violenti nelle passioni. Avitabile, prodotto di quella 
gente, aveva in più un’acuta intelligenza che guidava sempre quelle passioni verso 
un fine determinato e preciso. 
La cocciutaggine dei montanari diventava in lui tenacia incrollabile per realizzare i 
suoi sogni grandiosi; la naturale furbizia dei contadini, a cortocircuito, diventava in 
lui, intuito pronto nel percepire i pericoli e intelligenza aperta nell’adottare i rimedi 
opportuni per superarli. 
La sua forza fisica era sorretta dalla forza morale e da una fiducia illimitata in se 
stesso e nella sua fortuna. 
I montanari, per il continuo contatto con le difficoltà della natura e collaudati da 
grandi sforzi fisici, sono dei gagliardi amatori. Avitabile aveva una spiccata 
sensualita, sempre appagata e mai soddisfatta, nemmeno nell’autunno della sua 
vita. 
I contadini hanno un culto elementare della giustizia, applicata nella maniera più 
semplice e sbrigativa. Avitabile era sempre spietato nell’applicazione di questa 
primitiva giustizia e perciò osservava impassibile i delinquenti che penzolavano 
dalle forche, nelle regioni del suo dominio asiatico. 
I meridionali, per la maggior parte, sono amanti del fasto esteriore, come simbolo 
visibile della loro ricchezza, e in ciò la loro natura coincide con quella asiatica. 
Avitabile si serviva del fasto esteriore, oltre che per soddisfare i suoi gusti, anche i 
calcoli della sua politica e per assicurare, con la sontuosità delle sue costruzioni, il 
ricordo della sua potenza economica.  Egli era ansioso avido e rapace, ma anche 
generoso e gaudente, in più era dotato di un’operosità straordinaria in tutte le 
manifestazioni della vita. 
Nei paesi, nonostante il formalismo esteriore, il livello etico, per lo più è alquanto 
basso; Avitabile non aveva morale o aveva solo quella del fine che giustifica i mezzi, 
imposto dalla ragione di stato. 
Nel suo paese sarebbe stato un notabile più prestigioso degli altri. Lontano dal suo 
ambiente naturale, in situazioni veramente difficili, fra uomini violenti e primitivi 
rivelò in pieno, le doti eccezionali delle sue alte capacità politiche e militari, che si 
consolidarono al continuo contatto delle tremende difficolta della sua vita 
avventurosa. 
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Le prime vicende della sua esistenga non rivelano nulla di veramente eccezionale e 
soltanto vaghi indizi della sua brillante carriera futura, anche se il suo carattere si 
manifestava già delineato nell’ambiente del suo paese. Dalle prime lettere alla 
fidanzata Agnese di Pimonte rivela ancora il pudore dei suoi sentimenti giovanili. 
Dalle lettere scritte, durante gli inizi della sua carriera militare, già appare il 
carattere violento della sua natura, quando parla di una sua sfida al duello con un 
sergente del suo reparto. 
Nella richiesta assillante, ma anche umiliante di ventisei ducati  “al signor Padre”, 
che gli occorrevano per estinguere un suo debito, traspare l’amarezza delle sue 
angustie economiche. Ma le difficoltà della vita temprano il  suo carattere e dalle 
sue stesse sventure trae le energie necessarie per superare tutti gli ostacoli e 
sfuggire per sempre alla decorosa miseria del suo ambiente. 
Nel piccolo ma bene addestrato esercito napoletano, creato da Gioacchino Murat, 
Paolo Avitabile rivelò le sue quasi innate capacità militari, e, superando tutte le 
prove di una severa selezione, raggiunse il grado di Primo tenente di artiglieria. 
Quella rigida educazione militare trasformò il rude montanaro di Agerola in un 
brillante ufficiale in cui la correttezza esteriore velava gli impeti violenti della sua 
natura. 
Quando ormai la fortuna di Napoleone si eclissava lentamente nella tragica 
solitudine dell’isola di S. Elena, i suoi ufficiali della grande armata non si potevano 
rassegnare facilmente alla monotonia di una vita tranquilla, ma oscura. Alcuni di 
essi, in Italia, svolsero la loro attività nelle societa segrete. Avitabile, con pochi 
colleghi, preferi l’avventura nelle ancora misteriose regioni dell’Asia, per far 
rivivere altrove quella stagione eroica ormai tramontata in Europa. 
Nel suo primo viaggio fu perseguitato dalla sfortuna e dalle avversita e dovette 
ritornare povero e deluso al suo paesetto natio. Ma non rinunziò al suo desiderio di 
avventura e di ricchezza. Spinto, in seguito, dal destino in Persia, disciplinò  le sue 
truppe sul modello degli eserciti europei, guidò i suoi soldati contro le tribii ribelli, 
adattò la sua esperienza militare europea alla nuova tattica imposta nella natura 
dei luoghi e degli abitanti. Ebbe così la possibilità di perfezionare le sue grandi 
capacità militari ed organizzative ma anche di ampliare ed approfondire la sua 
vasta conoscenza del mondo asiatico, regolato dalle leggi dell’astuzia e della 
violenza. Per i suoi meriti eccezionali raggiunse il grado di colonnello e le più alte 
onoreficenze della Corte persiana. 
Poteva quindi ritornare al suo paese abbastanza ricco e famoso, ma il fascino del 
rischio e del pericolo alimentava la sua anima come il cibo alimentava il suo corpo. 
Ai suoi tempi, il regno di Napoli non aveva velleità espansionistiche, nemmeno sul 
territorio nazionale, essendo chiuso, come diceva il suo re Ferdinando I, tra l’acqua 
santa e l’acqua salata. Napoli era la capitale pittoresca di un regno, che, dopo gli 
avvenimenti napoleonici, rappresentava il ritorno al buon tempo antico, e tendeva 
ad isolarsi sempre di più dai grandi avvenimenti europei e a chiudersi in un gretto 
conservatorismo. 
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Gli altri staterelli d’Italia vivevano una vita grama all’ombra dei loro troni, oppressi 
da nuovi e vecchi problemi, praticamente avulsi dal grande dinamismo della 
politica e dell’economia europea. Nel clima stagnante della Restaurazione 
maturavano, però, nuovi fermenti di pensiero e di azione, ma solamente una 
minoranza preparava il grande evento del futuro Risorgimento nazionale. In 
compenso l’ltalia era ancora la terra delle grandi memorie del passato, luogo di 
attrazione di romantici viaggiatori, ai quali offriva, con la visione dei suoi 
monumenti, la varieta del clima e lo spettacolo dei suoi costumi folcloristici. 
In quel periodo l’Italia aveva scarsa importanza politica in Europa e non ne aveva 
alcuna nelle altri parti del mondo. Avitabile, uomo di azione, amante dei rischi e dei 
pericoli, dominato da uno sconfinato desiderio di ricchezza e dalla sua ambizione, 
fù quasi risospinto sulle vie dell’Asia dalle stesse condizioni del suo paese e della 
sua patria. Affrontò, cosi, la grande avventura indiana, attraverso la quale egli 
divenne uno dei personaggi più famosi e più discussi della sua epoca, in vasti 
ambienti internazionali. 
Gli inglesi erano i grandi protagonisti dell’espansione coloniale europea. Ma essi 
avevano una patria libera e ricca, in piena espansione industriale. Con la loro flotta 
dominavano tutti i mari del mondo, potevano equipaggiare dei grandi eserciti 
coloniali le cui operazioni militari erano sorrette da un’abile e sperimentata 
diplomazia. 
Avitabile era quasi avulso dal destino della sua patria, egli era solo con il suo 
coraggio, la sua instancabile operositù e con la ferrea decisione di piegare gli 
uomini e gli eventi al suo potere. Rappresentava se stesso ma anche la tradizione 
dell’Italia, patria non solo di artisti e scienziati, ma anche di audaci navigatori, di 
arditi viaggiatori e di spregiudicati avventurieri, che l’ hanno lasciato in tutte le parti 
del mondo i segni della grande vitalità latina.  Proprio questo napoletano, 
rappresentante di un popolo praticamente disprezzato in Europa, rivelava tanti 
aspetti ignorati della sua gente in una delle regioni più impervie e difficile 
dell’immenso impero indiano. 
Fra gli avventurieri di tutte le razze, audaci e spregiudicati, privi di ogni sentimento 
morale, che però crearono l’esercito più moderno, più addestrato e disciplinato di 
tutte l’India, sovrastava su tutti il feroce montanaro di Agerola. Fra essi vi erano 
Court, Allard e Ventura, che pure erano uomini di eccezionale valore e di grandi 
capacità militari, ma assumevano modeste proporzioni di fronte alla gigantesca 
statura morale di Paolo Avitabile. 
L’esercito creato da quegli avventurieri europei fù il più valido sostegno della 
politica espansionistica del grande Ranjit Singh che riusci ad unificare il più vasto, 
popoloso e turbolento stato alle frontiere occidentali dell’India. 
Avitabile perciò puo degnamente essere paragonato ai più farnosi condottieri di 
ventura del Rinascimento italiano, dei quali continuò le brillanti tradizioni militari in 
terre straniere, tanto lontane dalla sua patria. Tuttavia egli non era soltanto un 
avventuriero, ma un generale esperto nella tattica e nella strategia, con un grande 
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ascendente sulle sue truppe, e si rivelò soprattutto un esperto uomo politico, un 
saggio amministratore un avveduto diplomatico. Raramente qualità cosi diverse 
coesistono in una sola persona. 
Avitabile aveva ricevuto la carica di governatore della provincia del Nord-Ovest 
dell’India e insieme il duro e difficile compito di pacificare quella regione e di 
difenderne le frontiere dalle sanguinose incussioni dei banditi. Tutti i suoi 
predecessori erano stati uccisi e tutto lasciava prevedere per lui la stessa tragica 
sorte. Nessuno gli invidiava quella carica cosi onorifica e cosi pericolosa. Ma 
Avitabile, nella sua scintillante uniforme, cavalcando il suo cavallo bianco, alla testa 
dei suoi reggimenti bene addestrati, entro a Peshawar, nella capitale del suo 
vicereame, deciso a ristabilire con i suoi metodi l'ordine interno e a garantire la 
sicurezza delle frontiere. Egli applicò integralmente la concezione politica, che un 
altro grande italiano, Machiavelli, aveva desunto dallo studio della storia e che 
Avitabile desunse “dalla realta effettuale” della sua regione e dalla conoscenza 
psicologica veramente profonda, che aveva perfezionato a continuo contatto degli 
uomini selvaggi e primitivi. Lo stesso Cesare Borgia, che Machiavelli ammirava per 
la spregiudicatezza dei suoi brutali metodi di governo, appare come un modesto 
principiante nei confronti del feroce montanaro di Agerola. 
In fondo Avitabile, nella sua politica, applicava il precetto biblico “occhio per 
occhio, dente per dente” e per una situazione eccezionale si servì di mezzi 
eccezionali. Le forche che a migliaia si innalzavano in tutte le parti del paese, 
indicavano, con un linguaggio muto ma eloquente, la punizione  immediata 
riservata agli assassini e ai peggiori criminali.  
Per la difesa delle frontiere adottò una soluzione finale e decisiva, cioè lo sterminio 
in massa dei sanguinari banditi afghani, per assicurare, con il vuoto creato dalla 
loro morte, la tranquillità definitiva nella difesa esterna del suo vicereame. 
Ben presto il terribile governatore di Peshawar, fù isolato e difeso dalla stessa 
barriera di terrore che aveva creato intorno alla sua persona, e agli indigeni non 
appariva più come un uomo, ma come una feroce divinità, più spaventosa della 
tempesta e dell’uragano. Egli non era un poeta, un apostolo o un missionario; era 
soltanto un uomo d'armi e di governo, impegnato in un compito tremendamente 
difficile. In un paese dove non esisteva la legge egli poteva imporla soltanto con il 
terrore e vi riuscì pienamente, con grande soddisfazione del suo sovrano e degli 
stessi sudditi. Spesso esagerava nei suoi brutali metodi di repressione ma la sua 
crudeltà non era mai fine a se stessa. Non aveva nessuno aspetto sadico, ma nelle 
particolari situazioni ambientali, in cui operava, serviva soltanto ad assicurare la 
tranquillità, l’ordine, il benessere, che costituiscono lo scopo fondamentale di tutti 
gli stati di questo mondo antichi e moderni. 
Il governatore era spietato e riusci a trasformare gli uominipiù selvaggi e primitivi 
dell’Asia in pacifici ed operosi cittàdini, uno stato caotico e senza legge in 
unatranquilla nazione sul modello europeo. Per anni la regione di Peshawar potette 
cosi godere di una pace e di una prosperità economica mai conosciuta. 
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Considerando i felici risultati di tale politica, in rapporto alle condizioni ambientali, 
essi sembrano trascendere le stesse possibilita umane ed assumono quasi gli 
aspetti di un miracolo. Eppure quell’impresa leggendaria fù realizzata con 
inflessibile tenacia, proprio da un napoletano, che apparteneva ad una gente cosi 
amante delle bellezze della vita e cosi sensibili alle sofferenze e, in genere, cosi 
aliena da ogni forma di crudeltà, anche se legittimata dalla ragione di stato. 
Avitabile, però, non sapeva soltanto uccidere, ma proteggeva la vita e l’attività 
delle persone oneste, non sapeva distruggere ma anche edificare, e con una vasta 
opera di bonifica umana e di edilizia, con la costruzione di fortezze, di interi 
quartieri urbani, con una complessa opera di colonizzazione dei fiumi, anticipò di 
alcuni decenni il progresso civile ed economico, attuato in seguito dalla 
colonizzazioni inglesi in tutta l’lndia. I metodi di governo del terribile governatore di 
Peshawar, furono, se non proprio ammirati, almeno giustificati dagli inglesi, i quali 
non molto facilmente ammirano l’opera di gente estranea alla loro razza. 
Sir Henry Lawrence, come riferisce il Cotton, scrivendo a Lord Harlinge, il  9 aprile 
del 1846, parla “dell’orrore degli inglesi, in generale, per tale sistema già in essere a 
Peshawar, dove, benché avessi visto molti uomini impiccati, non mi sono mai 
accorso di vedere o sentire l’interrogatorio di un prigioniero. La necessità e il 
carattere del popolo che essi dovevano governare erano le giustificazioni di 
Avitabile e di Gulag-Sing. 
Il Lawrence governò la stessa provincia di Avitabile, dopo che essa fù conquistata 
dagli inglesi, e non approvava la procedura sommaria, applicata da Avitabile 
nell’esecuzione di sentenze capitali. Il governatore inglese, erò, appoggiato dalla 
diplomazia e dall’esercito del suo paese, che allora costituiva la più grande potenza 
mondiale, poteva usare sistemi diversi proprio perché essi erano stati preceduti da 
quelli di Avitabile, che aveva ripulito la zona da tutti i più pericolosi criminali.  
Il Pinguentini riferisce il giudizio di due inglesi, Hubert Benjamin Edward ed Hermes 
Aberival che cosi scrivevano molti anni dopo, nel 1872, “Avitabile, in ogni modo, 
benché soldato di professione, aveva per il governo civile  tutta la capacità di un 
Thomas Abunreo e di un Henry Lawrence, dell’lndia britannica, sebbene del tutto 
sprovvisto della loro filantropia e delle fonti cristiane dell’azione. Ranjit Singh trovò 
un sollievo nell’affidargli il governo di Peshawar, quella provincia afghana al di qua 
del Kyber, che i generali Sikh avevano saputo annettersi ma giàmmai governare. 
Con l’intrigo e l’astuzia di un asiatico e con la vasta saggezza e sicurezza di sé di un 
europeo e con la spietatezza di chi professava di avere un Dio, egli fece molto bene. 
Aveva il gusto parigino di Hausmann nel migliorare la capitale”. 
Questi due scrittori inglesi, pur con le dovute divergenze, confrontano il nostro 
generale con i migliori governatori delle Indie britanniche, e riconoscono 
chiaramente i benefici effetti della sua opera politica e militare. 
Wellington, Bentink, Mumg, Lawrence, Mosley sono nomi molto noti nella storia 
inglese ed europea. Avitabile, invece, essendo italiano, e non avendo avuto 
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l’interessamento degli storici, nonostante i suoi altissimi meriti, e scarsamente 
conosciuto in Italia e perfino nel suo stesso paese che gli diede i natali. 
Lo stesso Cotton, paragonando il nostro generale con Gardener, uno dei più famosi 
avventurieri del tempo, e rivale di Avitabile, esprime questo giudizio: “L’intricata 
carriera di Gardener e quella di un semplice avventuriero, quella di Avitabile ha in 
più tutto il pregio di un governatore e di un 
Amministratore”. Questo giudizio di un inglese ci sembra definitivo. Esso, del resto, 
fù prevalentemente condiviso da molti inglesi, che ci hanno fornito le notizie 
sull’operato del suo governo in India. Gli inglesi ebbero per Avitabile una grande 
ammirazione e riconoscenza, per il valido aiuto ricevuto dal governatore italiano, 
durante la prima guerra afghana. Perciò fù onorevolmente ricevuto e trattato dalle 
massime autorità inglesi a Calcutta e a Londra, e per il grande fascino della sua 
avventura coloniale, fù ricevuto con grande onore dal re dei francesi a Parigi e dal 
suo sovrano a Napoli. 
Ma anche gli italiani che hanno avuto la possibilità di conoscere a fondo il  
generale, esprimono nei suoi confronti la loro grande ammirazione. 
Spinazzola, nella prefazione alla traduzione in italiano del libro di Cotton, cosi si 
esprime nei confronti di Avitabile e degli uomini come lui: “Sono randagi ed amano 
i loro abituri lontani, con una potenza di cui invano si troverebbe l’uguale in chi mai 
l’abbandoni; passano come turbini e lasciano sul loro passaggio tracce che nessuna 
potenza al mondo varrà più a cancellare; sono scapigliati e liberi come le aquile, e 
gli ordini militari hanno per essi leggi ferree a cui nulla resiste; sono amorali e la 
moralità si ristabilisce sul loro cammino; uccidono e gli altri baciano quelle mani 
omicide; essi operano come le forze della natura creatrice e terribile, distruttrice e 
serena”. 
Il Pinguentini, alla fine del suo studio sul generale Avitabile, in un giudizio sintetico 
sul suo operato, cosi si esprime: “ Fù un avventuriero od un eroe? Ad ogni modo fù 
un uomo di elevatissimo animo, di grande intelligenza, di straordinario coraggio ed 
energia. Un personaggio reale che sembra la creazione immaginaria di una potente 
mente di poeta. Per giudicarlo ed apprezzarlo nel suo giusto valore, bisogna 
riandare con la mente ai tempi e ai luoghi, ove per lunghi anni egli svolse la sua 
opera di soldato, di amministratore e di statista, la quale, benché necessariamente 
di sovente aspra e dura, certamente contribuì alla formazione della moderna 
India”. 
Egli, pertanto, perde i contorni romantici di un semplice avventuriero, per 
acquistare i lineamenti più precisi di un grande statista che seppe sintetizzare nella 
sua eccezionale personalità grandi attitudini militari e politiche; perciò non 
appartiene alla leggenda ma soltanto alla storia. Ma era sempre un uomo e senti 
profondamente la nostalgià della sua patria, della sua terra; rinunziò a tutto per 
vivere e morire dove era nato. In lui il principe asiatico non riusci a distruggere il 
gentiluomo europeo. Però al ritorno al suo paese, era profondamente diverso da 
quando ne era partito; egli aveva un’intelligenza superiore, una mentalità 
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profondamente diversa, una vasta esperienza, consolidata in tante situazioni 
difficili e non poteva essere compreso dai suoi stessi compaesani, perché era 
diventato estraneo al suo ambiente. Tuttavia egli voleva trarre dall’oscurità il suo  
paese, dandogli il prestigio del suo nome famoso e il grande peso delle sue favolose 
ricchezze. Voleva accelerarne il progresso, trasformare profondamente la sua 
economia con la sua inesauribile capacità organizzativa. Per un’amara beffa del 
destino, una congiura di piccoli notabili locali riusci a troncare violentemente quella 
vista che era sfùggita a tante insidie in luoghi e fra persone molto più pericolose. 
Con la sua celebrità, con le sue ricchezze, con la sua potenza, egli era solo. 
“Beata solitudo, sola beatitudo”, queste parole, a carattere di ferro, si leggono 
ancora sull’edificio d’ingresso al suo castello. Desiderava la solitudine  e la pace, 
aveva bisogno di dimenticare il suo tempestoso passato e di ritrovare tra la 
semplicità della sua gente un nuovo significato alla sua vita lontano dalle violente 
passioni della politica, dal bagliore delle armi e dalla vista fastosa delle grandi 
metropoli europee. 
Amò troppo il suo paese e morì vittima di questo suo sconfinato amore.  
Aveva ben saputo comandare gli eserciti, aveva meglio governato, ma non aveva 
saputo amare. 
Anche la Bibbia dice: “Guai a chi e solo”. Fù forse questo il suo vero dramma 
umano. Egli lasciava il suo nome nella storia, grandi ricchezze ai suoi numerosi 
parenti, ma nessun erede diretto e praticamente nessuna eredità di affetti e nessun 
compianto. 
La sua morte prematura è costata al suo paese un secolo forse di indigenza e di 
miseria. Le sue grandiose costruzioni rappresentavano una fonte di ricchezza che 
attraverso tanti rivoli, fluiva nelle casupole dei contadini apportandovi i primi 
sintomi di una vera agitezza determinata da un lavoro ben retribuito. Con la sua 
scomparsa il progresso economico si arrestò, le sue costruzioni rimasero 
incompiute, i suoi grandiosi progetti di rinnovamento urbanistico svanirono nella 
sua tomba, la costruzione della strada rotabile fra Castellammare e Agerola non fù 
realizzata, quel tipo di banca che aveva creato per stimolare, con agevolazioni 
creditizie, le attività produttive dei costabili più intelligenti, cessò dal suo 
funzionamento. Sopravvisse soltanto nei contadini un sordo rancore contro i 
responsabili della morte del generale e un’ammirazione, mista a misterioso timore, 
verso la sua memoria. Quelle immense ricchezze che erano sufficienti alla 
creazione di una intera città, non riuscirono a modificare nemmeno le strutture 
economiche fondamentali di un modesto paese di montagna. 
Il dramma di Agerola, già felicemente avviato a soluzione, con la morte del suo più 
illustre concittàdino, rientro in quello molto più vasto e complesso dell’Italia 
meridionale: dramma determinato da situazioni storiche, geografiche, ambientali, 
ma soprattutto da fattori umani. Ma la tragedia della morte non puo far 
dimenticare i grandi meriti della vita. 
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Paolo Avitabile non appartiene soltanto al suo paese, ma alla storia d’Italia; egli è 
stato uno dei più grandi pionieri della vitalità latina nel cuore dell’Asia immensa e 
tragica. Gli storici indiani non hanno dimostrato nessuna ostilità nei confronti di 
questo strano europeo. Gli inglesi ne hanno sempre ammirato il governo e gli 
aspetti più caratteristici della sua potente personalità. Ci sembra giusto che gli 
italiani, a cui egli appartiene, possano conoscerlo ed apprezzarlo, senza tema di 
retorica, come una delle più interessanti glorie nazionali.  
L’epoca coloniale e finita, i rapporti tra gli europei e i popoli di colore sono mutati, i 
metodi del governatore Avitabile sono ormai lontano nel tempo; ma 
indirettamente e stata opera degli uomini come lui, se i rapporti tra l’Europa e gli 
altri popoli di razza diversa, si sono intensificati e in seguito trasformati. 
Concludiamo con le parole di un grande poeta indiano moderno, Tagore: “Simili a 
nomadi rapaci ed intrepidi gli uomini dell’Occidente sono venuti da noi. 
Quest’incontro di essere umani non ha ricevuto ancora la benedizione di Dio, 
perché ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri”. 
Anche i nomadi dell’Asia, di Attila e Gengis-Khan vennero in Europa, come il 
“flagello di Dio”, lasciando sul loro cammino milioni di morti. L’anima orientale ha 
pure i suoi aspetti tenebrosi e drammatici e non è cosi candida come immaginava il 
candido poeta indiano. 
Ma il dolore non è mai inutile. Solamente la tragica esperienza del passato puo 
favorire, con modi diversi, l’incontro di civilta diverse, fondata sull’onesta 
cooperazione di tutte le razze. 
L’Italia e ancora presente, nei paesi sottosviluppati con i suoi traffici commerciali, 
con l’espansione delle sue industrie, con le sue imprese edilizie, con le sue vittime 
innocenti, con i suoi tecnici, che con la loro intelligenza e il loro lavoro, 
contribuiscono, silenziosamente, al progresso civile dei popoli meno fortunati. 
Speriamo che Dio possa favorire, in questo nuovo spirito di collaborazione, 
l’incontro di popoli diversi, sulla fiduciosa certezza che da esso possa scaturire la 
formazione di un’umanità migliore. 
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Le notizie degli usi e costumi di Agerola e sugli avvenimenti storici del paese sono 
desunte da Matteo Camera, Memorie storiche e diplomatiche del Ducato di Amalfi, 
vol. II, da documenti esistenti nell’archivio vescovili di Amalfi, da un accurato vaglio 
della tradizione orale e da altre fonti. 
Sono state consultate carte, registri e lettere del generale, gentilmente messe a 
disposizione da un suo pronipote, Gennaro Avitabile, che abita ancora la casa 
natale del generale, a cui esprimo il nostro ringraziamento per la sua gentile 
cortesia. 
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General Avitabile a posthumous book, a work published after the author's death, 

lay abandoned for twenty years it is now by printed us  courtesy of the heirs. The 

book has been scanned from the original, no changes have been made in respect of 

the author, even though with the information now available, there are some errors 

and inaccuracies. In the fictionalized biography, everything revolves around the 

figure of General Avitabile, a man rough and powerfully immoral according to 

common morality. An agerolese man, "n'omme tuoste"  ( a hard man) who 

combines sensuality and intellect, who darts through historical storms in distant 

lands protected by an infallible inner talisman: "the art of success." Paolo 

Crescenzo Martino was born on  the 25
th

  October 1791 in an comfortable home, in 

a beautiful land. But from the beginning he is aware, with the body and mind, he is 

destined to a life that goes far beyond the borders of his village and of his 

condition. Still a boy he enlisted in Murat’s army. Here his enormous talents and his 

Machiavellian intelligence, allow him to achieve an officers’ grade and gain the 

necessary experience to excel in Persia and dominate in Punjab, never stopping to 

seduce men and women of all kinds. Generous friend and inflexible foe, sensual 

lover and impersonal strategist, Paolo traveled throughout the history of the 

nineteenth century with the strength that distinguishes every great character. But 

this is written by Prof. Aniello Apuzzo in the book.  

Good reading. 

Francesco Cuomo 
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Political , economic events and customs in Agerola during the first half of the 19th 
century. 
At the end of the eighteenth century, and, in the first half of the 19th century, at 
the time in which General Paolo Avitabile lived, the social environment of Agerola 
was profoundly different from today’s, and we must, of course, understand those 
environmental conditions, to comprehend the development of character, abilities 
and luck of this great son of Agerola who, in that moment in time, aroused interest 
in all European courts.  
In 1790, there were 2689 inhabitants in Agerola, and thus it had the proportions of 
a big mountain village, but it already had 4022 inhabitants in 1860 and this shows 
that, at that time, there was a significant increase in population, which kept 
growing, constantly, despite the strong brigandage phenomenon. 
In the 1962 census, the population of Agerola was 6873 inhabitants. 
The countryside back in the 18

th
 century had the same natural beauty, perhaps 

even more striking because wilder. Woods were more extended and hid nearly the 
majority of the houses. The dwellings were scattered, with wooden sloping roofs, 
and their dark-grey color blended into the surrounding vegetation. 
A single ground beaten carriage road, few meters wide, connected the various 
hamlets, with some characteristic bridges, like the one still standing today, with 
stubborn memory, in the hamlet of Bomerano. Notwithstanding it was a miracle for 
the other nearby villages which had only steep “hiking trails” and craggy 
“stairways”. Several mule tracks linked other parts of the village. During rainy days 
they turned into swirling water courses, constantly damaging the viable ground. 
During the night, for personal safety, they could only be traversed by the light of 
the lantern. Other rough path mule tracks connected the village with the 
mountains above, rich in pasture and timber that fueled much of the town's 
economy. 
In these streets in every season you would meet sturdy and silent men and robust 
women carrying on their shoulder construction wood or fodder for animals. Woods 
sounded from the bellow of herds or flocks bleat, and sometimes at night from the 
howling of wolves. In the camps, men and women worked with full labor equality, 
while lighter jobs were reserved to the youngest children. 
Agerola was completely isolated from the rest of the world, to reach 

Castellammare, one had to cross the pass of S. Angel, through the Palombelle trail, 

so named because the area was used to hunt transitory pigeons and doves, 

captured with nets called “parate” (positioned nets). To reach Amalfi, one had to 

climb down almost three thousand steps, forcing the travelers to constant 

balancing games all along those steep trails. Most of the inhabitants lived and died 

in the village’s territorial limits, ignoring everything that happened behind the 

horizon’s outline which they watched from their mountains. The so called “vastasi” 

(porters) ensured the commercial links with neighboring towns. They transported 
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“staves, dogarelle, carate, kegs and rims” used in the construction of casks, barrels, 

tanks, and vats, in Amalfi or Conca dei Marini from where they embarked to be 

exported to Calabria, Sicily and Sardinia. 

To Castellammare, instead, they transported alimentary commodities silk loads, 
and the mountains, stakes for the vineyards’ support “pergola” (bowers).  They, 
with exceptional strength and Herculean structure, often competed with mules for 
the transportation of loads and for reasons of professional reputation; they were 
willing to recognize those animals, their competitors, an intellectual but not a 
physical superiority! 
Socially, the town was divided into two categories: “noble and ignoble”. 
The nobles were considered as such as owners of a few acres of land and forests; 

they had a bigger more decent house with a courtyard, the cistern for collecting 

rainwater and a nearby stone barn to shelter flocks and herds. 

The arches, in front of the houses, supported the terrace, usually used to drain 
agricultural products. On the ground floor there was usually a large dining room 
with a massive wooden table and wicker chairs. The kitchen, full of smoke, had a 
big fireplace, and on the walls were hung numerous copper tools. 
There was then the “cellaro” (cellar) for the storage of wine barrels and other 
premises for custody of salami and other foodstuffs. The upper floor consisted of 
large rooms, furnished with crude cabinets, wardrobes and rough brass or wrought 
iron beds with arabesques. Under the beds was trousseau chests, fragrant with 
small bunches of herbs placed among the linen items.  
Under the wooden roof were piled bundles of hay for animals winter feeding. 
There are still many houses of this type which represent the synthesis of the 
Moorish coast art for the bows and arches, and the Gothic style for sloping roofs; 
they retain their beauty and romantic charm of the good old days. 
The homes of “ignoble”, only with great effort of imagination, could deserve this 
name, they were from a single large compartment and an upper chamber; the roof 
was made of wood but more often of straw. 
The fundamental criteria, which inspired the masons in the construction of such 
tenements, responded to the principles of the most rigid economy, proven by the 
experience of centuries, which, therefore, did not admit any modification. The 
smoke had to exit through the window and so avoided the chimney; for access to 
the upper room was used the “scalandrone”, (timber staircase) in replacement of 
stonework staircase. There was no need for the toilet, having ,the surrounding 
terrain, been intended for that use!  
How comfortable could be houses built with these architectural criteria! 
The kitchens, equipped only with wooden stools and benches, were so blackened 
by the smoke that no color could erase its traces. In foggy days , family members, 
gathered around the fireplace, were blinded by the smoke issuing from the inside 
and by the fog coming in from the outside and the eyes lubricated, shedding tears, 



95 

 

fortunately, not from  pain. In the winter months, when the mountains were 
shrouded in white snow, at night, by lantern light, the family gathered around the 
fireplace, and there ate its modest dinner. Then, the children heard the stories 
narrated by the elderly, enriched by proverbs, and the day ended with the 
recitation of the Rosary, while the kids fell asleep, dreaming,  in their mothers’ 
arms. The poorest farmers were bound, for life, in a tragic spiral of small debts in 
order to provide for food and lived a life of exhausting labors to repay those debts, 
with the tragic result that they ate badly, were even worse clothed, and had short 
night rest on hard bunks infested with parasites of all kinds. 
The children grew up in the wild, along with the animals and were selected by 
nature; the weakest went immediately to heaven, the strongest, even in those 
dreadful hygienic conditions, were immunized against any disease, and died in 
extreme old age, filled up with years and suffering. 
Men married when they were mature and since were considered yet inexperienced 
in the choice of the bride, had to follow the advice and the choice of the father or 
the godfather. 
For the marriage celebration the slummiest houses, gained a most merry 
appearance to accommodate guests who had come to enjoy an abundant supply of 
“taralli, sopressate and caciocavallo” (bagels, salami and cheese) with libations of 
wine so sour that caused shivers at the first sip. The bride and groom were happy 
because the man had legally his servant and the woman her male and the 
honeymoon soured shortly after, in the hard daily work. 
Among nobles, tacitly prevailed the law of the "maggiorato" (primogeniture), only 
one son (normally the firstborn) married and the other voluntarily devoted 
themselves to celibacy, to prevent the fragmentation of land ownership, the only 
visible support for peasant aristocracy. 
The commoners wore ear rings, just like women and showed off with pride the 
“trocciola “ , a small wooden pulley attached to a wooden cord, which replaced the 
suspenders  to keep up their corduroy trousers striped in bright colors. 
Illiteracy was almost total, public school was attended by the children of nobles and 
of the more wealthy families. The “ignoble” did not even feel the need of 
education, accustomed to working with their arms more than with their brain. The 
sign of prestige for the men was to be able to handle the ax and the hoe handle, for 
women , instead, it  was total  ignorance, as they did not have to study so not to  
learn to write letters to eventual boyfriends. This was considered a crime, their 
ignorance prevented them from being disgraced! Many did not even have the 
notion of  time and the eldest ended up forgetting even the year of their birth. 
The nobles enjoyed “de facto se non de jure” (in fact if not by law)  of all feudal 
privileges, occupying the few public offices and the first rows in the churches. They 
received the humble reverence by the poor, to whom they  didn't always care to 
reply, and often committing aggressions, suffered by the victims with resignation  
since they had need of the nobles to survive. 



96 

 

Herding and breeding cattle was widespread, the shepherds led their lord’s  flocks 
to graze and, like Diogenes, slept in a barrel, spending their existence almost 
always in the mountains, away from human society. 
The priests were numerous, but they  were often more practical  in hunting and 
agriculture than theology or sacred texts, they  recited and sung mass and  funeral 
service, with a booming voice, they were the advisers and protectors of the 
peasants, and replaced the judges in eliminating disputes with peaceful decisions. 
They appealed to  the deep religious feelings of the people in which the practices of 
superstition and magic were identical, without contrast, with the practice of mercy 
and the sacraments. The sound of bells regulated happy or sad events in town and 
on Sunday,  farmers, dressed up in their best clothes and before listening to the 
Mass, gathered in the square in front of the church to discuss their small business, 
while the women were heading hastily in church. 
The inhabitants of Agerola, had great physical strength, often used of their  hands, 
rather than logic, to state their reasons. By nature they were honest and loyal, 
tenacious in friendliness and even more in  hatred. For their violent and aggressive, 
they did not enjoy good reputation in the other coastal cities. They were deeply 
tied to the traditions, as well as a to a few but clear moral principles, which had to 
be defended, even at the cost of their life. They had a basic concept of justice, and, 
when it was violated, they enforced  the law with their personal means  without 
disturbing lawyers and judges, in whom they had, for ancestral distrust, no 
confidence. 
The father had unlimited authority over his wife and on all family members and 
demanded obedience to his will, sometimes with simple arguments, but more 
often with a whipping. With these systems, the wife and children had to obey to 
the signals more than to the commands of the absolute head of the family, in 
whom prevailed a  discipline inspired by military uses and methods. 
The municipal administration, headed by a Mayor, was made up of a Council of 
Decurions chosen among the town’s notables and professionals. The Decurions 
administered honestly public misery and  at the end of each financial year sent an 
accurate account of the costs incurred to the Intendance of Salerno, from whose 
province they depended administratively.  
They also cared for the establishment of few small public school generally 
entrusted to a local  priest, they were interested in the functioning of rural and civic 
guards and paid a surgeon, who, in severe cases of illness, intervened with the 
resources of science, when witchcraft , which was generally preferred by patients, 
was of no help. The most delicate task of public administrators was to assign  the 
contract for the collection of various taxes on food; only in exceptional cases, they 
repaired  the pavement of some steep trail in the area.  
Sometimes moved by “ the miserable conditions of the subjects of the Kingdom ", 
entrusted to their administrative care, due to damage from the" hail " before the 
harvest, they asked to higher authorities the easing of the duties on, bad quality,  
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wine produced on these mountains," exposed to storm-force winds " but which 
was as well drunk in the taverns of the village, where the customers played cards, 
drank wine and complained against the government and the bad luck. The honest 
Decurions, with a pompous title, but with limited financial means, could not ever 
exceed the modest limits of ordinary administration. 
The general economic conditions of Agerola, especially in the last part of Bourbon 
domination, were rather good; indeed in comparison with other coastal towns, 
forced to live with the poor impoverished agriculture resources and the limited 
income of fishing and some other craft activities, Agerola ‘s economy could be even 
considered thriving. 
In addition to resources from agriculture, herding, cattle-breeding, timber 
construction, the most important economic income was the production and 
processing of silk. This craft, was  introduced in the Kingdom of Naples, in 1456, by 
King Alfonso I of Aragon, and it  found in Agerola, in the following centuries, the  
environmental conditions for  a favorable growth. Amalfi’s historian,  Matteo 
Camera,   had found a document of the 17th century, in which it is written  “ the 
main craft of this land is the art of the silk spinners and it keeps employed forty 
spinners who worked and twisted about twenty thousand pound of silk per year; 
women earn in that work, each year, three thousand Ducats, working men thirteen 
hundred Ducats; merchants who employ them , earn for each pound at least three 
Carlini (Carlino is the name of coins issued in Naples in the late thirteenth and early 
fourteenth century. They were first issued by Charles I of Anjou, King of Naples and 
Sicily in 1278) “ 
In the early 1800, mulberry plantations were  even more widespread, the 
production of raw silk had increased, the spinners were multiplying all over town, 
the spinners and knitters had risen to over two hundred, and the income of this 
craft had considerably increased, affecting positively the entire local economy. 
The Lauritano family became wealthy by producing and trading silk, it  built in 
Tuoro location, in the hamlet of  San Lazzaro, the largest and most beautiful house 
of Agerola, and still today, ruined and  half remade,  in its vast building proportions, 
it  is the symbol of well-being derived from an industry disappeared , from the 
town,  forever and without a trace. 
The wealthy silk merchant constituted the local  economic bourgeoisie ,  they lived 
mostly in Naples, followed with passion the upheavals of the Kingdom, and being 
more evolved culturally, sought to introduce new ways of life and new ideas  in 
Agerola, aided by some of the  more intelligent nobles and  by some priests more 
receptive to the spirit of new times. 
Thanks to the work of some local patriots, in 1799, Agerola was the first town  of 
the Kingdom, to join the Parthenopean Republic. The Municipality was formed, 
Tommaso Acampora was elected President and the most influential members were 
Gaetano Di Martino and the priest Don Melchiorre Acampora. 
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These Republicans patriots planted the tree of freedom in the hamlet of Campora, 
disarmed the Bourbon royalists, and formed the new Municipality with Republican 
methods, eliminating the Bourbon Decurions. Thus also Agerola lived the short and 
heroic illusion of constitutional freedom, established by Neapolitan Republic, 
destroyed in an orgy of blood, by Cardinal Ruffo’s brigands. 
After the Bourbon restoration in 1815, secret societies were created also in 
Agerola, a “vendita carbonara” ( charcoal shop) with the name of Flavio Gioia was 
opened. (The Carbonari "charcoal burners" were groups of secret revolutionary 
societies founded in early 19th-century Italy) 
The grand master was Giovanni Amatruda, and, among the most influential 
members, there were Civic Army Lieutenant Salvatore Avitabile, Constantino and 
Salvatore Fusco and Ferdinando Avitabile and there were also local priests and 
precisely don Giuseppe Naclerio pastor of Pianillo, Don Vincenzo Villani, pastor of 
Bomerano, Don Melchiorre Acampora, pastor of Campora, who had already 
participated in the uprisings of the Neapolitan Republic. 
When the first Risorgimento uprisings took place, in Naples in 1820, in the same 
year, the “carbonari” of Agerola also rebelled,  and  “ nella passeggiata delle armi “ 
( army parade grounds)  in Bomerano square, proclaimed their allegiance to the 
Constitution.  
Of course, Agerola’s Carbonari were persecuted by the Bourbon police and the 
three priests were also subjected to a disciplinary process from the Curia of Amalfi, 
where meticulous records of their process are still kept. 
A silk merchant Antonio De Stefano, frequenting in Naples  Mazzini’s disciples, 
joined the "Giovane Italia", (Young Italy), swearing the sacred oath, to suffer and 
fight for the unity and independence of Italy . 
In 1848, he participated in the revolutions of Naples which obtained  the 
Constitution from  King Ferdinand II. Later he  took part with Guglielmo Pepe in the  
first war of independence. He returned then to his hometown. For his work as a 
conspirator  with Mazzini, he was arrested and sentenced to prison to  the island of 
Ventotene. He  was released from prison only when the Kingdom of Naples was 
liberated by Garibaldi’s army. 
The above shows that the ideas of the French Revolution, through educated  
Agerola men. penetrated in our town, where among the indifference of the people 
and the conservatism of the upper classes, a minority fuelled faith in the new ideals 
that with the Risorgimento, gave back to Italy its unity and independence, in a 
regime of constitutional freedom.  
This it is useful to refute the usual cliché of the province asleep, indifferent and 
hostile to the ferment of thought and political upheaval, exclusive of the big city. 
The local clergy, through its best representatives, supported this ideal and the 
renewal with the rights of God. They  knew how to defend people's rights and 
these obscure but heroic priests belie the reactionary and retrograde fame that, 
arbitrarily, has been  entrusted  to Southern clergy.  
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The unity of Italy took place after Garibaldi’s heroic conquest, but due to ignorance 
and new methods of administration, the situation got worse during the first 
decades, the patriots' hopes were deluded, tax increased along with  misery and 
the people aggravation resulted in the reaction of banditry , that for almost a 
decade, even on  Agerola’s mountains had a vigorous although brutal expression. 
This environmental framework reflects the time, the habits and customs of the 
period in which was born and spent his early youth and in which  Paolo Avitabile 
died and makes us aware of the character, quality, and especially the behavior of 
the true humanity of this man, outside of each flight of legend, which has distorted 
his life. 
 

The childhood and youth of Paolo Avitabile. 
Paolo Crescenzo Martino Avitabile was born in Agerola in the hamlet of Campora, 
on the 25

th
 of  October of the year 1791, by Bartolomeo and Angela Acampora in a 

house still standing, but partly renovated, adjacent to the church of S. Martino. 
Don Bartolomeo’s family was blessed with  eight children, six boys and two girls. 
The eldest son Andrea was born in 1772, after eight years was born the second, 
Giuseppe in 1780, and later, at closer range, the other three, in 1783, Gennaro, 
Nicoletta in 1785, Geronimo in 1786. After five years,  in 1791, Paolo was born, the 
most illustrious in the  family,  and after him were born two other brothers, 
Salvatore in 1794 and the last one  Ferdinando in 1797. 
A rumor ,  spread by elements that had an interest in obscuring the fame of the 
General, divulged that he was the illegitimate son of a peasant woman. This was a 
defamation indeed, as the regular birth certificate still exists in the parish of 
Campora, clearly contradicting this first stupid lie. 
Avitabile's family is one of the most ancient and more distinct families of Agerola.  
It is often cited in the ancient medieval documents latinized as "de Avitabulo". It 
had a private chapel burial in the Church of S. Maria Manna, built by Nardo 
Avitabile in 1545 and another in the Church of St. Lazzaro. 
The family coat of arms contains two rampant lions around a tree. A Francesco 
Avitabile  , had spent seven hundred ducats to donate to the parish of Bomerano a 
precious silver statue of St. Matthew the Apostle.  
Another Francesco Avitabile , a "Presbiter indignus" ( unworthy priest)  , featured 
on a marble plaque, located on the exterior of the Church itself, in 1577, built the 
vicarage , for himself and his successors, annexed to the Church itself. 
Biagio Avitabile, was a prominent lawyer of Naples and became Secretary to the 
Count Daun, Austrian viceroy of Naples and Commander of the Imperial Army in 
Italy. He was also a Councilor on the island and city of Capri and later occupied 
important posts in the Academy of Arcadia in Naples. In addition to the numerous 
writings of secular character, he also composed a tragicomedy entitled "Turgone" 
and had a personal and close friendship with eminent scholars of his time. 
Originally the Avitabile family had possession in the island of Corfu. 
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Paolo’s grandfather, Pietro, as attested by an inscription dated 1777, in his capacity 
as administrator, had supervised the partial restoration of the Church of S. Martino. 
Don Bartolomeo was, therefore,  one of the most prominent landowners in  
Agerola, a notable highly respected in town,  for the family  prestige and the 
grandeur of his appearance , he passed on to his children and especially to Paolo.  
For his administrative expertise and the reputation he enjoyed for his good moral 
qualities, he was appointed "decurion" in city government for about a decade, the 
most tempestuous period in the history of Naples from 1810 to 1820. Don 
Bartolomeo decurial signature appears in all decisions of the period and this shows 
he performed his duties , at the town  public service ,  with zeal. 
In his family so large and with children of different ages, it  was necessarily require 
a rigid discipline, and the orders of " Signor Padre” (Mister Father)  were to be 
immediately executed. Paolo, after the first caresses, had to experience the first 
harsh looks and beatings from the father, and, in his absence by the elder brothers. 
But his childhood was not different from that of other children in the town. He 
played in the yard with his brothers and,  on the village square in front of the 
church with the other boys or in the square in front of the  great monastery of St. 
Teresa of the Discalced Carmelite nuns, not far from his home. Often reaching the 
nearby stream, they climbed the course to discover the spring or descended to  
Ponte hamlet, stopping to watch the operations of water mills. 
Following the road they  arrived at the nearby hamlet of St. Lazzaro, where the 
church stood almost isolated in the midst of a few houses. At a short distance, 
passing through arable land planted with trees they reached the hillock, called 
Belsito, whose top was formed by a "petraio" ( rocky area) with scattered patches 
of oaks, strawberry trees, brooms and other varieties of shrubs and aromatic  
herbs.  From the summit they observed the bright vision of the Gulf of Salerno, 
Licosa Point  , the Alburni peaks, the plain of the Sele, the Capo d'Orso promontory, 
the suburbs of Amalfi, Conca, Praiano and at the right in the background, the 
Campanella pinewood and the island of Capri. He watched the promontory of 
Conca, dominated by an ancient square tower, used  now as a cemetery, where the 
dead rested the eternal sleep of death, lulled by the continuous murmur of the 
waves. Gaze dwelt on the white churches of the coast and on  houses with Moorish 
domes that rose modestly from the intense green of the citrus groves. 
The steep and rugged coastline should have been barren and arid in accordance 
with the laws of nature as the rocks were beaten relentlessly by the sun. The men 
instead with silent work of centuries, had nearly ripped with nails the farmland 
from the rocks, they  had defended it ,with expensive and laborious  terracing, 
strenuously against the danger of flooding and so to create the intense green of 
citrus groves where nature had created only desert.  
They watched  the Vallone di Furore in whose troubled background, between steep 
tormented cliffs, they seemed to hear the gentle murmur of the stream between 
precipitous cliffs and waterfalls, flowing from the village to the sea. In the vicinity of 
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the coast poor fishermen's boats were used to provide food to the meager coastal 
inhabitants, while in the distance, the Bourbon Navy tall ships,  that sailed through 
all the oceans of the world, ensured the economic vitality of the kingdom of 
Naples. 
They seemed almost to hear the roar of the waves lapping the shore below. Then 
with a simple turn of the eyes they could see the vast green bowl of their town , 
nestled at the foot of the hills, with peaks almost equal in their gently sloping 
woodland, dominated in the west, by the solitary peak of S. Angelo a Tre Pizzi, who 
rises like a giant, silent in the  perennial immobility of nature, over the surrounding 
landscape. From that place they could easily observe the various town’s hamlets , 
the closest being St. Lazzaro, and then Campora, Paolo’s birthplace, at the bottom 
Pianillo, and far away Bomerano, dominated by Mount Cavallo and Paipo, and 
divided from S. Lazzaro by the vast ravine of Pino. 
That place was so beautiful , was mainly used as outing on holidays, on that place 
the boy in a yet distant time,  returning to his town, full of riches and glory, would 
have built the great castle , visible from all parts of the town and the coast, 
wrapped in sinister legends created by frightened popular imagination. 
The discovery of his town, in the territorial vastness of its proportions, became 
more and more accurate. Often he walked to his property that overlooked 
Campora, to the edge of the woods, venturing to the mountains and from the top 
of them watched the splendid panorama of the Bay of Naples. His gaze went from 
the northern side of Lattari the mountains also covered by thick forests while  Capri 
appeared in the distance , the Sorrento Coast and Castellammare closer,  and then 
faded into the horizon all the other cities of the Gulf of Naples, which was visible in 
the distance. Vesuvius stood out alone,  its plume smoking , on the fertile plain of 
the Sarno surrounded by villages that seemed to have an intimate confidence with 
their awful close terrible neighbor. In the distance, appeared to other mountains, 
the Irpinia Apennines , the natural boundaries of the Nolan countryside.  
The entire Gulf of Naples with a good part of Campania Felix appeared from the 
peaks at the top of the Lattari mountains overlooking the Sorrento peninsula, 
developed between the Gulf of Naples and Salerno, which then as now represents 
one of the greatest masterpieces of nature, one of the most beautiful and 
evocative areas of the world. 
His town isolated in the mountains and in the sight of the sea , off the main roads 
of communication , was different from other southern villages , and certainly less 
wretched and abandoned than others. The beauty of nature made poverty more 
bearable and its  people loved these places with tender and wild love. 
The vineyards, fruit trees, the woods, took on a particular aspect and the variety of 
colors made more joyful and melancholy the last festival of nature, before the big 
winter hibernation. Then came the rains, the storms of late autumn and early 
winter cold north wind which lasted until the spring. The countryside was covered 
by a heavy blanket of snow, mountains, roads, land, houses looked all white- The 
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peasants lived in homes with their families gathered around the fireplace  and to 
those who possessed abundant supplies, winter assured rest and tranquility. 
In the spring the first violets sprouted in the hedges, the water in the streams 
flowed more abundant, the land was covered by green lawns, flowers of every 
color conferred a fairy-tale look to nature, while the flowering trees transformed 
the country into a great, fragrant garden. 
The robins, goldfinches, nightingales, blackbirds singing in the trees, with their 
sweet warbling enlivened the work of farmers, who often sang folk songs in chorus. 
In the summer, while in the other coastal towns suffered from the heat of the 
blazing sun, the trees and forests of Agerola assured a cool and bland rest. 
Paolo Avitabile, as a boy wandered through the fields and woods, free as a bird, 
discovered the ins and outs of that beautiful nature, began to love intensely those 
places. You can say that he drank this love from water springs , inhaled it breathing 
air of the fields, nourished it  with the products of his land. 
The law of violence regulated the relationship between the boys, who, during the 
game, often ruffled and  the one with the strongest and the quickest hands 
assumed the direction of the band, for the privilege to be first in the most reckless 
actions. The boy, who was hit, could not even ask for the protection of his parents, 
otherwise he had a supplementary ration of blows because  costume stipulated 
that one should not  bring beatings at home. So the boys got accustomed to attack 
to avoid being attacked.  
Paolo Avitabile had brown eyes, a glowering gaze , disheveled hair, a robust and 
agile body and  a very lively temperament. Already as a boy he had the ability to 
control the gangs of urchins, and already then showed that attitude to command 
revealed later when he was engaged in tasks much more difficult with  the wild 
tribes of Central Asia. 
These gangs swindled old people, played pranks to peasant simpletons, stole fruit 
more to demonstrate their ability than to satisfy their appetite. They erred 
aimlessly through the woods, climbed trees, jumped ditches, killed snakes and 
toads, teased beehives, stole birds’ nests, pulled stones to stray dogs, 
demonstrating their instinctive cruelty in all kinds of enterprises. 
They disinfected wounds with soil or with cobwebs, and, experiencing the wild, in 
the midst of the land and forests, acquired  physical agility and quick reflexes and 
alertness and intuition in  guessing hazards together with the wild cult for freedom 
which they preserved all life. However, after so many omissions, as adults, they felt 
the necessity of discipline and love for justice, identified in their principles and 
prejudices. 
The other boys, sons of poor peasants, adapted themselves  in time to the hard 
work of the fields, and the more capable, were invited to a trade apprenticeship in 
the workshops of local craftsmen were they received blows and warnings . Paolo, 
as the son of nobles, had to attend public school where the teacher was a priest 
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and “insegnava il verbo a suon di merlo”  (taught to the sound of slaps)  with the 
express consent of the pupils’ parents.  
But Paolo certainly lively and intelligent student, after the basic first knowledge 
learned in school, was essentially self-taught, and, later, also became multilingual. 
His father had several arable farms in the upper part of the village, bordering the 
woods of the mountains, in which farm laborers then known as "guarzoni" ( field 
boys) were working. As Paolo became older, often he  had from his father the 
assignment to supervise those workers and even then he  substituted in his mind 
those poor peasants for soldiers, and they had to adapt to the militaristic quirks of 
this strange master. 
Often, after a caper in the woods, he became absorbed in contemplating the 
expanse of the sea, dreaming of adventures in distant lands and splendid military 
uniforms and the thrill of danger and glory. He soon began to feel alien to the rural 
world around him and understood that he could not adapt to life in supervising the 
work of farmers, to sell agricultural products, to live that dull and closed life in the 
status quo of traditions. 
The first years of childhood of Paolo's youth coincided with the greatest upheavals 
of European history caused by the events of the French Revolution and subsequent 
Napoleonic epic. Those times were not too calm even in  Agerola, closed by  its 
geographical isolation, but relatively near Naples, the center of the major events. 
In 1799, as we said, there was also a revolutionary movement in Agerola, where 
with a small local coup of state, republicans, adhering to the Neapolitan Republic, 
seized the Town, created the Municipality, and planted the tree of Liberty , the 
symbol of the new democracy. That revolt was certainly not peaceful, the pro-
Bourbon were arrested and had to wait for the return of the Bourbons to have 
their freedom and avoid the "burning of their homes." But what is most admirable 
is the fact that the part of the Republican revolutionaries group was of the priest of  
Campora, Don Melchiorre Acampora, although he had been  tried several times by 
religious and civil authorities, he always preserved his liberal beliefs and 
throughout his  whole life struggled against reactionary absolutism of the 
Bourbons. 
As in many cities even in  Agerola the movement didn't have to have a widely 
popular following;  the peasants of that time were convinced that, the change of 
government would not change their economic conditions, and only much later 
would adjust to the republican regime. The government, of any constitutional form, 
it was always an enemy, for they had always harbored enemy feelings and veiled 
hostility to all authority from which they received, generally,  only abuses and 
demands for taxes. 
The republican movement in  Agerola was then work of the economic bourgeoisie 
with the support of some notable and of peasants bound to them for reasons of 
patronage. The first desire of freedom of the Neapolitan Republic, was, shortly 
thereafter, drowned in blood. 
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Cardinal Ruffo’s bands of brigands brought the Bourbon king back  on the throne of 
Naples, who promised to respect the lives of Republicans who surrendered. But 
under the pressure of Admiral Nelson, who on that occasion stained his reputation, 
and the hysteria of the Queen, the King violated the pacts and began a ruthless 
repression by sending to death the most prominent protagonists of this movement, 
thus giving to the cause of freedom many martyrs. 
King Ferdinand and Queen Caroline returned to the throne of Naples, but they 
were now supported mainly by the “lazzaroni” ( beggars) , part of the meanest 
people, ignorant, superstitious, fanatical and always willing to plunder at the first 
opportunity. The split between the Court and the intellectual bourgeoisie, on that 
tragic occasion, became final, and the Bourbons of Naples, in the course of 
subsequent events, represented only absolutist paternalism of the past, while a 
different future fostered in every part of Italy and therefore also in the kingdom of 
Naples. Even those obscure agerolesi which openly proclaimed their Republican 
faith entered the small but glorious number of those who fought and suffered in 
order to anticipate the times in which developed the process of the Risorgimento 
which gave Italy its national dignity. 
Paolo Avitabile was nine years old when he saw the tree of liberty planted , almost 
in his backyard  and certainly could not realize the deep significance of those 
events. As he become more adult and better able to understand  he always heard 
about Napoleon, of his  victorious armies which spread a sense of innovation and 
heroism in all parts of Europe. 
The battles, the adventures in distant countries, the opportunity to achieve 
something with his great courage, excited and stimulated his imagination and his 
great ambition. In 1806, the French army invaded the kingdom of Naples and the 
Bourbon king Ferdinand IV fled to Sicily, while Joseph, the brother of the great 
Emperor, occupied the throne of Naples. 
A year later, in 1807, Paolo, just sixteen, enlisted in the provincial militia recently 
organized in Agerola at the initiative of the French authorities.  
Thus began a new period of his life: the restless boy and dreamer, quarrelsome and 
rebellious, was already a recruit who performed his task with commitment, 
learning to obey in order to prepare to command. 
In the same year there was an exceptional event: the new king of Naples, Joseph 
Bonaparte, went to visit Amalfi, and among Agerola’s youth that rushed to see the 
brother of Napoleon, there was Paolo Avitabile. He admired the splendid uniform 
of the soldiers and officers who were covered with glory of many victorious battles. 
He longed to be part of that army consisting of soldiers disciplined and with a high 
sense of honor, commanded by officers who had distinguished themselves for 
courage and intelligence and  had received on battlefields promotion for their 
heroic actions. 
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His aspiration was achieved three years later, when on the 29
th

 of  April 1810, the 
provincial Legion was incorporated into the regular army and Paolo was assigned to 
Royal artillery Corps. 
Meanwhile in 1808, Joseph Bonaparte had been  appointed by his brother 
Napoleon to occupy the throne of Spain, while in the same year he was succeeded 
by Joachim Murat in the kingdom of Naples. The new king of Naples, carried out a 
series of reforms not always appropriate and timely. He introduced the new Civil 
Code, created a strong central government  and a solid public administration with 
the removal of remnants of feudalism that had profound and lasting effects in the 
country. In particular, he organized with local forces, a small but well trained army, 
that fought with honor in Spain and in Russia. The Neapolitan troops, for the first 
time well-organized and well controlled, proved to be  no less valiant soldiers than 
those from  the other parts of Europe. 
In Napoleon's brother-in-law, the most famous Marshal of the Empire, well-known 
for his legendary bravery, in the new King of Naples, beautiful and, fond of gaudy 
uniforms, who had  risen from humble origins to the throne, Paolo Avitabile  saw 
secretly a model to imitate. He followed the new King in all his expeditions and in a 
short time, from simple assistant gunner became Adjutant, which was the highest 
ranking non-commissioned officers, also earning a medal of merit. But we don't 
know precisely in  what war operations he took part. 
At that time, Paolo was also in love with a young girl from Pimonte,  Cuomo 
Agnese, to whom he confided his sorrows, hopes and satisfactions of military life, 
because with military glory he  dreamed of love for the family. The letters sent to 
Agnese are kept by his heirs in his birthplace. 
The years of the reign of Murat constituted the first serious attempt to modernize 
economic structures and  social policies in the southern kingdom. The “lazzaroni” 
(beggars)  who constituted the mainstay of the discredited Bourbon monarchy, 
were unconcerned with the events of the exile of their former royal family. They 
adapted more to a monarch than to Republican change. The Calabrian brigands 
manifested some jolt, but did not find the way to arrive in Naples as in the days of 
Cardinal Ruffo. Much of the nobility,  the bourgeoisie, the better-educated, the 
officers of the new army, genuinely adhered to Murat’s government, who had been 
one of  Napoleon’s most talented generals. The whole southern kingdom 
underwent a profound transformation in administrative, economic, and 
government officials and in the  new climate created, they acquired a particular 
national consciousness that the Bourbons, when they returned to the throne , 
could not understand and by which they were overwhelmed and  swept away. 
In the new army, then, the soldiers, almost miraculously, found themselves 
adapting to a rigid discipline, had  confidence in the competence of the officers and 
that spirit of heroism that they had  ignored for centuries, and which was tested 
successfully in many battles in Spain and even in the unfortunate expedition to 
Russia. Those five years, from 1810 to 1815, were decisive for the military training 
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and the character of Paolo Avitabile, because he learnt well the use of weapons, 
including the benefits of strict military discipline and in calculated risk and  
cemented his natural quickness of daring decisions.  
On 15 March 1815,on the announcement of Napoleon's escape from Elba, Joachim 
Murat tried to provoke a national war against Austria, which he declared on the 
same day. On that occasion Paolo Avitabile was awarded the Brevet of Lieutenant 
in the 15th company of artillery. Murat advanced  boldly towards the North and 
arrived in Rimini, where he launched the famous proclamation to the Italians 
inspired by Pellegrino Rossi, with which he  made a heartfelt appeal to the spirit of 
independence and nationality of the Italians with the promise an unified and 
constitutional Government. After the conquest of Bologna and Ancona, Murat was 
defeated at the Battle of Tolentino, the 3

rd
 of May, 1815, and had to retreat to the 

South . He left his army in Capua and returned to Naples only with a few French. 
But his generals had to accept the Lanza House Convention, with the Austrian 
general, Neipperg, with the result that Murat was forced to leave Naples, while the 
Bourbons got back the possession of all their Kingdom with the exception of 
strongholds of Gaeta, Ancona and Pescara. 
With the adventure of King Murat, Avitabile ended his career as an officer of 
Napoleon. Like other officers, he  had to swear allegiance to the king of Bourbon 
and so managed to retain his rank of lieutenant and was enlisted in the artillery 
battalion of the King and  in the new reorganization of the army was sent to the 
island of Procida and then recalled to Naples. Meanwhile, the fortress of Gaeta , 
still waving the Napoleonic banner, was  tenaciously defended by the garrison 
commanded by General Begoni, who fought against the English fleet that attacked 
from the sea and against the Austro-Bourbon commanded by General Lauer who 
attacked from the mainland. The battalion of artillery in which served Avitabile was 
also sent to the siege of the fortress, and he  on that occasion, giving evidence of 
unique heroism, was seriously wounded in the head, but though wounded refused 
to leave the command of his battery. 
The army commander in chief, Baron Lauer, who had admired his bravery, 
proposed Avitabile , in a letter to the King of Naples , for a promotion to captain 
and a decoration. But the bourbon authorities did not want to  recognize the merits 
and capabilities of Avitabile, because he had been an officer of Napoleon and he 
was instead transferred to a warehouse line in a battalion on half-pay. For more 
than a year Paolo  awaited for the promotion, finally, in disgust, in January 1817 he 
sent his letter of resignation from the Bourbon army. 
At the time  Paolo Avitabile was twenty-six, and after seven brilliant years his 
military career was over. He had a valuable experience that would be so useful in 
the course of his future life. His dreams of wealth and glory, for the moment were 
wrecked, but he  had always the full vigor of youth, a great physical prowess, a 
boundless confidence in himself and the tenacity, typical of mountain people , in 
the great adversities of life. That promotion foolishly rejected by the Bourbon 
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authorities, pushed Paolo Avitabile to seek abroad a more  suitable environment to 
enhance his individual capacity in the romantic allure of risk and adventure.  
 

Paolo Avitabile in the service of the King of Persia, 
The young agerolese officer who had served in Murat and the Bourbon’s army, 
with its bitter personal experience, understood all the difference between the two 
military systems, expression of two different and opposite worlds. The Napoleonic 
army was trained to deal with battles, moving quickly from one region  to another, 
to show in all circumstances, especially the most difficult, the love of danger, 
rewarded by glory, and justified by a deep ethical way of life. The army officers 
were not selected according to the merits of nobility or  by intrigue but only 
through their experience synthesized in military capabilities, intelligence and 
audacity. 
The Bourbon army, after the Napoleonic storm, in the  idleness of peace, gradually 
regained its old habits. The soldiers, in their bright uniforms, only served to make 
the most picturesque and choreographic military parades and to satisfy the 
Neapolitan people craving for partying. The officers, rather than caring for  the 
fighting spirit of their troops, were interested only in theory in the art of war and 
were brilliant only  in mundane conversations of the salons of the Bourbon capital. 
The disbanded Murat officers reluctantly adapted themselves to the idle life of the 
garrisons, and were waiting for the opportune time to restore the Bourbon 
monarchy to the constitutional form, as it happened in the riots of 1820. If the 
Bourbon dynasty had valued these officers well and promptly in the spirit of a 
policy less paternalistic and more nourished with great ambitions, it would 
probably have been the protagonist and not the victim of the future Italian 
Risorgimento. 
Paolo Avitabile, with his resignation, repudiated  that narrow-minded and 
conformist military world and preferred voluntary exile. On the 30

th
  of April 1817, 

he embarked on the Spanish merchant ship "Christ, Our Savior" to Philadelphia in 
America. He hoped to find in the new , young and dynamic, American world that 
fortune which had vanished in his homeland. He had no precise idea of his future 
activities and of his journey final destination, but felt the anxiety of discovering the 
world, and expand, by meeting  new people his experience, with the express 
purpose of achieving that wealth , expected to meet the exuberance of his 
passions. Yet that first goal was to be unreachable dream, and, for a fatality of 
circumstances, the fate rather than to the lands of the West, pushed him towards 
the East. During the trip, rose a contrast between the captain, the pilot and the 
crew of the ship . The freighter course changed and it was at a halt for several 
weeks in Algiers. Avitabile had in that city the first contact with the Arab world and 
studied carefully its mentality and customs. 
He watched the luxurious and refined luxury of sheiks’ homes, in stark contrast to 
the squalid misery of the Kasbah’s intricacies, where the crowd was boisterous and 
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picturesque in its traditional costumes. In his small businesses in the "bazaar", he 
watched the bows and the great faith of the small Arab traders. He watched the 
white mosques with agile minarets, he listened to the voice of the "muezzin" calling 
to prayer, he tried to learn, with gestures, the first words of that language. He 
paused in the streets, surrounded by agile porticos, under which passed the veiled 
women, while beggars recited prayers from the Koran. In those narrow streets 
were the camel drivers who came from the desert to consume in the pleasures of 
the city the  money earned with traffics of Muslim  handicrafts. 
But Avitabile had to leave Algiers, because his ship was headed now for the Balearic 
Islands, where it loaded additional cargo and, later, moved toward Tunis, when the 
city was struck by plague and there was a revolt against the Bey. Therefore, the 
ship had to take off and headed toward France, but, surprised by a violent storm 
shipwrecked near the delta of the Rhône. The survivors were saved, but since  
coming from infected places, for sanitary precautions, they were interned in the 
Lazaret of Marseille. 
Avitabile first adventure in the Mediterranean Sea had ended badly and he was far 
from his goal and from his home in a dingy lazaretto, destitute and depressed, 
physically and morally. When he  completed the necessary period of quarantine 
and regained his freedom, and in its contacts with the environments of Marseille, 
he became friend with  Beraud, former captain of the Imperial Guard of Napoleon, 
returning from Persia, who described to  the young Neapolitan the wonderful 
possibilities of fortune that distant country offered to former Napoleonic officials. 
Avitabile, who had decided to travel to America, where he could obtain wealth, but 
always in activity extraneous to its military capabilities turned his choice towards 
far away Persia where he could continue his military activity, interrupted in Naples.  
He already had a fair knowledge of the Arab world, but through captain Beraud  
minute descriptions he formed prior and more accurate experience of the world in 
which he carried out his future activities. In the midst of his misfortunes he had a 
definite goal, even if distant, and, after returning to Naples and had revisited his 
mountain village, he prepared for his big trip. One year had passed from  his first 
departure from Naples. He had started out  as an unknown immigrant and returned 
to his town  full of woes, but not of wealth and glory. His girlfriend Agnese from  
Pimonte, tried in every way to keep him here, making him dream a peaceful and 
serene existence , cheered by the solidity of the domestic affections. His own 
family did not share his desire for adventures in distant lands. He deeply loved its 
forests and its mountains, the  simple and honest people of his town, but not the 
immobility of a life modified only by the alternation of the seasons. 
That world was too small for his exuberant physical and moral energy and for his 
boundless ambition. He could not resign himself to the modest prestige of a 
notable villager. He had a secret conviction that one day he would ennoble his 
town with the mysterious charm of his adventures and the solidity of his economic 
power. In April of 1818 he embarked on a Greek brig, and watched  the picturesque 
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Bourbon capital with its fuming Vesuvius disappear on the horizon and then all the 
Tyrrhenian coast of southern Italy. He observed with interest the bright Aegean Sea 
and the many Greek Islands and those places where the most beautiful and 
peaceful civilization of the ancient world was born, at that time overshadowed by 
the brutal Turkish rule. 
During the journey, he landed to visit the windy plains of Troy, but the Homeric 
heroes who fought furiously in those places for ten years only for a beautiful 
woman, had to appear too distant in time and even more remote by his ideals 
At the entrance of the Dardanelles, as he wrote in his diary, he observed with 
wonder "hundreds of loaded vessels trying to overtake each other, with their white 
sails swollen by the breeze". Arriving in Constantinople on the 12

th
 of May  he 

presented his Napoleonic officer patent to the  king of Persia’s “chargés d’affaires”  
offering his services to the Persian Crown. 
His offer was immediately accepted and he  obtained credentials for the king and 
the means for the long journey. Constantinople was the capital of the Turkish 
Empire, then in the middle of political decline, but retained all the full splendor of 
its mosques, numerous public buildings, the incomparable beauty of its natural 
position and the mysterious charm of a large Asian metropolis. It was also the city 
where European diplomacy wove his intrigues for expansion into Central Asia and 
to maintain the delicate balance in the Balkans. Avitabile certainly did  not observe 
as a tourist the  aspects of the picturesque city, but during his visits to the "bazaar" 
with his keen and probing eye he was trying to comprehend the mentality, the 
feelings and  the habits of the Eastern world and was already preparing to 
transform his European into an Asian mentality. 
After a few days, with a caravan, he left the city in the Bosphorus, and began his 
long journey to Trebizond, and from there  he probably entered into Persia at the 
border city of Maku, he went on to Khvoy and then Tobriz,  to Zanion, to Oazvim  to 
arrive finally in Tehran. 
The trip by camel for more than two thousand kilometers had fatigued even  his 
exceptional physique, he had crossed high mountains covered with thick forests 
and hideous narrow valleys, and arid steppe uplands, beaten mercilessly by the 
sun, had known the bland rest of the oasis, under the black goatskin tents, lying on 
the famous carpets. He resumed the journey noting the arid mountain relief which  
at sunrise and sunset were covered by golden and unreal hues,  deserts and rugged 
steps alternated visions of fresh and green, and in cities he  crossed he found some 
real relief in a journey that lasted weeks in a world where time seemed to lose its 
value. 
The unknown attracted him with the mysterious charm of a mirage. Persia in those 
days, was not a comfortable and quiet, because it was constantly upset by internal 
unrest and threatened at its own borders. 
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In the 18th century, era of the enlightenment ,  the Persians,  through the works of 
Montesquieu and Voltaire, had viewed the French literature as a symbol of Eastern 
wisdom, and as rigid censors of the decadence of the society before the revolution. 
In the Napoleonic era, the Persians entered in European politics, as many times in 
previous centuries, but then, as an element to restore, even in the East that 
delicate balance game between England and Russia, which so painfully had  been 
established in Europe. 
The French directory, with its “ topographical Bureau ", which elaborated the plans 
of war, and Napoleon who, in a first moment, executed them agreed in striking 
vital English trade routes to India from which England drew much of the money 
that it needed to finance the European coalitions, intended to stem the French 
expansion in Europe . With this aim Napoleon implemented his famous expedition 
to Egypt which ended in a disaster.  He went the wrong way and  failed in its 
objective. However, if he had bothered to get an Alliance with Turkey, as later he 
did  with Persia, he  would certainly have found the longest but also safer and more  
decisive  way for striking from behind the great empire that England was building in 
the Indies.  
Later Napoleon no longer had the possibility to pay personal attention to “Oriental 
Affairs “, instead he sent to his ally, the Shah of Persia, his  Ambassador Gardonne, 
who not being able to guarantee the desired arrival of French troops to the Persian 
Court, occupied himself  with great zeal to introduce in Persia French and Italian 
officers who had the task of training in modern ways ,  armed bands from the 
outdated Persian army.  
Thus a direct emigration flow of Napoleonic officers towards the East was already 
underway for some time, and became  yet more intense after the collapse of  
Napoleon’s Empire. When Avitabile arrived in Tehran, it had  started to become the 
great capital of the Persian Empire. The country was  ruled by the  Qagiàr Dynasty , 
from the Turcoman tribe to which belonged Fath-Ali. This dynasty has dominated in 
Persia until 1925, when it  was ousted by Reza Pahlavi, father of the actual Shah, 
who began a vigorous process of modernization of the country. Fath-Ali was born 
in 1771, and at the age of twenty-six , in 1797, he succeeded on the Persian throne 
to his murdered uncle Mohammed Aga, and ruled  for 37 years, until 1834, the year 
of his death. 
The policy of Qagiàr dynasty , in those times was to stifle by any means, and 
especially with cunning, and with terror, autonomy , revolt and any unrealized 
ambitions of internal tribes, which threatened continuously unity and stability of 
the country. In foreign policy, the Persians Shahs had to contain the expansionist 
greed and ambitions of Russia and England. The predecessor of Fath-Ali, managed 
with skill and with luck, to preserve the integrity of its domains, by defending its 
borders. 
Fath-Ali, found himself , however, in a different situation and had to try, by all 
means, with the help and support of France and Napoleon, to defend against 
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common opponents. But Napoleon was too busy in Europe, France too far away, 
and sending officers and financial aid was totally inadequate to defend Persia from 
the nearby Russian giant that was pressing insistently on the northern borders of 
the country. Fath-Ali had to accept the war with Russia and, of course, was 
defeated in 1804. As a result, after various vicissitudes under the Treaty of Gulistan 
of October 12, 1813, ceded to Russia Baku, Kuba, Lerbeud, Georgia, Mingrelia, 
Laghestan and Azerbaijan.  
The Shah prepared for revenge, and was forced to ally himself with England, with 
the  Treaty of 1814; and the East India Company, which was concerned about 
Persia only to  secure its commercial communications, imposed to the Shah the 
presence of a body of British officers. The Persian Court, trusting too much on  the 
illusory English help, in 1826, declared war on Russia, and the conflict was 
disastrous to Persia that two years after, lost two other provinces. This was the 
situation when Avitabile and Ventura , Italian  and Court and Levoux , French,  
arrived in Persia, Of course, the British officers at the Persian Court did not take 
kindly to officers from the disbanded Napoleonic armies. The British represented a 
great nation in Europe and a major power booming in Asia; the Italians represented 
themselves, their courage, their spirit of adventure: capabilities they could not 
demonstrate in their homeland divided and dejected. 
Nevertheless Avitabile, was soon regarded very highly among all the European 
officers, due to his energy and his great military capabilities and was appointed to 
instruct and discipline the  Kurdish troops under the Shah’s son command, with the 
European method. Therefore he had to go to Kermanshah, a city set in a fertile, 
wooded valley , 1630 meters high, which  is a vital stop on  the important road that 
connects Baghdad to Teheran.  
The province, however, includes the rugged and mountainous area of Zagros, 
consisting of chains of mountains crossed by deep valleys, enclosed by walls almost 
insurmountable, with difficult communications among them. 
The climate is hot and humid with heavy seasonal excursions and significant 
differences between the low lands and high mountains. Steppe and arid zones are 
bounded by forested mountains with snow-capped peaks. In that region so 
tormented physically and with a climate so varied, there lived a  population which 
hanged on to the habits of its ancestors, grouped into tribes, with strong and 
vigorous men, very  proud of their freedom and independence.  
They practiced sheep-breeding and were forced to continuously  travel in search of 
virgin pastures, driven by need and by the charm of the unknown. The urban 
centers were almost nonexistent. There were few villages built mostly in defense of 
communication routes. The Kurds, the inhabitants of that region, even today 
constitute the most untamed and savage tribes of the world.  
But the mountaineer of Agerola felt  at home among the Zagros mountains, and 
with his unyielding energy, with his physical prowess, with the charm of his 
courage, transformed those bands of robbers, in an orderly and disciplined army, 
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with whom he tamed the frontier tribal rebels and reduced them  to  Shah’s 
obedience. His troops occupied the villages built with raw clay with flat roof 
dwellings, almost without windows, which melded with one another; chasing the 
rebels in their hiding places, protecting caravans that provided trade between 
Mesopotamia and Persia, and his knights in open area battles ensured the victory 
of discipline over the  impetus of the wild hordes. In his black  tent, woven with 
goat skins, with the fireplace at the center, lying on the soft carpets,  with baskets 
of fruit and rice seasoned with flavors from the east, he dealt with allied tribal 
leaders, dictated the conditions to  defeated enemies, celebrating its achievements 
between the frenzied dances and abundant libations of wine surrounded by 
beautiful women comparable to the wild flowers of the mountains in which they 
lived. Probably his troops had a major part in the war fought with success by the 
Shah against Turkey from 1821 to 1823. 
Avitabile exercised a great influence on the Kurds primitive, but brave and loyal , 
who considered him their leader, and became a valuable tool to restore internal 
order and defend the western borders of the country.  

The rebellious tribes saw in that Neapolitan officer of foreign origin, but who had  
identified himself so well in their mentality, an  energetic and inflexible leader who 
could be  served with submission, without reservation. The Shah was fully satisfied 
with the difficult mission and the services performed by Paolo Avitabile, and 
awarded him the title of Khan of Persia with the rich decoration of the Lion and Sun 
of II Class,  accompanying the decoration with a certificate written in the florid style 
which is still in use in the Persian Court, and in which Avitabile is called the flower 
of the Italian nobility, full of courage and honor and even the "elect of Christianity." 
Avitabile remained  six years in the service of the King of Persia, always occupied in 
enterprises of war of which we do not know well the events or details. 
But Persian Government policy makers emboldened by military successes reported, 
especially for the work of Avitabile, and having completed the internal pacification, 
considered appropriate to renew the war against Russia. The Shah, ill-advised and 
ill-informed especially by British officers and representatives, as we already 
mentioned, provoked the war with Russia which ended with the unfortunate 
outcome in 1828 and with the loss of two other provinces of Armenia. Avitabile 
attempted by all means to prevent that war that he foresaw disastrous to Persia, 
but he did not succeed . Then in order not to compromise his prestige, he 
presented his resignation that were accepted with great difficulty because the 

Persian court lost in him a man of great political and military experience.  

Thus ended the Persian adventure of Paolo Avitabile, and he with a portrait of the 
king of Persia, with the rank of colonel, and with great wealth, made his way back 
to his homeland where he arrived probably toward the end of the year 1824. He 
was 35 years old,  since he was preceded by the fame of his exploits , he was 
received in his brief stay in Naples, with full honors at court of King Francis I and his 
wife Isabella of Spain. In that audience, Paolo Avitabile, with other gifts offered to 
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the queen a casket of gold studded with diamonds, containing a silk shawl of fine 
texture and of great length. 
This time, returning home with all the honors he  was already famous and rich, with 
all the deserved rewards of a foreign court and  reconciled with that of his 
kingdom. His girlfriend Agnese of Pimonte had eagerly awaited him for over a 
decade, he  could now get married in peace and enjoy the wealth accumulated 
with so many risks and dangers, or in a comfortable house of his town or in a 
luxurious palace in Naples. But the fiery Agerola mountaineer  was no longer fit for 
the  bland rest and prosperity  of a comfortable but obscure life.  
This is why , on his return from Persia, he lived for a time in Naples in S. Giovanni in 
Corte at no. 36. In that dwelling on May 5th, 1825, he granted a power of attorney 
to his brother Ferdinando for the partition of the paternal heritage, expecting to 
depart again, as soon as possible , to go East. The distribution was carried out 
legally in 1833 by an act of the notary Salvatore Cavaliere and Paolo received  a 
share valued at 400 Ducats, which includes the forest of Fiobano and a part of the 
forest of Fioccola, located  in Campora. Three copper boilers, scales with bronze 
weights, iron steelyard, three old bassets, eleven used chairs, a wardrobe, five old 
tirabois, five old paintings and a bed consisting of a “paglione”, a wool mattress 
with four pillows, bedding and iron benches and two blankets,  a woolen one  and 
the other by Portanova material . It was given in custody to Ferdinando.  
We reported this part of the deed, to highlight the almost pedantic accuracy of 
Bourbon’s notaries, and to emphasize  the important value attributed, at that time,  
to even  insignificant objects of the house.  From the properties of 4,200 ducats, 
which was the legacy of Don Bartolomeo,  his son Paolo inherited about the tenth 
part. 

 
An Indian adventure 

 Many Italian, who have been  in Africa, on their return home, even in comfort of 
their homes and with their family, feel a deep nostalgia of  those distant wild lands. 
They suffer, as they say, the pain of Africa. Avitabile instead suffered the  pain of 
Asia. The minarets, mosques, chaotic life of the "bazaar", the voluptuous delights 
of oriental palaces, with their gardens, with their sharp and fragrance, the 
refinement and the pitfalls of that mysterious world, exerted an irresistible charm 
on his imagination . He felt the vocation of the Eastern prince in the exotic splendor 
of the courts, and he  had the taste to enjoy all the beauty and the wisdom 
necessary to avoid the dangers of that fairy tale life from "Arabian Nights". 
His house in Agerola buried in the green, the calls of his restless youth and family 
affections, the cool and shady valleys, the solemn peace of its mountains 
overlooking  the sea, once again, failed to retain the young officer and the  full 
force of his exuberant energy. He  felt  also a stranger to the tumultuous life of 
Naples, the capital of the kingdom. He did not feel any attraction for court life 
dominated by intrigue and gossip, for only those officers who were only  able to  
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flaunt their brilliant uniform, for those nobles who spent their  life in leisure in their 
luxurious mansions, for the crowd, with  naive and primitive feelings , who spent a 
happy life in its ragged poverty. 
He had a secret admiration for English nobles,  who in  the risks and dangers of 
colonial expeditions, in the storms endured to reach their destinations,  in the 
heavy fighting to affirm the rule of their nation, in the subtle arts of diplomacy, 
consolidating their experience of  Government and created with calculated 
boldness the political structures of the largest colonial empire in human history. 
Paolo Avitabile could not serve his homeland that was not engaged in colonial 
conquests and thus served only his boundless ambition and the desire for wealth, 
which led him back on the immense and tragic roads of Asia. 
He was in correspondence with Ventura, the son of Rabbi Ben-Tora of Modena, 
who to  the prayers of the synagogue had preferred the life of the knight-errant. 
The former Napoleonic officer, called "the sabreur of Wagram", had already been 
with Avitabile in Persia, and now was at the service of the powerful Maharajah of 
Lahore and had invited his Agerola friend to join him in Punjab, where new 
horizons were available to its great military and political skills. 
Avitabile immediately accepted the invitation and embarked in Naples directed 
again  to Constantinople, the starting point for the long trip to distant and 
mysterious India. He had his friend,  the Frenchman Court,  along as a traveling 
companion and chose the long and dangerous overland road  through Turkey, 
Persia and Afghanistan, to arrive in Lahore the capital of Punjab. 
Avitabile, precise as always , noted all the vicissitudes of the journey in a diary, that 
his English biographer Cotton, had the opportunity to examine in Agerola, 
preserved by the descendants and which is currently missing. If it still existed 
today, it would be a valuable travel document and we would know not only the 
story of his adventurous journey, but also interesting aspects of known and 
unknown regions. What were the stages of his long journey? In the absence of 
precise information we are forced to imagine a little. Up to Tehran he followed the 
path previously traveled. Then continued eastward along the track at the foot of 
the chains of Elbrus, and came to Semnoan. Then he had to go  forward through 
the desolate region of northern Kurasan, arriving in Savzevar and continued up to 
Mashead, one of the ancient capital of Iran, known for its orchards. From there, 
after reaching Tarbat, crossing the border of Afghanistan, he reached the great city 
of Herat. Then  he headed north reaching Maimana and  Mazur-i-Sharif and began 
to descend toward the south to Kabul. Continuing towards Jalalad ,  gate on the 
border with India, heading to Peshawar and finally reached Lahore.  
He brought with him prints, clocks, accordions and other objects produced in 
Europe  with which he procured the means to deal with and often to make even 
more fun the long journey of thousands of kilometers through rugged and wild 
regions. In the winter of 1826, they  arrived in Kabul, Afghanistan's capital, where 
they rested for a few months. 
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Pinguentini, the general Maltese biographer, refers to a local tradition, still alive 
that "Avitabile presented  himself to the Emir of Kabul, wearing the uniform of 
Bourbon Colonel ,  the Emir attributing the invincibility of the Europeans to the 
uniforms they wore, commissioned to Avitabile -  who in the provincial militia, had  
exercise the trade as a tailor – some very gaudy uniforms for himself and for the 
major dignitaries  in his court.  
Learn an  art and put it apart, a well-known Neapolitan  proverb recites. In many 
circumstances the most varied resources and the most common occupations can 
solve the most difficult situations, and so Avitabile, with the simplicity of the emir 
and the resourcefulness of his imagination , succeeded in obtaining the means to 
reach India, where  certainly he had no intention of exercising the profession of a 
tailor. In 1827, along with his traveling companion Court, he arrived in Lahore, the 
capital of the Sikhs, the most warlike and turbulent people of India and offered his 
services to Ranjit Singh, the great ruler of Punjab, then in the heyday of his power, 
which engaged  Avitabile along with his French friend. 
 

Ranjit Singh, the great  Sikh ruler 
The Sikhs, in the course of 1700, had formed in Punjab many independent districts , 
called "Misl",  ruled by hereditary princes and so they created the only political and 
social organization, able to collect the legacy of the dying Muslim empire of the 
great Mogul . The Sikhs found their great leader in Ranjit Singh, who unified the 
various districts by creating a large state, which was the most powerful of all of 
India. The great King was born in 1780 from one of the many independent princes 
of Punjab, and according to Hindu usage, at the age of six he married a girl of his 
age . At twelve he lost his father, but his mother, an  intelligent woman, was not 
much troubled by  her widowhood, proclaimed herself  Regent of the State by 
involving the Minister Rug Lakhpat, who was also her lover.  
But no one took care of education of the boy, who remained illiterate all his life. At 
17 years, for political reasons, they gave him another wife, even though just a 
teenager he decided to be a prince seriously and so he took over the government 
of his state. He sent the mother's lover in a dangerous mission to  Ketus where he 
found death. But the mother chose another lover and her son, discovered  his 
mother new love affair, spied on and surprised her one day in the intimate love, 
drew his sword and killed her. Later he killed her lover. Even Nero had killed his 
mother Agrippina by hired assassins, Ranjit Singh committed the crime with his 
own hands. But he did pay tribute to the mother with a  solemn funeral and  
justified his action stating that he had acted for filial love, preventing his mother to 
live in sin and thus saving her soul. 
Freed from all guardians, he began the occupation of power, revealing to be  a true 
genius of war, a skilled politician and a profound connoisseur of men. 
He married eighteen wives that gave him more trouble than his warlike actions and 
beside  his legitimate wives , he  had many dancers  and concubines to whom 
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bestowed with equal largesse love and money. To one of them gave even a city as a 
feud. Once, in 1831, showing about thirty dancers, dressed in military outfits, to 
Lieutenant Burnes, British ambassador, he said thoughtfully: "This is one of my 
platoons that I cannot govern."  
He was ugly and deformed in appearance, his face pitted with smallpox, the nose 
short, straight, and swollen at the extremities, thin lips, very sparse beard and a 
large  head sunken on strong shoulders. Had the sole right eye, , with which he saw 
much better than those, around him , which  had two. A man of great courage, was 
also a skilled swordsman and a great lover of horses. Even when, towards the end 
of his life, with half a person paralyzed, he was able to ride very well. As bold  he 
was in danger, so rampant he  was in pleasures, and one cannot tell if were greater 
his  vices or his virtues. 
As one Indian historian, Narendru Krishma , affirmed , "he was the supreme 
example of an intelligence without conscience ". Meanwhile, in his continuous wars 
always he  always obtained victories over his enemies and always stretched the 
boundaries of his kingdom. Despite being illiterate, he  had the great merit of 
setting up a great army that was trained and disciplined according to European 
methods.  For this work he used three Napoleon officers , Allard, Ventura and 
Avitabile, assigning to each respectively the direction of the cavalry, infantry and 
artillery. In a few years, the ruler of the region of five rivers had a powerful army of 
one hundred thousand men, of which fifty thousand armed and disciplined in the  
European style. 
The first two officers were always treated with respect and well-compensated but 
never had the royal intimacy, Avitabile, however, was an  intimate friend and the 
only European in which the sovereign had unconditional trust and by whom he was  
never disappointed. Once again, with his only eye he  had seen well. 
With such an army Ranjit Singh, had extended the Sikhs domain not only all over 
Punjab, the land of five rivers, Indus, Thelum, Chenob, Sutley and Bramble, but he 
also had conquered the frontier province of Peshawar and the entire mountainous 
region of Kashmir. The British, who also had much desire to add to their domains to 
the rich region of Punjab, as long as  Ranjit Singh lived, had to stop on the banks of 
the river Sutley, content to have good relations with the lion of Punjab. 
He had fabulous riches and precious jewels among others, he  had the famous 
brilliant "Kohinoor" or mountain of light, the size of half hen's egg, which he 
extorted with unique methods  from Shah of  Kabul. The latter had taken refuge at 
the court of Lahore, Ranjit Singh, asked him  for the jewel offering fifty thousand 
rupees. The Shah refused, then the ruler of the Sikhs, to induce him to surrender 
almost shut him up in jail for thirty days, skimping on food. The “poor” Shah, to 
avoid suffering to himself and his family consented to the sale, but when the 
Maharajah, got the gem, he refused to pay. After the fall of the Sikh kingdom , the 
jewel became the property of the  English Crown. After a glorious reign, Ranjit 
Singh, hit by an attack of apoplexy, despite treatment by fakirs and  sorcerers, as he 
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had no confidence in the European medical science, died in 1839. As he had been 
generous in life, so he was even after his death, since in his will he had established 
that several thousand rupees were to be distributed to the poor. The splendor of 
his funeral was worthy of the magnificence of his life. He was placed in a boat-
shaped coffin covered in gold leaf and precious stones, surmounted by a veil of fine 
silk embroidered in gold. Four queens and seven slave girls, intended to be burned 
alive with the corpse of the sovereign, followed the coffin dignified and  quietly . 
The funeral cortege paraded through the streets of Lahore for hours and hours. 
When the coffin was laid on the big pile of wood, the four Queens took place on 
the side of the head of the corpse and seven slaves at the feet, they were then 
covered with mats mixed with oil and perfume. The heir of the great King set fire 
on all four sides of the pile and within minutes the eleven women were burned 
along with the corpse. The immense pyre burned for over thirty hours and then the 
King's ashes were collected to be scattered in the holy river Ganges. 
 

The Court of Lahore. Aspects of the region. 
Lahore is located on the banks of the river Ravi, around a large fortress, in a 
beautiful natural position, with view of the foothills of Himalaya. The vast tree-
lined squares, wide streets and lavish buildings give an idea of the great cities of 
Europe, the narrow streets and typical houses with balconies adorned with carved 
wooden railings set the tone and color of the Eastern cities. But the most beautiful 
monument of the city consists of the Great Mosque, one of the largest and most 
splendid in the Muslim world. A huge quadrilateral with interior arcades enclosing 
a large courtyard in the center of which stands the great mosque topped by three 
domes covered with white marble and four agile minarets. 
Outside the city in the area of Shahderat, in the midst of beautiful gardens is the 
mausoleum of Jahangir, , which is one of the most admired masterpieces of Arab 
art in India.  But what gives a better idea of the sophistication of Arabic art are the 
gardens of Shalinmar which still constitute an example of the unsurpassed beauty 
of oriental gardens. All these buildings attest to the opulence of the Islamic dynasty 
of Mogul in India who built the most beautiful monuments of Islamic art to 
establish a permanent confrontation with the temples inspired by the Hindu 
religion. The artistic comparison was often the result of a violent and bloody 
confrontation between the two opposing religions. 
When the great King Ranjit Singh was mainly engaged in his conquest of the Punjab 
region from Persia, in 1822, arrived in Lahore, residence of the Court and the State 
capital of Sikhs, two adventurers, Allard, French and Ventura Italian. They were two 
former Napoleonic officers, who had served the King of Persia, and then were to 
put their sword at the service of Napoleon of Punjab. But Ranjit Singh, at first could 
not understand the reasons for which they had abandoned Europe and had a 
suspicion that they were British spies. Disappointed in their hopes, the two friends 
had to adapt ,for a living, to the most menial jobs, and they, who perhaps had 
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never prayed, even “worked” as " muezzin" from the top of the minarets, urging  
Muslims to prayer. 
After a few months Ranjit Singh invited the two foreigners in his court, made them 
fill out a memorial in French that he  sent to the Ludhiana , to the British resident, 
to have it translated into Hindustani. The intelligent ruler immediately understood 
the real intentions of the two European adventurers and took them to his service 
with a salary of three thousand rupees per month. He was then very pleased with 
the service provided by the Ventura and Allard and this satisfaction had a positive 
influence on the rapid employment of Court and Avitabile, who came later. 
Avitabile lived a comfortable residence along the famous Shalimar street, in the 
residential district of the city. With the taste for  typical Neapolitan splendor of the 
picturesque Avitabile, in a large gallery of his house had had  painted in fresco 
scenes of Oriental life that alternated with scenes and memories of European life.  
Two portraits in opposite sides of the walls dominated the variety of those scenes 
and were those of Ranjit Singh and Napoleon, two men who he really admired 
because out of nowhere, with boldness and tenacity, they had built their fortune 
and their glory.  But in that same room there was also a portrait of a European lady.  
Who could it be? What sentimental bond tied the fierce adventurer to that woman 
so distant in space and so close to his heart even in his new interests in Asia? 
Perhaps it was his girlfriend Agnese, who had been waiting in vain in the small 
village of Pimonte and whom he had  disappointed,  but not forgotten,  to chase 
the dreams of his boundless ambition. Strangely, there were also paintings of 
angels bearing inscriptions in French and Latin. One of these was the famous 
couplet of Ovid: “ Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fùerissit 
nubila, solus eris “.  (In prosperity you will have many friends in misfortune, 
however, you will always be alone). He had a deep skepticism about the strange 
sincerity of human feelings and how men often value  friendship, which bursts in 
prosperity and disappears in misery. 
In the garden surrounding the palace, in a dominant position, there was a kiosk 
from which he could observe the city's skyline in the distance and the white mass 
of Shaderat mausoleum with its four minarets and arches, mute testimony of a 
magnificence now gone forever. Not far from the home of Avitabile, there was 
August Court’s palace of and much more distant, there were the residences of 
Ventura and Allard, who had adapted it with much taste, to  the mausoleum that 
Emperor Jahangir had built to Assarkoli, Emperor Akbur’s favorite wife. Ranjit-
Singh, with little respect for the dead and the Islamic faith, had stripped the 
mausoleum of white marble slabs to cover the Golden Temple of Amritsar which he 
had  then had donated to the two European friends. But even in Rome, the Popes 
used the same system, "what the barbarians did not do,  the Barberini did " as the 
saying goes. 
A great scene painted in fresco in one of the lounges, represented Allard and 
Ventura during their reception at the Lahore High Court in the midst of numerous 
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figures of courtiers. But the most attractive feature in the Eastern-style palace was 
the Hall of Mirrors, modeled after the famous one at  Versailles. Especially at night 
the mirrors reproduce the images of candle lights  with a truly magical effect.  
Allard was a native of Saint-Tropez, Knight of the Legion of Honor and Napoleon's 
army cavalry General and commander of the Imperial Guard. In the courtyard of 
Fontainebleau, perhaps, he  had witnessed Napoleon’s pathetic farewell, to his 
best soldiers, after the painful defeat at Waterloo. He was aide-de-camp of Marshal 
Brune ,his protector, who he  had followed after the defeat of Napoleon to 
Avignon, where the marshal was stabbed by a murderer. Then, for some 
mysterious way, fate had pushed him to Persia and India, where he served the 
Indian Napoleon with the same commitment of fidelity and love with which he had 
served the European one. 
Of tall and robust constitution, he  had the most beautiful beard of Christianity as 
he  claimed in dignity with the most bearded men of all Asia. He had, however, a 
mild and gentle appearance and conversation with him was thoroughly enjoyable. 
He had disciplined and trained the Sikh cavalry which had the best Arabian horses 
throughout India. His mystical aspect was transformed completely in the battle and  
he led the assault of Sikhs  cavalry with the same overwhelming force with which 
he had so often led to charges the legendary Napoleon’s Imperial Guard in Europe's 
bloodiest battles. He kept the cult of those heroic times sacred memories, and on 
the flags of its Asian regiments had the Imperial Eagle surmounted by the golden 
letters of the name of Gavind-Singh, the Warrior Prophet of Sikh religion. 
There were 39 Europeans in the service of the Lahore Court, 12 French, 4 Italians, 7 
Anglo-Indians, 4 Germans, 3 Americans, 2 Greeks, 2 Spanish, 1 Russian, 2 Scottish 
and 3 English. Among them was a strange Russian doctor, Honigberger, who 
provided , not always successfully, medical assistance to Avitabile. The Indians 
would not ever give faith to the resources of its European medical science. Hurbon, 
Spanish, directed the engineering work at Labraon, German Henry Steinbeck, 
always short of money and helped generously by Avitabile, later became the 
historian of the Punjab. The Austrian Camoral served for seventeen years in the 
artillery, and died murdered, in a mutiny by his soldiers. Military instructor was the 
French Argoud Benoit, but ruined himself due to  his short-tempered character and 
the habit of drinking.  
Alienated by  Ranjit Singh, he left his service and became the leader of a band of 
marauders, and learned all the secrets of the Khyber pass. Dubignon, also French 
and Ventura’s brother-in-law, after the  sunset of  the Sikh state, became a 
peaceful and smart Lahodian merchant. Monsieur Amize, known as Muso Farang, 
dared to violate the tomb of Jahangir in  Shaderot, and was found murdered on the 
spot where he had committed his offense. Two Italians were somehow less known 
Alvarini and Bartolomeo Bianchi from Domodossola. Among all these adventurers, 
due to a more balanced personality and for their exceptional skills as organizers, 
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Allard, Court, Ventura  and Avitabile distinguished themselves , as a group of hawks 
in a flock of swallows. 
They were the four major Sikh generals and one cannot understand how they could 
transform the unruly bands of those long-haired and bearded men, proud-looking 
and even more ferocious in character,  into an organized and disciplined army 
which  operated in  battle according to  European military strategy more 
enlightened concepts. They had created a valid instrument of war  that Ranjit Singh 
used ruthlessly but with quickness and intelligence, more and more,  to expand the 
boundaries of his kingdom. 
In the vast plain called Kalsa, in front of Lahore,  used for army maneuvers, took 
place spectacular military parades in the presence of Ranjit-Singh allied, the British 
Governor of India. On those occasions, the representative of the British 
government understood very well that as long as that army was commanded by 
Napoleon's officers, it was more suitable for England an alliance rather than a war 
with the new Sikh State bordering their domains. 
Court of Gascony, Allard of Saint-Tropez, Ventura of Modena and Avitabile of 
Agerola, although coming from European localities so distant and different, they 
felt part of the same world and retained a profound nostalgia of their distant 
homeland. They often met , drew up war plans, but also read the English 
newspapers, from Lahodiana, who informed them of the events in Europe and 
which  they commented passionately . 

Soldiers by vocation, although in private they appeared as country gentlemen, nice 
and romantic, in  war they became fierce and ruthless, revealing a deeply different 
nature but always suited to dominate energetically more adverse events. Yet 
among them the mountaineer of Agerola, revealed an unquestioned superiority 
and was not only the man of war but also the great statesman of peace. Ranjit-
Singh who was a profound connoisseur of men, would never have granted him 
unlimited confidence, without reason, to that man that he saw so much similar to 
himself. 
 

Governor of Wazirabad 

When Avitabile reached Lahore, in 1827, Ranjit-Singh was in the outmost splendor 
of his power and the sovereign remained immediately well impressed by that 
Italian ,  by its gigantic aspect and by his confident and penetrating look, and, 
immediately,  a mutual trust settled between those two men, so different yet so 
similar. Immediately the lion of the Punjab entrusted Avitabile with  the 
management of artillery and  the direction of the foundries and of the arsenals and 
in addition to these tasks gave him the mandate to provide uniforms to the King. 
Avitabile had great organizational ability, which manifested in all events of life,  and 
but with his tireless activity, he succeeded in equipping the Sikh army with a select 
body of gunners, and they demonstrated these qualities of discipline being able to 
compete with the best English troops.  
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The true power of Ranjit Singh's Army consisted of over a hundred cannons, and 
with that volume of fire,  well maneuvered,   he could assert his superiority over his 
Indian rivals army of and force to a  standstill the British army aimed at the 
conquest of North-West India. 
After four years Ranjit Singh discovered the Italian‘s true genius not only military 
but also political and administrative and appointed him  Governor of Wazirabad in 
southern Kashmir, where Avitabile ruled  with equal severity  his Sikhs and 
Mohammedans subjects and secured,  with inflexible energy, not only the religious 
peace but order and  security,  in respect of current law. Muslims in their victorious 
conquests, in previous centuries, imposed to defeated  infidels a tribute with which 
they had to pay for a semblance of tolerance of their religious worship. The Mugol 
Emperor Akbar abolished all forms of religious persecution. Collaboration between 
Hindu and Muslim, even in the most important State offices, brought a period of 
exceptional prosperity to its Indian Empire. 
The Sikhs , always associated to Hinduism, followed the example of the great 
emperor and established the freedom of worship to all religions, as guaranteed by 
the most advanced European constitutions . Avitabile, who gave little personal 
importance to religious problems, accepted the Sikh policy on the subject, but 
exercised his intelligent  activities in all other fields of his new work. 
Pinguentini refers to a note of "The imperial Gazetteer of India" London 1886, vol. 
XIII, p. 535, in which it is said "Wazirabad became the headquarters of General 
Avitabile, who built a completely new city, in the form of a parallelogram, 
surrounding it with a  circle of irregular brick walls". A German missionary, who met 
Avitabile in Wazirabad, in his book, "The life and adventures of Dr. Wolff" has left 
us a vivid portrait of the Italian  Governor in the province of India. "The famous 
General spoke Italian, French, Persian, Hindu with equal ease. He had improved the 
material conditions of the city to a considerable extent. It kept the streets clean, 
had a beautiful Palace and beautiful carriages pulled by fiery horses. He was a man 
considerate, cheerful and full of good humor. Although vey jovial, when the 
conversation turned to important subjects, he became very seriously, and although 
he had amassed in India since then a fortune of £ 50,000 cash, he  strongly desired 
to return home ". 
As appears from this testimony, Avitabile, even among the Indians, had always kept 
his  European mentality revealing his typically Neapolitan character. In his 
government, he adopted the methods of the more enlightened British colonization, 
and with charitable works during peace, consolidated the achievements of the war 
to the benefit of his subjects and succeeded even  in making  them understand and 
observe the benefits of hygiene in cleaning streets and squares, to which the 
Indians were certainly not very accustomed to . The relationship between the 
Governor and the missionary became increasingly cordial, despite the diversity of 
work they carried out in those lands. Once the governor introduced the missionary 
in his bedroom to show him his guardian angels who were dancers in succinct 



122 

 

costumes portrayed on the walls. Unfortunately, he did not content himself with 
those painted, but he loved to use plenty of live ones for its bland rest. Moreover, 
an Indian Governor without "baydere"( dancers)  would be devoid of all the 
Oriental charm. 
 Another time, walking out on elephants outside the city walls, he showed his 
missionary friend  , which means he used to introduce the civilization in that 
region:  six forks from which dangled many criminals hanged shortly before. The 
missionary wanted to convert the Indians with the symbol of the cross, Avitabile 
instead with the reality of the gallows. Who knows, in those days and in that 
environment which of the two methods was more persuasive! 
The governor did not worry about the fate of souls  but about  social order and 
harmony and to achieve these ends, he used his trained and well armed troops to 
fight against the ruthless crime, and  to eradicate the roots of evil. Criminal 
proceedings were perfunctorily , execution immediate and the examples were 
effective and peace was assured. For this reason, despite its uncompromising 
severity, he was feared, but we can say, also loved by his subjects. 
In the "Memoirs" of Alexander Gardner in indigenous language called "Gordana 
Sahib" a white officer who also served the king of the Sikhs we find some evidence 
to the contrary if Avitabile’s conduct . As Cotton says, Gardner was still a young 
Englishman when he arrived in the chaotic world of Central Asia. He lived among 
the Afghans and became one of the leaders of the frontier tribes. He captured , in 
his continuous fighting,  a local princess who he  married and who bore him a child. 
Returning with his band from one of the usual raids, he found his wife and son 
slaughtered, and his refuge reduced to ruins. With the soul full of pain and hatred 
you sought refuge by  Ranjit-Singh who was then in war against Afghan Raiders. 
Here he rose to command of the "Akalees" who were the most fanatical and daring 
warriors of the Sikh army. At the age of 90, when he retired as a pensioner in 
English Kashmir, he wrote his "Memoirs". 
It was undoubtedly a man of great courage, but had more the mentality and tastes 
of a brigand rather than a soldier. He had reneged its European origins and had 
completely transformed into a wild Asian, brutalized by the vices and alcohol. He 
had visited Avitabile at Wazirabad, and between the two a deep enmity had 
established due  the diversity of their character and their missions. He rarely writes  
of Avitabile, who was the most important character of that era in that 
environment; when he does it’s through gritted teeth and pungent terms. He hated 
and envied especially French and Italian generals and in particular way  Avitabile, 
who supposedly,  reciprocated cordially the hatred and contempt.  Always 
according to Pinguentini, major Hugh Pearse,  in the appendix to Gardner work,  
says: "Italian officers service Ranjit Singh, maintained a deliberate distance from 
those of other nationalities, and this must have contributed to the enmity". The 
memoirs of Gardner, the feelings they inspired, cannot have the value of an 
objective testimony, at least in respect of our General. 
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Governor of Peshawar 

The king himself, Ranjit Singh, who in all the difficult circumstances, had shown a 
deep understanding of the situations and  of the human being and who had used in 
the most efficient way the ability of his European collaborators, he had 
unconditionally approved Avitabile government actions in  the province of 
Wazirabad. He immediately understood that the methods  of  the Neapolitan 
Governor were perfectly suited to the situation, customs and mentality of the men, 
so profoundly different from the other peoples of India itself.  
The sovereign, after having consolidated the rule of the Sikhs, on the whole region 
of Punjab and Kashmir, in its expansionist policy, he had  conquered the North 
West Province, to protect the faltering western borders of his state. The struggle  , 
due to  the difficulties of the terrain, the indomitable character of the wild frontier 
tribes, had been particularly hard, difficult and bloody. This province was located in 
a strategic area,  the most delicate of all India,  at the mouth of the Khyber pass, 
and was the advanced defense not only for Punjab but for the whole  Indian 
continent  against the invasion of Central Asian states. Even today,  it belongs to 
Pakistan, it does not have an organic political stability, being formed by a complex 
of small states that are at  different degrees of political evolution, from clan to tribe 
to hereditary emirate, to various  federated structures that retain their full 
administrative autonomy. Currently, the boundaries of this region with the 
neighboring state of Afghanistan are still uncertain and poorly drawn, except in the 
obligatory  boundary of the Khyber pass. 
The Plains, semi-desert then, but today, as the entire region of Punjab, are fertile 
and irrigated, because the Sikh began and the British completed the largest and 
most complex work of irrigation that  transformed the Punjab into the granary of 
India. The hill areas, with the ocher color typical in the south, were adapted to the 
arid and nomadic goat herding . In the northern region the countryside acquires 
the fresh beauty of  mountain landscapes. Among those mountains inhabited the 
Pathans, who have a specific ethnic features and a spirit of independence from all 
governments. They are a very old breed and are known through writers from 
Kipling to the present day, as fierce warriors and dangerous predators that ravage 
the land, kill mercilessly, then withdrawing in their mountains safe hiding places. 
Their own national dance, the "Kathal", in his fast-paced and violent rhythms, 
embodies the indomitable spirit and the  courage of these warriors. 
The capital of the region is Peshawar, sets on the left shore of the river Bar, about  
fifty km from  the Khyber pass.  
For centuries it has been  a very active caravan trade traffic hub between India, 
Afghanistan and the Kanotis of central Asia. Its bazaar is the most animate and the 
most picturesque throughout the Indian sub-continent. The streets are rather 
irregular and the multi-storied, buildings have terraces, verandas and porches 
adorned of carved wood. The architecture of the city has a predominantly Moslem 
character and little influence of Indian art . Nevertheless it constitutes a great 
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emporium and a vast trade center in a great variety of language, uses and customs 
in central Asia. At that time the region had been conquered, but not completely 
pacified by the Sikhs, it needed an intelligent and energetic governor and Ranjit 
Singh bestowed its civil and military government ,with complete powers , to the 
man that he respected more:  Avitabile. 
All the preceding governors had been killed at an average of one per month and 
some to save themselves  had had to submit to the rebels. 
For an exceptional situation exceptional remedies were needed, and only the 
inflexible energy of the mountaineer of Agerola would have been able to reconcile 
that turbulent region, inhabited by rough and fierce rebels. The task was very 
difficult even  for Avitabile, but the choice of the King proved once again to be  
correct. 
Penetrating into the region through the  Khyber pass , or other crossings, the 
pathan bandits, robbed, plundered, and killed without mercy and left , all over,  
traces of their passage. The Sikhs were also fierce and bold, but as Avitabile said, 
the mere sight of Khyber, gave them cholera. The law in force in the region was 
that of the Indian jungle, the law of the  strongest, and religion was entrusted only 
to the scimitars’ gleaming blades and of those who used them without scruple and 
without mercy. Those same tribes gave many headaches  even to  the British, who 
possessed more and better  means than Avitabile and  still never managed to 
completely subdue and tame them. In that region, and especially in those times, it 
was much easier to die than to live and Avitabile chose the hardest way : to live. 
As he subsequently told architect Vanacore, who directed the work of his palace in 
Agerola, before reaching Peshawar with his troops, he was preceded by a number 
of wooden poles planted by  his men,  in a very organized way,  around the city 
walls. The people laughed strongly at the European Governor and laughed even 
more when his men returned to lay ropes at the bottom of those poles. They 
whispered that to hold the city were needed guns and swords not ropes and 
beams. They stopped laughing very soon ,  at the first market day ,  when they saw 
fifty of the worst criminals swinging from the gallows. The show was renewed 
every market day  with new specimens, until all robbers and murderers were 
totally eliminated. 
Abu-Tabela, as he was called in the Indian language, justice reached and punished 
the guilty with lightning speed, but also saved the lives of thousands of innocents 
who were victims of these bandits. Punishment for the killers was always death. 
The motto of Abu Tabela was this: "For every crime a head." To thieves instead he 
cut the right hand. For false witnesses and professional spies, he cut the tongue, so  
them, for life, could no longer commit the same crime. A surgeon who proclaimed 
to be able to give back the power of speech to those who had suffered the penalty, 
arrived  in Peshawar . Avitabile summoned the surgeon to his presence and 
commanded his tongue to be cut out. It is pointless to say  that the poor doctor 
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could not give himself back the power of speech as  he had promised, with much 
confidence,  to do for others , 
These punishments, together with torture, were in use in those countries since 
Assyrians and ancient Persians’ times, and are still in  use in some feudal states of 
the Arabic world. Abu-Tabela applied the local code, expressed in few clear rules, 
of immediate practical effect.  These systems gave soon their fruits and thus  in the 
space of six months, the crime disappeared finally from Peshawar and the honest 
subjects were able to enjoy real peace for the first time in town history .  The 
methods for the repression of criminality were quick and debatable according to 
European morale; the visitors to the country observed always forks, often with a 
double, triple row of hanged.  But the end justified the means.  The roads were 
secure even  after sunset, the caravans arrived to their destination in safety, the 
peasants worked untouched in their fields, the craftsmen produced carpets and 
domestic tools and all had guaranteed the safety of life and work. 
The name of Abu Tabela, surrounded with terror, became known throughout the 
state of Punjab and he had to appear to his subjects as one of the terrible deities of 
Indian mythology. "Even today - Cotton wrote at the beginning of our century - he 
is spoken of among the tribes of Afghanistan with all the admiration that a pack of 
jackals could have for a tiger."   Pinguentini refers of a  note by  Hunter W.W. in the  
"The Indian Muslims," Calcutta, 1945: "The name of an Italian soldier of fortune, 
Gen. Avitabile, is still on the lips of the peasants of Peshawar."  
The terror caused by his  repression, even in our times, continues to persist in the 
folk tradition.  His regiment, trained by the strict European regulations, led by 
brave experienced officers , occupied all the region‘s strategic positions, 
consolidating definitively the Sikhs’ rule . Avitabile managed to impose, for the first 
time, administrative  and political stability  in that turbulent frontier province. 
 

Civil administration 
After having restored order and confidence in the new administration, crushing , 
with normal police operations, crime from  its roots, Avitabile also committed 
himself  to a large urban redevelopment of his capital, Peshawar. He brought down 
entire neighborhoods with lurid, winding alleys where people lived in the most 
squalid misery and where criminals had their safe hiding places. With his  policy of 
public works and with a clear vision of urban problems, he assured work to 
unemployed and he built wide streets, large shaded squares with numerous 
gardens, giving the city a typically European, or at least more hygienic and 
functional aspect. 
As evidenced by a note of "The Imperial Gazetteer of India", 1886, vol. XIV,  p. 150, 
reported by Pinguentini: "Peshawar is surrounded by a wall of mud , built in the 
time of the Sikhs, by General Avitabile." who understood that the internal order of 
the city depended on the  outer defenses, and its fortification made life safer for 
his subjects. But in urban cleaning up Avitabile demonstrated an excessive zeal.  
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A note from Pinguentini reports news by Indian historian Narendra who states that 
"Ranjit Singh dispatched to  Peshawar ,  in emergency,  General Ventura, to make 
sure Avitabile would built  at his own expense - up to 15 thousand rupees - the 
houses demolished", Avitabile, escorted always by a hundred soldiers, often visited 
the region to overview personally the condition of the farmers, and adopted all 
necessary measures to develop agriculture and handicrafts, with severe penalties 
in  containing the largely  widespread scourge of usury. We have no other news on 
this, but we can logically assume that during his long rule of the region, he erected 
buildings, built infrastructure, canals, fortifications, and to promote economic 
development, communication  roads and especially established  security in the 
province. He was very severe in administrating justice  but he was really happy 
when he saw the labor force which built and constructed the works he planned. 
 

The fight against the frontier tribes 
Avitabile had consolidated the occupation of northwest province by exceptional 
means, he had restored internal order; with public works, he had secured a better 
future. But the most difficult task was to defend the borders with Afghanistan by 
the continuous raids by Pathans’ bandits. These tribes attacked peaceful villages, 
burned houses, capturing cattle, killing the men. They looked like a pack of wolves 
in a flock of sheep. Against them Avitabile carried out a policy of extermination, 
literally creating a vacuum at the borders and with it a lasting security. 
His troops chased  the bandits in their hideouts and mercilessly exterminated  
them. In their path they left only dead corpses  and all components of the tribes 
were equated in the same tragic fate. He, with the threat of severe penalties, 
required all male residents of border villages, to oppose with all means to raids by 
bandits. They were in fact  in strange condition either die hanged by order of the 
Governor or dye butchered at the hands of bandits. They  preferred to fight to the 
death against external enemies. It was so  that apathetic peasants became valiant 
defenders of their territory.  
It is said that a leader of one the submitted tribe had a special agreement with the 
Governor with whom they undertook to pay tribute of fifty bandit heads a month: 
imagine what singular systems those tribal chief would use to procure that strange 
toll. Griffin wrote in 1891, quoted by Pinguentini: "the name of Avitabile is however 
remembered with horror by the turbulent tribes near Khyber, of which several 
members thieves and assassins, he hanged around the city walls. His justice was 
punitive, draconian and the British regime is bland in comparison to this "ferocious 
Italian". Those who have to administer  the law and maintain order in the North-
West Frontier, must have hands ready and heavy and the slow, cumbersome 
procedure of the Assize Courts, with judges and lawyers, are a mere folly when 
compared with the pursuit of the galloping criminal, caught red-handed, before he 
reaches the mountain refuge, a summary trial and the nearest tree ". 
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The methods of the "fierce Italian" were horrible, but the English writer is forced to 
recognize the full validity and the lack of any other serious alternative. But even 
Indian historian Narendra implicitly recognizes  the value of Avitabile’s work  when 
he writes: "among the main acts of Ranjit Singh, must be considered the successful 
defense of his Kingdom against the Afghans. This is because, defending its territory,  
he defended the borders of India. And who, if not to  Avitabile, Governor of 
Peshawar, one must attribute the merit of such a defense? " (Pinguentini, General 
Paolo Avitabile, p. 27). An Indian historian who did not  have sympathy for 
Europeans, he  is forced to praise the work of Avitabile. 
The results of Avitabile foreign policy  were excellent because, whereas before the 
peaceful villages passively underwent all sorts of looting and killing, they went on 
the offensive, dislodging  the marauders from their hiding places. The fierce 
mountain tribesmen were exterminated in large part, the bandits did not dare 
anymore to leave their dens and the inhabitants of Khyber, in their burrows and 
caverns were shaking with the sole name of Abu-Tabela and even a hare was not 
pursued anymore  beyond the border’s limits. 
That region, where Avitabile had re-establishes the order  with such ruthless 
ferocity, began to arouse the interest of all the great European diplomacy. 
Russia exercised its pressure on Iran and Afghanistan in preparation for its 
expansion into India through the Khyber pass.  
England certainly wanted to contain Russian expansion and wished, with calculated 
tenacity,  to extend its empire towards the Punjab and directly control the Khyber 
pass , from  which could originate  the most serious threat to all his dominions in 
India. 
But the State created by Ranjit Singh, was the most powerful militarily throughout 
India and the army trained by Italian and French generals was a major obstacle to 
their expansion northward. 
Therefore they preferred the alliance of the Lion of Punjab, and had always friendly 
relations with him. Avitabile was supervising one of the more vulnerable 
boundaries throughout India, with his systems he made these boundaries safe and 
indirectly facilitated the future task of the English, avoiding to the British imperial 
forces a great war of attrition,  by exterminating hill tribes. 
Afterwards the British, due to  strategic necessity, against a possible Russian 
penetration, but also for immediate defense against Afghan raiders, between 
Peshawar and the Khyber pass built, for fifty kilometers, their famous entrenched 
camp, which was the largest fortification in Asia and which persuaded the Russians 
to follow the way of Siberia in their expansion into the far East. 
 

Fiscal policy 
The fiscal policy of the Sikhs was really heavy and certainly Avitabile did not 
contributed to lighten it. The General's salary as Governor was  50,000 rupees per 
year, in addition to gifts and annuities of his fiefs. The annual budget of the region 
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(it was about on 339,000 rupees which included the maintenance of the troops and 
all other expenses) had a profit balance of about 260.000 rupees that Avitabile 
gave to  the Khalsa, meaning  the Government of Lahore (Pinguentini, p. 36). The 
State budget was active, but the taxes were very oppressive. 
In every age and in every country, nobody is willingly to pays taxes, and methods 
for collecting, often even in civil Nations, are somewhat questionable; Avitabile’s  
were the most controversial , but had the great merit of being always effective. 
Colin Mackenzie, who spent the winter of 1840-41 in Peshawar, wrote: "The tender 
creature (Avitabile)  confessed that he,  suspecting that a leader of a small tribe 
was avoiding taxes , had him arrested, condemning him to a large fine. To force him  
to pay for several nights made him undress, and  undergo an icy shower. To the 
General high regret  , the poor man died without paying the fine. 
Once some Afghanis refused to pay the tribute with the stubbornness typical of 
mountain people. Avitabile had  them locked in an enclosure and built a wall 
around them and increased its height every day by a row of bricks. Basically those 
unfortunates found themselves  in a mass grave that closed slowly. The prisoners, 
fed only bread and water, held on for  some days, but one of them died and the 
corpse, rotting, made the air unbreathable. The unfortunate  survivors tried to seal 
up their nose with rags and with gestures manifested their intention that they were 
still not willing to pay. Their resistance was indeed heroic but useless, and when 
there was only one row of bricks left , they spawned from that awful prison and 
were refreshed in a bed of fragrant herbs in his garden. Needless to say, they had  
to pay tribute, deciding with the logic of the appalling suffering that their life was 
worth more than money. In that country without law and without morals, if one 
did not pay taxes, the entire system of tax collection would have been jeopardized 
and with it all the efficiency of the young State that Ranjit-Singh, with the 
collaboration of his European adventurers, had created out of nothing. 
The examples shown are sufficient to give us an idea of the methods Avitabile used 
against tax evaders. Between the money and their lives those mountaineers often 
showed preference for the money  but Avitabile, who was born between mountain 
peoples, knew well the character, but also the means to be obeyed . 
Dura lex sed lex: the law is tough but it's still the law 
 

Special  systems of his judicial activity 
The Governor did not ever use clemency with those who had violated his orders 
and with the delinquents who were already sentenced . His merciless death 
sentences were always performed. Once one unlucky fellow was condemned to be 
precipitated from a high tower. The executioners carried out the orders, but the 
convict, in the fall, managed to cling to a ledge below. He was a tough guy and 
nobody would approach him in fear of being clutched and plunged down to their 
deaths. In this strange circumstance, because the sentence could be not be 
executed to perfection, the officers thought to implore the grace for that unhappy, 
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suspended in the void between life and death. Avitabile refused to even listen to 
them and imposed the full execution of its orders. An officer then resorted to a 
cruel trick. He had made a little door in the wall at the place where the condemned 
was , wrote some Persian words on a sheet and  had it  shown to the  culprit, 
making him believe that he had obtained a pardon from the Governor. The 
unfortunate   approached the door to read the grace, but at that precise moment, 
received from the executioner the  fatal shove. 
The episode appears puzzling for the cruelty of execution methods and seems 
somewhat exaggerated, but falls into the logic of the Governor's conduct that he 
needed to inspire more terror than  tenderness to those subjects who remained 
more shaken by the dead rather than the living. 
He was not  deeply religious, and, apparently, did not believe in any God. His whole 
life contained  the negation of all forms of religiosity. However, within the 
framework of its Government action, there were rules governing respect for the 
official State religions. The Hindu religion imposed observance of sacred cows and 
of course prohibited to eat meat. With this principle still millions of Indians are 
dying of starvation when millions of cows, which are also hungry, wander freely 
around the city and the countryside, and when they die they are only meal for the 
vultures. 
Some notables Muslims, thinking that the Governor wouldn't give importance to 
their transgression of religious law, ate the flesh of a cow. For only this sin of 
gluttony, they were immediately hanged because according to  Avitabile laws, even  
religious ones, were to be observed not to be discussed. 
For his excessive severity,  he was reprimanded by the same Ranjit-Singh but the  
General replied: " the dead are in heaven or in hell. If it would be possible to  call 
them back  I would not do it  and you could not do it". 
Monsignor Michelangelo Jacobi, Archbishop of Agro; one of  Avitabile’s close 
friends, told this episode to prove the inflexibility of the General. Once a Prince of 
Kabul was received on an official visit in the Governor's Palace. When he left, one 
of his entourage returned back to fetch an object forgot by his master in the 
courtyard of the Palace. Avitabile observed, by chance,  that stranger in his 
residence and believing that he  had entered illegally, violating his private domicile, 
without listening to reasons, had him hanged on a close-by tree. 
When Prince sent for his courtier, Avitabile send back his  body with a polite note  
with which he excused himself for the mistake. It was certainly an exaggeration, 
but the episode narrated in all Peshawar, contributed to make the Governor's 
apartments sacred and warn away those who had no good intentions towards him. 
Despite his impressive severity his subjects preferred his personal judgment to that 
of other ordinary magistrates generally corrupt and venal. 
One day two women came before him, mothers of a child of different sex. Both 
claimed the boy as their son. The matter was delicate because there were no 
testimonial proofs to demonstrate the  authenticity of the  male baby maternity. 
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Avitabile solved the issue with his farmer insight. He fetched two goats a mother of 
a kid and mother of a doeling. He milked their milk and could see that the goat's 
milk with female offspring was weaker. He fetched then two cows and two sheep, 
mothers of offspring of different sexes and repeat the test, which gave the same 
result. Considering then the two women at the same biological level, he asked  
each  women to show their milk and the baby was assigned to the mother who had 
more nourishing milk. 
The scientific evidence for the indigenous people was fine and of course that  
Solomonic  judgment, increased the prestige of the Governor’s enlightening legal 
wisdom. 
He checked  everything personally, he  attended to his soldiers’ pay, he inspected 
the various territories of his State and took his draconian decisions only when he 
had investigated personally  the matter. If the dishonest couldn't hope in his mercy, 
the just could be protected by its impartial justice. He did not trust too much  the 
impartiality of his employees and he suppressed all forms of corruption and abuse 
of power. He kept contact with his subjects and as told by the same Colin 
Mackenzie, had come up with the appropriate system. 
A large iron  box, closed with a padlock was suspended with an iron chain, outside 
his window, which looked on a very busy street. This allowed all subjects to deposit 
into that kind of mailbox their supplications, which could not be intercepted by 
anyone, because the General personally guarded the padlock key, with which he 
opened the iron  box once a day. With that rudimentary "complaints box" he knew 
personally the wishes of his subjects without need of reports , often self-interested,  
by his employees.  
 

Characteristic aspects of Indian life - The Fakir Haridas 
The hermits, the fakirs, constitute a typical but essential aspect not only of society 
but of the same Indian landscape. Millions of this strange group, covered in rags, 
sitting in contemplation in the cities luxurious squares or by the villages’ houses , 
they are absorbed in their meditations, completely indifferent to the life that 
revolves around them.  They seem to live in an unreal atmosphere between matter 
and spirit. They have abandoned all tangible assets and  family. They detach 
completely from earthly interests, choose the shortest route to join God, avoiding 
the  lengthy annoyances of reincarnation. They represent the highest expression of 
the asceticism of a people naturally inclined to contemplation. Invasions, religious 
conflicts, mass displacements have not altered the Indian soul, which for thousands 
of years, in all manifestations of life, it reveals an intense deeply religious anxious 
search for God.  
The fakirs manage to overcome  pain, to dominate and even to eliminate body 
needs, to evade all the rules of common life. All these puzzling phenomena are the 
result of a set of physical and psychics exercises which have the name of "yoga", 
nowadays starting to be practiced also in the West.  
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Apparently they seem to be unhappy and  unfortunate, but they are not like our 
ascetics who waive the joys of life in the confident assurance to  deserve a better 
world, after death, in the beatific vision of God. The fakirs, instead, through very 
complex exercises, lose their sense of their personalities, identify themselves with 
the divine, reaching fulfillment of all who own everything  in perfect happiness, in 
total cancellation of reason. 
The encounter with Fakir Haridas was one of the most shocking experiences of 
Paolo Avitabile adventurous life. He was a profound connoisseur of the mentality of 
the indigenous communities, but also skeptic and wary against any form of 
supernatural. He didn't ever have faith in charlatans, impostors, fakirs and 
magicians, who, even in those days abounded in those lands. 
Fakir Haridas deeply shook his natural skepticism, with an experiment that other 
fakirs renew also in our times. Haridas, after a prolonged fasting, when he had only 
a breath of life, was laid in a coffin, and overthrew his tongue in order to close his 
throat and had filled up with wax all body cavities. Then the coffin was closed, 
Avitabile appended his seal and  the coffin was deposed in an underground tomb, 
suspended to avoid the attack of the rats. When he closed the Tomb, the Governor 
also sealed the stone, he sprinkled earth upon which it was sown grass which soon 
grew luxuriant. After forty days the coffin was opened in the presence of Avitabile. 
The body was cold and had the appearance of a corpse. His doctor noted the 
absence of any heartbeat. But thorough massage, deposits of hot and cold water 
on the body, the inert body regained breath and warmth and life returned  on the 
bruised face. The Fakir, after forty days, rose  from his grave among the rejoicing of 
his faithful. The General was speechless and walked away without being able to 
give an explanation to that miracle worked by faith, visibly bewildered in front of 
that strange appearance of mysterious India. 
It was, in truth, two worlds with profoundly different purposes, the Fakir weak and 
helpless represented the supreme indifference to the glory, money and power . 
The revenge of the mystic East on rational West. 
 

The tastes and the amusement of the Governor 
The General did not read much, he did not have the orientation of a vast culture, 
he did not know directly political writers' works. His ability in government was 
derived directly from his experience in life, from the immediate contact of the 
masses whose  needs he could instinctively perceive,  his understanding the 
indigenous mentality and fantasy. His draconian measures, though, were always 
adhering to the " effective reality " and he had the great merit of being energetic 
and timely to obtain achievements. 
He exercised his power not only with terror, but also with the typically Eastern 
splendor which coincided with his typical Neapolitan predilections. As with his 
bourbon Colonel lavish uniform, he had well impressed on his trip to India, the Emir 
of Kabul, so with the same uniform he meet  for the first time Ranjit Singh, who  
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with only one eye realized immediately  the great moral strength of his future and 
invaluable collaborator. 
Even later, in that world of colorful Asian courtiers he always wore splendid 
uniforms, created by his imagination. Generally he wore long bright red colored 
pants with golden bands, blue jackets with epaulettes and with three rows of gold 
buttons, and a large green velvet hat with bolsters or white flakes. 
His tall and robust stature, grizzled coarse and thick beard, his booming voice, his 
brown eyes that sent flashes, made him terrifying in its political and military 
functions. It is  easily understood why his presence alone guaranteed order and 
discipline. 
Although born in a mountain village and despite the fact that he lived his early 
childhood in an environment dominated by the most authentic misery, he  had 
tastes,  costumes and  the mentality of the most refined Italian Renaissance 
Princes. He realized that his subjects, observing his outward pomp, had a greater 
respect of his functions and they, uncomplaining, fatally obeyed his laws. 
The richness of his clothes gave a particular distinction to his physical prowess, but 
to make it more authoritarian was a particular ornament, he always wore his on a 
belt an hanging scimitar, which had been  owned by the famous Indian Mogul 
emperor Akbar (1550-1605), with the hilt studded with diamonds and gemstones. 
The sheath, gifted by his ruler, was a marvel of Indian jewelry. Only the scimitar 
was worth millions for its historical value in addition to its intrinsic worth, and, 
along with many other valuables, it was lost in the complicated inheritance 
sequence. 
The scimitar lost  at the Mostra d'Oltremare in Naples, where the last relics of the 
General were brought, was surely  another and much less valuable. 
Among other objects of General there was a double hilt classical Greek sword, 
found in the excavations made by him in a pond on the outskirts of Wazirabad. Also 
this sword went missing or lost. 
Captain Henry Havelock, author of "History of the war in Afghanistan"  who  was 
Avitabile’s  guest in Peshawar for a month in 1839, has left us the most interesting 
and perhaps more impartial account of the famous Governor. 
He writes: "The General, although in private is the mildest of men, governs 
Peshawar with an iron rod, the only way to govern people so evil as the Afghan. In 
the "Serqi",  celebrated by Elfingstone in 1809 as one of the glories of Peshawar, 
the present Governor of the city established his  headquarters and his civilian and 
fiscal courts. It is  called "Ghokhatra" and  it’s a large quadrangle, whose length on 
each side is two hundred and fifty yards. It is made habitable, first by building a 
series of apartments on the door closest to the town  and then erecting a beautiful 
Persian-style pavilion, which consists of three floors and a ground floor on the side 
of the city. The Governor is a man of princely habits. His clothes, his horse, his 
crews, all participates in the glory, intended to maintain his authority over a nation 
as the Afghani. 
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He prides himself particularly on his kitchen  excellence and maintains eight cooks 
who are very well versed in all the mysteries of Persian, Italian, English and French 
cuisine. He is a very gay, forthright and pleasant guests as much as an excellent 
Governor and a very  shrewd officer ". 
The dining room, in his private residence, was most magnificent. Numerous 
columns supported the ceiling, and at the table the General revealed not only his 
appetite but its true character of a lover of life's finest pleasures. Numerous 
ballerinas, made up in his "zenane" or harem, and  amused with their sinuous 
dances, the hours of rest and the delights of his table. British officers, who were 
very  sophisticated and by thousands were guests at the palace, they expressed 
their admiration for the magnificence of the hospitality of the Italian, who could 
not only govern but also enjoy life. In Ranjit Singh agreement with European 
officers  the latter undertook to comply with the basic standards of the Sikh 
religion, I.e. should not eat beef, were not to "drink", tobacco use was prohibited , 
they had to grow a beard and had to marry indigenous women. Avitabile, mighty 
and strong amateur, observed with particular pleasure the last clause and got 
married with oriental  profusion. Hundreds of women had to go through his 
"harem" and it must be acknowledged, even in this field, his good taste.  
He also acted  in all  ways to save the young beautiful widows who according to 
Hindu laws, were to be burned on the deceased husband’s stake. He hired those 
younger and more beautiful in his service, who with the salvation of life received 
also the Governor's love and the not indifferent advantages of a luxurious court 
life. From his amorous encounters arose naturally many children who were his live 
descendants in the Indies, but he had no heir from his regular wedding in Italy. 
One of his wives, the favorite, called Begun (Princess) was named Peri,  she was not 
only an expert dancer but also a daring rider. Riding a spirited white Arabian 
horses, she  followed the Governor everywhere. This made him especially proud, 
because this Indian princess was the synthesis of courage and beauty. 
Once, during a military parade  in the great plain of Lahore, she attracted the 
attention of King Ranjit Singh, who had admired her grace and her ease, by means 
of a eunuch, he expressed a desire to meet her up close. 
The Begun Peri, obeyed the command, and galloping  rode  to the ruler, then bent 
her dashing white horse on the front knees, right in front of the Royal litter. The 
King entertained in pleasant conversation with her and, when dismissed she went 
away  again galloping. One hour later the ruler sent a tray filled with gold coins, 
Avitabile had them  transformed into jewelry, designed to make more evident the 
particular charm of his Princess. 
The King convinced himself that  the Italian Governor also had a delicate taste in 
the choice of women who represented the most fragrant flowers of his "harem". 
The German Baron Erich von Stomberg, who met "Avitabelli" as he called the 
General in Lahore in 1843, wrote: "the reception in his house looks like a painting  
of a party by Nero" Truly delicious nights were spent between happy feasting, 
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bands of musicians, bayadères dances, intense light chandeliers, Oriental perfumes, 
ornaments of precious silks and carpets, in an atmosphere of warm and exciting 
Oriental sensuality. The brilliant Neapolitan officer, if  he dealt with all the pitfalls 
of mysterious India, drunk the cup of pleasures that refined Eastern princes derived 
from the delights of life. 
Colin-Mackenzie also describes his private habits: "He hanged a dozen culprits, 
supervises the payment to his troops, checks out his domestic affairs, concerns 
himself with attention of the henhouse, and very proudly, sets in motion a number 
of redpolls, runs clocks chime, all for recreation before lunch". 
It seems strange to me his concern with  chickens; but even that passion had its 
logic, because those pullets  had to replace beef for the fine food of his table. 
The General often received guests surrounded by his dancers, which made for a  
most serene atmosphere and more interesting conversation. When he  had to 
receive religious men he  had the good taste to lay off his women so as not to 
arouse lust in those God-fearing men. From all these episodes and testimonials one  
can infer not only that the General was a real man of Government, but also a true 
man of the world, who could make life pleasurable to himself and to others also in 
the tremendous difficulty of his onerous mandate. The other adventurers knew 
maybe  how to die,  Avitabile knew especially  how to live, which basically is a  
more difficult art.  
In a country like India, with strong and strident contrasts, where the numerous 
treasures contrast with the most frightening poverty, to the most luxurious temples 
and buildings, the most lurid digs, to the more unbridled sensuality, the coziest 
mysticism, Avitabile was able to identify himself  too well in the typical Indian 
Prince and exploited all the refinements of the fabulous Orient with a typical 
European taste and with that love for life which is a pre-eminent characteristic of 
Italians. 

The Suppression of a military revolt 
The powerful personality of Ranjit-Singh was the most viable cohesion force of his 
army and his reign. When his single eye closed forever in 1839, since the moment  
his ashes were scattered in the Ganges, began the slow dispersal of power in his 
Kingdom. 
The successors were unable to continue his work or even to consolidate what had 
been created with such brilliance by the Lion of Punjab. 
Sikh soldiers revealed their turbulent nature, began to consider submission to 
authority as an act of weakness and military discipline underwent a serious 
reduction. Only the Italian Governor's province was the most orderly and 
disciplined; Avitabile with his strong personality could always dominate men and 
events. 
But Mackenzie left us a dramatic tale of a military uprising, of which he was witness 
and which was suppressed by Avitabile with his usual ruthless energy. 
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In June 1849, a regiment of Kashmir, mutinied  and had forced the Colonel 
Steinbach to flee to Pakistan. This regiment was ordered by the king to travel to 
Peshawar to receive payments from the Governor. The arrears were paid. Avitabile 
was at his usual morning walk when the Treasurer, by means of a messenger, told 
the General  that a battalion had again mutinied and claimed a further bonus. The 
Treasurer General pleading the General  also not to return to his residence. 
Avitabile was not the kind of man to escape, indeed galloping he  returned to his 
palace, the guard took on the roll of drums and all soldiers upon his arriving sided 
in the ranks. Avitabile  reviewed the mutineer battalion with his cold and sharp 
look: if those soldiers, for one moment, had noticed on his face the sign of a 
momentary terror, he would never see again  his gentle mountains of Agerola. 
After the parade he called to report the officers to find out the cause of the mutiny. 
Nobody had the courage to speak. Then he asked his Treasurer what was the 
amount of pay requested by the troop , he  responded that in all it was ten 
thousand rupees. The General immediately signed the payment order, considering 
their requests justified. Evidently the troop exchanged the General’s act of justice 
for weakness  so they began to increase their demands and also had a defiant 
behavior. From that moment on they appeared to the General  no longer as 
soldiers but as vulgar robbers, and as such they would be treated. Had them 
expelled immediately from his presence while they threatened him to death. Using 
some irregular troops he had  the mutineer battalion ousted  from the city, but 
those soldiers, even outside of the city, were still alive and therefore dangerous. 
After showing the courage of the lion, Avitabile used the cunning of the fox. 
Secretly he called some Pathan and Afghan tribal chiefs and promised them a rich 
reward, provided that assemble three-four thousand men with whom, during the 
night, were to encircle and destroy the mutineer soldiers who were positioned 
outside the city. 
A storm prevented the gathering  in the night and the battle began at dawn. The 
Governor with his entourage were present on the walls at various stages of the 
struggle just as a theater play. The mutineer soldiers, lower in numbers but 
superior in  armament and discipline, resisted tenaciously, but were eventually 
overwhelmed; 330 of them were killed and the Afghans cut their heads with 
pleasure, since they could seize  the hundred rupees the mutineers had in their 
belts. 
The marauders, loaded with booty, but also having left several hundred people 
dead on the ground, they returned to their mountains. Before sunset, the uprising 
was crushed. If the General had not behaved with his usual ruthless ferocity, the 
entire garrison, who awaited the outcome of the fight, it would have also mutinied, 
plundering and burning everything. All other soldiers, who had joined the rebellion 
and who had escaped the massacre, they had to hand over their weapons, tents, 
equipment and payroll receipts and so helpless and humiliated had to flee from the 
province of the Governor. The work of Avitabile and the use of mountain tribes to 
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tame the rebel Sikh soldiers was approved unconditionally by Maharaja Soher-
Singh. Strange case! The Governor served himself of irregulars to establish the 
discipline of regulars. 
His garrison, which for many years had assured order in the region , consisted of 
three regiments and an artillery group, it was always disciplined and true to 
Avitabile’s directives. 
 

The Afghan war 
The British had their first contact with Afghanistan in 1809, to neutralize 
Napoleon’s plan, who had concluded a Treaty of Alliance with Persia with the 
specific purpose to use that nation as a strategic base to strike against the British 
colonial rule. When Napoleon disappeared, the French threat vanished not only in 
Europe but also in India, and the British resumed with more momentum and 
confidence their gradual political and commercial expansion on the vast Indian 
territory. 
Persia, however, in its pendulum policy between Russia and England, eventually 
was forced to ally itself with the Russians, and that meant a far more serious threat 
to British colonial domains, as Tsarist Russia was very close, had an army of well 
seasoned soldiers  and from Persia, through Afghanistan, aimed to penetrate into 
India through the Khyber pass. 
The threat was serious and for a few decades British diplomacy was indeed 
obsessed by this problem and looked at the  Northwest Territory with  painstaking 
attention  , it being the most vulnerable sector of its Indian Empire  boundary. But 
between that  border and the territories occupied by the British was the Kingdom 
of the Punjab, which  Ranjit Singh had created with his mischievous politics and 
with his military skills. That kingdom  between Afghanistan and the British 
Dominions, was the most powerful in all of India, because it had a unitary 
administrative organization, a large army, mostly organized and trained according 
to European discipline systems, and was backed by several artillery pieces. 
Lord Minton ,  English Governor of the Indies highly skilled policy , which under the 
Treaty of Amritsar, managed to ensure the British, the alliance of Ranjit-Singh and 
his powerful State. A war with the Sikhs to the North-West Frontier was too risky so 
with that alliance the British army stood on the banks of the Sutley river borders, to 
await for better times . The  Sikhs State could act as a buffer and  block Russian 
penetration with weaponry. In the meantime the Sikhs contained southward by the 
treaty of alliance with the English, expanded northward, at the expense of 
Afghanistan, and succeeded in conquering the northwest province up to the Khyber 
pass.  That province, where a Neapolitan, Avitabile, with its well trained regiments, 
with the policy of hill tribes extermination it was a vacuum between Afghanistan 
and the Kingdom of the Sikhs, and constituted a most important piece in the great 
political and diplomatic game between Russia and England. Until Avitabile guarded 
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that border on behalf of the Sikhs, the British felt confident in their internal Indian 
domains. 
But in 1837, Persia, backed by the Russians, attacked the small state of Herat, in 
Western Afghanistan. This meant that Russia by means of its satellite states, 
resumed the expansion towards India and Afghanistan helped by a political vacuum 
that favored such an advance. The British felt the need to protect their boundaries 
beyond the Khyber pass, and the episode of Herat, which resisted successfully the 
Persian assault, gave England the excuse to intervene directly in Afghanistan to 
establish its influence in that region. Thus began the first Anglo-Afghan war. The 
British obtained  from their Sikh allies passage through their territory and the 
expedition led by Sir. J. Keane, penetrating deeply into the Afghan territory, 
conquered Kabul, placing on the throne a king vassal and left numerous garrisons in 
the region. The war had a happy outcome and English influence was so established 
in the region that represented  the easier access to India. 
Subsequently MacNagthen, British envoy to Kabul, dismissed completely the 
sovereign, limited the authority of the tribal chiefs , controlled all power in his 
hands, but he committed many errors and others were committed by his  
collaborators. So in 1841, began a general uprising against the British. MacNagthen 
and some other officers were killed; others were taken prisoners and the garrison, 
retreating,  was almost completely destroyed at Jelalabad. 
The disaster produced a great impression in England; British prestige was seriously 
shaken by the frontier tribes. The British Government, in 1842, had to organize a 
punitive expedition, which liberated British prisoners, destroyed the bazaar and the 
citadel of Kabul and imposed in Afghanistan a treaty under which the two countries 
pledged to respect the existing border line before the war, while the Emir granted a 
pro-English policy. 
 

Personal financial policy of General 
The General as he distinguished himself amongst all Europeans for its political and 
military capacity, so more than others  he distinguished himself in amassing a 
personal fortune which he skillfully managed to transfer in Europe. 
He knew how to keep active the State budget and pay regularly the  tribute set by 
the Court of Lahore. His personal revenue increased enormously in the four years 
that followed the death of Ranjit-Singh, because between revolutions, unrest and 
riots he consolidated its administrative autonomy, taking advantage of the central 
powers’ weakness.  He filled his private coffers more than the State coffers.  
Wealth was not useful to him in a region where the political situation became 
increasingly grave and dangerous. He accumulated for the future, because he 
hoped to enjoy the fruits of his work in Europe and more precisely in Naples and in 
his native town. 
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The General was also lucky in as much as the opportunity to transfer to Europe its 
wealth with great secrecy and discretion, was offered by the British expedition 
against Afghanistan. 
In the ups and downs of that war, Avitabile, who ruled the region through which 
passed back and forth, the regiments of the expedition, he  gave the British Army 
his precious help. Weapons, ammunition, supplies, equipment and even elephants 
to cross the Khyber Pass. He had wounded British soldiers treated, and welcomed 
the officers to his prosperous table. With his bountiful hospitality  he alleviated the 
inconvenience of the harsh military campaign. 
The Neapolitan acted in this way to prove his European solidarity to the British 
army, engaged in a difficult war operation, but as usual he could reconcile politics 
with his personal interests. While he helped British military operations, diplomatic 
official and army officers  helped  him making the transfer operations of his money. 
More precisely, while some elephants and camels were carrying English weapons 
and ammunition  through the  Khyber pass, other elephants,  always part of the 
British troops, were carrying crates of Avitabile rupees to Calcutta from where they 
could easily be transferred to Europe. 
Captain Claude Martin Wade, political agent of the East India Company at 
Lahadiana, was the first broker to which he entrusted his rupees; he deposited the 
money in the great bank of John Palmer in Calcutta. Together with Wade, his 
English friends were George Russel Klerc and Mackeson, the latter gave us details 
about the General’s  policy in India. When the coffers of Afghan expedition were 
empty, Avitabile, promptly anticipated the necessary sums which then  were 
credited to Fort William, where was the treasure of the Compagnie des Indes, 
because after the death of banker Palmer of Calcutta, he bought only the 
company's policies. Burnes was the intermediary of these operations. Avitabile 
demonstrated very courteous with the plenipotentiary  MacNagthen, which 
formally  reciprocated the courtesies of  the General but inspired by the great 
humanitarian principles of English liberalism, severely criticized the Italian 
Governor's policy towards border tribes. Evidently he had exchanged the provinces 
of Afghanistan for peaceful counties of England. He wanted to adopt a different 
policy and had obviously a different luck, since he was killed with several of his 
officers and soldiers and had no time to be convinced that Avitabile knew better 
the men of that area and the systems best suited to govern them. 
At the end of the campaign, Avitabile dealt directly with Lord Ellenborough and 
discreetly asked and obtained permission to transfer, without the intervention of 
interested mediators, his wealth directly to London and managed to open a bank 
account with Leadenhall Street. 
Thus  through three channels;  Palmer private bank, the Company, and the Bank of 
London, the riches of the General flew from Peshawar and from Central Asia to 
Europe. 
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But regardless of his lucky business deals , our General received the sympathy and 
gratitude of all officers and British soldiers who had participated in the Afghan 
campaign. 
The Commander-in-Chief, Sir Harry Jane, exchanged with him a friendly 
correspondence, and his journalist nephew,  war correspondent in his messages 
exalted "the amiable host" i.e. Avitabile, who had favored his itinerary to discover 
Punjab. He was in cordial relations with the generals Willoughby, Cotton and Kean, 
but the English feeling of gratitude was best expressed by Brigadier Wild when he 
wrote: "the name of Avitabile became synonymous with hospitality throughout all 
British Hindustan provinces".  
General Pollok was so comfortable  during his permanence in Avitabile’s palace , to 
forget the urge to go to the rescue of the British garrison blocked at Jelalabad. 
The officers of the expedition, to express their gratitude to our General, made a 
subscription to offer him a silver object, which for him had  to have more of a 
symbolic than real value. 
For the important services rendered to the British Government in the Afghan war 
critical circumstances, the name of Avitabile has now joined the British colonial 
history and is mentioned in that regard by the great Encyclopedia Britannica, but is 
completely ignored by the no less important  Italian Encyclopedia  Treccani,. 
The first Afghan war ended to the full  satisfaction of Avitabile and the British 
Government, because the objectives of  both were fully achieved. Through the 
successful financial transactions, according to  Cotton, no less  than ten thousand  
lakh rupees changed hands properly. 
Each lakh worth one hundred thousand rupees, in round numbers, the heritage of 
Avitabile consisted of one billion of those Indian coins. The figure seems 
exaggerated, even for a country of fabulous wealth as the India; however, even 
reduced to a few million rupees, that wealth always retained the proportions of a 
huge fortune. 
 

The end of Peshawar Government 
His treasures in Europe, the General had the problem to reach them and Avitabile 
left  with dignity the position which had procured him many dangers but also many 
satisfactions. 
The constant fatigue, constant tension for hidden dangers and advanced age ,  had 
now considerably worn even his exceptional physique. 
He had brilliantly fulfilled all his difficult tasks, had been faithful to the great ruler 
and also to his successors and had received honors, riches and titles, including one 
specially created for good administration he held in Peshawar, I.e. "Grand Cordon 
of the brilliant star of Punjab". Some of his titles of which General would mention 
ironically, translated into Italian, meaning: "the undaunted, intrepid Warrior, the 
brave, the sublime confidant of my court". 
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He had reached the glory much dreamed in early youth, had achieved the highest 
degree of military career, and a higher degree in political career. His fame, 
extended  with all advertising media of British press , it had spread across India and 
throughout Europe. The obscure Neapolitan officer had become one of the most 
discussed celebrities of his time. Despite everything he was never deeply fond of 
the Indian world. Among his greatest achievements should be also remembered  
the fact that he never used his high position to hurt other European adventurers, 
instead he  worked in all sorts of ways to help those less fortunate and less capable 
then him. 
The outward pomp of Asian Prince had not destroyed or  even toned down the 
European man, it  had not stifled the deep nostalgia for his distant land because he 
had never renounced his homeland. 
The vista of the rolling mountains of Kashmir, the Switzerland of India, how often 
had sharpened his nostalgic desire of the sweet  mountains of his country 
dominating the enchanted sea of the Amalfi coast. 
As early as 1834, as ensured in a letter to Allard, departing for Europe, he 
expressed a desire to leave the Government, but he did not want to  offend with 
that gesture "the bravo Ranjit Singh ". 
Allard embarked in Calcutta and Avitabile wanted to follow him as it appears from 
this thought: "My Viceroyalty  has not made me lose hope to see once again the 
beautiful Europe and mountains of Agerola. Even if his Majesty would appoint me 
his successor, this would change an  hair my ideas in this regard. I look forward to 
the happy day to be free like you ". 
Two years later, he  had set the date for  his departure by booking a cabin on the 
vessel "Ville de Lahore" of French nationality, which was under construction in 
Calcutta. But the captain of that vessel died during preparations for departure, and 
Avitabile was forced to postpone, once again, his return to Europe. 
In India it was very difficult to obtain  a nomination , but it was even more difficult 
to get rid of it. The major difficulty was the same Ranjit Singh, who was not pleased 
in any way to deprive himself of Avitabile’s precious collaboration of and he 
“covered” him  with  copious wealth to prevent a possible return to his homeland. 
The Governor was unscrupulous in his political conduct, apparently well inserted  in 
the Asian culture; but he belonged  always and only to his homeland and the 
distance of thousands of miles could not mitigate that mysterious constraint that 
binds the mountaineers to their mountains. 
This nostalgic aspect of his character did not affect in any way the usual conduct of 
Government. 
The chaplain of Bombay,  Reverend T.N. Allen, who accompanied the forces of 
William Nott, in his marches through Afghanistan, after a pleasant stay in the 
General luxurious dining room  along with forty people, wanted to visit the city 
with an escort. The chaplain was strongly impressed by the visit: "the surroundings 
of the city, he noted in his diary, were rendered disgusting by the number of 
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murderers hanged that the eye met in every direction". From that view and by the 
energetic ways of his guards the  chaplain realized that the acts of the Governor 
were of a ruthless severity. But, concludes the Reverend, "he has the character of a 
just statesman and I can understand what he says; that without strict examples he  
could not maintain his position ". The Reverend and all other observers , both 
English and from  other nations, understood the Governor's personal systems, 
including very well even the King himself, who saw so well protected the most 
insidious borders of his State and did not give any importance to the methods by 
which that aim was achieved. 
Ranjit Singh, in his ugliness and great physical deformity exerted great  influence 
over his people, to whom he  had given the political and military unity, and with the 
charm of his powerful personality,  until his last day,  was able to exercise absolute 
power on nobles, priests, warriors and people. His person was the very symbol of 
unity of the nation. 
He had no heirs worthy of his name and of his power. His son Kharak-Singh, was 
devoid of intelligence and also had been brutalized by opium. 
Among the great dignitaries of his court, Europeans and natives, Avitabile was 
probably the only able to continue his work, and therefore the King had often 
expressed the desire to appoint him as his successor. 
But Avitabile did not wish to be the forebear of a dynasty in India. When Ranjit 
Singh, died in 1839, he was succeeded by his stupid son and, of course, after just 
one year he was killed without great regret. He was succeeded by Sher-Singh, while 
State Affairs were handled again by Dhian -Singh, who had been Minister of the 
great disappeared ruler. 
The Sikhs State gave evidence of its crumbling. Conspiracies, riots, uprisings, 
mutinies by troops showed the  weakness of the  non-existent Central Government 
authority which, so sharply at odds with the indomitable management of now-
defunct Lion of Punjab. Avitabile, who knew men and events, had sensed that the 
English, taking advantage of the Sikh’s political weakness, had resumed their 
expansion to reach directly the Khyber’s pass and be able to defend the most 
vulnerable border of their empire from Russia direct or indirect expansion . Sikhs 
began to manifest their hostility toward their European colleagues, who later had 
to take refuge in the British Dominions, and then openly manifested their hostility 
against the British, just when the descendants of Ranjit-Singh were the less suitable 
to stop the English power , large army, and immense financial resources. 
Only Avitabile, absolute Commander of the army and the State, perhaps he could 
still  have halted  English impatience. But the "old Fox" did not even think of  this 
possibility considering the British rule inevitable  and even necessary, because the 
British with different systems, but also with other means, could continue his work 
of pacification of those rowdy people , enemies of every form of State authority. 
Meanwhile, Punjab internal situation continued to worsen; only the Viceroyalty of 
Avitabile was well governed and disciplined. In that situation the task of Avitabile 
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was becoming harder and harder. In 1841, he had to quell a military uprising; in his  
same army the rigid military discipline that had been the main  cause of his success 
was softening. 
Avitabile was forced to change policy and  from an eastern despot exercising 
absolute power, he  had become a shrewd and skilful diplomat by adopting a policy 
of balance between the various political parties in the country. 
His ruthless cruelty until then had a logic. Also his new conduct had a logic:  to 
leave that country where he considered unnecessary his presence because he  did 
not share the political line of the ruling class. 
In April 1843, he obtained to be relieved from Government in Peshawar and spend 
a period of deserved rest in Lahore. The Encyclopedia Britannica, in India (see p. 16) 
states that Avitabile and Court were foolishly dismissed. Gardener, adventurer of 
the worst kind, writes that their departure had been pusillanimous and 
ignominious. In Gardner's assertion there is more the strength of hatred against the 
General then the truth. Indian historian Narendra Krishna says such allegations are 
unjustified by evidence as demonstrated,  on the contrary, by the fact that the two 
friends had to work more than a little and use all the resources of their diplomacy, 
to obtain the desired acceptance of resignation from their posts. 
In Lahore the General remained to rest until August of that year, then gained a 
month license to visit his friend George Clerk, at Simla, a town at the foot of the 
Himalaya over two thousand meters high, with a healthy climate and rich with 
woods. 
Two weeks later, in his mountain shelter , he received a detailed report from his 
friend Moutor of the horrors that took place on 15 September in Lahore, which  
made  the Sikh a nation without faith, without law and without a King. 
The new King Sher-Singh, his son and the great Prime Minister Ryan-Singh, were 

slain in treachery as a result of a conspiracy. The news infuriated the soldiers who 

stormed the fortress, they tore apart the conspirators, and the fierce Gardener 

rolled their heads at the feet of the murdered King’s widow. The rest of the letter is 

very important :  "despite the pain that I feel, I congratulate you on the successful 

departure out of this damn place, although I have a strong belief that if you were 

here, nothing would have happened. You always knew  how to captivate  friendship 

and goodwill by all parties in this country: and this, in my opinion,  is the best policy 

to adopt ever. I am convinced that those who are in charge of business remember 

you cordially. Goodbye, my dear General, don't forget about us poor exiles, or 

better to say, poor prisoners ". This shows that Avitabile, if he had only wanted , 

would have been the only man capable of re-establishing the situation. The 

religious fanaticism of the Sikhs fomented  their hostility against the Europeans, 

who had served in their realm, and fed their policy against the British. But for them, 
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now Avitabile was an integral part of their history, was a myth, the living symbol of 

Ranjit Singh, representing the great quality of the now disappeared king. 

This is validated not only by  the  Indian historian Narendra as well as  also by 
Schomberg, who visit Lahore again after the troubles described. 
"Nobody here dares to  discuss the conduct of General Avitabile. Always they 
pronounce his name quietly; the terror instilled  has not yet dissipated. At that time 
it was feared that he wanted to take over the province, and when he returned to 
the Lahore  and built  the small fort, where he lives, it rung new alarms, fearing that 
he  would call on the British and fire on the natives from the ramparts of the 
Peshawar. These voices, which ran silent by word of mouth, show the impression 
he had made on the imagination of the people ". 
Avitabile was building his new house in Lahore, because he worried about his  self-
defense in a city no more tranquil and safe. He knew the fanaticism of those crazy  
crowds excited by false alarms. But between him and  the hordes the best 
defensive barrier was still the terror. 
At the appropriate time, Avitabile transformed his  license of  leave and was 
allowed by the new King Dulip-Singh to finally leave the country along with 
Ventura. The General managed to bring with him 27 lakh (2,700 Indian rupees). 
Despite many rumors collected by British newspapers, the two generals were able 
to depart without excessive difficulty. His successor in the governorate of Peshawar 
was Sirdar Tey-Singh. 
Soon the region fell into anarchy. The frontier tribes resumed their incursions, the 
chiefs were rebelling, officials became increasingly corrupt, all that unyielding 
Avitabile with energy for many years had always prevented, now happened. 
The great work of Avitabile and Ventura was evident only in the army, a great tool 
of war, that later forced the British in the toughest battles fought by the British in 
India. 
The journey from Lahore to Kolkata, through British India, as reported by British 
newspapers, was truly successful. The Governor Avitabile set forth to Europe laden 
with wealth and glory. His Indian adventure was over. 
 

The sunset of the Sikh Kingdom 
Meanwhile, in the old Punjab, the State created by Ranjit-Singh started towards an 
heroic and glorious but also permanent end. 
The absolute monarchy, for lack of an heir had been turned into an elective War 
Council, and, even in the most difficult times , was lacking cohesion and the vigor of 
the State, represented by a King of great prestige. 
In those years the British resumed, with more force, they offensive towards India's 
northern borders. The ordeal of the Afghan war had demonstrated that only their 
actual presence on the Khyber pass, could neutralize the direct or indirect 
expansion of Russia towards India. 
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The hostile policy of the Sikhs, offered  the British every reason to bury the Treaty 
of Alliance concluded at Amritsar, with the then young and powerful State (Sikh), 
which represented the last major obstacle for the integral conquest of the great 
Indian Empire. 
Now the violent impact between Sikhs and British was inevitable. Hostilities broke 
out in 1845, when the Sikh army with 60,000 soldiers and 150 cannons, crossed the 
border river, Sutley. After three weeks and four bloody battles, the Sikhs were 
defeated and had to retreat  over the river; the same capital Lahore had to 
surrender to the British. The peace terms were harsh; the Sikh army was forced to 
reduce its staff and its armaments; British garrisons were imposed in the country, 
and Zalip-Singh , the youngest child of Ranjit-Singh, was placed on the throne, 
assisted by an English Governor resident in Lahore. 
The conquest  was not , by no means, definitive. The Sikh tribes were too rowdy 
and lovers of independence, to resign peacefully to British domination. 
Following a general uprising, war started again in 1848-49, and the Sikhs, with their 

natural ferocity, exacerbated by the strength of despair, inflicted the British a vast 

defeat  at the battle of Chillianwala. But the British knew how  to remedy 

vigorously to their colonial defeats and their interests in the Punjab were too 

important to resigning themselves to defeat. So the next year they managed to 

defeat Sikhs in the battle at of Gujrat  and this defeat marked the definitive end of 

their independence: the Punjab in March 1848 was declared a British province. The 

Golden Temple of Amritsar, built by Ranjit-Singh, remained the symbol of Sikh 

religious unity, but their political and military unity disappeared forever, absorbed 

into the vast organization created by the British Indian Empire. Cotton describes a 

large painting by an indigenous painter, still existing in his time in Lahore. 

It represents the  powerful Sikh ruler, Ranjit-Singh, sitting with his legs crossed with 
the blind right eye cleverly hidden, with the white beard waist deep, around which 
ran a large row of pearls with the famous diamond "Kolinor". There are  also 
represented Ventura with the characteristic appearance of his Jewish race, Allard 
with his glittering Napoleonic uniform and with his large beard of a Prophet,  Court 
with the appearance of a rude Gascony  seaman and Losith-Harlan, a Quaker from 
Pennsylvania.  and Losith-Harlan. Among them our General was distinguishable 
from the high stature and severity, alongside him the Great-Akbor  (Mogul) large 
scimitar , pointed out  with the wave of his hand by Ranjit-Singh, this being the 
ultimate sign of favor granted by the monarch in the assemblies. 
Those men were the creators of the great and ephemeral Sikh power, and now 
disappeared from life had entered into history. Avitabile had even become a 
legend. 
 They were the memories of the heroic period of action in Punjab and their work 
was completed by the technicians of the British administration. 
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The religious conflict between Sikhs and Muslims was always latent in that territory 
and when in 1857 took place  the revolt of "sepoys" , Indian military, in large 
numerical prevalence in the British army, the difficult conquest of India, threatened 
to crumble eerily. 
The Sikhs due to their  hate for Muslims, the main proponents of that revolt, 
headed by Nano Sahib remained loyal to the British. So General Havelock could use 
Punjab as the base for suppressing victoriously the uprising.  
Despite the criticism and the reserves, made these latter years to European 
colonial policy, objectively it must be recognized that the British administration in 
India was a near-perfect model of colonization. It has greatly contributed to give a 
political and administrative unity to this immense country and to start it , after 
millennia of misadventures on the road to a peaceful progress, so necessary to 
overcome the tragedies created by religious issues which in India are terribly 
important. 
Specifically, in Punjab, the British achieving the objectives of their politics, built to 
defend the entire country the most important entrenched camp of all of Asia, and 
the largest and most complex work of canalization in the world, to transform  that 
land in the breadbasket of India, to meet the dietary needs of a population, 
increased dramatically as a result of a relative improvement in living standards. 
 

The return 
In Calcutta, during the few weeks that he was still in the East, Avitabile lived at the 
Spencer Hotel, and in that short time the Governor-General of British India, Lord 
Ellenborough, gifted him a magnificent and precious gold ring with big bright 
diamond , as a tribute by the British Government for the cooperation offered by 
Avitabile to the English expedition Afghanistan. 
At that time he also attended a reception hosted by Mrs. Julia Margaret Cameron, 
who at his home in Freshwater in America, had hosted Tennyson and Garibaldi. So 
the lady he met two Italians so diverse in such distant regions. 
R.N. Cust, who sat at table with General Avitabile, describes him, as Cotton writes, 
as "an tall old grizzled man of noble appearance, tired,  calm in the talk and polite 
ways". His passport by the Consul General of Italy in Alexandria, complete exactly 
these details: "height: 1 meter and eighty; hair and beard: gray; brown eyes; oval 
face. " 
The 15

th
 of  December 1843, with its numerous and precious luggage, aboard the 

vessel "Bentinck" the General left Calcutta, directed to Suez. He had as fellow 
travelers Prince Alexander Lieven, Sir Jasper Nicolls, and Mons.  Borghi, Capuchin 
originally from  Marche region , Bishop of Agro. 
After a long and happy browsing, Avitabile landed finally in the port of Naples on 28 
February 1844, festively welcomed by friends and relatives. 
Seventeen years had passed since he had left that city, irresistibly attracted by the 
charm of the adventure of distant India. 
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He had traveled thousands of miles on horses, camels, elephants, had crossed 
rugged mountain ranges, valleys, terrible arid steppes, lush jungles. The most 
horrifying and desolate landscapes had alternated with those more soothing and 
sweet. He had faced thousands of dangers, and dominated the most difficult 
situations, imposing  the charm, often cruel, of his powerful personality to most 
primitive and most daring men of all Asia. 
He had dreamed of and  had achieved the most fabulous wealth, absolute rule, the 
finest pleasures, the most dazzling position. He had split his personality: he had 
become a Asiatic Prince, he  had assimilated all the perfidy, cruelty and a  glacial 
indifference in the face of the most horrendous scenes with calculated European 
rationalism. 
He remained a prisoner at this treacherous world,  of his own myth he had created; 
he had been protected but also isolated by the barrier of terror that he had formed 
around him. Now he departed from India, but his fierce appearance remained 
imprinted in the imagination and tradition of the hill tribes of the North West 
Frontier. 
"You shall be  hit by  the curse of Abu Tabela Sahib" is a curse is still in use among 
those tribes. A century of "pax britannica" hasn't erased the memory of the man 
from Agerola among the highlanders of Khyber. 
But the ship that docked at the port of Naples, brought home a tired man, worn 
down by the tremendous adventures but , happy to find himself in his own country, 
to see again his people,  to spend , at last safely, the rest of his life. 
The city of Naples, nestled at the foot of the hill of Posillipo, looked upon  from 
distance by a  fuming Vesuvius, appeared even more beautiful, because most 
desired. He felt the same deep emotion of the poor migrants who return to their 
happy hovels  in the native mountains . 
The noisy streets of the  picturesque Bourbon capital resembled perhaps to the  
bazaars and streets of Lahore, overrun by crowds of fanatics, whit shining  blades 
through their clothes. The “lazzaroni” (urchins)  of Naples,  instead , were poor but 
happy, loved life and not death. 
He now not only was rich, but also famous. British newspapers had spread 
worldwide, his exploits and the real and phony aspects of his character and the 
ruthless methods of his Government. In journalistic terms, it was news. 
His adventurous life drifted in a uncertain zone between reality and fantasy. Many 
praised  and others criticized him but all showed interest in that mysterious 
Neapolitan man, so similar and but so different from other citizens. 
During the brief stay in Naples, he was received at court with all honors by King 
Ferdinand II. The Bourbon Kings reconfirmed  him General of the Kingdom of the 
two Sicilies and conferred on him the title of "Knight of St. Ferdinand" which was 
awarded , also, to British Admiral Nelson. As a gift  he gave to the  General a golden 
snuff box with the  initials of the royal name in shining diamonds. 
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Avitabile reciprocated  also with precious gift :  shawls of Kashmir, Persian carpets, 
Arabian horses and with two black boys, that the King had baptized and educated 
in  the Chinese College of Capodimonte. 
After a few weeks he returned to Agerola, his native country. In his adventurous 
life had looked hideous and wonderful landscapes, he had sees thousands of towns 
and cities, but nowhere in the world had seemed so beautiful, as that country of his 
birth so sweet and restful, hidden between the mountains and suspended high up 
on the luminous sea of the Amalfi coast. 
On the trail of "Palombelle" he was met by  friends and relatives to celebrate its 
arrival, and among others the General observed with particular satisfaction a 
blooming peasant girl, somewhat awkwardly dressed in new dress. She  was his 
niece , Michelangela  Avitabile, who later was to become his wife. 
In the early days observed almost tenderly the peasants' houses with sloped 
wooden roofs, hidden among the trees; the places where he had spent his happy 
childhood, the simple and vigorous people of his race, all aspects of a life so 
miserable that  he loved so much and had wanted to see again. 
Agerola had always been an obscure  town of the Kingdom of Naples. Often it was 
only known for ferocious brigands who lurked on its mountains. 
He brought the celebrity of his name, the consistency of his wealth and  his great 
organizing capacity. He completely transformed the face and the economy of 
Agerola, as he had transformed many cities of India. 
Destiny, with a tragic hoax, stopped him  in the last and most peaceful of his works. 
In other parts of the world he  had found glory and richness; in his country,  he 
found an early death, victim of an obscure family tragedy. 
 

The trip to Paris and London 
The voyages of the General had not yet finished. After the one so dangerous 
through Asia, he had to undertake a relatively comfortable and safer one through 
Europe. His journey was not driven by a touristic desire, but business needs. Had to 
go to London to personally handle  the transfer of his cash assets from banks in 
London to Naples. 
In the middle of June 1844, he departed  Naples directed to  Marseilles and in that 
town met Court, his good friend, with whom he had made the journey from 
Constantinople to Lahore and with whom he had shared in India many risks and 
dangers. But his French friend had a given stability to his love life, he had carried 
with him an Indian princess named Fezili Azimden, who in those days had been 
baptized and that Court had married in the Catholic rite. The nuptials were blessed 
by Archbishop Mazenod. Avitabile was happy to attend the wedding and  
participated in the real happiness found in a regular family by his dear and close 
friend. From Marseille he  continued to Paris, where he received a favorable and 
honorable welcome. The King of France, Louis-Philippe, several years back had 
awarded the highest honor, the “Légion d'honneur”,  to Allard, Court, Avitabile and 
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Ventura, the four famous Napoleonic officers, who had  honored and continued,  in 
Asia,  the heroic tradition of the “grande Armée”. 
Avitabile's fame was already widespread in Parisian circles. The King was so 
delighted to receive , at his residence in Neuilly, such illustrious compatriot of his 
queen wife, and offered on this occasion two magnificent Sevres vases with the 
dedication. "Louis Philippe, King of the French, to General Avitabile". But the 
popularity of Avitabile was not limited only to court circles. French newspapers had 
spread the news of his life and of his Asian successes ; his popularity in France was 
almost equal to that of Allard, the armed Prophet of the Sikh army, the legendary 
Commander of the cavalry in Europe and Asia. 
Later in 1846 , he had  a place of honor in the "book of contemporary celebrities '" 
which contained many inaccuracies, although the General had provided details of 
his life. A hundred copies  were shipped to Naples and Agerola, but no trace of 
them can be found even though at the time of Cotton, they kept in Agerola a parcel 
of letters of correction for the reprint of the book. From Paris he went to London 
and in the British capital  there was an even greater interest in him than in Paris. 
The British public had admiration and gratitude for the Governor of Peshawar, who 
had saved many soldiers and British officers in the unhappy Afghan expedition 
where  , as Cotton says " he had paved the way for British troops to enter 
Afghanistan and had facilitated their exit out  of the wilderness of Central Asia ". 
Lord Auckland, former Governor of the Indies, introduced him to the Prime 
Minister Lord Palmerston , the greater statesmen of the time. Even the grumpy 
Duke of Wellington, conqueror of Napoleon at Waterloo, and who had a large 
experience of Indian Affairs, received him with great kindness in his residence of 
Ashley House. The great Duke of Christendom reserved such an honor only to the 
few people who he  truly valued. 
The directors of the Compagnie des Indes gifted  him a sword of honor worth 300 
Guineas "for distinguished services rendered by him while he was Governor of 
Peshawar, in cooperation with the British troops during the Afghanistan campaign" 
that made him forever worthy of  grateful appreciation of the Crown. 
In the midst of celebrations, receptions , worldly entertainment,  the General found 
plenty of time to settle his financial affairs and send, through British banks, his 
great wealth to Naples. The man from  Agerola, had known , in the two largest 
capitals of Europe, the true size of his popularity, he had had notable honors and 
rewards worthy  of the most distinguished statesmen and, despite representing 
only himself, gave  great honor to the Kingdom of Naples and Italy as a whole. 
In August 1844, Avitabile returned to Naples, where he occupied an apartment in 
the palazzo Calabritto, which had been the British Embassy during the last period of 
Bourbon domination. 
He spent a few weeks in Naples, and his carriage became famous during his rides in 
via Toledo, then one of the most picturesque streets in Europe. 
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He had to accept all festive displays of kindness, the picturesque Neapolitan people 
tributed to   such a  rich and mysterious personality. 
 

His stay in Castellammare di Stabia 
His vagabond life had  now ended; his geographical horizons were restricted 
between Naples and his native town. Accustomed to the pomp of the courts, to the 
diplomatic intrigue, to command of  armies, he  now felt the fatigue of that 
tumultuous life that always suggested, occult or obvious, the shadow of danger. 
The tremendous responsibility of his Viceroyalty were finished. Pushed by a 
mysterious force, he  returned to his homeland, and renounced  to the luxury  of 
the worldly life of the capital of the two Sicilies, finally appreciating the tranquility 
of its mountains, where he was born and where he hoped to continue to live and 
finally to die. 
However,  he continued to maintain contacts with the Bourbon Court, where he 
was always received with the honors due to his high rank of General and with that 
strange interest, which always surrounds the rich and mysterious men, shrouded in 
the halo of legend. 
Using his prestige and his influence at Court, in the course of the year 1844, he 
obtained the detachment of Agerola  from Salerno’s province, by aggregating it to 
the province of Naples, the capital of the Kingdom. 
This way Agerola administratively was separated from the Amalfi Coast , with 
which it had shared for centuries periods of splendor and decadence. Agerola, was 
added to the province of Naples, but, for the ecclesiastical jurisdiction, remained 
linked to the Diocese of Amalfi. The benefits of this change, even in future years, 
were truly remarkable. 
The personal situation of Avitabile, in the quiet and safe life of the Kingdom of the 
two Sicilies, was deeply changed. He was no longer an eastern despot, with right of 
life or death over his subjects He was not living m above the law,  where the latter 
was represented solely by his will. In the new situation, while still being General, he 
was always a subject of the Kingdom and therefore forced to observe common 
laws. However, in addition to his  prestige , he possessed immense wealth,  with 
which, at all times, and especially in the Bourbons’, was very easy to circumvent 
laws and  make one personal will prevail, but always saving the appearances. 
In India, displaying the quality of an expert economist, he had conceived and 
implemented a plan to send in the west through the English channel, his millions of 
rupees, in relaxing atmosphere of his homeland, he  was fully engaged in vast 
organic  investments of this wealth. 
The concrete vision of his demesne was to strengthen the outward signs of his 
economic power and the buildings which he constructed, responded not only to 
the needs of a comfortable and magnificent life, but demonstrated his innate 
ability to act, to leave to posterity, the concrete reminder of his work. 



150 

 

He was so committed to continually buy land, forests, houses and also to create 
new sources of income to meet his  construction fever, to have always larger 
places, where he  could  feel truly absolute master, and to always have servants 
and workmen  at his orders. 
At first he  turned his attention and his interests in the area of Portici, a pleasant 
and quiet area near Naples, where there was already a famous Palace in which the 
Bourbon monarchs spent holiday periods. 
With a notary deed of February 25, 1844, had bought from Giustino Bisaccia, 
homes and commercial properties, in the area of Padula Casale in  Barra (Portici) 
for a value of 25,000 ducats, and then with a subsequent notary act of  May 
23,1846  he had expanded this property with real estate purchased by d. Amato 
Irace for another  4,000 ducats. 
In that year he often resided in Naples, to supervise personally the restoration and 
enlargement of the villa recently purchased. 
The streets of Naples were cheerful and festive. The lazzaroni lived happily in their 
small houses, but that noise, must have reminded  him the lives of the tumultuous 
city of the East, that he now wanted to forget. He then turned his interest to 
Castellammare di Stabia, the beautiful town rich in thermal waters, limply on the 
sea, the most beautiful corner of the Gulf of Naples, on the slopes of the Lattari 
Mountains. 
With a notary act on the  3

rd
 of  March 1846,  he bought buy from d. Aleide Cuomo 

an estate in Surripa for 2500 ducats,  the  27
th

 of March, another estate in the 
Surripa area  from  Giuseppe Iovane for 2200 ducats, and on the 30

th
 of  March the 

Surripa mill  from Marquis De Simone for 15,621 ducats. Later that year, on the 
25th October, from  Innocenzio Longobardi  the  Solaro hill for 12,400 ducats. 
However since  May 9

th
  he had acquired from Mr. Celotto , a palace at Quartuccio 

for 4764 ducats. So for the total sum of 32,721 ducats  he had come into possession 
of the most beautiful hill of Castellammare, situated in a charming position 
overlooking the town and the Bay of Naples and all the solitary and majestic 
Vesuvius plain. 
In Castellammare Avitabile had a precursor, Catello Filosa a man who had had an 
adventurous life in the East, and precisely in the Indies, and who had returned with 
great riches in his native city, where he died in 1820, at the age of 75 years. Filosa, 
in remembrance of his oriental  life, he had built , in the vineyards above the 
settlement of mineral waters and royal shipyards, a residence with two towers, 
called "the towers of the Great Mogul ", in memory of the famous Indian dynasty. 
Cotton, referring to certain current gossip, mentions the possibility that Catello 
Filosa had returned home "laden with gold and infamy". 
Canon D. Matteo Rispoli, in his historical novel “ Generosa” rectifies , somewhat, 
this popular opinion and refers to p. 316, the following news around the 
mysterious character: "this man, born of honest family,  in the middle of the last 
century traveled to the Mogul’s land, where he went in search of prosperous 
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fortunes. As it entered that realm and what means were used to gain the goodwill 
of that monarch is unknown, and he himself made a mystery of it . It  is certain  
that he gained  liking in that foreign land that made him a millionaire. There are 
those who say, he instructed  local militias in the use of mobile cannons ( carriage) 
having therein found use of only fixed cannons. What is sure is that he  returned 
rich with the rank of Colonel General of the Portuguese imperial guards of Mogul 
and with the decent title of Paloquin. Returning to Castellammare, he gave out  lot 
of money for charitable deeds and made several purchases of homes and estates, 
and among these was the  vineyard in which are located the  above mentioned 
towers “. 
Between the mountain man from Agerola and crewman from  Stabia, there is some 
similarity of life. Although at different times, they operated almost in the same 
Indian environments, with the difference that the story of Paolo di Avitabile is 
much clearer than the mysterious one of Catello Filosa. 
Avitabile was a master of constructions for magnificence and sumptuousness and 
therefore he undertook to construct a building in Castellammare much more 
imposing of the Mogul towers of Catello Filosa. 
He lived  momentarily in the palace  of Quartuccio and there with the architect 
Nicola Vaccari from  Sorrento elaborated plans of rearrangement of the Solaro hill 
where it was to rise the most sumptuous residence of the city that was supposed to 
have all the characteristics of a princely Castle. 
Avitabile was in need of the vastness of and therefore chose the highest and more 
beautiful positions. The Solaro, which detaches from the green mountains behind, 
overlooking a bright sea, above an active and industrious city, responded to the 
needs of his taste, his financial resources and the width of his building policy. 
In the hills there were the ruins of an Angevin era old convent, and even the 
monks, as our General, knew to choose the places suitable for contemplation of the 
spirit and the mild body rest. 
At the foot of the Hill, parallel to the road Castellammare-Gragnano, there was the 
river "Cannitiello". The frontal part of  the hill was made by landslide crumbly soil 
and therefore needed expensive works of containment support to consolidate the 
surface apt for a  Grand Palace. It still required the construction of a road, 
supported by sturdy walls, to allow access in a carriage to the esplanade at the top 
of the Hill. Teams of workmen and suppliers of the necessary materials from 
different places in the area, worked tirelessly under the personal direction of 
Avitabile. With his tall stature, with the grandeur of its appearance, with his 
booming voice, with its abrupt and flicks gesture  and with its generous payments , 
he imposed  discipline and enthusiasm to that small army of workers, which, with 
the maximum possible quickness they tamed those places to create one of the 
most beautiful residences, for those times, around the Bay of Naples. 
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In front, at the foot of the hill, the chambers for the servitude and of all those 
others  services were built in a semicircle which  were in this way  included in this 
small  but personal territory. 
On the esplanade of the hill, rose the great Palace, in all the  magnificence of its 
architectural lines, surrounded by terraces that ensured the splendid views of the 
mountains and sea. On the ground floor there were stables and storerooms for the 
carriages. A grand staircase gave access to the upper floors and in a vast hall of the 
villa, there was a mosaic  floor,  in the centre of which was portrait the General, in  
his  beautiful uniform, in the act of riding his gorgeous white horse. 
The entire construction , four-storey building with dozens of apartments, was  
richly decorated, capable of offering all comforts to an entire princely court, in the 
midst of the delights of incomparable nature . On the railings, in the external 
decoration, on gates, there was the five points star of the East  , which was his 
personal emblem. 
Behind the villa there was a large park with avenues, fountains, benches, arbors 
and fruit groves. The structure is substantially intact, after more than a century 
since its construction and from the top of Mount  Solaro still dominates the city and 
the bay. But, for a strange irony of fate, the villa is not known by the name of its 
owner and builder, but with that of Villa Weiss, i.e. the name of an obscure German 
that transformed the General's residence in an hotel. 
The hill with its massive construction and with its great park was his private realm. 
He finally, in only a few years, had achieved the most beautiful and magnificent 
dwelling-place of the city, and from the rooms of his palace he observed,  pleased, 
the sea so beautiful  in the brightness of the changing  colors and the mountains of 
an intense green, all in solemn peace of nature. 
This delightful corner of the Gulf of Naples, lessened  the memory of his palace of 
Peshawar, and his residence in Lahore, where the oriental taste was continually 
threatened by dangers. But even in the tranquility of the Bourbon reign, for his 
personal safety, he had built a secret exit, to which  entrust his personal safety in 
the event of peril. One never neglected certain precautionary measures that may 
seem excessive but would have not  prevented a tragic end of his existence.  
He lived in the villa surrounded by numerous servants under his command and 
without losing completely his oriental life habits. He often rode along the park's 
avenues,  explored the surroundings of the town, galloped  through the streets and 
squares, and all the population came out  to see that strange gentleman with a 
mysterious charm. 
Of course, when he saw a nice girl with the dewy freshness of  youth, he always 
found  a way to make her come to his villa. and if the girls were offering him their 
graces , he traded their “gift” with gold coins, most wanted  by them and their 
families. Beauty has always been a good source of income, which, if it does not 
comply with civil and Christian moral has always been quite consistently a tradition 
that was valid, despite popular hypocrisy, even at the time of Avitabile. 
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The prestige of other notables of the city had been reduced to insignificant 
proportions by the presence of the new lord with a famous name and wealth so 
abundant and obvious and therefore they  did not certainly have  benevolent 
feelings towards him. 
Avitabile’s gallant adventures, in any big city, would have gone unnoticed and 
perhaps would have increased his prestige. In the  provincial environment of 
Stabia, everything that Avitabile did  became gloomy with  terrific characteristics. 
The local nobility became largely hostile, even if outwardly  correct in behavior. The 
usual odious strategy of the puny , namely that of slander,  began discreetly. 
They whispered that  the General had sold his King to Britain and that his riches 
were the fruit of that betrayal. His horse was the incarnation of the devil, and, 
through it , he had communication with the infernal spirits. In addition in his palace 
he  had a big "harem" and sent his agents in the villages nearby to keep it always 
stocked.  These rumors, spread with skill to vulgar ignorant and superstitious 
people, created around the General an aura of fearful legend. he was, therefore, to 
remain  isolated, even due to  the absence of relatives, by a barrier of terror. 
People exaggerated  so much that  Paolo Avitabile, instead of  looking like  a rich  
distinguished provincial lord, appeared to be a monster that segregated and 
tortured  girls in the darkness of his villa. 
Slanderous rumors that were spreading, reached the Court in Naples and deeply 
troubled the bigoted conscience of the King Ferdinand II, who remained baffled by 
the weirdness of that mysterious subject that had imported into a Christian country 
all the sadism of oriental vices. The offensive of the lie, triggered by certain local 
nobles and accredited by trustful popular imagination, reached its purpose. 
Cotton reports that even the famous French novelist, Dumas, in his "“Curricolo”,  
the spiciest book ever been written about Naples and Neapolitans, became an 
interpreter of the popular rumors that circulated on our General. Avitabile had now 
become an ogre, who meditated crimes in its sumptuous and solitary dwelling, to 
appease his insatiable bloodlust. 
Even the Bishop of Castellammare , cautiously , intervened by  the General, making 
him reflect on the disturbance he was creating in his flock with his conduct and his 
ways. 
He had brought  a new life in the sleepy atmosphere of the provincial life of the 
city; he  had given employment to many workers, stimulating the activity of many 
craftsmen, he  had graced the city a luxurious building, and did he  receive in 
exchange : defamation and misunderstanding even from those he had benefited. 
Often men forgive more the good than the hurt received. 
Canon d. Matthew Rispoli , who had known and dealt personally with the General, 
in his historical novel "Generosa" thus speaks on his behalf. "There, alongside 
Varano’s knoll, on the west side,  rises majestically the Belvedere Avitabile, 
separated  from the road by the torrent Cannitiello on the right and from the  
Scanzano and Gragnano road, on the left. Such a hill is now known under the name 
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of Avitabile, whereas before it was known as Solaro, since it  was purchased by 
General Avitabile memorable and illustrious man, who my reader will certainly 
would like to know; since a lot has been said  about him, specially the slanderous  
and envious have spoken more than a little ". 
We believe in honest Canon di Stabia, who, like many others in  his hometown, had 
found in envy the real true basis of all lies and exaggerations spread on the 
General’s  private life. 
Many wanted to but could not be what he was and pretended to be scandalized by 
some of the General’s gallant adventures, when it is very well-known, that the little 
towns notables, in the past,  have always served themselves , full hands, of the  
prosperous local peasant women, even when they rendered , in words, the 
greatest deference to the most holy family virtues. 
However, Avitabile a little bored from hearsay, but pushed mainly by his building 
anxiety, he turned his interests to Agerola , to build there a villa even more 
grandiose than the one in  Stabia. 
 

The residence in Agerola 

Over the course of his adventurous life, Paolo Avitabile had earned titles and 
honors from the Persian , the Lahore and the Bourbon Courts. But in recent years, 
perhaps looking with a certain detachment at the glories of the world, he preferred 
to be called only General, which was the rank he deserved, and signed only "Paolo 
Avitabile di Agerola". He not only in his  writings, but also in the deepest  feelings of 
his soul, he  always associated his person and his merits to his native village. 
The charm of the big city, the gallant dinner party conversations, relations with the 
Neapolitan nobility, all the comforts which the capital of the two Sicilies could then 
provide, for him it had no more meaning. He preferred the solitude of its wild 
mountains, the simple and industrious life of its people, and in  his town he  
wanted to forget his stormy past and live quietly, in the sweetness of long lost 
family members affection, the last years of its existence. He wasn’t thinking though  
of his childhood town, but of the  as he sought to transform it into with the 
resources of his creative abilities and with its huge financial possibilities. He 
realized that he had to first be liberate Agerola from its geographical isolation, with 
unproblematic roads of  communication . 
Therefore he asked  King Ferdinand to build a road to link Agerola with Gragnano, 
which  was promised after the presentation of the project. But then for the well-
known events of the 1848 revolution, the project  was suspended and the 
construction of the road was postponed. 
In his Viceroyalty in India he could , with a simple order,  bulldoze entire 
neighborhoods and build broad streets and large squares. Now, instead, he needed 
too many legal bureaucratic permissions and he would have,  above all,  respect 
the rights of private property. 
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He wished to build a new castle in San Lazzaro, in the Belsito site  which  was best 
suited to carry out his ambitious project. But land ownership even then was very 
split and there were twelve owners of Belsito, and not everyone was willing to sell 
their property. The farmers are very attached to the land. For them did  not matter 
the market but the emotional value, the perspiration and the efforts required to 
obtain the means of sustenance. The purchase of the entire hill  was very laborious 
and lasted from 1845 to 1849; Paolo Avitabile had to commit all the resources of 
his remarkable diplomacy and pressure of his ducats to complete the purchase of 
the desired area, and pay , in all, the sum of 4666 ducats. 
Amalfi’ s historian Matteo Camera, always well informed and contemporary of our 
General reports "his Majesty King Ferdinand had promised to visit him in Agerola, 
so Avitabile set about to built  a rich , rather princely and comfortable palace,  
according to real Asian taste ". 
He wanted to build a beautiful home for himself, but also to  properly 
accommodate the King and his court, and through that resounding social event, 
touted by the press, to make known his hometown throughout the Kingdom of 
Naples. He considered himself , rightly, the most suitable person  to provide honor 
and luster to his native village, which began to recover from its dark secular 
stagnation, in the shadow of his glory. 
He was a private citizen, but he was concerned to have the local authority under his 
direct control and therefore in March 1847 he had appointed as Mayor of Agerola 
his brother Ferdinand. He then appointed as local judge  a certain  Rispoli, person 
of his choice, and he informed of this appointment his brother Gennaro, advising 
him to meet the new magistrate with the musical band. This was the  same policy 
pursued by Don Rodrigo in the “Promessi Sposi”. But his intention  was not  to use 
local authorities to prevaricate his fellow citizens  as the villager notables did. 
He knew that the he was the mayor de facto , even without any official position , 

but he used to be courteous with all and  needed local authorities to facilitate his 

grandiose building plan. The work of Belsito, situated in one of the most beautiful 

locations of Agerola, dominant  the Amalfi Coast and the entire Gulf of Salerno had 

to commence in 1847. The hill in its top was arid and rocky, covered with patches 

of strawberry, ash and brooms trees. It was a secluded spot perfectly suited to 

become the General’s princely residence. To follow the extensive work, the General 

was forced to lengthen more and more his residence in Agerola, in his old home. 

His presence was  a real earthquake for the local economy. Muleteers’ teams ran 

up and down the mountain pass of S.. Angelo to transport from Castellammare the 

construction materials not found  in Agerola. Other teams built the aqueduct to 

channel the water of the "Fontana vecchia", the spring from the hill above San 

Lazzaro, to the place of the construction. Stonemasons and carvers worked 

thousands of cubic meters of stones, diggers and laborers  leveled the hill, 
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carpenters built scaffolds, miners dug into the rock, the lime kilns were in constant 

activity and their flashes, during the night, gave the hill  the look of a steaming 

volcano. Architect Vanacore translated in designs  the grandiose ideas of the 

General, and the brothers, Pasquale and Crescenzo Carrano, managed the teams of 

workers. 

The General, every morning, bright and early , arrived from  his  house in  Campora, 
with his beloved white horse. He personally supervised the harder work, urging and 
praising with  his booming voice and those poor workers felt proud to work under 
such a guide. They completed well their duty, and earned as it had never happened 
in their lifetime. A lot of money from  Avitabile, through a thousand rivulets, flowed 
over the humble hovels and brought prosperity to all. Avitabile disliked the idle, but 
compensate well those who worked, and even when, to require quotas, the 
workers were in exuberant number,  he did not dismiss any, even if he had to 
assign them to  almost useless work. 
For the first time in his life was not only feared but also loved, and those poor 
peasants saw in him, the one who had them well represented in many distant and 
mysterious regions. 
Meanwhile, the hill, with the  intense and feverish work of these men, transformed 
quickly, it was, shall we say, softened and made suitable to support the massive 
castle. 
The events of the revolution of 1848 had recommended Avitabile to give a more 
military than civilian  aspect to  his castle, which stood in front of his mountains and 
in front of the sea, and had to be not only a villa but a fortress, in which, like the 
eagle in his nest, he was willing and prepared to defend himself against anyone. 
As to Stabia, also in Agerola, he had built a secret passage from the bedroom, 
through  in case of extreme danger, he could leave the fortress. 
On the side of the sea,  there where steep cliffs were some bastions and towers 
completed the natural defense, the outer belt , over hundred meters, consisted of 
gigantic walls, completely isolating the castle. The only main access was the 
opening on the Church square and was represented by a large triumphal arch 
flanked by horses and stables, with, in the upper housing, boarding for custodial 
staff. On the entrance , letters merged into cast iron, one can  read, even today,  
the Franciscan thought "Beata solitudo, sola beatitudo." From the entrance ran a 
street , about half a mile,  leading on the esplanade of the castle. The work 
proceeded efficiently. The area where the castle once stood, paved with local 
carved stone, had the wideness of a parade ground. In the courtyard, facing the 
sea, there were great cisterns to collect rainwater which was used to supply the 
services. At the center of the large esplanade, stood, a square shaped spherical 
building, the three-story castle. the fourth floor restricting on the  inside, looking 
out onto large terraces surrounding , the upper apartments, from three sides. 
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The west side of the building was uniform with  the bottom and was in turn 
surmounted by a square narrow tower, which constituted the highest part. From its 
summit with a slow turn of the gaze,  he could visualize  the sight of  all Agerola and 
all of the Gulf of Salerno. 
Nature can rarely offer a vision so beautiful and bright from an observatory so 
convenient and secluded. At the four corners, at the height of the third floor, there 
were Chinese style sentry iron plates, with battlements which ensured complete 
guard control of the entire building and surrounding park. 
In the middle there was a courtyard from which received light all interior rooms. 
Entering through the large gate, from the east, and crossing the wide entrance hall 
there was somewhat of a  staircase of honor which allowed access to the upper 
floors. On the second floor was the great receptions’ hall, overlooking the sea. 
On one wall were frescoed weapons, guns, trophies, flags and the  crowned 
Napoleonic Imperial Eagle . An inscription surmounted over all those symbols " 
Death does not ever surprise the wise man. He is always ready to go ". His bedroom 
looked out toward the eastern side, above the entrance door. A whole row of room 
was the home of one man while it would have been sufficient enough to 
accommodate a court of refined courtiers. Many rooms had a loggia  with railings, 
on the latter  always appeared,  as a decorative element , his personal symbol, the 
five points star of the East,. He looked often from the terraces and contemplated  
that quiet Swiss landscape under the pure Italian sky, for which he had  abandoned  
his Viceroyalty in India and for which he would  have willingly  refused all kingdoms 
of Asia. 
The princely house struck for the grandeur of its massiveness and solidity of the 
walls and it seemed built to withstand all the elements of nature and all sieges of 
men and the threats of their weapons. 
At the end of the esplanade, in the corner of the outer western belt, there was a 
square tower, with a spiral staircase inside; the dovecote, "la palommara" as it was 
called in the flowery language of the locals. 
Avitabile was stopping in Castellammare or in Naples, away for short periods, then 
he returned to his town. A sound of an horn from the top of the S. Angelo hill, 
announced to the town and to his  workers , his arrival. 
Always thoughtful and silent, he rode his white horse, arrived on the spot, he 
minutely inspected the work. 
The General was occupied  in  building his castle, but at the same time, handled, 
with careful precision,  the administration of the estates he had bought, ready 
always to expand its land assets by purchasing other lands and other woods. 
Meanwhile was completing the laborious transfer of its huge wealth from London 
banks to the branches operating in Naples. In his town he was continually pestered 
by requests for money from local smallholders, and he was meeting their needs 
"lending"  at  the honest interest of six percent. Thus, he opened a private bank to 
his own and to his numerous customers advantage. 
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However even in Agerola, the  General wasn’t  able to avoid the stupid rumors 
circulated by some malicious and envious local notables and expanded by the naive 
popular imagination. He had never committed unnecessary cruelty, not even when 
he was at the height of his power and had to follow the logic of the ruthless state 
reason, and he did not ever commit of any kind even in his town. No one has ever 
been able to prove, or even provide  vague clues, of  an act of  cruelty , or only 
simple bullying,  committed by him. 
He had  had his white  horse trained, it almost seemed that it spoke; after all, it was 
the only true friend he had, and from India it had followed his master, and after his 
death it did not  let anyone ride, anymore. 
Even today, Lahore is famous for breeding Arabian horses, the latter gifted, along 
with great speed and resistance , with a particular intellectual quality. 
That horse, compared with the nags circulating around town, was truly exceptional, 
and therefore popular imagination transformed it into the devil, accomplice of the 
General’s past crimes and was therefore observed with a mysterious fear. 
In the dungeons of his castle he  had canals built, but some workers saw in them , 
with enhanced fantasy,  gloomy prisons where the girls of the village had to be 
tortured. Every gesture, every act was put in relationship with the world of spirits 
and demons. 
Even the flames of kilns for lime, which blazed in the night, were viewed by many 
as the flames that were released from hell hidden beneath the lonely castle. 
Instead he was only a distinguished gentleman, courteous in manner but energetic 
in  decisions. He had an only  weakness , alleviate his loneliness with the town’s 
prosperous peasant women. He took advantage of their kindness only once putting 
in place the feudal law of "jus primae noctis", (law of the first night). Nevertheless 
the girls who left, stealthily , the Castle, had a bag full of gold and with that lone 
meeting, solved  their problems throughout their lives. 
He was very fond of children, especially his nephew, and he often brought with 
him, mounted on  his horse,  in his walks. The General was taciturn by nature, but 
had frequent contacts with the local gentry, who were often invited to his table 
and to join in cards’ games, which is a great relief in winter. In the hours of repose, 
he  strolled around , on the esplanade of the castle, on a carriage pulled by sturdy 
dogs. 
His daily contact with his people and his mountains had lessened the irreligious 
sense which he  had demonstrated in many occasions during his adventurous life. 
He had a particular fondness for the Church of "All Saints"  in the hamlet of 
Bomerano, and had the intention to completely restore it. 
Had already gotten  the lime to start the  work, when he  was surprised by death. In 
other religious solemnity, he rode with his horse, dressed in his shimmering 
uniform of Bourbon General, to that Church. On those occasion, ,  needless to say, 
the devotee peasants were looking more at him than at  the priest celebrant the 
Holy Office at the altar. He often attended also religious ceremonies celebrated in 
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the other town’s  many churches. In the register of his expenses are often present  
offers for candles to various churches and purchases of fish he gifted to the nuns of 
the monastery in Campora. He also started  the ceremony of "battenti " i.e. the 
living representation of the passion of Christ and bought the  velvet clothes for the  
village actors. This tradition continues to the present day, in part with the same 
clothes. 
The General built princely residences, but he had not yet made up his own family to 
have an heir to his great wealth. He decided finally to marry  both on his will  and 
to  the insistence of relatives. He chose as his wife a young niece, Michela , 
daughter of his brother Giuseppe, who he  had observed  with particular pleasure 
on his return to Agerola, among the many relatives who had come to pay him 
homage. For such a marriage between relatives a papal dispensation was needed, 
and in the meantime the young girl was sent to the College of St. Marcellinus in 
Naples, for a period of one year, to receive an adequate education and to acquire 
the necessary elegance of manners to  support her new role as "generalessa" 
(general’s wife). 
The marriage had a  bad start , Michela was not really suited to relieve the 
loneliness of her grumpy old uncle and couldn't even love him. 
She felt as a small dove in the claws of a hawk. Also she  was secretly in love with 
the town’s notary, Luigi Acampora, who was certainly not wealthy, but he was 
young, dark haired and handsome. The will of the father and aunts imposed that 
unwanted wedding, and she had to renounce  to her boyfriend and prepare for the 
wedding with the uncle. At the appropriate time the marriage was celebrated and 
Michela obtained  protection, jewelry, precious clothes, carriages, sedan chairs for 
her transfer to Agerola, but lost the one true authentic happiness that only comes 
from the fusion of two hearts when they love each other. The General’s actions had 
always had a logic , this marriage had none. It was the only big mistake he ever  
made and it proved to be fatal. After the wedding the bride took lodging in the 
palace at  Castellammare. Living among all the comforts, she saw all her desires 
fulfilled. She had numerous servants under her command, went out in a carriage 
through the streets and squares of the city, was viewed with envy by many other 
ladies for her high social and economic position, but nevertheless she did not feel 
content. She  was too young and ignorant enough not to understand the greatness 
of her husband, to whom she  could not offer any valid collaboration in his work 
and with whom secretly she had to share the enthusiasm for his grandiose 
construction projects. The  General, involved in his  impressive accomplishments, 
had little time to devote to his wife but none  the less offered her tenderness and 
made her  feel his needed protection. 
According to popular tradition rumors ,  he , after having completed  the castle, had 
planned to build a grandiose bridge intended to link St. Lazzaro with, Bomerano 
overcoming the considerable depths of the large Pino gorge. Building that bridge 
required a huge capital, employing thousands of workers, overcoming great 
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difficulties, but it had limited practical utility. He however wanted to tie to that 
great opera his perennial remembrance to posterity. To follow closely the works 
being completed , he  was away for long periods and Michela remained alone in her 
luxurious residence in Castellammare. 
Some maids, who for reasons of service went from Agerola to Castellammare, 
informed the Lady of her husband's escapades, exaggerating the significance and 
number. Michela felt humiliated and was unable to comprehend that the General, 
even in his advanced age , was not suitable to maintain the part of the perfect 
husband, left alone she  was  not willing to offer her husband that total dedication 
which could have changed his character's harshness. 
In her new position, she couldn't break away from her past, and after having 
supported,  but briefly,  the misunderstood wife’s part, she began to resume , 
deftly,  relationships with her first boyfriend, Luigi Acampora who became  her 
secret lover. 
The General had his  weaknesses for the town’s pretty, but with his wife, at least 
formally, he was thoughtful and fair and never mistreated her in any way. From his 
registry annotations appear the meticulousness with which he gave to his wife 
even the more insignificant objects she required. Michela had been the victim of a 
marriage of convenience, but she would have been really respected as a wife if she 
had devoted herself to her husband and to the town’s development . Her 
husband’s occasional infidelity could mitigate but does not justify her illegitimate 
relations with Luigi Acampora. The dark haired and likable notary, he might  have, If 
he was really in love, affirmed his rights before the marriage so he could 
demonstrate the extent of his love. If the General had known beforehand of  this 
relationship , he would have avoided the marriage and in his generosity even given  
his niece a dowry, because with a simple nod of his will he could  have married 
someone else at least not engaged.  To become the General's wife could have had  
its sentimental drawbacks but also had its great economic and social benefits, 
which in life have their great importance. Michela  had accepted the benefits of 
marriage without knowing how to deal with  the inevitable drawbacks.  The 
General to his occasional lovers offered money, but certainly not affection 
Michela instead giving all herself to her passionate lover, and so early less than  a 
year, after her marriage, went from being  the victim to being  the culprit in the 
tragic spiral of a drab affair. 
The news of the intimate relations between the two furtive lovers began to seep 
out in the town, and something also reached  the General’s ears, who was heard 
grumbling that if he surprised the two lovers he  would kill them as two young 
pigeons. The two lovers knew full well that he was not a man to threaten in vain 
and so they outlined the final tragedy. 
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The death 
At the end of the winter of the year 1850, the castle was nearly completed. The 
ground floor and the first floor were completed even in the finishing touches. 
The hill of Belsito had completely changed its appearance. The massive castle was 
solitary and rose majestic as opposite to the sweet landscape of Agerola and 
became almost part of it . The new building, positioned overlooking the sea , was 
visible from almost all parts of the Amalfi coast. 
To get the walls dried faster, the General, since the elaborate system of radiators 
was not working yet, placed large braziers inside the castle  that were lit day and 
night. Outside great woodpiles burned around the walls, and in the night  the large 
flame blazes  gave the castle the appearance of a smoking volcano. The fishermen, 
who observed  from the sea that strange show, made, perhaps, the sign of the 
cross, believing that that place was the kingdom for infernal spirits. 
The General had a hurry to inhabit his new residence, which was the only one in 
town that could offer him the comfort to which he was accustomed to, and had 
even partially furnished it. Since the beginning of March he already lived there 
permanently. He rose from his luxurious bed bright early, personally supervised the 
work, and he dreamed of spending a serene and comfortable old age in the house 
he was building. 
In the morning, when he  got up out of bed, from the balcony,  he watched the 
bright sea of the Amalfi coast, he  saw in the distance the mountains of Cilento, and 
with imagination he was revising the mountainous areas of Persia, the steppe 
plains and terrible valleys of Afghanistan, irrigated plains of the Punjab, the gentle 
highlands of Kashmir, the impressive peaks of Himalaya. He saw, perhaps with 
greater insistence, thousands of men who dangled  from forks, victims which he 
with ruthless ferocity, had sacrificed for social harmony in his distant Viceroyalty of 
India. Those visions of tragic grandeur, then fluctuated in the serene idyllic vision of 
that sweet Italian landscape. 
He wanted to break free from his past, and watched his town's workers who were 
working to raise and gladly consolidate the last moment of his earthly greatness. 
But in the past days he  had lost its customary joviality. He had become more silent 
and pensive, warned that something essential was missing in his sentimental 
stability. Relations with his relatives could be cordial, but not quite affectionate. 
They wer bound together by ties of blood, but he was separated from them by a 
fracture of misunderstanding due to  the diversity of habits, mindset, as well as by 
his high economic and social prestige. The same belated wedding could be 
considered a failure. Michela, in her luxurious attires, adorned with precious 
jewels, in her outward appearance apparently resigned and sometimes sullen, she 
hid an enigmatic soul, which  escaped the General enquiring sharp eyes, who also 
had a broad and deep knowledge of the human soul. She  was often close 
physically, but her heart was away, attracted by other interests. Paolo Avitabile did 
not give the due importance to this situation, he was totally immersed in his 
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projects, he  was worried only in fulfilling his dreams and present his town with an 
indelible memory of his power. 
Meanwhile the Holy week had arrived and Wednesday all workers were laid off for 
the upcoming Easter holidays. That evening the castle was wrapped in more dreary 
silence. The General was alone in his luxurious mansion. His wife was at the villa of 
Castellammare. He was alone  in the company of a servant, Domenico Caroleo  
from Pizzo Calabro, whom he had met in his youth, and in whom he trusted too 
much. That evening, the General, lonely and sad, ate quietly the dinner consisting 
of roasted lamb and the usual little soup and a cake. The next day, bright and early, 
he was to travel to Naples, along with the town's pharmacist, Gennaro Lauritano, 
whose signature he wanted to authenticated by his bankers in order to use him as 
an intermediary to withdraw his capital from the banks. 
After dinner, he went to sleep wrapped in his precious covers, and certainly he  
couldn't imagine that that night would be the last one of his existence. 
Soon the General was disorientated by terrible intestinal pain, seizures, nausea ,  all 
clear and sure symptoms of poisoning. He called for  his servant’s help, but rather 
than call the doctor, the servant thought of stealing all valuables that were at hand, 
putting them in separate bundles . While the agonies of the master became 
increasingly atrocious, he snuck out of the castle and hid the bundles in a niche 
carved into a wall opposite the Church of St. Lazzaro, at the feet of a crucifix. But in 
his operations in the middle of the night, he had been seen by a farmer, a certain 
Salvatore, who, when he saw that the servant had moved away, approached  the 
crucifix ,observed the contents of the bundles, took them and went out to hide 
them in the mountains. So a thief had stolen a thief. When the servant went  back 
to hide others bundles, he  didn't find  the others. He realized then that he had 
been discovered and changed cache place to ensure his plunder. 
Nevertheless, the strong fiber of the General resisted to the poison, and the 
servant to hasten the end, closed the windows and put in the badly lit and worst 
aired room charcoal braziers with which to complete,  with the asphyxiation of 
carbon dioxide exhalations, the rather slow effects of poison. 
In the morning, at the fixed time for the meeting, Gennaro Lauritano showed up at 
the gate, but the servant told him that the master was yet sleeping deeply. The 
pharmacist waited  patiently a few hours, and so unwittingly, he lost perhaps the 
time to save the General from imminent death. After a long wait, the pharmacist 
who knew well the General’s early habits, pensive and suspecting some misfortune, 
climbed over the wall and rushed breathless into the general’s bedroom. An 
awesome spectacle appeared to his eyes. He felt an acrid stench of carbon dioxide, 
and General groaned  in agony in his bed. he approach the bed and the moribund 
with a painting  voice whispered: "Gennaro, I have been poisoned. Save me and 
you will see who is the General Avitabile ". That was his last and terrible threat, and 
it was perhaps the only one that remained without effect.  The pharmacist rushed 
to his shop, he took all the necessary antidotes, but every effort was useless. The 
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General's fate was sealed. It was then called the  pastor of St. Lazzaro,  d. Francis 
Avitabile who managed to administer the last sacraments to the dying man. At 
2.00PM of the Holy Thursday, 28

th
 of March 1850, General Paolo Avitabile 

disappeared forever from the scene of this world. After the terrible pangs of agony, 
that terrible face was composed in tragic serenity of death. A mob of angry farmers 
stood  in front of the Palace. 
They had understood the General’s tragic end  in all its horror and were 
heartbroken by a so awful and undeserved death and they saw disappear forever in 
the coffin, their great benefactor. That Easter was one of the most painful in 
Agerola’s history. 
A tragic fate had stopped the General task aimed to achieve  an early and 
successful progress of the town.  
Death by poisoning is narrated in its details by Cotton who in the beginning of this 
century, visited Agerola, and was able to obtain news, from people who had 
personally known the General, or at least were well informed of the last events of 
Paolo Avitabile. But his tragic death is confirmed indirectly by Amalfi great 
historian, Matteo Camera, contemporary and well informed, who, for reasons of 
prudence would not lift the veil on the bleak affair and would only report that the 
General "was mysteriously kidnapped from  mortals, or as it was colorfully said 
then, asphyxiated." 
Who was the one who organized in all details the premeditated plan to poison the 
General? The miserable servant of Pizzo Calabro was only the crime perpetrator  
and in the turmoil following the death, went away easily, hiding his traces. With 
promises he was involved to the ranks of the family plot or he offered his help 
spontaneously hoping to loot the riches of the General? Who was the real 
instigator of the crime? What were the reasons why the General had to die? The 
biggest clues point , according to popular tradition to the wife, although her 
participation in the crime was not proven or was well concealed. Why the brothers, 
who also had ascertained  death from poisoning,  they did not denounce the crime 
to the judicial authorities? 
They accepted the “fait accompli” in order to avoid a scandal that would have 
overwhelmed the whole family. When the two town doctors arrived they declared 
that death had occurred by apoplexy. As doctors couldn't they possibly detect 
traces of poisoning on the corpse? They then proceeded with injections of arsenic 
on the corpse to embalm it and so they avoided the possibility of discovering 
arsenic absorbed before. The local magistrate did not bother at all to conduct a 
regular legal investigation. In those days it was hard to stop the course of justice in 
a small mountain town . Nobody wanted to be compromised in the bleak affair so 
that awful crime that caused the death of General and also stopped the progress of 
the town, it remained unpunished. 
The newspaper of Two Sicilies, on the 31

st
 of  March, reported on the front page 

the news of the General's death due to a fatal attack of apoplexy and promised a 
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comprehensive biography that was never published. The " Time" correspondent 
from Caserta, duplicated the News on behalf of his paper with these particular 
information "a few days ago died in his splendid villa, just finished , General 
Avitabile, occasionally known as Governor of Peshawar, for his great wealth and his 
craze to build Villas at Castellammare. Recently, encouraged by his friend to dictate 
his last will, he replied that he eventually  would do it , being sure he had , at least,  
ten more years to live. Ten days later had died without a will and his relatives, with 
whom he was in cordial relations, unexpectedly found themselves in possession of 
a great legacy”. India Veterans , British statesmen, his many friends, in England and 
in India, learned the news of the sudden end of Governor of Peshawar, but they 
never knew the obscure tragedy of his death. The perpetrators of that crime did 
not became famous, and during their existence remained insignificant protagonists 
of a great drama, enveloped in the squalid story of local chronicle. 
Meanwhile, after many pilgrimages around the world, after so many ups and 
downs of fortune, after a feverish activity, Paolo Avitabile descended to his grave to 
find that ultimate rest that he had never known during his adventurous life. 
His  ruler Ranjit-Singh had had a splendid mausoleum in Lahore; Paolo Avitabile 
instead had only a modest tomb in Church of s. Martino, close to his birthplace. A 
wall divides the room where was born from the tomb where he rests in peace. 
He returned to his home forever, simple and humble as when he had started for 
the first time in search of adventure and glory. 
Avitabile was in the grave, but in the town resentment against the real culprits for 
the General’s violent death was really great. Despite all the maneuvers to conceal 
the crime’s authors, anonymous letters and confidential information, set in motion, 
late, the Burbon  justice. 
Liberal circles  ended up  accusing the  King of complacency toward that crime that 
freed the Court of Naples from the nightmare of that strange character, who built 
fortresses in a remote corner of the Kingdom, which captured with military 
discipline his numerous workers, who led a libertine life, who cleverly hid his  
intentions in handling his fabulous wealth. 
These allegations seem exaggerated. Avitabile's relations with the Court of Naples 
had always been  friendly, though sometimes troubled by concerned rumors 
invented or exaggerated on the General’s new life. He, moreover, was not involved 
in any political activity. He lived far and was  disinterested in the intrigues at court. 
He used his wealth, in full legality, to build his luxurious dwellings. Never was even 
murmured  of a single one criminal activity by the General in his town. 
The Bourbon Court, as soon as it was informed accurately on the development of 
the General's death, it ordered an investigation to ascertain the facts and bring to 
justice those responsible for the crime. Doctors (but they had to ) confirmed their 
natural death declaration, no one testified against the perpetrators of the 
conspiracy, the clue  could not be considered proof and the case was dismissed. 



165 

 

The local judge, who should  have informed  in due  time the higher judicial 
authorities, for such intentional neglect was dismissed. Instead were arrested the 
two contractors , the Carrano brothers for removal of precious objects from the 
Castle, but were set free after a few years. Strangely the “calabrese” servant, who 
knew too much, but who had mysteriously disappeared , was not tracked down. 
After three years, when almost all the suspicion on the General's death,  at least 
legally, were dispelled, his young  widow, Michela, married her lover Luigi 
Acampora, who first as a notary and then as the  widow's husband, was one of the 
most interested party in the division of the deceased property. 
Then, as the Cotton writes,  the comedy of the legacy made people  forget the 
tragedy of death. 
We cannot start to  calculate , even  roughly, his famous riches. A rumor resulting 
maybe by the same General’s confidence , stated that  the return on capital to be a 
thousand ducats per day, a sum remarkable for those times, in addition to income 
from other investment and the value of the buildings he had erected. His fluid 
assets had to be several million ducats which today correspond to the value of ten 
billions. Where has  all this wealth gone? Even this is a mystery. 
In a town  where they start  litigations, in court,  for years, only for some tree, for  a 
path or for a few square feet of boundary land, the  division among many heirs of 
such a vast inheritance, lasted a few decades, with the only result that the bulk of 
Avitabile’s fortune ended up in the pockets of lawyers, in taxes, into the coffers of 
the courts and only crumbs were left to the heirs. 
It is also said that a lawyer, cleverer than the others, obtained  a general power of 
Attorney from all inheritors, to withdraw funds on British banks and then 
disappeared , definitively,  without giving  an account of his mission. 
His famous collection of watches, sabers and rifles and  his  precious objects, the 
silver ware, the Chinese porcelain services, Persian carpets and other items, it went 
first divided and then dispersed and very little of  it remained in his town. Even his 
wealth disappeared with his death. 
The story of endless litigations among the numerous heirs is of  no interest, since it 
belongs only to the village’s chronicle. 
 

The General's fame after his death and the events of his castle 
The General's fame survived his death in the countries of the East. Sir Richard 
Burton, adventurous traveler  and original writer of British nationality, said that in 
1866, crossing Egypt to go  on pilgrimage to Mecca, given his appearance, he was 
mistaken with the famous Governor of Peshawar, and as a result of this error, a 
company of Indian soldiers, perhaps of Punjab, traversed a long stretch of road, to 
go to salute him, and maybe even hoping for big reward since by now the 
generosity of Abu Tabela had become proverbial for the poor and the  unhappy. 
Of course they were disappointed by the character's true identity and even more 
for the lack of reward for  the fatigue of their long march. 
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Pinguentini  on page. 47, from his essay on Avitabile,  reports that "a few years 
before the last war, in the" States " a major English-language newspaper of 
Calcutta, there was an article in which were recalled the splendor of Avitabile, as 
Governor of Peshawar. The author guaranteed the readers that the highlanders 
from the most remote regions and frontier states of Afghanistan, they used an 
invective that recalled the General: "You shall be  hit by the curse of Abu-Tabela 
Sahib. He and risen, in a few words, to the Olympus of Indian’s  deities ".  
Even at Agerola, many years after his death, a mysterious Indian woman, veiled and 
bejeweled, asked for the General’s tomb, she went inside in the penumbra of the 
Church, stayed a few hours in meditation at the Tomb, on which she deposed a 
bundle of flowers and then disappeared without revealing her identity. Who could 
be that Princess who had come from India to lay flowers on the grave of a man who 
she  had probably much loved? In the midst of so much indifference, that woman 
was the only bond of affection which the General had left in this world. Meanwhile, 
in Agerola, after the General’s  death , no one of the heirs dared inhabit the lone 
castle, and its loneliness did not attract anyone. In it kept on living only the 
menacing and glowering shadow of the Governor of Peshawar. 
In 1860 the Bourbon Kingdom ended and Agerola became part of the new Kingdom 
of Italy. 
After the first enthusiasm aroused by Garibaldi’s feat, there were  the bitterness 
and disappointment of the new political situation. Even the peasants of Agerola, 
like those throughout southern Italy, felt the presence of the new Government 
through conscription, payment of taxes and the worsening of their secular misery. 
Hatred of the new rulers, obscure at first, exploded in an open revolt. A  large gang 
of robbers, that nested in our  mountain hideouts, with continuous raids, terrorized  
all the towns below on the Amalfi and Sorrento coasts. Those robbers found in 
Giuseppe Apuzzo a smart and fierce leader of the same character , if not the same 
intelligence , of Paolo Avitabile. A company of Piedmont riflemen was sent to 
Agerola and (logically) took shelter in the castle-fortress. For years the tranquility of 
those mountains was troubled by many armed clashes between soldiers and 
bandits, with numerous victims on both sides. They were men of the same 
homeland, fighting a ruthless and ferocious guerrillas. Then the final calm returned 
to the town  and when the soldiers departed, the castle was left to his solitude, 
that became more and more  pathetic. 
Men began a systematic looting, looking especially of amphorae with whom the 
General had built the vaulted ceiling to lighten the building. The weather made the 
upper floor vaults  which had never been finished, collapse, lightning made  the 
walls crumble , but the unfaltering building, as a whole, was there to remind  fellow 
villagers , its legendary constructor. The owls lived in it and during the night, at 
moonlight,  appeared as ghosts standing in darkness. 
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On holidays it became  a picnic spot for local citizens; and during the summer, 
vacationers , under  its restful shade, admired ecstatic  Agerola’s  mountains and 
the sea of Amalfi. 
Its official keeper, Luca Esposito, with his booming voice and with his huge 
moustaches, was the terror of kids who roamed among the ruins of the Castle, and 
he distributed to them, with equal abundance, blows and profanity. He became, 
though, a polite guide with the strangers, to whom,  with flowery language but also 
with a lot of imagination, he told the story of the life and death of the great 
General. With time the ground floor of the castle was used as a barn and the cows 
produced milk with quiet indifference to the ups and downs of men. The Park , 
slowly , resumed its primitive appearance but that place  was always one of the 
most luscious agerolese landscapes. The inhabitants, though loyal to the General's 
palace, watched it with pride, but wanted it to be transformed into a hotel, to start 
local tourist resources. The coveted opportunity finally came at the end of the last 
century. A German hotel company from Berlin, wanted to purchase the castle for 
70,000 lire, to turn it into a hotel that would take the name of Belsito. The 
company paid the agreed sum to the Bank of Naples, but at the last minute one of 
the sixteen heirs refused to sign the deed of sale and also the possibility of the 
hotel waned. The Castle continued to be a predatory birds' nest . 
In 1937, on the occasion of the birth of the Prince of Naples Vittorio Emanuele, the 
fascist Federation in Naples wanted to  honor the birth of the heir of the House of 
Savoy, with the construction of a large mountain colony. 
The choice fell on Agerola and precisely on General Avitabile’s castle, which,  built 
to challenge the centuries and natural tempests, it was finally demolished by the 
work of men. 
Thus disappeared from Agerola the  last great commemoration of  the General, and 
currently of the old building remain some outer  walls and the entrance, a youth 
hostel,  that welcomes every year tourists from all European countries. 
 

Conclusion 
Paolo Avitabile, for over one hundred years, rests in the Chapel, next to his 
birthplace. After the outward effort of the funeral ceremony, on that grave, every 
grief but also every truth stopped. 
We could even  understand the absence of sorrow, but we cannot justify the fact 
that the truth is still obfuscated by libel and slander, propagated in his town, by 
those who had every interest in burying with the body also  the General’s fame. 
The economic and social conditions of Agerola have undergone profound 
improvement and the memory of the General tends to taper off. He  seems distant 
and isolated in his tragic greatness, almost alien to that world in which, indeed, he  
was raised and of which he was the highest and most significant expression. 
Now that the passions unleashed by the division of his wealth, have quelled and 
the rumors propagated by jealousy of little local  notability, humiliated by 
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comparison to his greatness, and handed down by the naive popular imagination, 
have vanished into the void of human miseries, we can finally unleash his powerful 
personality from the scary aura of legend that has profoundly altered his real 
human aspect. 
He was the son of his century, formed in that particular heroic and adventurous 
climate, created by the Napoleonic period, and also was the product of his 
environment: therefore he revealed, exceptionally, all faults and all truth of his 
mountain people. 
He spent his childhood and early youth in the climate of violence in which all the 
boys of his time lived, in his own town. He was, physically, agile and robust, with a 
exceptional ability of resistance to any discomfort, and he was equipped with an 
unprejudiced audacity, capable of facing any danger. 
With these physical and moral qualities, he first won his town mates, then the 
soldiers who worked in his unit in the Napoleonic army, then the adventurers of all 
breeds, serving at the King of Punjab’s  Court, and finally imposed the order of his 
inflexible law to the rowdy and bloody frontier tribes in the Northwest region of 
India. 
“ Man of supreme worth and fortune", these words of the inscription engraved on 
his tomb, can sum up his whole life. Though he always wrinkled fortune to his great 
human capacity of government. In his town , passions exploded in all their violence, 
like  the devastating forces of nature. 
Men were rough  in manners and violent in passions. Avitabile, a product of  those 
people, had , more than the rest, an acute intelligence and  he always guided those 
passions toward specific and precise functions. 
The mountaineer stubbornness became in him unshakable determination to fulfill 
his grandiose dreams. the natural peasant cunning became in him, intuition in 
sensing the perils and an open intelligence in adopting appropriate remedies to 
overcome them. 
His physical strength was supported  by moral force and an unlimited confidence in 
himself and in his luck. 
The mountain men , for the continuous contact with the difficulties of nature and 
tested by great physical exertion, are vigorous amateurs. Avitabile had a strong 
sensuality, always fulfilled and never satisfied, not even in the autumn of his life. 
The peasants have an elementary cult of justice, applied in the easiest and 
dismissive way. Avitabile was more ruthless in applying this primitive justice and 
therefore watched impassively the delinquents who dangled from the gallows, in 
the regions of his domination in Asia. 
Southerners, for the most part, are lovers of pomp, as visible symbols of their 
wealth, and in  that their nature are similar to Asians. Avitabile used  the outward 
pomp not only to satisfy his tastes, but also to ensure, with the sumptuousness of 
his constructions, the memory of his economic strength. 



169 

 

He was eager, greedy and rapacious, but also generous and pleasure-loving, in 
addition he was equipped with an extraordinary laboriousness in all of his life 
manifestations. 
In developing countries, despite the outward formalism, the ethical level  is , 
mostly, quite low;  Avitabile had no moral or he had only the one in which  the end 
justifies the means, imposed by reason of State. 
In his town  he would have  been a notable more prestigious than others. Far from 
his natural habitat, in really difficult situations, among violent and primitive men , 
he fully revealed, exceptional qualities of his high political and military capacity, 
which consolidated at the continuous contact with the tremendous difficulty of his 
adventurous life. 
The first stories of his existence do not reveal anything truly exceptional  about 
him, only vague clues about his future career, although his character manifested 
itself already outlined by the environment of his town. 
The first letters to his girlfriend Agnese of Pimonte reveal the modesty of his 
juvenile feelings. From the letters written, in the beginning of his military career, 
already appears the violent character of his nature, when he  talks of a duel with a 
sergeant of his unit. 
In the nagging but also humbling request of  26 duchies  to his  father "(Mr. 
Padre"),  which he needed to pay off his debt, he reflected the bitterness of his 
economic distress. But the difficulties of life tempered  his  character and from his 
own woes he drew the energies needed to overcome all obstacles and to escape 
forever the decent poverty of his environment. 
In the small but well trained Neapolitan army, created by Joachim Murat, Paolo 
Avitabile revealed his almost inborn  military capabilities, and, passing all the tests 
of a strict selection, he rose to the rank of first lieutenant of artillery. The military 
strict upbringing transformed the rude man of Agerola in a brilliant officer whose 
outward correctness veiled the violent outbursts of his nature. 
When Napoleon's fortune slowly eclipsed  in the tragic solitude of the island of St. 
Helena, its Grand Army officers could not easily resign themselves to the monotony 
of a quiet but obscure life. Some of them, in Italy, carried out their activities in the 
secret societies. Avitabile, with a few colleagues, preferred adventure in the still 
mysterious regions of Asia, to revive elsewhere that heroic season now fading in 
Europe. 
His  first journey was dogged by misfortune and adversity and he  had to return, 
poor and disappointed , to his native village. But he did not renounce to  his desire 
for adventure and riches. Led  later by fate in Persia, he disciplined his troops along 
the lines of European armies, he guided his soldiers against the rebel tribes  
adapting  his military experience to new tactic sets by  the nature of places and 
people. He had the opportunity to refine his large military and organizational skills 
but also to broaden and deepen his vast knowledge of the Asian world, governed 
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by the laws of the cunning and violence. For his outstanding merits he  rose to the 
rank of Colonel and the highest honors of the Persian Court. 
He could then return to his country quite rich and famous, but the allure of risk and 
danger fed his soul as food fed his body. 
At the time, the Kingdom of Naples had no expansionist ambitions, not even on the 
national territory, being closed, as its King Ferdinand I usually said , “between holy 
water and salt water”. Naples was the capital of a Kingdom, which, after the 
Napoleonic events, represented the return to the good old time, and tended to 
isolate itself  more and more from the great European events and close itself  in a 
narrow-minded conservatism. 
The other Italian statelets  lived a miserable life in the shadow of their thrones, 
oppressed by new and old problems and  far removed from the big, pretty much 
dynamism of European politics and economy. In the stagnant atmosphere of 
restoration  developed  new stirrings of thought and action, but only a minority 
prepared the great event of the future national unification. 
On the other hand, Italy was still the land of past great memories, a place of 
romantic attraction, which offered, with the vision of its monuments, the variety of 
climate and the performance of its folk costumes. 
At that time, Italy had little political importance in Europe and did not have any in 
other parts of the world. Avitabile, man of action, a lover of risks and dangers, 
dominated by one immense desire of wealth and ambition, was almost shoved on 
the streets of Asia by his town and of his homeland’s  circumstances .  
He, thus,  started the great Indian adventure, through which he became one of the 
most famous and most discussed figures  of his era. 
The British were the main protagonists of European colonial expansion. They had a 
free homeland and a rich, booming industry. With their fleet they dominated all the 
seas of the world, could equip large colonial armies whose military operations were 
supported by skilled and experienced diplomacy. 
Avitabile was almost detached from the fate of his homeland, he was alone with his 
courage, his tireless industriousness and with the strict decision to bend men and 
events to his power. He represented himself but also the tradition of Italy, not only 
of artists and scientists, but also of daring navigators, bold travelers and 
unscrupulous adventurers, who left in all parts of the world the signs of the great 
Latin vitality. 
This Neapolitan , a representative of a people practically despised in Europe, 
revealed many of his people’s ignored aspects in one of the most inaccessible and 
difficult regions of the Empire. 
The fierce man of Agerola rose above all the adventurers of all races, bold and 
open-minded, devoid of any moral sentiment, which created the more modern, 
more trained and disciplined army of all India. Among them there were Court, 
Allard and Ventura, who were men of exceptional value and great military ability, 
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but assumed modest proportions in front of the huge historical standing of Paolo 
Avitabile. 
The army created by these European adventurers was the most valuable support to 
the expansionist policy of the great Ranjit Singh, who managed to unify the largest, 
populous and troubled western border state of India. 
Therefore Avitabile may be worthily compared to most  Italian Renaissance soldiers 
of fortune , of which he  continued the brilliant military traditions in foreign lands, 
so far from his homeland. However, he was not only an adventurer, but a general 
skilled in tactics and strategy and proved, especially, to be  an expert politician, a 
wise administrator and  a circumspect diplomat. These different qualities rarely 
coexisting in one person. 
Avitabile was given the post of Governor of the province of North-West India and 
along with the office the hard and difficult task to pacify the region and to defend 
the frontiers from bloody bandits’ raids. All his predecessors had been  slain and 
everything  led to predict the same tragic fate for him. Nobody envied that 
honorific but so dangerous assignment. But Avitabile in his glittering uniform, riding 
his white horse, at the head of his well trained regiments entered  Peshawar, the 
capital of the Viceroyalty, decided to restore with his  methods, the  internal order 
and  ensure border security. He fully applied the political conception, which 
another great Italian, Machiavelli, had deduced from the study of history and that 
Avitabile deduced  "from actual reality" of his region and from really deep 
psychological knowledge, which he  had perfected due to continuous contact with 
wild and primitive men. Caesar Borgia, who admired Machiavelli for the 
unscrupulousness of his brutal methods of Government, looks like a humble 
beginner against the fierce mountaineer  from Agerola. 
Basically Avitabile, in his policy, applied the Biblical principle "eye for eye, tooth for 
tooth" and in an exceptional situation he used of exceptional means. The gallows 
that  rose by the hundreds in all parts of the country, indicated, with a mute but 
eloquent language, the immediate punishment reserved to the worst murderers 
and criminals. 
For the defense of the borders he adopted a final and decisive solution, i.e. mass 
extermination of bloody Afghan bandits, to ensure, with the vacuum created by 
their death, the final peace in the outer defense of his Viceroyalty. 
Soon the terrible Governor of Peshawar, was isolated and defended by the same 
terror barrier he had created around his person, and to the indigenous he did not 
appear ,anymore,  as a man but as a fierce deity, more  frightening  than  the storm 
or the hurricane. He was not a poet, nor an apostle or a missionary; he was only a 
man of armaments and government, engaged in a tremendously difficult task. In a 
country where there was no law ,  he could impose it only with terror and he fully 
managed to do so , with great satisfaction from  his sovereign but also from his  
subjects. 
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Often he exaggerated in his brutal methods of repression but his cruelty was never 
an end to itself. He had no sadistic aspect, but in the particular environmental 
situations, in which he operated, his work was to ensure peace, order, well-being, 
which constitute the fundamental objective of all States of this world, ancient and 
modern. The Governor was ruthless but he  managed to transform Asia’s wildest 
and most primitive men in peaceful and hardworking citizens , a chaotic and 
lawless State in a tranquil nation on the European model. For years the Peshawar 
region could thus enjoy peace and economic prosperity never known before. 
Considering the blissful results of this policy in relation to environmental 
conditions, they seem to transcend human possibilities and assume almost aspects 
of a miracle. Yet that legendary feat was performed,  with unyielding tenacity, by a 
Neapolitan, who belonged to a people so fond of life's beauties and so sensitive to 
suffering and, generally, so alien from all forms of cruelty, even if justified by 
reasons of State. Avitabile, however, didn't just kill, but protected the life and 
activity of honest people, he didn't only destroy but also built, and with a vast work 
of restoration and reclamation, with the construction of fortresses, of entire 
neighborhoods, with a complex work of rivers’ canalization, he anticipated by 
decades the civil and economic progress, implemented later by British colonization 
across India. 
The Government's methods of the terrible Governor of Peshawar, were, if not 
exactly admired at least justified by the British, who  don’t admire very easily the 
work of people alien to their race. Sir Henry Lawrence, according to  Cotton, writing 
to Lord Harlinge, 9 April 1846, says "British horror, in general, for such a system 
already in act in Peshawar, where, although I have seen many men hanging, I never 
come to see or hear about  the interrogation of a prisoner”. The necessity and the 
character of the people that they had to govern were the excuses of Avitabile and 
Gulag-Sing. 
Lawrence ruled the same province as Avitabile, after it was conquered by the 
British, and he did not approve the summary procedure, applied by Avitabile in the 
execution of death sentences. The British Governor, was, however, backed by 
diplomacy and by his country's army, which then constituted the greatest world 
power and could use different systems, also  because he had been  preceded by 
Avitabile, who had cleaned up the area from all the most dangerous criminals. 
Pinguentini refers to the judgment of two Englishmen, Hubert Benjamin Edward 
and Hermes Aberival who  so wrote many years later in 1872, "Avitabile, anyway, 
although a soldier by profession, he  had for the civilian Government the ability of a 
Thomas Munro and Henry Lawrence, although totally deprived of their 
philanthropy, and Christian roots. Ranjit Singh  found it a relief to give him the 
governorship of Peshawar, one Afghan province on this side of the Khyber, which 
Sikh generals had been able to annex but never rule. With the intrigue and the 
cunning of an Asian and with extensive personal wisdom and self-assurance and 
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with the ruthlessness of those who professed to have a God, he did very well. He 
also had the flavor of Parisian Haussmann in improving the capital ". 
These two English writers, though with the necessary differences, compare our 
Governor  with best Governors of British India, and clearly recognize the beneficial 
effects of his political and military work. 
Wellington, Bentinck, Munro, Lawrence, Mosley are well-known names in English 
and European history. Avitabile, instead, being Italian, and not having had the 
interest of historians, despite his outstanding achievements, he is  little  known in 
Italy and even in his own town. 
Even Cotton, comparing our General with Gardener, one of the most famous 
adventurers, and rival of Avitabile, expresses this opinion: "the intricate career of  
Gardener is that of  a mere adventurer, Avitabile had more than him all the 
qualities  of a Governor and a Administrator ". 
This judgment by an Englishman seems definitive. It, moreover, was largely shared 
by many Britons, who have provided us with information on the work of his 
Government in India. The British had a great admiration and gratitude for Avitabile 
for the great help received from the Italian Governor, during the first Afghan war. 
Therefore he was honorably received and treated by the  highest British authorities 
in Calcutta and in London, and for the great charm of its colonial adventure, was 
received with great honor by King of the French in Paris and by his own king  in 
Naples. But even the Italians who have had the opportunity to know the General, 
expressed him their great admiration. 
Spinazzola, in the preface to the Italian translation of Cotton’s book, so he 
expresses towards Avitabile and men like him: "they're strays and love their far 
away residences, with a power which would vain in those who never leave; they  
pass as whirlwinds and leave their traces of passage that no power in the world can  
clear; they are free and scapigliati like  eagles, and military orders have rigorous  
laws which no one can resist; they are amoral but moral is re-established in their 
path;  they kill and  but others kiss those murderous hands; they operate as forces 
of nature : creative and terrible, destructive and serene ". 
Pinguentini, at the end of his study on General Avitabile, in a synthetic judgment  
on his work, says: "he was an adventurer or a hero? Either way he was a man of 
tremendous intelligence, spirit, extraordinary courage and energy. A real character 
that seems a fictional creation from a powerful mind of a poet. To judge him and 
appreciate him at his true value, you have to go back with your mind at the time 
and place, where for many years he carried out his work as a soldier, statesman 
and administrator, which, although necessarily often bitter and harsh, certainly 
contributed to the formation of modern India ". 
He, therefore, loses the contours of a simple romantic adventurer, to get more 
precise features of a great statesman who knew how to synthesize in his 
exceptional personality great military and political attitudes; therefore he  does not 
belong to the legend but only to history. 
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But he was always a man and he deeply felt the nostalgia of his country, of his 
town; he renounced  to all in order  to live and die where he was born. In him the 
Asian Prince failed to destroy the European gentleman. However, upon returning to 
his country, he  was profoundly different from when he had left. He had a superior 
intelligence, a different  mentality, extensive experience, proven in many difficult 
situations and could not be understood by his own countrymen, because he  had 
become alien to his  environment. However he wanted to remove  his town from 
the darkness, giving it the prestige of his famous name and the great power of its 
fabulous wealth. He wanted to accelerate progress, profoundly transform its 
economy with its inexhaustible organizational capacity. 
For a bitter mockery of fate, a small local notables’ conspiracy managed to truncate 
violently that dream which had eluded so many pitfalls in places and among people 
far more dangerous. 
With his celebrity, with his riches, with his power, he was alone. 
"Beata solitudo, sola beatitudo", these words,  written in iron, can still be read on 
the building  at the entrance to his castle. He wanted solitude and peace, he 
needed to forget his stormy past and rediscover , amongst the  simplicity of his  
people, new meaning to his life far from the violent passions of politics, from the 
glow of arms and from the sight of large European lavish metropolis. He loved too 
much his town and died victim of his boundless love. 
He had well commanded armies, he  had better governed, but he hadn't been able 
to love.  
Even the Bible says: "Woe to those who are lonely". It was perhaps this his real 
human drama. He left his name in history, great riches to his numerous relatives, 
but no direct heir, and practically no legacy and  no sorrow. 
His premature death would  cost his town , perhaps,  a century of indigence and 
misery. Its grandiose buildings were a source of wealth that through so many 
streams, flowed into the huts of peasants making the first symptoms of a true 
prosperity determined by a well-paid job. With his death,  economic progress 
stalled, his  buildings remained unfinished, his grandiose urban renewal projects 
vanished in his tomb, the building of the road between Castellammare and Agerola 
was not realized , the  “bank”  which he had  created to stimulate, with credit 
facilities, the productive activities, ceased its operation.  What survived , only in 
peasants, was  a dull grudge against those responsible for the death of General and 
an admiration, mixed with mysterious dread, to his memory. 
Those untold riches that were sufficient to create an entire city, failed to change 
the fundamental economic structures of a modest mountain town. 
The drama of Agerola, already successfully toward a  solution, with the death of his 
more illustrious citizen , it returned to that much larger and complex  one of 
southern Italy: the drama caused by historical, environmental and  geographical 
situations, but also by human factors. But the tragedy of death cannot make us 
forget the great merits of life. 
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Paolo Avitabile does not only belong to his town  but to the history of Italy; he was 
one of the greatest pioneers of Latin life in the immense and tragic heart of Asia. 
Indian historians have not shown any hostility towards this strange European . The 
British have always admired  his government and the most characteristic aspects of 
his powerful personality. It seems fair that Italians, to whom he belongs, can get to  
know and appreciate him, without fear of rhetoric, as one of the their most 
interesting national glories. 
Colonial era has  ended, relations between Europeans and the  third world peoples 
have changed, Governor Avitabile methods are now distant in time; but indirectly  
it was  due the work of men like him, if the relations between Europe and the other 
people of different race, have intensified and ultimately transformed. 
We conclude with the words of a great modern Indian poet Rabindranath Tagore : 
"like fearless nomad raptors , Western men have come to us. This meeting of 
human beings did not receive the blessing of God, because it  has kept us away 
from each other ". 
Asian nomads like  Attila and Genghis-Khan came to Europe, as the "scourge of 
God", leaving in their path millions of deaths. Eastern soul also has its gloomy and 
dramatic aspects and is not so candid as he imagined  by the Indian poet. 
But pain is never useless. Only the tragic experience of the past can help, with 
dissimilar ways, the encounter of  different civilizations, based on honest 
cooperation of all races. 
Italy is still present, in underdeveloped countries with its commercial traffic, with 
the expansion of its industries, with its construction enterprises, with its innocent 
victims, with its engineers, who by their intelligence and their work, contribute, 
silently, to the civil progress of less fortunate peoples. 
We hope that God may encourage, in this new spirit of collaboration, the meeting 
of different peoples,  with the confident certainty  that it can lead to the formation 
of a better humanity. 
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News of Agerola’s customs , traditions and historical events are taken from Matteo 
Camera, Diplomatic and Historical Memoirs of the Duchy of Amalfi, vol. II, and also 
from existing documents in the bishop’s archive of Amalfi, from a careful scrutiny of 
the oral tradition and from other sources. 
Papers, records and letters from the general were consulted , kindly provided by his 
great-grandson, Gennaro Avitabile, who still lives in the general’s house, to whom I 
express my thanks for his kind courtesy. 
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