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LA CARTIERA ANGELO MJ.\NCINI (GIÀ COURRIER)
AD ISOLA DEL LIRI: L'UNITA TIPOLOGICA (FABBRICA-PALAZZO l PALAZZO-FABBRICA)
Isola del Liri, cittadina laziale, prende il suo nome
dalla particolare configurazione del centro urbano
racchiuso tra due rami del fiume Liri. Essa è posta
in una valle ed è attorniata da colline con sullo
sfondo i monti Ernici; tale panorama è il degno anfiteatro delle due cascate (la Cascata Verticale o
Grande, alta 27 metri, seconda in Italia dopo quella
delle Marmore in Umbria, e quella del Valcatoio), ornamento e ricchezza del paese.
L'industria prevalente in Isola del Liri è quella della carta; cronisti tabrianesi parlano di cartai che nel
XIV e XV secolo emigrarono in luoghi (la città di Sora cui apparteneva Isola del Liri) dove l'arte cartaria
non era ancora conosciuta.
Si ha conoscenza che nel 1519 un certo Ottavio
da Fossombrone, cittadina delle Marche vicino Fabriano, chiedeva al duca di Sora, Guglielmo de
Croy, la concessione delle vene di acqua esistenti
nella località Carnello, oggi trazione dei comuni di
Isola del Liri, Sora ed Arpino, per impiantarvi una
cartiera. Non si sa se !a cartiera venne realizzata,
mentre è sicuro che in Carnello intorno al 1600 esisteva una cartiera per opera dei Boncompagni, allo-

Riproduzione di una pianta dell'Isola di So-

ra e delle sue adiacenze delineata
dall'arch. Giuseppe Giordano ove si nota

come alla fine del sec. XVIII l'isola delimitata da un ramo del Uri, che accogliera successivamente la cartiera. non fosse ancora
urbanizzata (Napoli -Biblioteca Nazionale).
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Particolare foglio n. 20 Catasto Urbano Comune di isola del Uri.

ra duchi di Sora, la cui attività cessò alla fine del
'700. Quando nel 1796 i beni dei duchi Boncompagni passarono per permuta al Real Demanio, tra
questi erano la Gualchiera, il Molino e la Cartiera di
Carnello. Con le stesse denominazioni vennero cedute a privati dalla Real Cassa di Ammortizzazione, i
primi due, con atti del 1824 e del 1827 ai fratelli Zino, l'ultima nel 1825 a Carlo Lefebvre. L'industria
cartaria in Isola del Liri si poteva, quindi, considerare ormai quasi chiusa all'inizio del XIX secolo allorché, sotto il regno di Gioacchino Murat, ricevette un
nuovo impulso per opera del francese Beranger
che, formata intorno al 181 O una società, acquistava nel 1812 dal Governo Napoletano il convento di
Santa Maria delle Forme, in Isola Liri Superiore, installandovi una cartiera che sfruttava l'acqua del ruscello Magnene ingrossato a monte dall'emissario
del lago artificiale fatto costruire dai Boncompagni
in località Tremoletto. Morto nel 1822 il Beranger, i
soci cedettero l'attività all'abile finanziere Carlo Lefebvre, che in breve fece prosperare l'attività cartaria. In queste cartiere la carta veniva fabbricata «a
mano», e quando la macchina da carta inventata dal
francese Robert e perfezionata dall'inglese Donkin,
venne a rivoluzionare l'industria cartaria, il Lefebvre
meccanizzò le sue cartiere valendosi anche della
forza motrice del fiume Fibreno, affluente del Liri. Intravedendo la possibilità di aumentare i propri guadagni, egli introdusse, nel 1828, nella sua cartiera
in Isola la prima macchina continua, che gli costò
una ragguardevole somma, nonostante l'esenzione
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dal dazio che il governo gli accordò. A questo proposito, già nel 1829 Niccolò Miliani, proprietario
delle rinomate cartiere di Fabriano, parlava dei grandi fogli di carta fabbricati dalle macchine impiantate
nelle cartiere suddette.
A Carlo Lefebvre, morto nel 1858, successe il figlio Ernesto che impiantò intorno al 1865, la fabbrica di carta da parati detta del S. Carlo, incrementando così questa seconda attività industriale intrapresa dal padre nei locali della cartiera Fibreno. In
tale fabbrica furono installate le prime macchine per
l'impressione delle carte da parati prima a quattro,
poi a sei ed otto colori, fino ad arrivare nel 1880 a
stampare ben 24 colori; nel 1885 la .. san Carlo»,
comprendente 12.500 mq. di superficie, ha una rinomanza mondiale.
l figli di Ernesto Lefebvre furono costretti nel
1888 a chiudere le due cartiere di Carnello e del Abreno, cedute poi in fitto rispettivamente a G. De
Caria & C. nel 1891 e alla Società delle Cartiere Meridionali nel 1892.
Con contratto stipulato nel 1903 e perfezionato
nel 1907, la Società delle Cartiere Meridionali si assicurava definitivamente il possesso della cartiera
del Fibreno e delle sue pertinenze, mentre la Cartiera di Carnello veniva acquistata dalla affittuaria società G. De Caria & C. nel 1909.
In ordine cronologico, dopo quelle dei Lefebvre,
le più antiche cartiere della valle del Liri sono: quella di Pietro Coste di Lione, già socio del Beranger
nella cartiera di S. Maria delle Forme, sorta nel
1821 nella località Nibbio (oggi cartiera Viscogliosi),
quella dei signori Francesco Gemmiti e Carlo Gigli
sorta nel 1823 in località S. Domenico (oggi cartiera
G. B. Mancini), quella di Raffaele Di Mazio sorta nel
1827 in località Trito {oggi P. Mancini), quella di
Giuseppe Courrier sorta nel 1832 in un isola minore
che il braccio sinistro del fiume forma nel circuire
l'Isola del Liri vera e propria {oggi cartiera A. Mancini), quella del Conte Lucernari sorta nel 1836 ad
Anitrella, nel territorio di Monte S. Giovanni Campano, quella dei signori Sorvillo di Napoli, sorta nel
1836 (o 1841) nella località detta poi Borgonuovo
(oggi Cartiere Riunite Donzelli Meridionali), quella
dei Roessinger in località Vadurso (poi Cartiera Boimond), quella dei Coccoli, successivamente rilevata
dalla ditta G. Questa & C. in località Valcatoio (in seguito Cartiera Bottaro).
In epoca più recente altri nomi si sono legati all'industria cartaria nella Valle del Liri, nomi come Sarra,
Venditti, Costantini, Cerrone, Pagnanelli, Mariniello,
Gambardella, Cerqua, Errichiello, Cartiera del Sole.
Le Cartiere della Valle del Liri, oltre che produrre
carta vera e propria si dedicavano anche alla produ-
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zione di cartoni per poi venderli su tutti i mercati
italiani.
Isola del Liri ha nel campo dell'industria cartaria il
vanto di aver visto sorgere la prima fabbrica di "pasta meccanica di legno, in Italia. Nel 1843 F. Keller
realizzò un processo meccanico per ottenere "pasta di legno»; tale idea fu messa in pratica da E.
Volter, che costruì nel 1860 le prime macchine per
sfibrare il legno o «Sfibratori, che davano la "pasta
meccanica di legno". Nel 1870 si formava ad Isola
Liri una società tra i signori Alonzi, Cataldi e Montgolfier, avente come scopo la produzione, ad uso
dell'industria cartaria locale, di tale prodotto, utilizzando il bianco legno di pioppo. Il macchinario per
l'impianto venne costruito in Isola del Liri stessa su
indicazione del Montgolfier e nel 1871 la prima fabbrica italiana di «pasta meccanica di legno>> entrava
in funzione. B. Cataldi è anche l'inventore del processo al cloro-gas, per l'estrazione di cellulosa dai
vegetali, meglio noto come il processo Cataldi-Pomilio.
Oggi l'industria cartaria nella Valle del Liri è ancora predominante e molte sono le Cartiere che vi
operano dando lavoro a migliaia di addetti; alcune
di esse hanno seguito la rapida evoluzione tecnologica registrata in questi ultimi anni, adottando nuovi
macchinari per la fabbricazione della carta, computers ed automatismi sofisticati.
Malgrado la crisi economica ed energetica del
nostro Paese, che ha colpito anche questa regione
cosi operosa, vi sono stati molti investimenti notevoli nella Valle del Liri, che hanno permesso di raggiungere un tale incremento della produttività da
rendere competitivi in campo internazionale i prodotti e da salvaguardare e incrementare il livello occupazionale.
Fondata nel 1832 dal francese Giuseppe Courrier, la fabbrica, attualmente di proprietà della famiglia Mancini, sorse ai margini del centro storico
su un isolotto pianeggiante di forma allungata, che
le acque del ramo sinistro del fiume Liri bipartendosi presso il ponte di Napoli racchiudono con effetto pittoresco. "Fu certamente questa una scelta
architettonica non casuale, suggerita dalla presenza della cascata e dalla volontà e dal gusto di
concorrere a creare intorno ad essa il fatto dominante, cioè il centro civico della città». {F. Malusardi: Relazione sul P.R.G. 1973, Isola del Liri 1973,
pag. 69).
L'accesso al palazzo dalla piazza XX Settembre è
reso possibile tramite un caratteristico ponte in ferro dalle forme inequivocabilmente paleoindustriali.
L'edificio occupa gran parte dell'isolotto ed è costituita da un corpo anteriore con esposizione a Nord-
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est, destinato ad uso di civile abitazione, e da due
ali laterali: la destra contiene i locali delle macchine, quella sinistra raccoglie a pianterreno i depositi
e gli uffici, mentre i restanti due piani superiori sono
adibiti ad abitazioni. Il tutto disposto a modo di ferro
di cavallo con un vasto cortile nel mezzo aperto al
lato sud-ovest verso l'estremo dell'isolotto. Un altro
corpo di fabbrica di solo pianterreno si estende parallelo all'esterno del fabbricato anteriore e di quello
di sinistra, dai quali è parzialmente distaccato.
All'estremo lembo dell'isolotto vi sono delle costruzioni ad un solo piano, e cioè l'officina meccanica,
la falegnameria e la fucina. Un secondo ponte in cemento armato, costruito in epoca recente per l'accesso dei mezzi di trasporto, collega la piccola isola
ad un suolo su cui è situato un capannone pressappoco a forma di V, costruito anch'esso recentemente èd adibito a magazzino.
La struttura attuale è, quindi, il frutto di successivi
interventi: risalgono alla fondazione sia i bassi edifici in mattoni a sud dell'isolato, sia la facciata principale, mentre il ponte di ferro originariamente era in
legno. La struttura basamentale alloggiava le attrezzature produttive, mentre la parte superiore le residenze dei proprietari: "l'organizzazione aveva una
forte analogia con l'assetto della villa padronale della tradizione dell'economia· agricola» (AA.W.: La
Valle del Uri - Gii insediamenti storici della Media
Valle del Uri e del Sacco, Roma 1983, pag. 158). Le

Riproduzione di una foto del 23-7-1912.
"Isola del Uri - Edificio scolastico {ex cartiera Courrier) , ove si nota la sopraelevazione dell'ultimo piano, oggi non più esistente. (Prop. V. Rea Isola del Uri).
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Isola del Liri. Vista dal castello ducale. Al
centro la cartiera Mancini, sulla sinistra
parte del feltrificio lppolito e Pisani.

Isola del Uri. Cartiera A Mancini. Veduta
parziale dell'ala destra e del fronte principale del fabbricato.
Veduta parziale verso il fronte principale.
Isola del Liri. cartiera A Mancini. Vista parziale dall'interno.
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due ali laterali dell'edificio sono invece dovute ad
un ampliamento successivo.
Un'immagine di come doveva essere all'origine il
fabbricato ci è fornita da una veduta del XIX secolo
dell'"lsola di Sora» disegnata dal paesaggista P.
Manzoni.
Negli anni 1844-46 la fabbrica produceva annualmente 15.000 risme di carta (risma: unità di conto
della carta, equivalente a 500 fogli, n.d.r.) e vedeva
impiegati 70 operai. Il salario, esclusi i direttori, i segretari e i capi delle officine, era di 25 grani per gli
uomini e di 1 carlino per le donne ed i ragazzi di età
inferiore ai 14 anni. (Nelle provincie continentali del
Regno delle Due Sicilie, l'unità monetaria era il ducato che si divideva in parti decimali. Un ducato =
10 carlini; 1 carlino= 10 grà:ni; un grano= 10 cavalli. Era in uso anche il tarì: un ducato = 5 tarì; 1
tarì = 20 grani; un ducato= 4,2489 lire oro, n.d.r.).
Nel 1853 l'opificio possedeva una grande macchina "piana'', producendo giornalmente circa otto
cantaia (un cantaio: 89,099 chilogrammi, n.d.r.) delle seguenti qualità di carta: Francese, bastardella, di
Genova, da scrivere (coquille), a foglietti e da stampa. Tali generi furono tutti esposti nella solenne mostra industriale di Napoli del 30 Maggio dello stesso
anno.
Fu proprio in questo periodo che la cartiera del
Courrier arrivò addirittura a rivaleggiare con le cartiere del Conte Lefebvre. A Giuseppe, morto nel
1860, successe il figlio Dionisio, il quale, l'anno
successivo, raggiunse una produzione giornaliera di
2.000 kg. di carta di vario tipo.
Nel 1863 la fabbrica dava lavoro a 141 operai,
che negli anni 1867-1868 diventavano 126, rispettivamente 42 uomini, 73 donne e 11 ragazzi, con una
spesa complessiva in salari di L. 23.856 e con una
produzione annua di 2.400 quintali di carta da
stampa e da scrivere.
Gli operai, inoltre, frequentavano le scuole serali,
e molti appartenevano alla Società operaia locale.
Nel 1873 l'opificio aveva un fabbricato valutato Lire t 70.000, una macchina continua da carta, 9 cilindri, 7 motori (contro i 9 del 1867), di cui 3 a vapore (2 nel 1867) e 4 idraulici (7 nel 1867), impiegava lo stesso numero di operai, che lavoravano 12
ore al giorno e percepivano un salario medio di
cent. 0,40 - Lire 1,00, per una spesa complessiva
annua di Lire 25.176; bruciava 7.000 quintali di legna per Lire 7.540, utilizzava stracci, prodotti chimici ed altre materie per L. 161.581, producendo q.
2.100 di carta per L. 211.007. L'anno successivo la
fabbrica cessò la produzione, colpita dalla crisi che
in quegli anni aveva portato alla chiusura di diverse
industrie cartarie del Mezzogiorno.
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Ripresa l'attività alcuni anni dopo, la cartiera arrivò ad accupare 85 operai nel 1889, producendo
carta da stampa, da awisi, per telegrafi e da impacco di qualunque genere. Oltre ad una macchina
continua, funzionava una sfibratrice della forza di 80
cavalli per la pasta di legno. La forza motrice era
fornita da 9 motori idraulici della potenza di 200 cavalli e l'asciugamento della carta si otteneva con 2
caldaie della forza di 80 cavalli.
Alla morte di Dionisio Courrier, awenuta nel 1899,
subentrò nella direzione della fabbrica il figlio Eugenio, che però non seppe continuare l'opera intrapresa dal nonno e perfezionata dal padre, e fu costretto a chiudere l'opificio intorno al 1903.
Successivamente, con compromesso del 13/2/
1911, l'Amministrazione Comunale dell'epoca prese
in fitto dalla Società Bancaria Ticinese, creditrice
dei Courrier, lo stabile, per adibirvi le scuole elementari del centro di Isola.
Il contratto sarebbe durato cinque anni, trascorsi i
quali il Comune avrebbe dovuto acquistare lo stabile per il prezzo di E. 160.000. Nei piani della Giunta
Municipale vi era l'intenzione di restaurare una parte dell'edificio, al fine di renderla più idonea per destinazione d'uso scolastico. A tal uopo, per incarico
specifico conferitogli dal Comune di Isola del Liri,
l'Ing. Emilio Antonangeli di Arpino procedette alla
redazione del progetto.
Ma la stessa civica amministrazione non potette
procedere all'acquisto dello stabile in oggetto che,
a seguito di istanza della Soc. Bancaria Ticinese,
andò all'asta in data 20/3/1914 e rimase aggiudicato ai signori Beniamino Viscogliosi, Angelo, Gennaro, Giuseppe, Marco, Angelantonio e Pasquale Mancini. Il Comune, allora, per non privare di scuole il
centro, stipulò un secondo contratto di affitto con i
nuovi proprietari. Tale fitto, della durata di tre anni,
sarebbe scaduto in data 31/7/1917.
Il terremoto del 13 Gennaio 1915, che interessò
la Ciociaria e la Marsica, determinò il crollo del
quarto piano, occupante la parte centrale del fronte principale, e di parte del terzo piano dell'ala sinistra.
Intanto, Angelo Mancini, già proprietario della
Cartiera di Trito, rilevando le azioni degli altri soci,
rimase l'unico proprietario dell'edificio ed iniziò i lavori di ammodernamento ed ampliamento della fabbrica, acquistando anche nuovi macchinari. Costui,
infatti, nel 1915 dava inizio ad un primo intervento
di restauro dell'opificio, ristrutturando in muratura il
locale contenente la presa di derivazione delle acque di fabbrica. Inoltre, nel 1920 impiantava 3 molazze per macerare la cartaccia, impiegata come
materia prima, e un grande cilindro raffinatore, men7
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tre nel 1926 acquistava una nuova macchina continua da carta.
Ad Angelo, morto nel 1927, successero i figli Costantino e Pietro, sotto la guida dei quali, nel 1928,
la cartiera riprendeva l'attività, dando lavoro a 60
operai e iniziando a produrre vari tipi di carte manolucide e da impacco. Oltre ai macchinari sopra citati, vi erano 2 vasche olandesi, contenenti i cilindri
raffinatori, e 3 sfibratori per stracci, mentre nel 1935
veniva acquistata una turbina. Nello stesso anno veniva costruito, all'estremo lembo dell'isolotto, un locale adibito a falegnameria e fucina, e veniva eseguito il restauro in muratura del locale contenente
le prese di derivazione delle acque del fiume. Negli
anni immediatamente successivi, venivano ristrutturati in c.a. i depositi per le materie prime.
Nel quinquennio 1935-1940 la fabbrica occupava
80 operai con una produzione di 25 quintali di carta
giornaliera.
La cartiera, sospesa l'attività negli anni della seconda guerra mondiale e gravemente danneggiata
dai bombardamenti, riprese la produzione nell'immediato dopoguerra, sotto la direzione di Costantino Mancini, divenuto unico proprietario, che nel
1946 acquistava una seconda turbina. In quello
stesso anno fu costruita la centrale idroelettrica,
prolungando l'ala destra, mentre nel 1955 fu ampliato il magazzino contenente i prodotti finiti, all'estremità dell'ala sinistra. Nel periodo 1945-55 la
produzione saliva da 25 a 40 quintali al giorno,
mentre la mano d'opera scendeva da 80 a 75.
Morto nel 1957 Costantino, divennero proprietari
dell'industria i figli Angelo, Carlo e Giovanni, sotto la
cui direzione la fabbrica raggiungeva negli anni
1958-60 una produzione di q. 50 al giorno, occupando 44 operai.
Risale a quegli anni il restauro dell'ala destra
contenente i locali delle macchine, eseguito parzialmente in cemento armato. Nel giugno del 1963 un
improwiso incendio causava grossi danni ad alcuni
macchinari e a parte del fabbricato, determinando
un blocco della produzione per alcuni mesi. Sempre in quell'anno fu costruita, accanto alla falegnameria, l'officina meccanica e fu completata la ristrutturazione del magazzino contenente i prodotti finiti,
iniziata nel 1955.
Nel 1970 la produzione si assestava sui 70 quintali giornalieri, mentre il numero dei lavoratori scendeva a 36.
Nel decennio 1970-1980 i tre fratelli Mancini
completarono l'opera di ampliamento iniziata dal
padre. Nel 1972 furono costruiti due capannoni; i!
primo, contenente l'impianto di preparazione e di
disintegrazione degli impasti, (impianto Maule), an-
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dava ad allargare l'ala sinistra del fabbricato; il secondo, adibito a magazzino ed avente forma di V,
sorse su un suolo al di fuori dell'isolotto, collegato
a quest'ultimo da un ponte in cemento armato; infine, nel 1979, fu costruito il locale alloggiante la tagliarina rotativa.
"In tutti questi interventi sono presenti tecniche
edilizie nuove, estranee alla tradizione costruttiva
dell'area - soprattutto per quel che concerne l'ossatura dei manufatti - tecniche edilizie che si sono
consolidate nel tempo, come per i materiali delle
tamponature, pietre calcaree usate a ricorsi regolari,
e il cotto per i coppi delle grandi coperture"·
(AA.W.: La Valle del Uri, op. cit., pag. 152).
"Tutto l'edificio con il suo fronte residenziale rappresentativo e il retrostante nucleo industriale con
le relative attrezzature idrauliche, costituisce un particolare esempio di quella compenetrazione tra le
funzioni della residenza e della produzione, alla
stessa stregua dei manufatti del tessuto urbano che
al piano stradale avevano 'la bottega artigiana' e al
piano superiore la residenza». (AA.W.: La Valle del
Uri, op. cit., Roma 1983, pagg. 94 e 142).
Attualmente la fabbrica occupa una forza lavoro
di 26 unità operative con una produzione giornaliera di 80 quintali di carta.
Stefano Mancini

Isola del Liri. Pianta ragionata della cartiera
Mancini.
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PROFILO STORICO DEL SISTEMA PORTUALE NAPOLETANO
(dalle origini al 1860) *
INTRODUZIONE (di F. Starace)
Tra i grandi problemi topografici ed archeologici posti da Napoli greco-romana e restati senza soluzione, vi sono la non accertata localizzazione dell'antico
porto, il conseguente incerto andamento delle mura lungo l'arco del mare e la
probabile presenza di una o più porte di accesso alla città dal lato meridionale
delle mura. A complicare tali problemi c'è il tatto che le coste - scrive M. Napoli
(1967) - «hanno subito un doppio contrastante fenomeno: da un lato quello del
bradisismo, che ha segnato un innalzarsi del mare, e, dall'altro, un avanzare della
linea della costa, dovuto sia ad insabbiamento marino, che ad un interramento
provocato da corsi d'acqua irregolari e dalle opere compiute dalla mano dell'uomo, per cui la situazione odierna non riflette se non parzialmente quella del settimo secolo a.C. che è l'età più alta che attesti, per documentazione archeologica,
la presenza di un centro abitato».
Nel 310 a.C., durante la seconda guerra sannitica, un cenno di Livio (IX, 38,
2-3) ad una devastazione dell'agro nocerino compiuta dal soci navales di Roma
(e fra questi vi è Napoli che fornisce navi ed equipaggi) di conserva con la nascente flotta romana, fa supporre l'esistenza del porto greco di Neapolis, fondata
circa 160 anni prima, dopo la battaglia navale (474 a.C.) combattuta fra etruschi e
greci nelle acque di Cuma. Isolata per posizione geografica dal proprio retroterra,
Neapolis sorge in funzione del porto, che M. Napoli identifica con quello che era
stato il porto di Partenope.
Un punto fermo per stabilire l'andamento della linea costiera e quindi almeno
un punto toccato dal mare nel Il secolo d.C., è l'iscrizione trovata nel dicembre
1892 in via dei Lanzieri, nell'isolato n. 51, prossimo al monastero di S. Pietro Martire. Essa attesta che lungo la marina esisteva una strada che, danneggiata da una
tempesta, fu riparata nel 202 con una nuova banchina (molem novam ad defensionem viae), fatta costruire dall'imperatore Settimio Severo (193-211), nominato
con il figlio Caracalla.
La seguente ricerca sul sito dell'antico porto di Napoli - che in quanto struttura produttiva rientra nel campo di interessi dell'archeologia industriale - espone
i risultati ottenuti dal prof. A. L. Rossi che adotta un inedito approccio pluridisciplinare. L'autore, dopo aver ricordato alcuni dati relativi a recenti studi geologici e
meteomarini (idrodinamica del Golfo, traversie), particolarmente significativi per la
formazione di un porto naturale lungo la costa partenopea (pp. 165-1 72), passa a
confrontare gli stessi con le testimonianze storiche, archeologiche e documentarie
finora note sull'argomento al fine di contribuire al suo chiarimento. Così le osservazioni desunte dal moto ondoso e dalle correnti marine, gli consentono di escludere la maggior parte delle ipotesi precedenti, mentre la Carta geologico-tecnica
(1969) redatta da Nicotera e Lucini, fa escludere l'esistenza dell'unico porto, che
M. Napoli colloca tra piazza Municipio e l'area occupata dal palazzo reale. La stessa carta rivela invece un'ampia insenatura naturale «nella roccia tutacea, delimitata da via Sante/ice, via Medina e piazza Municipio. Qui sorse un'unica area portuale, che l'autore definisce un «modello dinamico»: le azioni di interramento ed insabbiamento progressivo spiegano lo spostamento del porto verso est, «Sino alla
sua atrofizzazione, prima nel Molo Piccolo, poi nel Mandracchio "·
Certo ad alcuni interrogativi e questioni aperte, è presumibile si potrà dare risposta solo in anni futuri, quando saremo venuti in possesso di nuove e più profonde conoscenze. Ci sembra tuttavia che, chiunque si porrà il problema del/'ubicazione dell'antico porto di Napoli, non potrà ignorare il contributo originale recatn
.. ._..

10

::=~1/'~rnnrnt:lntn
....,.,
....,, :::J ....,, • ,...,., o .. ._,

rl!::~/1~

............ . , ......

rif"'Drr::::J

l l...,...,., '-''-'

rho
VI l V

rutAl
Ii
"f

~i

VI

nr.ac-.anb
'l.; V V I
I.UL.

fJI

RICERCA E TUTELA

li sistema portuale della Napoli Greco-Romana secondo il Capasso (1904}.

(Omissis) ...
Gli approdi greci ed il sistema portuale romano nel golfo di Napoli

Il problema della localizzazione dell'antico porto greco, è stato come è noto,
oggetto di dispute irriducibili. Esaminando le fonti letterarie e documentarie, nonché gli scarsi e controversi reperti archeologici, si rimane sconcertati dalla diversità delle soluzioni avanzate. •Alterato, comunque il profilo della spiaggia, la ricerca del porto è diventato uno dei problemi più incerti della topografia antica»,
scrive M. Napoli nel '59. Per Pontano (1509), Summonte (1601-43), Celano
(1642), il porto era ubicato alla base dei colli di S. Giovanni Maggiore e del Monterone; per Troyli (1747) esso sorgeva presso il Ponte della Maddalena; per Giustiniani (1803) vi erano tre porti cronologicamente succedutisi nel tempo; per
Beloch (1879 e '90) il porto antico era nella zona denominata "Molo Piccolo, a
sud di piazza Borsa; Capasso (1855 e 1905) confuta le ipotesi precedenti ed, in
base a documenti medioevali (diploma 1018), propone l'esistenza di due porti
(de illu arcina e de illu bulpulum); Gabrici ('13) colloca il porto all'altezza della
Selleria ora piazza N. Amore; per M. Napoli ('59) esso doveva essere ubicato ai
piedi di Partenope (Pizzofalcone), in "una naturale insenatura all'incirca tra piazza del Plebiscito e piazza Municipio••; infine per A. Cozzolino ('60) •il porto naturale di Napoli greca•• non poteva che sorgere ad oriente della città, tra vico Soprammuro, la Maddalena e piazza Capuana.
Quali le ragioni di una tale disparità di opinioni?
In primo luogo osserviamo che le indicazioni proposte scaturiscono tutte da
interpretazioni di fonti letterarie e documentarie, spesso vaghe o ambigue. Gli
unici ritrovamenti archeologici che hanno resistito alla critica e che si possono
portare a testimonianza per l'antico porto sono: 1) un'epigrafe incisa sul marmo
ritrovata nel dicembre del 1892 in via dei Lanzieri, a 4 metri di profondità dal pia11
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no stradale ed a 2 metri sotto il livello del mare. Essa ricorda la ristrutturazione
della banchina del molo decisa dagli imperatori Settimio Severo e Caracalla nel
202 d.C.; 2) i resti di un muro greco arcaico attribuibile al VI sec. a. C., dunque a
Partenope, rinvenuto in via S. Giacomo.
In secondo luogo, analizzando l'estesa letteratura in proposito, rileviamo un
fatto alquanto singolare: gli studiosi non hanno esaminato (o solo marginalmente) il problema della localizzazione del porto dal punto di vista ad esso più pertinente; e cioè sotto il profilo del moto ondoso e delle traversie dominanti nella rada di Napoli. Tale questione è sottolineata da Gabrici il quale dice: «Ciò che concorre ad aumentare la difficoltà dell'indagine intorno alle vicende del porto di Napoli antica è il continuo e lentissimo interrimento cagionato dalle arene marine e
dai rifiuti della città il quale è indipendente da ogni oscillazione del suolo. Portata
su questo terreno la discussione, l'archeologo ed il geologo dovrebbero cedere
la parola all'ingegnere marittimo per la parte riguardante le correnti marine, le
traversie foranee e le conseguenze di queste lungo le spiagge sottili com'è quella di Napoli,. ('13).
Né l'esame è stato più approfondito dal punto di vista geognostico. Né in verità poteva esserlo, poiché solo recentemente disponiamo di una estesa campionatura di sondaggi in merito.
In sostanza si è realizzata una tranquilla spartizione di domini tra gli studiosi:
da un lato storici, archeologi, scrittori, filologi, preoccupati essenzialmente
dell'ermeneutica delle fonti e dell'interpretazione dei reperti; dall'altro geologi,
geografi, ingegneri idraulici, esperti della navigazione, impegnati a decifrare i fenomeni di loro competenze, rigorosamente all'interno dei singoli settori disciplinari.
In realtà il porto, in quanto scambiatore di traffici tra la terraferma ed il
mare, non può che essere indagato da punti di vista complementari che includono, come elemento determinante, il contributo degli studiosi del moto ondaso. Infatti sono proprio le osservazioni di carattere meteomarine ed idrodinamiche, oltre a quelle geologiche, che permettono di confutare, in maniera definitiva, alcune proposte di ubicazione dell'antico porto avanzate da storici ed archeologi.
Esamino anzitutto le ipotesi del porto antico a levante per poi analizzare le
altre proposte di localizzazione in ordine, secondo la direttrice NE-SW.
1) Ipotesi Troyli: immaginare il porto all'altezza del Ponte della Maddalena
equivale, in sostanza, ad ubicarlo nella parte centrale dell'alveo della depressione del Sebeto, il quale, come si è visto precendemente, raccoglieva e raccoglie
tuttora acque torrentizie, di rifiuto e sorgive. In una zona, cioè, assolutamente priva di difese naturali, esposta agli interramenti, alle traversie dominanti ed al continuo insabbiamento marino.
L'insenatura naturale, in epoca greca, non poteva che essere una condizione indispensabile alla formazione di un porto efficiente.
La tecnica costruttiva dei moli era del tutto impotente ad opporsi all'urto del
mare aperto. Gli stessi romani, mentre costruirono giganteschi moli forati a Miseno, Pozzuoli e Nisida, considerati già parzialmente al riparo dalla traversia principale, a giusta ragione non costruirono nulla di simile nel porto napoletano, che
fu sempre ritenuto approdo difficile e di interesse secondario. Nella zona orientale della città, i sondaggi geognostici hanno evidenziato che il tetto del tufo è ad
una profondità media di 35-40 metri, né esso affiora in alcun sito particolare.
Non esisteva, dunque alcun requisito, tale da giustificare un insediamento portuale.
2) Ipotesi Cozzolino: il porto viene accostato alla murazione della città; ma
l'area indicata risulta investita in pieno dalla cosiddetta <dava dei Vergini», una
calamità naturale che ha fatto sentire i suoi effetti sino ad età recente. A rendere
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del tutto inconsistente la proposta, contribuiscono in maniera decisiva le critiche
avanzate all'ipotesi precedente.
3) La tesi di Gabrici è smentita dalla orografia e stratigrafia del terreno all'altezza di piazza N. Amore. Poiché la quota del tetto del tufo litoide è situata a
11,00 m. sotto il piano stradale e quest'ultimo si trova attualmente a m. 8,50
s.l.m., si deduce che il tufo è a m. 2,50 sotto il l.m. Considerando gli effetti del
bradisismo negativo che ha caratterizzato la fascia costiera, si constata l'infondatezza dell'ipotesi: il porto non avrebbe avuto praticamente pescaggio. Inoltre, non
emergono indizi nell'andamento del tetto della roccia tufacea di alcuna insenatura naturale. Comunque, anche in questo caso, il porto sarebbe stato completamente esposto alle traversie dominanti.
4) Procedendo verso ponente, ci imbattiamo nell'ipotesi più tradizionalmente
sostenuta dei «topografi patri i»: la localizzazione ai piedi del colle di S. Giovanni
Maggiore e del Monterone. Com'è noto, tale tesi è confutata in maniera radicale
dal Capasso, che dimostra l'inattendibilità dei ritrovamenti archeologici.
5-6) Le proposte del Giustiniani e del Beloch risentono, in sostanza degli
stessi limiti riscontrati nella tesi che colloca il porto ai piedi di S. Giovanni Maggiore.
7 -8) Analizziamo infine, congiuntamente, le ipotesi di Capasso e Napoli.
Questi due autori, al di là delle sostanziali differenze, tendono ad ubicare il porto
antico verso ponente. Sembrano awertire, cioè, l'importanza dei vincoli idrogeologici e meteomarini ai fini della localizzazione. Infatti nella misura in cui ci si allontanava verso occidente, dall'allineamento con capo di Posillipo - rientrando
cioè all'interno dell'angolo di 49°30' formato, ad ovest, da tale allineamento con
la direttrice E-W, - si riusciva a neutralizzare la traversia di Libeccio. Inoltre l'isola
di Megaris, spostata in direzione S-E, rispetto all'allineamento con capo di Posillipo, contribuiva a smorzare la suddetta traversia, mentre l'isolotto di S. Vincenzo
rappresentava, comunque, un ostacolo alla traversia di Mezzogiorno. Owiamente
il porto ubicato in tale tratto di costa risultava sempre esposto ai venti dello Scirocco, che raggiungono un'intensità notevole (50 km/h). La traversia locale è resa più insidiosa dal fatto che la frequenza dei venti di massima intensità del 2°
quadrante è più elevata di quella del Libeccio.
Una volta considerati i punti di collimazione delle due ipotesi, quali sono le
difformità?
In sostanza, mentre Capasso ipotizza tra S. Maria di Portosalvo ed il Maschio
Angioino l'esistenza di due porti distinti, M. Napoli colloca ancora più a ponente
l'insediamento di un unico porto, affermando: ,<f'area occupata dal Palazzo Reale,
dal Teatro S. Carlo, dal Castello Angioino e dalla piazza Municipio, almeno fino
all'altezza di via Medina, doveva formare una naturale insenatura, ben protetta dai
venti ed idoneo rifugio per piccole navi» (M. Napoli '59).
In realtà, ad un esame critico rigoroso, queste due ipotesi sono contraddette
da ostacoli oggettivi insormontabili. La «Carta geologico-tecnica» redatta da Nicotera e Lucini nel '69 si rivela un prezioso documento per la discussione delle
proposte in esame, owero per la formulazione di una nuova ipotesi di configurazione dell'insediamento portuale.
Essa rivela, anzitutto, l'esistenza di un'ampia insenatura nella roccia tufacea,
delimitata da via Sante/ice, via Medina e piazza Municipio. Il tetto del tufo, caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali è situato, lungo l'asse di via Depretis,
ad una profondità media di m. 25,00. Sull'asse ortogonale a quest'ultimo, viceversa, si riscontra una pendenza notevolmente pronunciata. Tale insenatura è
protetta a nord-ovest dal rilevato di S. Maria la Nova e dei Banchi Nuovi; ad ovest
dal declivio dei Guantai; a sud da un rialzato al cui margine orientale si insedia la
mole del Maschio Angioino.
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L'analisi morfologica e stratigrafica dei luoghi contrasta, dunque, nettamentE
con la lettura che ne dà M. Napoli poiché l'area da lui indicata come insenatun
è, viceversa, sede di un rilevato roccioso di tufo giallo, visibilmente affiorante allé
base sud-orientale del palazzo reale, e la cui altezza s.l.m. é di circa m. 11
L'area portuale indicata dal Capasso, d'altra parte, mentre coincide in lineé
di massi'ma con l'insenatura naturale evidenziata dai rilievi geognostici, è suddivisa in due porti in ragione di una interpretazione di fonti letterarie non suffragate
da altra prova. In effetti la zona ritenuta sede del Porto Nuovo (de ille bulpulum)
era, viceversa, del tutto incompatibile con la funzione suddetta per un doppio ordine di cause:
1) dal punto di vista idro-geologico, era il luogo di raccolta delle acque stagionali provenienti dal cavane deii'Arenella e da quello dei Ventaglieri che, trascinando incessantemente a valle detriti di falda e materiali vari, ne determinavano
l'interramento continuo;
2) inoltre dal punto di vista del moto ondoso e delle correnti marine, l'angolo
definito dalla direttrice di via Medina con l'ortogonale, tangente al Maschio Angioino, determinava una zona ideale per l'insabbiamento. Com'è noto, infatti, il
trasporto litorale longitudinale provocato dalle traversie di Libeccio, Mezzogiorno
e Scirocco deposita i suoi sedimenti nelle insenature naturali ed alla radice dei
moli ortogonali della costa. L'ubicazione di un "Porto Nuovo» in tale sito è, pertanto, destituito di ogni fondamento.
In realtà la doppia azione dell'interramento, provocato dalle acque dilavanti
dai due cavoni suddetti, e dell'insabbiamento, causato dalle correnti litorali, ha
determinato nel tempo la riduzione progressiva e, quindi, lo «spostamento» verso
est dell'unica area portuale originariamente adagiata nella insenatura naturale, sino alla sua atrofizzazione, prima nel "Molo Piccolo,, poi nel "Mandracchio », causandone infine la sua completa sparizione in epoca recentissima (1928).
Una prova evidente di tale inarrestabile processo di contrazione ed estinzione
del porto antico la si riscontra nel tracciato urbanistico della zona che rappresenta un esemplare «diagramma» delle fasi di tale scomparsa. Nella misura in
cui interramenti ed insabbiamenti colmavano per sedimentazioni successive la
costa orientale ed, in continuità, l'arco sud-occidentale dell'insenatura del porto
antico, le nuove aree sottratte al mare venivano edificate attraverso una tessitura
di lotti a sviluppo longitudinale: paralleli cioè alla costa ed ottenuti per avanzamenti progressivi.
Coerentemente, ad occidente, le strade descrivendo un quarto di cerchio si
concludevano ortogonalmente al litorale: Via Sedile di Porto inarcandosi verso
sud-est sfociava in Rua Catalana; via Lanzieri si piegava parallelamente prolungandosi in via del Porto e nella strada dell'Olmo; via del Molo Piccolo si fletteva
nel «Vico che termina nell'antica porta de' greci; indi fu detta dell'Olio; ed in oggi
del Mandracchio» (Dalla mappa del duca di Noja), per poi passare attraverso la
porta "de' Pulci» e concludersi, frontalmente alla riva con la Dogana della Calce.
La tesi da noi avanzata circa la localizzazione del porto antico, ipotizzato come «modello dinamico», sistema in evoluzione, continuamente trasformato dalle
azioni concomitanti di interramento e insabbiamento progressivo, permette di
spiegare, infine lo stesso fenomeno dello «spostamento» del porto nel tempo
nella direzione E, cosi come riconosciuto da varie fonti storiche e letterarie (cfr.,
ad es., l'ipotesi del Giustiniani).
Aldo Loris Rossi

'"(da Unee Programmatiche per il Piano Regolatore dei Porti del Sistema, vol. Il, Napoli 1978. pp. 173-179}.
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L'arsenale marittimo napoletano nella cartografia ottocentesca.

ARSENALE MARITTIMO DI NAPOLI, DOCKS, MAGAZZINI GENERALI E
PUBBLICI GIARDINI
Al vicerè lnnico de Mendozza, nel 1577, "venne
l'idea di fare l'arsenale in altro loco [ ...], il loco è destro con la faccia a levante et al mezzogiorno, le bocche delle archate tutte al lito del mare verso mezzogiorno, loco [ ...] securissimo de ogni suspetto per
stare circondato dal Castello Novo, Torre S. Vincenzo
et Castello deii'Ovo. [Il nuovo arsenale aveva] vintidue archate lunghe, cioè vinti di esse in ognuna de
la quale per longhecza càpeno tre galere et in le due
altre archate una galeacza per archate con Joch i spaziosi da introdure et conservare legnami per la fabbrica di esse, altri lochi da fare edifici, magazeni et
stantie superiore et inferiore per conservare monitioni e per habitazione de ottici ali, 1 • Per cui, all'inizio
del secolo scorso, lo spazio fisico compreso tra il Palazzo Reale di Napoli, Castel nuovo e il mare si qualificava come un omogeneo ambiente altamente produttivo grazie alla presenza di strutture legate al soddisfacimento delle esigenze della flotta reale e grazie
anche all'esistenza di molti uffici amministrativi necessari alla gestione di un complesso cantiere navale. La conformazione di questo "ambiente» era il prodotto di lenie straiificazioni di oltre due secoli; qui di
seguito ne assumeremo le tappe più salienti.

-~Se oggi sviluppo industriale e sviluppo
urbano appaiono organicamente collegati,
in realtà non è stato sempre cosi. Af contrario, fino alla rivoluzione industriale propriamente detta {in Francia verso il 1850)
esisterà un rapporto di esclusione tra la
città e l'industria nuova (i corpi di mestieri
tradizionali impiegati nella edilizia, l'artigianato di lusso, gli arsenali marittimi non fanno parte di queste industrie nuove e sono
tradizionalmente stabiliti in città). Verso il
1850, il rovesciamento di questo rapporto
pone un problema fondamentale: quello
del ruolo ormai assegnato alla città nella
strategia del modo di produzione capitalistico e quello di uno spazio specifico corrispondente a questo nuovo statuto della
città».
C. Devillers
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1 Cfr. F. STRAZZULLO, Architetti e ingegneri napoletani dal '500 al '700, Napoli

1969, pp. 67-74;
2 Senza dubbio alcuno possiamo affermare che questi interventi del Picchiatti
ebbero un carattere di globale sistemazione della zona visto che egli stesso curò:
l'apertura di nuove strade, l'organizzazione
funzionale di spazi precedentemente inutilizzatl {ad es. la sistemazione delle stalle
sotto i tornanti della progettata salita) e
persino l'.x arredo urbano, {una fontana ad
alto zampillo da collocare nel "Parco d'Artiglieria" e la rampa di collegamento adornata ~di piccio/e fontanine che dall'una
prende l'acqua l'altra che le sta di
sotto ... »). Cfr. C. CELANO - G. B. CH!AAINJ,
Notizie del bello... etc., Napoli 1970, p.

1419;

Pianta del pianterreno dell'arsenale (inizio
sec. XIX). (Napoli - Biblioteca Nazionale).

l lavori iniziati nel 1577 continuarono fino al 1579,
anno in cui la nuova struttura dell'arsenale fu inaugurata dal vicerè Giovanni Zunica. Lavori di ampliamento continuarono negli anni successivi; nel 1583
gli addetti complessivi ammontavano a 1216 tra
operai, ufficiali e maestranze addette alla costruzione delle galee. Le due note incisioni del Baratta (rispettivamente del 1629 e del 1670) e alcuni disegni
di L. Cruyl (della seconda metà del XVII sec.) ci restituiscono un'immagine minuziosa della fabbrica
dell'arsenale e dell'organizzazione della zona a valle
del palazzo reale.
Nello slargo antistante l'arsenale fu realizzata la
nuova darsena militare (inaugurata nel 1668) secondo un progetto realizzato da F. Picchiatti. In quegli
anni la zona fu profondamente modificata da una
serie di sistemazioni dirette dal medesimo architetto: venne costruita una strada che mediante tre
rampe della larghezza di due carrozze collegava
l'arsenale col sovrastante «Largo di Palazzo» e fu
eretto un cavalcavia coperto che congiungeva la
terrazza del palazzo reale con l'arsenale ed un piccolo imbarcatoio 2 .
Lavori di restauro interessarono la fabbrica dell'arsenale negli ultimi anni del XVII sec. e un basso
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muro venne eretto tra i pilastri a protezione dalle
burrasche. Lavori di ampliamento si susseguirono
negli anni, tanto che agli inizi del XVIII sec. l'arsenale marittimo, con le sue numerose arcate, raggiunse la sua massima estensione. Infatti, a partire
dalla fine del '700 la fabbrica vivrà un irreversibile
processo di ridimensionamento, fino a sparire del
tutto. Negli ultimi decenni del "secolo dei Lumi"
fu diroccata la Torre S. Vincenzo che sorgeva
all'imbocco della darsena, lo scalo che la ospitava
fu allungato e al suo posto sorsero "i magazzini
generali annessi alla struttura dell'arsenale, mentre
incominciava ad affermarsi l'idea di creare un nuovo porto militare in quei luoghi. Intanto numerosi
magazzini, officine di ogni specie, parchi di artiglierie [ ...] ed una piazza di cantiere edificaronsi
nella darsena» 3.
L'affacciarsi di seri motivi di ordine strategicomilitare e la considerazione che la presenza di
una struttura militare di quel tipo avrebbe messo
in pericolo, in caso di attacchi nemici, la sede
reale e l'intero centro cittadino, indurrà i governanti a valutare la possibilità di bloccarne lo sviluppo e di tentarne persino l'espulsione dalla città
storica. Il problema era stato già valutato dal Carlo
111 quando raccomandava a Vanvitelli di progettare
una nuova reggia a Caserta, affermando che quella napoletana sarebbe stata in pericolo in caso di
attacco nemico all'arsenale marittimo. Le stesse
considerazioni aveva fatto G. Murat e più tardi Ferdinando Il che nel 1856 aveva fatto già iniziare i
lavori in un'altra località per la costruzione di una
nuova stazione navale.
La situazione planimetrica della zona, cosi come
si presentava nel primo ventennio dell'800 in seguito alle sistemazioni seicentesche e settecentesche,
è compiutamente raffigurata da una serie di rilievi
conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli.
Tra gli archi di fondazione del palazzo reale trovava posto una fonderia che, articolata in una serie di
ambienti disposti su due piani, era attrezzata per la
lavorazione delle artiglierie marittime in bronzo. Davanti a questa si apriva uno slargo triangolare (il
"Parco d'Artiglieria••) delimitato dal cancello d'accesso, dalla rampa seicentesca del Picchiatti e dalla
parete settentrionale (con cinque fontane addossate) dell'arsenale. La fabbrica di quest'ultimo si componeva di dodici lunghe corsie (di cui sette presentavano delle bocche sul mare essendo le altre precedute da un basso muro frangiflutto) spartite da
pilastri e con coperture affidate a capriate !ignee a
doppio spiovente. L'andamento del tetto era leggermente interrotto da piccoli lucernai necessari per
l'illuminazione e l'areazione degli ambienti sotto-

3 A. COLOMBO, t porti e gli arsenali di Napoli, in "Napoli Nobilissima "• 1894 vol. IIJ,
p. 73;
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4 Cfr. Biblioteca Nazionale Napoli, Sez.

manoscritti e rari, BI a 30/32, Pianta dell'arsenale

della

Rea/

Marina,

manoscritta

(1808-1815);
5 Cfr. Guida del Golfo, Rada e Porto di
Napoli, Napoli 1828, tip. militare, p. 43;
6 Ibidem, pp. 44-45;
7 Ibidem, p. 45;

i8

stanti, come risulta da un rilievo delle coperture
che con la sua didascalia ci fornisce interessanl
notizie sull'organizzazione dello spazio interno: ri
confermata la presenza di dodici navate, una seriE
di corridoi percorre l'intero invaso trasversalmentE
alle corsie e uno di essi in particolare lo divide ir
due parti uguali collegando tutte le navate tra d
loro.
Dal lato della darsena mancano le due navate ab·
battute nel 1825 per consentire l'allargamento delle
specchio d'acqua e la costruzione di ampi magazzi·
ni. Sul lato orientale erano state abbattute altre arcate per ricavarne abitazioni per i soldati. Queste
erano disposte intorno ad uno spazio centrale ret·
tangolare (la "Piazzetta del Quartiere di Marina»]
adiacente alla "Discesa del gigante, (oggi via C
Console). Una stretta strada aprentesi tra l'ingressc
occidentale dell'arsenale e le suddette abitazioni,
mettendo in comunicazione il cavalcavia coperto col
"Molosiglio ,,, consentiva alla Corte di imbarcarsi per
luoghi ameni.
Al di fuori del cancello d'ingresso al "Parco d' Artiglieria» trovava posto una chiesetta, dedicata a S,
Vincenzo, che originariamente "era nelle vicinanze
della Torre S. Vincenzo ed ora è trasferita fuori il
cancello" 5 , mentre, all'imboccatura della darsena
sorgevano i nuovi magazzini (al posto della diroccata Torre S. Vincenzo) "nel pianterreno dei quali si ripon[evano] gli attrezzi dei bastimenti in disarmo e
nel piano superiore vi [era] il deposito e la confezione delle velature» 6 . Il corpo di fabbrica dei nuovi
magazzini, costituito da due corsie, presentava uno
sviluppo planimetrico rettangolare mentre un doppio ordine di finestre sul fronte che dava sulla darsena denunciava all'esterno una molteplicità di ambienti interni. Intorno allo specchio d'acqua della
darsena (che si estendeva per "circa duemila
palmi») trovava posto il "Bagno dei condannati,
(che ospitava i forzati impiegati nei lavori del cantiere) uno scalo di alaggio (dal quale scesero in mare,
tra il 1826 e il1831, le fregate "Urania» e "Partenope») una ferriera (il cui invaso si risolveva in un unico ambiente ripartito secondo tre moduli a croce
greca coperti a volta), il Palazzo Testa (costituito da
una serie di ambienti articolati intorno ad un cortile
centrale rettangolare per l'altezza di due piani; aveva l'ingresso sulla banchina della darsena e ospitava il comando della Real Marina, ,<)'Ispezione de'
Regi Arsenali e le Sottoispezioni di armamenti e costruzioni nonché la Direzione generale del Corpo
Telegrafico») 7 ed inoltre: varie officine, la Caracca
(nella quale si confezionavano e raddobbavano i vari oggetti di attrezzatura per le navi) depositi di le-
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gname ed anche un piccolo alloggiamento militare
con annesse scuderie.
Verso la metà del secolo scorso, negli anni in cui
si andava concludendo il processo di unificazione
nazionale, la zona di cui ci stiamo occupando andava assumendo sempre più tutte le caratteristiche di
un porto militare grazie anche all'acquisizione di
moderne strutture e attrezzature e grazie all'impiego
di nuove tecnologie nei processi di lavorazione.
All'ampliamento della darsena voluto dai Borboni
nel 1825 e all'adozione di macchine da lavoro mosse dal vapore, seguì la costruzione di un capacissimo bacino da raddobbo che fu inaugurato nel 1852
alla presenza di Ferdinado Il. Il nuovo bacino di carenaggio rivoluzionava completamente i tradizionali
metodi artigianali per tirare a secco un vascello
bisognoso di riparazioni abbreviando di molto i
tempi necessari ai lavori di restauro. Mentre prima
era necessario tirare a secco la nave mediante un
piano inclinato che dal cantiere calava nell'acqua,
ora la nuova struttura, consistente in una grande
vasca ellittica fabbricata nel mare e munita di una
"porta-battello» - attraverso la quale entrava nel
bacino il vascello da riparare - e di due pompe
idrauliche, consentiva il prosciugamento del bacino artificiale. Il vascello, rimasto all'asciutto, in
questo modo poteva essere riparato e rimesso in
mare attraverso la porta-battello» dopo aver riempito la vasca tramite un canale collegato al mare.
Il bacino fu costruito nel porto militare, «Sul braccio della scogliera che sorge[va] al di là della
bocca della darsena... [era] capace di contenere
sia i vascelli che le fregate a vapore... una macchina a vapore costruita nell'opificio di Pietrarsa
alimentava le trombe collocate nel bacino per
espellere l'acqua» 8.
Questa tendenza progressiva a militarizzare la zona inciderà in maniera decisiva sul destino dell'arsenale marittimo, farà sorgere forti dubbi sulla opportunità della sua presenza in quel sito e ben presto, nel secolo in cui l'uomo moderno si convinceva
sempre più· che la scienza e la tecnologia lo potessero liberare da una diretta dipendenza dei luoghi,
si radicò sempre più la convinzione di dover chiudere lo stabilimento militare napoletano per costruirne uno più sicuro altrove. Nel 1864 J'on. Bixio
affermava in Parlamento: «lo ho il debito di dire che,
tanto l'arsenale [di Napoli], quanto il cantiere di Castellammare non possono lasciarsi dove sono••. E
tale richiesta coincideva con la proposta della Camera di Commercio di Napoli che nel 1865 rinnovava le istanze per lo smantellamento della struttura
militare e la cessione delle attrezzature portuali al
commercio. Per awalorare questa ipotesi veniva

a Cfr. B. QUARANTA, Discorso per l'inaugurazione del bacino da raddobbo, in: .o: Annali Civili del Regno di Napoli "• 1852, fase.
XCI. pp. 2-9;
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9 Cfr. C. R. MASSA, L'arsenale marittimo

di Napoli, il cantiere di Castellammare ed i
Magazzini Generali, Napoli 1871. Trattasi di
una relazione, presentata dall'A all'Unione
Liberale di Napoli nel 1871, che ben si inserisce in quel lungo e acceso dibattito
che si svolse in quegli anni sull'opportunità o meno di chiudere l'arsenale marittimo
e avviarne la trasformazione in emporio
commerciale. L'A. inoltre fornisce la lista
completa dei Lavori eseguiti nel cantiere di
Castellammare e nell'arsenale di Napoli e
quelli eseguiti da opifici privati per conto
della R. Marina;

presentato anche un progetto (redatto dall'ing. Gior-Ì
>'#j
dano) riguardante la trasformazione della darsena ì1
militare (89230 mq. di superficie) in dock coordina-l
to col porto mercantile e la riduzione dei locali ad
essa annessi a magazzini del dock. Queste richie- ~
ste, suffragate da motivi di ordine strategico-militare
e presentate come delle necessarie e illuminate li
scelte politiche che avrebbero dato un forte impui-J
so al Commercio e all'Industria meridionale, giunge- &l
vano proprio n_el_ periodo in cui era inte!lsa l'~ttività···.~.•.··
svolta nelle off1cme della darsena che SI prodigava-l
no ad armare e corazzare le navi provenienti dal il
cantiere di Castellammare. Infatti, mentre a Castel-.·.·.•.1. '
lammare veniva costruito il semplice scafo, a Na-1
poli veniva aggiunta l'alberatura, gli scompartimenilt
interni, l'armamentario e le macchine; inoltre veni-~,
vano eseguite molte riparazioni agli scafi, alle cal-fl
daie, alle mB:cchi~e e: veniva forn_ita alle navi a~-~~
che opera d1 ordmana manutenzione. Nelle vane··-~<
officine del _cantiere partenopeo trovavano lavoro·~
:;
3157 opera1 9 •
Negli anni in cui decollava la rivoluzione indu-j
striale e il nuovo modo di produzione andava a con-Ja
dizionare fortemente le sorti e l'organizzazione dello Ì
spazio della città, si affermava la convizione di ve-j
dere nella pianificazione la scienza che avrebbe tro-:1
vato uno spazio specifico da destinare all'industria
nuova; al vecchio rapporto di esclusione tra cittàj
storica e industria nuova si opponeva una cultura di~
rinnovata fede illuministica che pianificava e proget-f:
tava la città in funzione delle nuove esigenze dell'in-;
dustria. Gli arsenali marittimi, non facendo parte~·
della nuova industria ed essendo poco assoggetta-i
bili allo sfruttamento capitalistico, subiscono una l
sorte contraria: mentre la città medioevale e rinasci- \1
mentale aveva assegnato loro un proprio spazio y~
dentro le mura urba~e, a 1??-rtire _d~lla seconda metàj
del XIX secolo questi stab1hment1 v1vono un momen- ·.
to di crisi. Se per un verso si tenta di introdurvi l
nuove tecnologie (grue a vapore e ad aria compres- 'l
sa, bacini di carenaggio, macchine mosse dalla for- -~
za i~rica) cap?-ci di rivoluzio~a~e i tradizionali pro~ :
cess1 lavorat1v1, dall'altro la c1tta nuova, ponendosi ~
come luogo privilegiato per lo scambio dei prodotti l
dell'industria, tenta di espellerli fuori dal suo spazio l
fisico e di trasformarli in impianti più direttamente t!
legati alle esigenze del Commercio e della produ- i
~one.
•
Il lungo dibattito svoltosi dopo il 1860 sia in Par- j
lamento che sulle pagine dei giornali napoletani 1
conferma quanto stiamo affermando. A viva voce
s'invoca la pianificazione degli impianti militari meridionali e la cessione delle strutture non strettamente necessarie da un punto di vista strategico-milita-

1

l

r
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re, come una scelta obbligata per favorire la ripresa del commercio e dell'industria privata meridionale 10 .
Il grande capitale indigeno e internazionale si mostrò subito interessato alla trasformazione del cantiere navale. Non è certo un caso se il portavoce dei
sostenitori della sostituzione/interscambio delle
funzioni, il sign. G. Curti, rappresentava gli interessi
di una società di capitalisti francesi, inglesi, austriaci ed olandesi costituitasi per creare a Napoli un
grande polo commerciàle che avrebbe agevolato gli
scambi commerciali tra i paesi del Nord-Europa (i
cui commerci erano entrati in crisi in seguito
all'apertura del canale di Suez) e quelli dell'area del
Mediterraneo. Il Curti, ritenendo irrealizzabili le ipotesi di sistemare i nuovi Magazzini Generali nei Granili o sulla rada della Marinella, proponeva una sua
soluzione tecnica che in seguito fu fatta propria dalla Camera di Commercio: la società che rappresentava avrebbe dovuto acquistare l'intero arsenale per
cinque milioni di lire impegnandosi a trasformare le
officine militari in emporio commerciale, a dar lavoro a tutti gli operai impiegati nell'arsenale, a prendere in consegna l'intera struttura nel giro di due anni,
man mano che si andavano liberando i locali. Una
potente Banca doveva essere annessa ai nuovi magazzini del porto mercantile per garantirne la struttura finanziaria 11 . Naturalmente, questa proposta
trovò una forte awersione tra le file delle gerarchie
militari ben attente alla difesa di interessi corporativi. Accesa fu la disputa tra l'Unione Liberale che taceva propria la proposta del Curti e l'Associazione
Meridionale che chiedeva al governo il graduale
smantellamento del cantiere napoletano e che la
chiusura definitiva awenisse solo in seguito alla costruzione di una nuova stazione navale a Taranto.
Mentre l'Unione Liberale iniziava una vera e propria
crociata per la immediata abolizione e trasformazione dello stabilimento militare, la Camera dei Deputati votava un ordine del giorno che prevedeva la costruzione dell'arsenale tarantino.
L'abbandono della struttura napoletana fu sempre
subordinato al completamento di quella pugliese fino al 1924 quando, con una discutibile operazione
che la moderna metodologia della "conservazione
integrata» bandisce apriori nel tentativo di progettare il riuso produttivo di strutture "integrate nel loro
ambiente••, l'arsenale venne demolito per consentire
l'apertura delle due strade di Parco Castello e via
Acton, "valorizzando•• nel contempo i monumenti
"maggiori ••: Castelnuovo e Palazzo Reale.
Già negli anni Trenta del nostro secolo prendeva
piede ii declino delle infrastrutture portuali che ha
portato negli ultimi anni allo svuotamento dei porti

1O Mentre le Camere di Commercio chiedevano al governo di affidare la costruzione delle navi da guerra all'industria privata
nazionale, il Massa affermava: "siamo
dell'awiso che il governo debba cedere
all'industria privata t'arsenale di Napoli e il
cantiere di Castellammare affinché, trasformati da questa, servano ai bisogni sempre
più crescenti del nostro commercio"· Op.
cit. pp. 8-35;
11 La proposta del Curti relativa alla necessita di un riuso produttivo dell'arsenale
è compiutamente esposta in due suoi saggi: l Magazzini Generali nell'Arsenale marittimo di Napoli, Napoli 1870 e Docks, Magazzini Generali e Arsenale di Napoli, Napoli 1871. È indubbio che l'ipotesi del riutiHzzo, sostenuta a viva voce dagli "'illuminati, intellettuali liberali napoletani, avrebbero inciso in modo meno disastroso sulla
sorte della fabbrica seicentesca di quanto
non awenne negli anni successivi.
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12 Cfr. P. L. CERVELLATI, La città post-industriale, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 123-

126.

L'attuale sistemazione dell'area su cui sorgeva l'arsenale. Di scorcio si vede la nuova
Via Acton.
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che "senza più marinai e scaricatori, sono ormai
chiusi o in via di smobilitazione ... [e] la crisi sembra
senza possibilità di soluzione per queste infrastrutture un tempo prese a modello di vivacità, di interscambio umano, di potenziale 'trance de vie'.
L'evolversi della società coincide con lo svuotamen"
to di piccole o grandi costruzioni sociali, civili e culturali, 12 . E se proprio nella presenza di questi "contenitori vuoti» reperti delle attività produttive della
città industriale, consisterà il dramma della città
post-industriale e se ancora una volta il principale
problema da affrontare consisterà nella scelta tra
recupero-riuso dell'esistente-degrado e sottoutilizzato o sostituzione edilizia (magari secondo le soluzioni formali dell'architettura post-moderna!), per
quanto riguarda il nostro arsenale di Marina, esso
non contribuirà a conformare un paesaggio urbano
caratterizzato dalla presenza di tante "rovine»! Il
problema è stato risolto 60 anni fa, scegliendo l'eutanasia, distruggendo lo storico edificio seicentesco, frammentando quell'"ambiente industriale»
così fortemente stratificato e creando qualche centinaia di mq. di aiuole che di "meraviglioso>>, di
"utile>> e di "dilettevole>> hanno veramente poco.
Nicola Torre
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ISERNIA: LE CARTIERE E LA RAMIERA DEl MILANO
(sec. XVII-XIX)

1. - Le tonti economiche d'Isernia. Le cartiere.
L'agricoltura, seppure la più rilevante, non era
l'unica fonte dell'economia isernina. La lavorazione
e l'esportazione della lana, la lavorazione del ferro,
la concia delle pelli, i molini, la lavorazione dei merletti e la fabbricazione della carta contribuirono notevolmente alla crescita economica della città.
Nonostante sia impossibile stabilire con esattezza
come ed in che anno la fabbricazione della carta
entrò ad Isernia, è certo, però, che già nel 1594 dodici cartiere operavano regolarmente; nel 1642 sette
cartari venivano enumerati dal catasto, e nella relazione redatta nel 1744 dal tavolario Ing. Casimiro
Vetromile, su ordine della Regia Camera, per una
valutazione delle strutture economiche di Isernia, la
zona de ,<fa cartiera» veniva presentata come il vero
centro industriale della città 1 .
La necessità dell'acqua per il funzionamento degli
opifici portarono le zone «industriali» a svilupparsi
lungo le rive dei due fiumi che scorrono ai piedi
della collina su cui sorge Isernia: il Sordo, ad ovest,
ed il Carpino, ad est.

Il molino a magli della cartiera in Contrada Molini a S. Lucia d'Isernia {Disegno del

XIX secolo). (a Veneziale).

La pianta
A- peschiera 8- stagno per la purificazione delle acque del fiume. C/1-C/2 - le
botti. D/1-D/2 -condotti lunghi e canaletti
che portano l'acqua alle pile. E/1-E/2 -le
due ruote motrici del molino. F- albero nel

quale sono scavate le pile. G/1-G/2 - l'albero con le cavicchie. H - tina del lavorente. l- pressa per spremere l'acqua dalla
posta L - maglietta con il martello per la
calandratura dei fogli. M - maglio. N - la
cassa di deposito. K - posta (insieme di
fogli).

la sezione di una pila
A - albero delle cavicchie. B - cavicchia.
C - albero delle pile a maglio. D - impasto
degli stracci. E - testa del maglio munito di
chiodi di ferro. F- supporto dell'albero con
cavicchie. M - maglio con il suo supporto.

1

vol.

Cfr. ANTONIO M. MATTE!, Storia d'Isernia,
Il, Napoli 1978, pp. 310-331.
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La contrada de' Molini oggi.

Sia pure limitata essenzialmente a soddisfare il
fabbisogno locale, la fabbricazione della carta, ad
Isernia, fu fiorente fino agli inizi del XIX secolo.
È durante la prima metà dell'800 che le cartiere,
una dopo l'altra, fallirono. Le cause principali di tale
fallimento, e di cui parleremo più avanti, furono le
stesse che portarono altre piccole e grandi manifatture dell'Italia meridionale a chiudere i battenti: la
cosiddetta "rivoluzione industriale", che, sia pure
con un ritardo di quasi un secolo, giunse anche nel
Mezzogiorno.

2. -La cartiera in contrada de' Molini a S. Lucia
d'Isernia.

2 Cfr_ "REGISTRO DI CASA 1889 "• famiglia
D. Domenicantonio Milano in Isernia, p_ 69.
Archivio F. Veneziale, Isernia
3 Cfr. scritti di Domenicantonio Milano
relativi ai fratelli Luigi e Pasquale Milano, p.
1. Archivio F. Veneziaie, isernia
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La contrada de' Molini ad ovest della città, nota
ancora oggi come la zona de <da cartiera», era con
le sue manifatture il centro industriale d'Isernia già
dal 1600 e si era sviluppato grazie alla felice posizione geografica ed alla presenza delle abbondanti
acque del fiume Sordo utilizzate in buona parte dagli opifici come forza motrice.
Alla fine del XVII secolo fu impiantata, in questa
zona, una cartiera appartenente ad una famiglia nobiliare del tempo, ma nel 1715 fu venduta alla Comune, la corporazione di operai ed artigiani della
città d'Isernia.
L'edificio, di due piani, fu costruito dalle maestranze locali, la muratura era in pietra ed i solai in
travi di legno. L'architettura, prettamente rurale, era
priva di particolari decorativi; la facciata principale
era comunque caratterizzata da due torrette a base
quadrata e da grandi aperture al piano superiore
che evidenziavano l'utilizzazione di questo piano a
spanditoio.
Nel 1762 la cartiera fu comprata dal signor Giacomo Colantuono e rivenduta, qualche anno dopo, alla ricca famiglia D'Apollonia; fu poi chiusa qualche
anno prima del 1790 2 .
Nel 1789, con contratto notarile, Vincenzo D'Apollonia concedeva l'opificio in enfiteusi per 123 ducati annui, oltre ad una certa quantità di carta fina annuale, ai fratelli Luigi e Pasquale Milano, i quali, provenienti da Amalfi, si stabilirono nel 1779 ad Isernia
intenzionati ad aprire un opificio per la fabbricazione della carta 3 .
Dopo alcuni miglioramenti apportati all'edificio, e
la restaurazione delle opere in legno, la cartiera riprese a funzionare agli inizi del 1790.
La zona de <da cartiera», raggiungibiie mediante
una scoscesa stradina che si apre da Via Occidentale nei pressi della rampa di Piazza Mercato, è, oggi, una testimonianza di queiia attività produttiva
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che aveva accompagnato lo sviluppo della città
d'Isernia fino alla seconda metà del 1800.
Purtroppo della cartiera rimane ben poco; distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, l'edificio fu ricostruito sulle stesse rovine conservando solo in parte il perimetro originale del fabbricato antico.
Nonostante ciò è ancora possibile osservare sulla
facciata est dell'attuale edificio l'antico portale ad
arco scemo e l'apertura di tipo medioevale che sovrastava le botti dei molini; dall'interno, inoltre, è
possibile accedere all'acquedotto sotterraneo che
raccoglieva le acque per il funzionamento delle ruote idrauliche.

3.- Il processo di fabbricazione della carta.
Per la fabbricazione della carta accorrevano grandi quantità d'acqua, sia per il funzionamento dei
magli, sia per la triturazione delle paste. Venivano
impiegate le acque del fiume Sordo, che per mezzo
di un canale di derivazione confluivano nella cartiera. Domenicantonio Milano, nipote di Pasquale Milano, scriveva: «La corrente del fiume intera, giunta in
città dopo aver proweduto alle fonti... pubbliche e
private, seguiva la linea de' Molini... nella cartiera
poi essa dividevasi in tre parti una cioè per ciascuna
botte e la terza era impiegata per la maciullazione degli stracci ... »4 •
Il processo di fabbricazione aveva inizio con la
selezione degli stracci. Una volta selezionati, gli
stracci erano inseriti in una tina munita di buchi sul
fondo e graticci di filo metallico ai lati, e venivano
continuamente rimossi e sciacquati con acqua corrente.
Venivano, poi, pressati e lasciati fermentare per
una settimana con l'aggiunta di una certa quantità
di calce il cui compito era quello di ammorbidire e
sbiancare l'impasto.
Dopo il lavaggio e la fermentazione degli stracci,
si passava alla loro triturazione per mezzo di due
molini a magli. Azionati dall'acqua, per mezzo di
due grosse ruote, i molini a magli sottoponevano
l'impasto ad una continua azione di battitura in sei
"pile», tre magli per pila. Le pile erano dei mortai
scavati in grossi tronchi di legno duro, sul cui fondo
andavano a picchiare i "pestelli» che consistevano
in grossi chiodi di ferro applicati alle teste dei magli. l magli erano sollevati in modo alternato da denti, «le cavicchie», fissati su un albero orizzontale
mosso dalla ruota.
L'intera struttura per la triturazione degii stracci
era di notevoli dimensioni e peso; Domenicantonio
Milano scriveva: «Ogni pila (era) costruita di tre ma-

4 Cfr. "Schema planimetrico della Cartiera in Contrada Molini a S. Lucia d'Isernia

chiusa nel 1859 », Archivio F. Veneziale,
Isernia.
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5 Cfr. Ibidem.
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gli, i quali s'alzavano ed abbassavano l'uno dopo
l'altro ... Il maglio (era) costruito di un pezzo di legno
duro alto palmi 5. Fasciato in basso da due (fasce)
in ferro, portava in punta 25 velloni di ferro pesanti
ciascuno un chilo e mezzo circa... Così da un calcolo sommario, si può, con tutta precisione stabilire
che sei magli del peso totale di 7 quintali e più, altri
tre di quintali 3 e 30, fanno il complesso di 1O o 11
quintali (per molino), 5 .
L'impasto, uscito dal molino, veniva conservato in
una cassa costruita in mattoni detta «cassa di deposito». La sosta nella cassa di deposito era, soprattutto d'estate, molto breve per evitare che l'impasto andasse in putrefazione.
Dalla cassa di deposito, un operaio, il «levatore» ··
prelevava il liquido e lo rovesciava nella tina di un ,
secondo operaio: il «lavorente»; quest'ultimo ag-Jj
giungeva, con un grosso mestolo di rame, una certa ,~
quantità d'acqua a seconda che volesse ottenere\~
carta pesante o leggera. Sotto la tina del lavorente ~
era applicato un fornello per mantenere l'acqua'!
sempre alla stessa temperatura: ciò impediva ogni~J
possibilità di coagulo.
1!
A questo punto della lavorazione aveva inizio la;,,
formazione del foglio per mezzo della «forma».[%~
Quest'ultima, composta dalla forma vera e propria e,~
da un telaio mobile, veniva immersa rapidamente~
nella tina; risollevata le si imprimeva un movimento~·
ondulatorio affinché la distribuzione dell'impasto;?,
sulla superficie fosse uniforme.
···
Formato il foglio, il ·lavorente poggiava la forma su.:
un piano inclinato e, tolto il telaio mobile, la faceva2
scivolare verso un altro operaio: il «ponitore>>;/
quest'ultimo prima faceva sgocciolare la forma e poi"
la rovesciava su un feltro di lana bianca. Uno dopof
l'altro, i fogli venivano sovrapposti, ognuno separato:
dal proprio feltro. L'ammasso di fogli, detto "posta»,
veniva portato sotto il torchio per completare la
sgocciolatura. Infine i fogli andavano appesi nello
«Spanditoio» al secondo piano della cartiera, e qui
asciugavano grazie alle grandi finestre aperte che
permettevano la circolazione dell'aria.
Una volta asciutti, i fogli venivano sottoposti all'incollatura. Questo procedimento conferiva alla carta
la necessaria consistenza ed impermeabilità
La colla, ricavata dalla cottura di pelli bovine e
caprine, veniva colata in una tina dove l'operaio
mergeva i fogli uno alla volta. Dopo una seconda
pressatura, i fogli tornavano allo spanditoio. Ad
pedire che i fogli, una volta sotto la pressa si incollassero fra di loro, veniva aggiunta alla colla una
certa quantità di allume.
L'ultima fase del processo di lavorazione consisteva in una calandratura della carta. Affinché le su-
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perfici di ogni foglio si presentassero regolari e lisce venivano calandrate per mezzo di un maglietta
a martello mosso da una piccola ruota motrice; il
martello, a fondo piano, batteva su un piano di marmo posto sul pavimento e sul quale un operaio poneva il foglio di carta.
Compiuta la calandratura, i fogli venivano allestiti
in risme (pacchi da 4001500 fogli).

Isernia dalla contrada S. Cosma {Foto P.
D'Aioise).

4. - La cartiera ·in contrada S. Cosma.
La fiorente attività della cartiera a S. Lucia, convinse Pasquale Milano, rimasto solo alla direzione
dell'opificio, ad aprire una seconda cartiera in contrada S. Cosma, ad est della città.
In un manoscritto di Domenicantonio Milano si
legge: " .. .il Don Luigi venuto a disturbi col germano ... rinunziava coll'accettazione dei domini diretti
(al)la enfiteusi, e si recava in Napoli (1796) ... , rimasto solo il Pasquale alla direzione dell'opificio idraulico, costui prima comprando i suoli in questa Città
alla contrada S. Cosmo, e, poscia impiantandovi a
conto proprio altro edificio anche per uso di cartiera ... " 6 .
Ed ancora, in un altro manoscritto dello stesso
autore: «Pasquale Milano ... comprò con vari istru-

Isernia Pfanimetria della contrada S.
Cosma con la ramiera in un disegno del
sec. XIX. (Archivio Veneziale).
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La cartiera a S. Cosma in un disegno del
XJX secolo. {Archivio Veneziale).

6 Cfr. Scritti di oomenicantonio Milano
relativi ai fratelli Luigi e Pasquale Milano,
p. 1. Archivio F. Venez!ale, Isernia
7 Cfr. "' REGISTRO DI CASA 1889 "• famiglia
D. Domenicantonio Milano in Isernia o. 14.
Archivio F. Veneziale, Isernia
··
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menti, cioè quello del 12 aprile 1807 Not. de Bagg
dueterze parti del trappeto (a S. Cosma) da Vi
zo Petrecca con la gualchiera, e l'altro
•m•~ntn'
del giorno 13 stesso anno e Notaio, comprò l
terza parte del trappeto e metà del Molino, da
seppe Guglielmi... Proprio da qui Pasquale Mill~nn
incominciò le fabbriche che poi estesero... la
pria famiglia cioè Giuseppe, Andrea e Nicola
1822 ... ,, 7 •
L'edificio di due piani occupato dalla cartiera,
inizialmente lungo circa 14 metri e largo 6, e
1882, quando alla direzione degli opifici pa:ssétrolnc
i figli di Pasquale Milano, la cartiera fu ampliata
l'aggiunta di un altro corpo di fabbrica lungo 1
metri e largo 7.
Sia pure con una capacità produttiva suoenc•n
(1 0/12 risme di carta al giorno), le macchine ad
rate per fabbricare la carta, ed il loro grado tPr~nr)ln:
gico, non erano dissimili da quelle in funzione
cartiera a S. Lucia.
La cartiera disponeva di due ruote idrauliche,
pile con diciotto magli per la fabbricazione del
sto, una cassa di deposito, una tina con fornello
la formazione dei fogli, un torchio per la pre!ssatu
un forno per la fabbricazione della colla, una
per l'incollatura dei fogli, un maglietta a martello
la calandratura, un deposito per i cenci, un rna.ga.~~.
zino ed, al secondo piano, uno spanditoio.
l molini erano animati dalle acque del fiume
pino ed il processo di fabbricazione della carta
owiamente lo stesso della cartiera a S. Lucia.
A differenza della cartiera in contrada de' Molin
l'opificio a S. Cosma è giunto ai giorni nostri in d
screte condizioni, almeno quanto basta per es:sere
stato "martirizzato, da orribili interventi di
razione atti unicamente a dequalificarne rctlitE!ttc>nicamenie e moralmente l'uso originario (pare eh
ospiterà una discoteca).
In prossimità dell'Eremo dei SS. Cosma e
no si snoda una stradina brecciata che conduce
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all'edificio situato nella valle sottostante; il paesaggio, decisamante suggestivo, è caratterizzato da una
profonda ansa creata dal fiume Carpino difronte
all'opificio che si presenta come un grosso parallelepipedo di due piani.
La discontinuità delle aperture ed i diversi caratteri architettonici della facciata denunciano immediatamente le varie trasformazioni e ristrutturazioni
subite dall'opificio.
Dalla facciata del corpo di fabbrica più antico
emerge unicamente un portale ad arco scemo in
travertino ed una grande apertura centrale frutto
della ristrutturazione del 1861; prima di allora, infatti, la facciata era caratterizzata da tre grandi aperture al piano superiore mentre l'ingresso si apriva sulla facciata ovest.
Il corpo di fabbrica aggiunto nel 1822 si presenta,
invece, più ricco di aperture ed il portale, più elaborato, riporta l'anno della costruzione dell'edificio.
Anche questo edificio, estremamente semplice,
rientra, come la cartiera a S. Lucia, in quella che era
l'architettura rurale del periodo.

5. - La scomparsa delle cartiere.
Lo stesso Domenicantonio Milano ci introduce
nella realtà del periodo e quindi nelle mutazioni che
intervennero nelle Comuni: «La loro industria fino
ad una certa epoca andò discretamente, quando
all'aperture delle fabbriche a macchine francesi,
istallate nella lsoletta di S. Germano, tutte le vecchie cartiere di Piedimonte cioè, di Sarni, d'Isernia e
le moltissime della Costiera di Salerno caddero tutte in frantumi, vittime perciò dei grandi capitali e
contro cui indarno si lottò per oltre i venti anni, 8 .
Queste fino allora «avevano rappresentato il nucleo centrale della produzione di manufatti e i cui
prodotti erano diffusi "• poi, su mercati più vasti e si
trovarono cosi «disarmate difronte all'offensiva proveniente dallo sviluppo industriale» 9 •
Infatti tutte le innovazioni portate dall'industrializzazione non trovarono la possibilità di una effettiva
realizzazione nella zona, nonostante un interessamento governativo legato, però, soltanto e per un
tempo limitato a pochi opifici: quelli che per la loro
posizione e per la buona qualità ed economicità del
prodotto riuscivano ancora a competere con le ditte
nascenti.
La struttura della «industria» meridionale fatalmente doveva soccombere difronte all'affermarsi
delle strutture della nuova industria. Queste furono
introdotte a mano a mano, anche grazie all'intervento governativo che rispondeva, giustamente, ad una

B "Scritti di Domenicantonio Milano relativi ai fratelli Luigi e Pasquale Milano, p. 2,
Archivio F. Veneziale, Isernia.
9 G.B. ALDO TRESPIDI, Quarto Stato (Ed.
Sind. Italiana) Roma 1982, capitolo 11, p.

193.
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visione economica secondo la quale ad una mag,
giore potenza economica corrisponde una maggiore potenza militare.
Le nuove strutture furono caratterizzate da nuovi
macchinari, nuove prestazioni di lavoro da parte di
personale specializzato, grossi capitali e portarono,
cosi, al consolidarsi di complessi, sia pure limitati,
capaci di rispondere alle nuove esigenze del na..,
scente capitalismo industriale con la graduale
scomparsa di tutte quelle piccole manifatture
stenti incapaci di tale risposta.
È in questa realtà, dunque, che vanno ricercate
principali cause che portarono, qualche anno
del 1860, alla chiusura dei due opifici finora
nati.

6. - l due opifici agli inizi del 1860.
Poiché la chiusura delle due cartiere determin
un progressivo deterioramento degli edifici
Domenicantonio Milano decise di restaurarli ali ·
scopo di servirsi di uno per la collocazione di
fabbrica di laterizi e ceramiche e dell'altro per
piantarvi una ramiera.
La fabbrica di laterizi e ceramiche non fu mai
struita e l'edificio, quello in contrada de' Molini,
per essere ceduto in enfiteusi a Pasquale
il quale, dopo opportune modifiche al fabbricato,
installò un pastificio. La ramiera, invece, grazie
che all'interessamento, sia pure solo iniziale, del
maio Domenico Cimorelli fu realizzata 10.
Apparentemente l'apertura della ramiera, che
organizzazione e grado tecnologico ben poco si
scostava dalle altre piccole manifatture che anda\rano scomparendo, sembra essere un
ma probabilmente il Milano mirava es:~enlzialm•>nto<>
ai mercati locali che, in settori produttivi come quello della lavorazione del rame, permettevano ancora ·.
la soprawivenza delle piccole imprese.

7. - Le modifiche apportate all'opificio in contrada S.
Cosma per la sistemazione della ramiera.

1O Cfr. "' REGISTRO DI CASA 1889 "• famiglia D. Domenicantonio Milano in Isernia.
pp. 12-13. Archivio F. Veneziale, Isernia
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Le condizioni di abbandono dell'edificio e la necessità di soddisfare nuove esigenze per il cambia-·.·
mento d'uso della ex cartiera comportò non poche <
modifiche al fabbricato ed alle sue attrezzature.
Domenicantonio Milano le elencò dettagliatamen- ..•..
te: "Sul vecchio ... sciupato fabbricato cartiera... ec- ..
co quanto fu operato.
·
1 o...
2°. All'ingresso del corso {dell'acqua) furono co-·.,
strutti due grossi pilastri ... per la saracina con arco ".<
fra essi per gli abbassamenti di livello ...
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3°. Alzamento del muro del corso d'acqua e rifacimento del distrutto, colla saracina a porta metri 28,

69 ....
4°. Due saracine all'imboccatura per la ruota munite di sportello di quercia...
5°. Rimozione dell'angolo B ... entro di cui stava
inserito un grosso macigno ... ripianamento del foro
a botte D ... onde livellare la corrente per l'ingresso
al canale del molino ...
6°. Costruzione del muro difronte al vecchio molino e dove la ruota si viene ad animare: muro, che
abbattuto il vecchio, sorge dalle fondamenta fino al
tetto ...
7". Costruzione della cassa del vento ...
8°. Formazione del canale ... onde mettere in moto
la ruota, tutta in travertino... e coperta con tavoloni
di legno di quercia ...
9°. Contro muro per rinforzo del vecchio .. .
1 0°. Portone... per l'ingresso della Ramiera .. .
11°. Costruzione di tre fornaci, una per fondere e
dUe per riSCaldare.
12°. Rimozione e trasporto di tutti i macigni, vecchie fabbriche, e pile dell'antica cartiera, per la formazione del pavimento della ramiera ...
13°. Muro nuovo che completa il vano dell'opificio
e fu continuazione col resto del fabbricato ...
14°. Costruzione di un fondachetto di sicurezza ...
15°. Scavo nella montagna per ottenere un piccolo fondachetto onde ricevere lo stillicidio dell'acqua
esterna, e procurare la frescura ... (e l'acqua) da bere ...
16°. Quattro pavimenti nuovi del piano superiore ...
17°. Rimozione di tutto il tetto vecchio e rifatto a
nuovo .. .
18°.... muri di sostegno, canali di sfogo ... strada.

La ramiera oggi. (Foto P. D'Aioise).
La cartierà (XIX sec.). (Archivio Venezia!e).

19°. Riordinamento del giardino ...
20°. Rimozione di tutto il terreno e pietre cadute
addietro la Ramiera ... (a. Veneziale, p. 15-17)

8. - Cenni sull'attività della ramiera.
Dopo tre anni per la ristrutturazione dei locali e
per l'acquisto delle attrezzature occorrenti, nell'agosto del 1863 la ramiera fu aperta «Con capitale .... di
3000 libbre di rame fatto venire da Lanciano» 11 .
La direzione fu affidata a Nicola del Nunzio e gli
operai impiegati erano cinque, la capacità produttiva doveva essere sufficiente, insieme alle altre ramiere d'Isernia, a soddisfare la richiesta dei mercati
iocali ai quali era essenzialmente destinata la produzione 12.

11 «REGISTRO DI CASA 1889", famiglia D.
Domenicantonio Milano in Isernia, p. 18.
Archivio F. Veneziale, Isernia
12 Cfr. Ibidem.
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Nonostante tre alluvioni che ne
l'attività, la ramiera continuò a funzionare fino
inizi del 1900 13.

9.- Alcune considerazioni

13 Cfr. "'REGISTRO DI CASA 1889 ,, famiglia D. Domenico Milano in Isernia. pp. 1819. Archivio F. Veneziale, Isernia.

Se vogliamo valutare dal punto di vista archnel:to-.,~
nico le costruzioni esaminate si evidenzia una
stante semplicità, anche nelle varie fasi di
razione degli elementi costruttivi e decorativi.
Questa incuranza estetica dell'architettura la
veremo anche nelle grandi industrie private nr.>n•~
cupate più del profitto che dell'immagine
preoccupazione questa che, invece, sarà
to della industria a finanziamento governativo. "~~""~·
sta, più che la funzionalità e l'essenzialità, nn·vAv'"''
testimoniare la grandezza e la potenza dello ;:;télto.
attraverso soprattutto l'immagine esterna che ao,~e
va colpire l'osservatore.
Un'altra considerazione da fare concerne l'imnnrtanza che hanno avuto e che ancora
avere nel contesto, se non produttivo, "'lrnAnn
vello di archeologia industriale, questi edifici ""'""rnL
nati ed altri ancora.
L'importanza degli stessi a livello economico,
contesto storico che li ha visti attivi, è ormai acquisita.
Oggi come oggi potrebbero essere validi
tentativi di ristrutturazione per una
d'uso non lontana da quella originaria.
È difficile pensare ad un uso coerente con quello
originario, ma si potrebbe tentare, dove è possibile,
una utilizzazione conforme alla vita produttiva odier
na (Pastificio?, Mulino? ... ), per una continuità idea-·.
le, vista impossibile quella pratica.
L'importanza storica ed architettonica di queste
pur piccole imprese, che abbiamo esaminato, non
viene loro dalla bellezza e dalla grandiosità, ma dalla testimonianza del trapasso che segnano tra i due
periodi del «prima>> e del "dopo» la rivoluzione industriale.
Domenico Di Cristofaro
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UNA COMUNITÀ DI MINATORI STRANIERI
A BIVONGI (RC) NEl SECOLI XVIII E XIX

Bivongi - Paesaggio. (Foto di Ernesto Franco - Bivongi).

L'industria mineraria e metallurgica calabrese, incentrata nel triangolo Stilo - Pazzano - Bivongi, costituiva un polo produttivo essenziale per il Regno.
Essa era nota in Italia e all'estero e attivava con le
aree esterne rapporti specifici richiamando personale specializzato.
Un periodo positivo per questo complesso minerario si ebbe nel '700; il secolo nel quale esso registra un salto effettivo di qualità.
Questo periodo segna un più preciso interesse
da parte delle autorità circa la utilizzazione delle miniere e l'innovazione tecnologica, dimostrato da parecchi elementi importanti, fra i quali, l'arrivo nella
zona di personale tecnico straniero, (Sassone, Boemo, Austriaco) è una delle pagine più importanti,
per individuare la capacità traente della zona mineraria di Bivongi e Pazzano.
Considerando la nazionalità della piccola colonia
che emerge dalle fonti, è probabile che un periodo
particolarmente favorevole per la immigrazione possa essere stato tra il 1740 e il 1759, sotto il Regno
di Carlo 111 di Borbone, periodo in cui le miniere e le
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1 Cfr. G. E Rubino, Archeologia Industriale e Mezzogiorno, Roma 1978, pag.
176: "Nel corso dei secoli, piU volte si ricorse all'immigrazione di tali mestranze negli impianti meridionali al fine di migliorare
la qualità del ferro. Secondo il Galasso,
uno degli elementi più importanti dello sviluppo tecnologico delle ferriere di Stilo nei
primi anni del XVII secolo furono infatti
quei "' capi mastri Bresciani e figli con i
suoi lavoranti ... fatti venire dal stato de Venetiani in questo Regno di Napoli con
grandissima fatica e dispendio della Regia
Corte, acciò venissero a servire e lavorare
alle Regie Ferriere per addolcire il ferro e
fare diverse sorte di ferramenti .. , che nel
1642, per i continui maltrattamenti subiti,
preferirono in parte emigrare nello Stato
della Chiesa la consuetudine di importare
personaJe forestiero nelle ferriere era comunque di antica data ed aveva sempre incontrato il favore delle autorità statali spesso intervenute con facilitazioni fiscali e
concessioni... Analogamente, più volte si
tentò di razionaJizzare il lavoro delle miniere utilizzando minatori Sassoni.. ....
2 Cfr. Archivio Parrocchiale Bivongi, Uber Defunctorum Vol. Il, 21 Agosto 1750:
"Joannes David Ketines a Monte Ubero in
Sassonia , etatis sue annorum 55 circiter
caput minerarium Assi, qui toto cursus vitae suae in heresi lutherana vivit In ultimis
viri vitae periodls, gratia et misericordia Dei
preventus, ac insunuatione bonorum sacerdotum medio interpetre Joanne Schott,
nunc post abjurationem Brunonem Mariam,
vir Susannae... amplexus et chatolicam fidem, impiam Martini Lutheri sesdam abjuravit, medio Juramento super Sacta Dei
Evangelia, et amplexus Missalis Romani,
absolutionem sacramentalem peccatorum
a me recepit, Sacram Eucharestiam, et extremam unctionem a Rev. Domino Pietro
lagamba in cuius manus abjurationem solemnem fecit, recepit, aquò in extremo agone usque ad. ultimum vite spiritum animam
pie domino fuit comendatam. Totum hoc
per pubblicum actum per notarium Franciscum Coniglio rogatum apparet. Corpus
vero, habita venia illustrissimi ac Reverendissimi ordinarii, sepultum fuit in Sepulcro
Santissimi Sacramenti huius matris Ecc/esia terrae post absolutionem et in fidem
Domino Stephanus la gamba"·
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officine ritornarono alle dirette dipendenze delle
Stato.
Non avendo comunque dati p1u prec1s1 non
può d'altra parte escludere che questi rapporti
no stati più antichi o che si siano inaugurati
l'ingresso dei Borboni 1 •
l documenti studiati riportano la presenza di u
cospicua colonia straniera nel centro
composta maggiormente da Sassoni.
Nel 1750 il 21 Agosto muore Giovanni
Ketines, Sassone da Monte Libero, capo
delle Regie Ferriere di Stilo ed abitante
vongi 2 •
Nelle ultime volontà raccolte dal notaio r~"•~
compresa anche quella di conversione al
simo: "prima di tutto fece chiamare un prete,
quale porse la preghiera di volerlo accettare
fede Cristiana, volendo abbandonare la religione
Martin Lutero, e questi giurando sulla Sacra
diventò Cristiano, indi si confessò e comunicò,
condo il rito della Sacra Romana Chiesa».
Inoltre, il Ketines fa rogare dal notaio:
"che il denaro presente in cassa, come tutto .
mobile e mesate che deve conseguire dalla
Corte, ne lascia, ducati 300 contanti a
Ketines e Cristiana sue moglie e figlia, con tutte
robe che tenea in detta Sassonia se le
dividere moglie e figlia, che il rimanente
mobili, mesate ed ogni altro, che sia di Giovann
suo figlio che dimora in Sicilia come capo min~1rn-.
re, e che al procuratore della Venerabile
di Maria Santissima del Popolo vadano
zecchini "·
Nell'inventario del Ketines sono elencati i
guenti beni:
"un bagaglio serrato, dentro il quale vi stavano,
due saccotti con denaro, dentro uno dei quali furono trovate monete d'argento e sopra un tavolo contate e numerate in ducati 39 e grana 1O. E aperto
l'altro saccotto, vi furono trovati zecchini di Venezia
68, ducati 180 e grana 20 più 2 zecchini, uno del
Papa e l'altro di Carlo Il, più uno di Francia con 3
monete d'oro di Roma. Più doppie di Spagna 27 di
ducati 4, 5 l'una. Doppie di Portogallo n. 5, cioè una
di ducati 18, due di 9 e due di ducati 7, più altri due
zecchini di carlini 25, ducati 5. Che tutto così, oro
come argento fanno la somma di ducati 504 e grana 40.
E inoltre: un cappotto usato, uno sciabolotto col
cinturino di pelle, due pistole, una pelle dì minatore,
un paio di scarpe, due lenzuoli di seta, un cuscino,
4 stivaletti di tela alla tedesca, una tovaglia, due
salvietti, 4 fazzoletti, 4 paia di guanti di pelle, una
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tabacchiera guarnita d'argento, un coltello di sacca
con forchetta, una bussola di ottone, una verga di
minerale, un libro delle miniere, tre altri libri in lingua tedesca, una pelle d'orso ed altra roba d'utensileria.
Più le mesate che deve conseguire dalla Regia
Corte dal dì che si partì dalla Sassonia fino al giorno della sua morte» 3 .
Il 1O Agosto 1753 lo stesso notaio Coniglio raccoglie il testamento di un altro straniero, Giovanni
Piez, di San Michele in Sassonia, anch'egli capo
minatore delle Regie Miniere di Stilo ed abitante in
Bivongi.
Il Piez nomina erede universale la figlia Cristiana,
alla quale vanno:
«ducati 28 e grana 20 che aveva prestato al sig.
Amedeo Reja Commissario delle Regie Ferriere.
ltem lascia in contanti, parte in oro, parte in argento ducati 38 e grana 45. ltem lascia all'anima
sua ducati 1O di messe. ltem lascia alla Cappella
di Maria SS. del Popolo ducati 5. Lascia al capo
Walther, ducati 5 per l'affetto e l'assistenza fattagli.
Lascia alla moglie del capo Schotte carlini 30 ed
in più lascia la bussoletta delle miniere al sig. Ambrosie Pizzoroso, capo amministratore delle medesime. Dichiara di avere in casa, un orologio d'argento, uno spadino, un bastone di canna d'India
con pomo d'argento, 4 posate d'argento, un paio
di forbici d'argento, una sella nuova per
cavalcare, 4 •
Gli stranieri sopra citati, presenti in Bivongi per
motivi di lavoro, non avevano al loro seguito la rispettiva famiglia. Differente era invece la situazione
di tutti gli altri, che, non avendo vincoli coniugali
nella patria d'origine, preferirono formare una famiglia e, conseguentemente crearsi una posizione sociale nel paese stesso. Samuele Esser della Sassonia si sposa 1'11-7 -1 756 con Poltrone Isabella da
Badolato 5 . Il suo nome figura negli atti del notaio
Stefano Arcadi il quale lo cita come sotto capo minatore assieme ad Adamo Antonio Salomone di nazionalità Boema; nell'atto suddetto, Giovanni Walther di nazionalità Sassone, capo nelle miniere di
Stilo, ordina loro di erigere assieme ad altri operai
del centro bivongese "una paliziata ossia bastione
di legna, fascine, pietra e terra, su ordine della Regia Amministrazione di Stilo per evitare il danno che
poteva sortire coll'inondazione del fiume nella baracca ove conservasi il minerale della grotta di Sesto sotto Raspa» 6 •
!l succitato Adamo Antonio Salomone il 9-8-1750
si sposa con Rosso Angela e muore il 2-3-1778 ad
anni 60 7•

ì

l.

3 Cfr. Archivio Stato Locri, Notaio Francesco Coniglio, Atto del 21-8-1750.
4 Cfr. Ibidem, 1O Agosto 1753.
5 Cfr. Archivio Parrocchia Bivongi, (APB)

Stato delle anime.
6 Cfr. A S. Locri, Notaio Stefano Arcadi,
Atto dell'11 Giugno 1757.
7 AP.B., Stato delle Anime.
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8 A S. Catanzaro, Atti della Regia Udienza: "In replica alla lettera di V. S. d'ieri, sono a dirle che posdomani il giorno senza
meno a Dio piacendo, che il tempo lo permetta sarò costi per eseguire l'escavo, e ricognizione della terra, o minerale nel luogo
dove insorse la voce vera la miniera d'argento, e l'indomani si potrà pratticare detto
escavo, e ricognizione. Le persone che mi
pare sarebbero necessarie sarebbero le
seguenti. Per l'escavo - mastro Antonio Mice/atta capo grattare ed attuale partitario
della cavatura di minerale di ferro per queste Regie Ferriere, il quale anch'è pratico
di quelle d'Argento per essere stato impiegato molto tempo nelle miniere di (Reggio?
o Veggio?) e Sicilia - Antonio Papello e
Bruno Bergamo grottari del Casale di Pazzano. Per la ricognizione della qualità della
terra. o minerale, col detto Micelotta il Magnifico Gio: Walther, ed Antonio Salomone,
ambi di nazione Sassone, prattici in
quest'affare, e come tali servirono a S.M.
nelle suddette miniere abitanti in Bivongi.
Per star pronte, ed autorizzare l'atto il sig.
Governatore di Stilo se ritrovasi costi. Il
sig. Sindaco di detta città D. Ettore Gapialbi, l'eletti della medesima il Cerusico D.
Antonio Cogliazzo, il quale mi dicono essere anche prattico di minerale. Due notari mastro Marco Recano di Bivongi per indicare il positivo luogo dove ritrovò le petricelle, terra, o mina che fece insorgere la
voce della miniera. Se poi Iddio Signore si
compiace farci veramente ritrovare vero minerale d'argento come si dice, si potrà far
la prova da mastro Domenico Rorenza di
Pazzano abitante in Camini, e dal Rizzo di
Bivongi di cognome Bova. ed indi mandare
un scadolino di detto minerale ... per da colà passarlo alla spettabile soprintendenza e
così si compiacerà V.S. far formalmente citar tutte le suddette persone... per il dì 28
corrente. E per fine resto costantemente
dicendomi. Fr. Antonio Conti. Regie Ferriere 26 Novembre 1765 ...
9 Cfr. AP.B., Stato delle Anime.
1O Cfr. Ibidem, Uber detunctorum Vol. Il:
.:.5 Settembre 1761 - Mattheus Sicli vir
Victoria Succhino etatis sue annorum sexaginta circiter, qui ex partibus Germaniae,
paucis ab hinc annis, in hanc terram advenit cum ufficialibus Rhegiarum fodinarum
argenti, oris, plumbi, et uxorem duxit, in
communione S.M.E. receptis omnibus Sacramentis per Reverendum Domini Fortunatum Grossi, domi conductus, animam
dea reddidit, assistente, ac commendante
ejus animam usque ad ultimus sui exitum
Reverendo Domino Joannes Dominica Politi, corpus ejus in Sepolcro SS. mi Sacramenti fuit tumulatum. In tìdem D. Felix Zaffino ...
11 Cfr. lbi!=lem, Stato delle Anime.
12 Cfr. A S. Locri, Notaio Francesco Coniglio, Atto del 9-3-17 49.
13 La grotta S. Luigi apparteneva alla famiglia dei Rauti, di origine Napoletana e residente a Bivongi per motivi attinenti l'attività mineraria. Infatti, con atto del notaio
Franscesco Coniglio del 30 Luglio 1756,
Francesco Simonetta. Francesco Vasile,
Giorgio Bonfiglio, Antonio Rorenza, asserivano: "come procedendo alla prova in
agro del minerale cavato nella grotta ritrovata nel luogo detto la Sei/ara ossia il Palombaro dal sig. Rauti, pochi giorni fa in
detta Regia Fornace, e fattosi 3 vicende di
palle uno di ferro agro e 5 vicende di tubi e
sono riusciti d'ottima perfezione e qualità,
e meglio ancora dell'altra mena dell'altra
grotta S. Carlo sita nella Sellara, e che dettà mena è riuscita ricca di frutto e forse
vantaggiosa a quella di S. Garlo, che se il
carbone fosse stato migliore come fu minuto e lordo, e l'acqua non fosse stata calda
che non potea dare la giusta pressione e
formare H solito vento per essere alla fine
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Il 26 Novembre 1 765 assieme al magnifico Giovanni Walther viene impiegato come esperto per la
ricognizione di uno scavo nel luogo di San Giovanni
Theresti dove si presumeva vi fossero affiorate tracce di minerale d'argento 8 .
Matteo Siclir, tedesco da Olmursin in Moravia
"forse Ingegnere per le miniere di bronzo, argento e
piombo••, si sposa i124-1-1751 con Succhino Vittoria9. La morte lo coglie il 5-9-1761 ad anni 60 in seguito ad un malore che lo aveva colpito sul lavoro 10 •
Antonio Maurise (magnifico) da Plamberg in Lorena, ufficiale della Milizia Regia, si sposa con la magnifica Flauti Diamante e muore il 23-10-1778 ad
anni 69 11 •
Il 9 marzo 1749 l'appaltatore delle Regie Ferriere
Nicola Lamberti gli affida tre delle ferriere (la Francese, Assi e la Nuova), lo si ricava da un atto del
notaio Francesco Coniglio nel quale, mastro Francesco Tassone, mastro Blasio Valenti, Cosimo
no e mastro Antonio Greco da Pazzano, mastro Bruno e Domenico Micelotta, mastro Giovan Battista
Mugrace, mastro Antonio Taverniti di Bivongi e mastra Bruno Tedesco da Serra S. Bruno ~serivano:
"come nel caduto anno 1748 in virtù d'obb{igo l'ill.mo sig. D. Nicola Lamberti avendo affidato) ad Antonio Maurise le tre ferriere d'Assi, con li patti e
condizioni che il suddetto di Lamberti, gli mantenesse le suddette tre ferriere lavoranti, perché il
suddetto Maurise gli dovesse dare cantara 800 di
ferro dolce, e il Lamberti s'obbligò cantara 1.200
di ferro agro».
Le cose però non vanno bene, continuano i testimoni, "vacando dette ferriere per mancanza d'acconcio più di una settimana dell'accomodamento
dei canali ed altre cose necessarie per tutto il mese
di settembre e parte di ottobre di detto anno». Tramite queste testimonianze, il Maurise si rivolgeva al
Lamberti, "affinché gli volesse scomputare la rata riguardante la suddetta vacanza per i motivi esposti
dai testimoni» 12 . Il 31 Luglio 1756 viene ancora
menzionato dal notaio Francesco Coniglio; in questo caso, mastro Bruno Micelotta capo ferrazzuolo,
mastro Domenico Micelotta ferrazzuolo e Domenico
Bova, lavoranti nella Ferriera Nuova d'Assi sita nel
luogo detto due fiumare asseriscono: "che per ordine del sig. Maurise direttore Reale delle Regie Ferriere li è stata mandata una partita di ferro agro in
dette ferriere d'Assi consistente, in cantara 3 proprio di quello ricavato e fuso nella fornace della mena cavata dalla grotta intitolata S. Luigi in luogo detto la Sellara 13 , poi quello lavorare nella suddetta
ferriera per osservare se fosse redditizia come già
hanno quello lavorato e ridotto in sbarra di tutta
perfezione ed ottima qualità 14.
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Giovanni Bruno Maria Schott da Monte Libero di
nazionalità SassOne si sposa il 10-1-1751 con Caterina Baldari 15 .
Il notaio Francesco Coniglio ne riporta i relativi
capitoli matrimoniali in data 16-1-1751: "Pietro Paolo Baldari per conto della figlia Caterina Baldari; in
contemplazione del matrimonio tra Caterina e il magnifico Bruno Maria Schott di Sassonia, oggi abitante in questa terra, promette:
In primo letto: un paniglione di tela, un girai etto.
Secondo letto: un paniglione di tela, due lenzuoli,
due coperte, un giraletto.
Terzo letto: un paniglione di lana, due lenzuoli, due
coperte, un giraletto, due vestiti, 4 canne di damasco,
6 camicie, una tovaglia da faccia, due tovaglie da pane, una tovaglia da testa, un telaio, una caldaia usata,
una metà casa ove al presente abita, metà giardino
detto lo Stincuso, metà stabile di Raspa, uno stabile
detto Tiglia, ed un altro detto pure Tiglia>> 16 •
Oltre a svolgere la sua attività lavorativa nelle miniere, lo Schott aveva awiato un'attività commerciale, risultando proprietario «di una bottega a Santa
Maria di Crochi di robbe commestibili».
Altre transazioni da lui operate riguardavano: il 22
Novembre 1752, l'acquisto di un pezzo di terra nominato - Rosa - per ducati 40 17.
Il 9 Agosto 1760, si trova debitore di Giovanni
Giannotti da Pazzano di ducati 71 e grana 66 che lo
stesso «aveva depositato in potere dello Schott»; a
sua volta, lo Schott si era impegnato a restituire la
somma al Giannotti ad ogni sua richiesta, ma
«avendo esso Giannotti più volte richiesto la somma
prestata, allo Schott e il medesimo non avendoli
pronti per soddisfare il debito, sono venuti a convenzione di cedergli una vigna detta - Chiusa - per
il prezzo di ducati 18, e parimenti cedergli un comprensorio di terre aratorie dette - Volo - per il prezzo di ducati 59>> 18 .
Giovanni Goffredo Walter, altro Sassone, di Rburgo
(Freiberg), si sposa il 12-9-1751 con Bosco Anna 19 ;
è capo minatore delle Regie Ferriere di Stilo. Le sue
attività si esplicano in direzioni tipiche di chi ormai
è organicamente inserito nella vita locale del centro
bivongese.
Il 30 Aprile 1754, acquista da Domenico Vosco
un terreno detto - Gurna Nera - per ducati 33 20 •
Il 24 Ottobre 1764, assieme a Felice Murdolo e
Francesco Franco, chiede un prestito di ducati 186
alla Comuneria di Bivongi, garantendo il prestito,
per quanto riguardava la sua parte con una casa e
uno stabile detto - Bingi - 21 •
Il 15 Dicembre 1765 vende a Pietro Melia una casa per ducati 34 e grana 84 22 .

de/lavoro, maggiormente avria fruttato, tanto più che il minerale suddetto è esente di
impurita e maggiormente quella miniera alla Corte viene di vantaggio che per essere
più prossima alla fornace di quella di S.

Carlo, la Regia Corte viene a risparmiarsi
un grano a cantaro quella del Rauti che
non quella di S. Carlo, perché quella del
Flauti viene alla facciata della foresta di
San Giovanni Theresti intitolata S. Luigi,
viene più comoda al trasporto.
14 Cfr. Ibidem, Notaio Francesco Coniglio, Atto del 31 Luglio 1756.
15 ar. A.P.B., Stato delle anime.
16 Cfr. A. S. Locri, Notaio Francesco Coniglio, Atto del 16-1-1751.
17 Cfr. Ibidem, Atto del 22-11-1752.
18 Cfr. Ibidem, Notaio Stefano Arcadi, Atto del 9-8-1760.
19 Cfr. AP.B.• Stato delle anime.
20 Cfr. A. S. Locri, Notaio Bova Francesco. Atto del 30-4-1754.
21 Cfr. Ibidem, Atto del 24 Ottobre 1756.
22 Cfr. Ibidem, Notaio Coniglio Francesco, Atto del 15-12-1765.
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23 Cfr. Ibidem, Atto del 27 Febbraio

1767.

24 Cfr. Ibidem, Notaio Francesco Bova,

Alto del 30 Marzo 1758.
25 Cfr. Ibidem, Atto del 24 Dicembre

1772.

26 Cfr. AP.B., Uber Defunctorum Vol. Il:
.. a Settembre 1740- Domina Maria Anna
Scenatra uxor Domino Josephi le Rode,
civitatis Bernae ad nostram Sanctam Rdem
conversa. prout costare fecit, vir ejus per
abjurationem factam in civitate Panormi,
annorum etatis sue circiter triginta novem,
postquam per dies decem et novem, febri
maligna in hac terra laboravit, Domi universitatis decumbens, cum prius sacramenta
Penitentia. et sacrae sinaxis per me infra-

scriptum vicarium curatum devote et sinceris Signis Ga:tholice Religionis recepisset,
et extreme unctionis, per Reverendum Do-

mino Petrum lagamba confessarium approbatum, animam Deo redidit, assistente
in ultimo agone Reverendo Domino Dominica Miche/atti, et ejus corpus tumulatum
fuit h onorifici· expensis Communariae Reverendorum Sacerdotum in Sepolcro Beatae Mariae lmmaculatae Conceptionis intus
Ecclesiam Matre eiusdem terrae et in fidem_ Dominus Stephanus lagamba Vlcarius Curatus ,._
27 .,. Collaboravano con costoro - secondo le testimonianze del Lippi- un Ingegnere Militare ed un disegnatore, oltre a dodici
minatori sassoni impiegati inizialmente nelle miniere di Pazzano e rimpatriati nel

1805.

(Cfr. Rubino, op. cit, p.

81).

28 Cfr. R. Sinno, Le miniere di ferro di
Pazzano, in "'Atti dell'Accademia Pontaniana .. , Vol. XVII.
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Egli figura anche come procuratore della Cappella
del SS. Rosario; il 27 febbraio 1767, assieme ai procuratori delle Cappelle del SS. Sacramento, dell'Immacolata Concezione e della Cappella di S. Antonio,
acquistano dalla Real Certosa di Santo Stefano del
Bosco un frantoio per ducati 86 e grana 22 23.
Nel 1758 è partecipante e votante nel locale parlamento bivongese, riunito per approvare alcune
transazioni con la Certosa di Santo Stefano del Bosco24.
La sua morte awenne 1'1-1-1772 ad anni 40, senza che lo stesso lasciasse alcuna disposizione testamentaria.
Il 24 Dicembre dello stesso anno, la moglie, rimasta con la figlia Franchina, richiede l'inventario dei
beni così descritti dal notaio: ~un letto con saccone, due lenzuoli, 3 coperte di lana, un giraletto, 3
tavole nuove, due cuscini di lino. Quattro cascie
nelle quali, in una ci sono: due cuscini, due camicie
da donna, una tovaglia da capo, 3 tovaglie da pane.
Nell'altra vi sono: una sciamberga di panno, due
canne di gallone fino d'argento. Un baule con dentro una sciabola con alcune scritture che portò dalla Sassonia. Ancora 6 sedie di legno, un candeliere,
un braciere di rame, un mortaio, un caldaia grande,
due spiedini di ferro, due anelli d'oro, una filagrana
di carlini 18, un'altra di carlini 16, un Crocefisso
d'argento, un fiannale di magliucchi d'oro. Nell'aria
superiore, 4 cascie contenenti la roba dotale di essa magnifica Anna. Nel basso vi sono 4 giare di litre
27 l'una. Quindi un casaleno, uno stabile nomato
Bingi, uno stabile nomato - Gurna Nera - 25.
Un'altra presenza straniera, collegabile con l'attività mineraria, potrebbe essere quella di - Don Joseph de Rode della città di Berna. Egli, sicuramente
si trova di passaggio nel piccolo centro bivongese,
e qui, la moglie, Donna Maria Anna Scenatra, viene
colpita da febbre maligna e dopo 19 giorni muore
nella casa dell'Università Bivongese che l'aveva
ospitata durante tutto il periodo di degenza. Il suo
corpo tu tumulato con gli onori e le spese della Comuneria dei Reverendi Sacerdoti, nella Chiesa matrice dello stesso paese 26.
Una seconda fase immigrativa dovrebbe essersi
verificata nel 1799 sotto il Regno di Ferdinando IV
di Borbone, conseguentemente al rientro della spedizione dei 6 mineralogisti (Giovanni Faicchio, Andrea Savarese, Giuseppe Melograni, Vincenzo Ramondini, Carmine Antonio Lippi e Matteo Tondi) 27
"che avevano soggiornato dal 1789 al 1797 nelle
Accademie di Schemnitz in Ungheria e di Frejberg
in Sassonia, allo scopo di apprendere e di trasferire
poi, nel Mezzogiorno d'Italia, le più moderne tecniche dell'industria mineraria Europea» 28.
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Così il centro bivongese si arricchisce di nuove
presenze, che con quelle dei primi residenti, costituiscono una vera e propria comunità straniera
all'interno del paese stesso.
Giacomo Berger della Sassonia si sposa il 19-111802 con Raspa Anna Rosa e muore il 23-8-1825
ad anni 50 29 .
Sebastiano Stransh di nazionalità austriaca si
sposa con Russo Maria Caterina 30•
Vincenzo Enke si sposa il 4-1-1800 con Alecce
Angela e muore il 15-11-1806 ad anni 32 31 .
Federico Kartaman (o Flartman) della Prussia si
sposa con Rosso Vittoria il 6-1-1800 32 .
Federico Triti di Jitrich, si sposa il 17-2-1801 con
Raspa Vittoria 33• Pw essendo di origine straniera, la
sua qualifica professionale, non è come in tutti gli
altri casi collegabile all'attività mineraria, in quanto
nel Catasto Murattiano del 1806 risulta censito come "bracciale, 34.
Nessuno degli stranieri menzionati è rientrato in
patria, né esistono documenti dai quali si possa rilevare un loro eventuale rimpatrio 35.
C'è ancora da notare, che in diversi casi, la continuità genealogica dei componenti di questa comunità
straniera, si è protratta fino a tempi a noi recenti 36•
Salvatore Riggio

29 Cfr. A.P.B., Stato delle Anime.
30 Cfr. Ibidem.
31 Cfr. Ibidem.
32 Cfr. Ibidem.
33 Cfr. Ibidem.
34 Cfr. A S. Reggio Calabria,. Catasto
Murattiano 1806 : "litri Federico, bracciale
Sassone possiede un territorio di tomolate
0.1.2. alberato con fichi e olìvi, imponibile
2.57.3." (catasto di Bivongi}.
35 Lo Schott e Walther vengono citati in
diversi documenti col titolo di Magnifici, titolo acquisito grazie alle condizioni non
eccessivamente marcate dell'intera classe
sociale bivongese, che consentiva un graduale inserimento nei vari ceti a persone
anche forestiere.
36 L'albero genealogico che si è protratto più a lungo nel tempo è stato quello dello Schott e Berger: Bruno Schott si sposa
il 10-1-1751 e muore il 30-3-1793; Lorenzo, figlio di Bruno si sposa il 3--4-1769 e
muore a Napoli 1'11-5-1800; Stefano, figlio
di Lorenzo si sposa il2-8-1851 e muore il
21-3-1909; con Stefano termina il ceppo
ereditario dello Schott, mancando gli eredi
maschi; solo Cecilia, figlia di Stefano
si sposa con Succhino Giuseppe il
10-5-1887; Berger Giacomo si sposa il
19-11-1887; Berger Giacomo si sposa il
19-11-1802 e muore il23-8-1825; Vincenzo, figlio di Giacomo si sposa il15-8-1848;
Pietro, figlio di Vincenzo si sposa il
14-10-1876; Nicola figlio di Pietro si sposa
il 5-3-1892 e muore i/21-3-1950. Anche in
queSto caso, con Nicola termina il ceppo
ereditario del Berger, mancando gli eredi
maschi; l'unico che poteva garantirne la
continuità era Pietro, figlio di Nicola, ma i
registri dello stato civile lo riportano fra i
caduti in guerra nell'Agosto del 1917 (Cfr.
AP.B., Stato delle anime).

.ii
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Bivongi - Bocca di miniera in contrada-Noceto. {Foto di Danilo Franco - Bivongi).
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RICORDO DI UN MONUMENTO INDUSTRIALE: LO •dUTIFICIO NAPOLETANO,,
Resta solo la ciminiera, ormai, a ricordo dello «lutificio Napoletano», dignitoso esempio di edificio industriale, da poco demolito, situato tra i Ponti Rossi e
piazza Ottocalli, che si distingueva per dimensioni e qualità architettonica tra il
gran numero di piccoli opifici disseminati nella zona. Ben visibile, dalla collina di
Capodimonte come dalla Tangenziale, offriva di sé una immagine caratteristica e
in qualche modo romantica, con le lunghe coperture a shed e l'elegante ciminiera che si staglia contro una macchia di verde; si presentava come una testimonianza originale del paesaggio urbano protoindustriale e al tempo stesso ele- .
mento riconoscibile nel quadro estremamente disordinato e frammentario di oggi. '
Costruito nel 1907, in conseguenza dello sviluppo delle attività produttive incentivate dalla Legge Speciale per Napoli del 1904, lo "lutificio Napoletano" produceva filati e tela di juta per conto di una società iutiera di Terni.
Negli anni '30, per la politica autarchica del governo, si introdusse la lavorazione di lino e canapa, che nel tempo sostituì completamente la produzione originaria; dal 1970 infatti la produzione si limitò a filati di lino e canapa per forniture militari. In questo periodo lo stabilimento produceva a pieno regime, arrivando
a un massimo di 700 dipendenti e fu necessario un secondo ampliamento, mentre il primo si era avuto nel 1940. Ma gli anni successivi furono caratterizzati da
una crisi progressiva, fino alla sospensione quasi completa della lavorazione nell'agosto del 1980, con la maggior parte degli operai in cassa integrazione; per di
più, a seguito del terremoto del 1980, alcuni locali furono occupati dai senzatetto.
Quando nel marzo 1981 si effettuò un sopralluogo, la lavorazione era quasi
definitivamente sospesa. Gli ambienti erano ancora permeati del penetrante odore di olio di balena che, nella fase preparatoria del ciclo di lavorazione della iuta,
veniva spalmato sulle fibre poiché, aprendole, ne facilitava la lavorazione e l'eliminazione delle impurità.
L'edificio si sviluppava orizzontalmente, con una distribuzione funzionale al
ciclo di lavorazione.
Accanto alla piccola sala destinata alla preparazione e alla cardatura si trovava l'ampio locale per la filatura, che ospitava i macchinari più imponenti.
A questa fase seguiva l'orditura e quindi la tessitura, in una serie di ambienti ·
concatenati.
La struttura portante del complesso era costituita da una maglia regolare di
pilastri di acciaio sovrastati da capriate a shed. Il muro esterno in tufo era solo
un rivestimento e, accogliendo qualche elemento decorativo di facciata, accen40

NOTIZIE
tuava la separazione fra componente strutturale da un lato e formale dall'altro, tipica delle realizzazioni di questo periodo.
Cuore dell'impianto erano i corpi di fabbrica emergenti del gruppo elettrogeno e della macchina a vapore, che distribuiva energia ai macchinari con un albero di trasmissione principale situato in un corridoio centrale, e una serie di alberi
di trasmissione secondari, alloggiati nei pilastri stessi.
Il ciclo di lavorazione si concludeva con il finissaggio, fase in cui i filati venivano misurati, lavati, calandrati, sistemati in balle e pressati; l'immagazzinamento
aweniva nei locali sottostanti.
Gli unici macchinari originari erano la pressa e le frizioni; di un certo interesse era la dinamo, fabbricata nel 1913 in Svizzera dalla ditta dei fratelli Sulzer,
mentre già prima della demolizione era andata perduta la «Cornovaglia», famoso
modello di caldaia a vapore, in disuso da quando lo stabilimento cominciò a produrre utilizzando energia elettrica.
In buone condizioni si presentavano alcune capriate Poulenceau, come pure
la ciminiera, elegante esempio di camino in mattoni a parete doppia, i cui disegni
originali erano ancora conservati negli uffici della fabbrica.
Ma oltre che nel valore storico, l'importanza dello lutificio era soprattutto
nell'opportunità di un uso sociale dei suoi ampi spazi, illuminati dall'alto, attrezzabili e organizzabili senza alterare la struttura dell'edificio; nel suo essere un vero e proprio "contenitore, plurifunzionale.
Lo lutificio è stato abbattuto in conseguenza di un piano di recupero di iniziativa privata che prevede la costruzione di residenze e la cessione al Comune
di aree per la futura realizzazione di attrezzature.
Forse si è persa un'occasione, di uso e di memoria, poiché anche questo
caso rientra in una prassi senza cultura, che ignora il dibattito attuale sull'utilizzazione dei vuoti urbani creati dalla deindustrializzazione, e che crede di tutelare
il monumento industriale "risparmiando» una ciminiera.
Antonia Cocozza

n..,lio--M
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ADDIO ANTICO CASALE
«Guardate un pò: è l'antico casale Bartolomucci di Picinisco, uno dei pochi
esempi in Ciociaria di villa-fattoria-cartiera. Risale alla fine del Settecento e "costituisce - segnala la sezione ciociara di Italia Nostra - un'opera di archeologia
industriale di grande valore e bellezza". Ma guardate un pò cosa ne stanno facendo: un residence-alveare, di quelli zeppi di mini-appartamenti. Italia Nostra ha
scritto alla Regione, al Comune, alla Soprintendenza, alla Corte dei Conti, alla
Pretura, alla Procura, al Ministero dei Beni Culturali, ai partiti e al Parco nazionale
d'Abruzzo perché la violenta ristrutturazione edilizia awiene nell'area di protezione esterna del parco.
Rnora nessuno si è mosso, ma il sindaco di Picinisco, Antonio Mancini in
carica da appena un mese assicura che da lunedi verificherà subito la cosa. 01tretutto, ancor prima di ricevere la missiva di Italia Nostra, il sindaco aveva già
fissato per martedi prossimo un incontro con l'attuale proprietà del casale (imprenditori napoletani che sembra lo abbiano acquistato direttamente dai Bartolomucci per poco più di trecento milioni e battendo sul tempo la Comunità Montana che era pure interessata all'acquisto).
Al sindaco infatti risulta che, per quel poco che della storia finora sa, i nuovi
proprietari non sono del tutto in regola con i versamenti previsti dalla legge edilizia. "Devono pagare parecchie cosette".
Italia Nostra naturalmente punta l'attenzione su ben altro.
"Questo edificio - sostiene nella denuncia il presidente Gabriele Olini - doveva diventare centro di zona del parco nazionale d'Abruzzo, ora si sta trasformando in residence. Un depliant illustrativo oltretutto prometteva una ristrutturazione ispirata ai criteri del restauro conservativo e cioè della difesa dell'aspetto e
della struttura dell'antico edificio. Niente di tutto questo. Infatti la muratura originaria è stata completamente sventrata; si è fatto ampio ricorso al cemento; si sono triplicate le aperture delle finestre, è stata interamente cambiata l'originaria
copertura del tetto: si è proceduto al rialzo dei piani superiori."
In pratica si sta cancellando il vecchio casale e costruendo un clamoroso
falso. "Tutto il contrario - sottolinea Italia Nostra- delle promesse e di ciò che
era desiderabile. Probabilmente la spinta ad avere mano libera nella costruzione
di tanti miniappartamenti ha avuto la meglio sulla considerazione di rispetto per
un'opera antica".
Sorprende oltretutto, segnala sempre Olini, la straordinaria velocità nell'esecuzione dei lavori: altrettanto tempismo è sperabile per appurare cosa sta accadendo.» (da "Il Messaggero» - Cronaca di Frosinone - Sabato 20-7-1985)
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Tavola illustrativa del sistema costruttivo e
delle caratteristiche funzionali dì una prima
turbina Fourneyron. (da J. C. HOUZEAU,
"Oes turbines, le leur construction, du calcul de leur puissance et de leur application
a l'industrie»)

1 T. S. REYNOLDS, "Le radici medioevali
della Rivoluzione industriale "• in Le scien-

ze, n. 193, settembre 1984;

SULLE ORIGINI DELLA MECCANIZZAZIONE

Un recente saggio di T. S. Reynolds sul tema delle "radici medioevali della Rivoluzione industriale, 1
ha suggerito più che una segnalazione o una recensione, alcune cosiderazioni sul fenomeno del
«macchinismo», sulle prime forme di organizzazione
dell'industria e sulla permanenza di alcuni schemi
tipologici. Relativamante a quest'ultimo aspetto, si
pensi, solo per citare un esempio, alle turbine tuttora in uso in alcune centrali idroelettriche; esse rappresentano solo una modificazione, un perfezionamento, di un modello altomedioevale, se non precedente.
Le primitive ruote a cassette azionate dall'acqua
battente al vertice, come tutt'oggi si ritrovano in alcune antiche cartiere in disuso dell'amalfitano, cosi
come nelle residue ancora in attività, sono riportate
ancora come attuali nelle enciclopedie, nei trattati
di macchine idrauliche editi sul finire dell'ottocento
e sono, fatta eccezione del materiale costituente,
identiche alle più antiche di cui si ha notizia. Al suo
primo apparire, la ruota idraulica, ha già tutti i connotati definiti: la morfologia, il principio costruttivo,
il cinematismo, raggiungono sul nascere l'espressione assoluta, anche se permane il sospetto che vi
sia il perdurare di una inerzia mentale.
l sistemi di produzione energetica, il "macchinismo», così come il fenomeno della razionalizzazione
dei processi produttivi hanno origine assai remota e
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genereranno la ·Grande industria» prima ancora del
verificarsi della vasta e profonda trasformazione che
si avrà con la Rivoluzione industriale nel corso del
secolo compreso tra la seconda parte del XVIII e il
XIX secolo 2 . Il fenomeno della Grande industria non
può identificarsi quindi con quel complesso sconvolgimento degli equilibri sociali, dei costumi, piuttosto si può sostenere che vi conflui in un momento
di particolare congiuntura, ma soprattutto nel momento in cui ebbe a diffondersi ed a materializzarsi
il pensiero scientifico.
Molti procedimenti produttivi industriali erano fermi di fronte ad alcuni problemi afferenti l'area della
chimica: la risoluzione del candeggio, ad esempio,
rappresentava una forte limitazione nella produzione
tessile, mentre risultava più agevole, ed alla portata
di qualsiasi mente ingegnosa, la costruzione e
l'adattamento ai nuovi bisogni, di una nuova macchina: "le "ruote" dei procedimenti chimici. .. sono
accuratamente nascoste, e l'operaio non qualificato
non ha alcuna possibilità di adoperarle come strumenti mentali. ... Per inventare e perfezionare nuovi
processi di chimica industriale con un ritmo tanto
rapido da tener dietro agli sviluppi della meccanica
del secolo XVIII erano necessarie le conoscenze
approfondite di uomini che praticavano la chimica
come scienza, 3 . Ed erano in molti che la praticavano con intento non amatoriale ma professionistico, disciplinati ed irregimentati dalle istituzioni dello Stato o dalle accademie scientifiche e sovente
assegnati, con compiti di consulenza, nelle imprese di orientamento tecnico. In Francia «Réamur,
Hellot, Morand ... trovarono impiego nel campo
della ricerca mineraria e della metallurgia; altri collaborarono con le fabbriche di tappezzeria Gobelins o con quelle di porcellana di Sévres, ... Lalande, d'Aiembert e Bossut fornirono la loro consulenza sui problemi di navigazione interna» 4• Altri
furono poi addirittura nominati ispettori per il commercio come J. Vaucanson, inventore tra l'altro di
un telaio che anticipò di mezzo secolo le ricerche
di Jacquard, o impegnati nello spionaggio industriale 5.
Questo secolo di grande concitazione, di sperimentazione, dove •tutti si dedicavano ad inventare,
dai tessitori disoccupati ai piccoli artigiani, ai figli
dei fattori e dei pecorai, come Telford, costruttore di
ponti, fino ad industriali come Wedgwood, e membri
della nobiltà come il Duca di Bridgewater•• 6, e dove
le Accademie, tradizionalmente distaccate dal mondo produttivo, esercitarono un ruolo primario, rappresenta il momento catartico di un vasto fenomeno
che una recente storiografia vuole vederlo iniziato
almeno due secoli addietro, se non, per alcuni
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2 Il fenomeno della Rivoluzione industriale è stato per lungo teinpo associato

alla Rivoluzione industriale inglese della
seconda parte del XVIII secolo. Il termine, è
noto, fu coniato da K Marx, per essere ripreso e diffuso successivamente nel dibat-

tito storiografico dallo storico britannico
Arno ld Toymbee negli anni 1881-1882 nel
corso di alcune lezioni tenute ad Oxford e

pubblicate, due anni dopo, con il titolo

"'Lectures on the Industriai Revolution of
the Eighteenth Century in England "· Ma é

allo storico francese P. MANTOUX che si deve, venti anni dopo, il primo sistematico
approfondimento del tema Con tale termine dunque si designa comunemente quel
momento storico in cui ebbe a registrarsi
una repentina ascesa della "'Grande industria" basata sulla energia meccanica, unitamente ad una profonda trasformazione
delle strutture economiche e sociali;
3 S. LILLEY, "'La scienza agli inizi della
Rivo/ uzione industriale "• in Studi sul/a Rivoluzione industriale, anno Il, 1961 n. 3/4, p.

467;
4 R. HAHN; "'Le carriere scientifiche nella
Francia del settecento "• in L'affermazione
della scienza moderna in Europa a cura di
M. P. CROSLAND, Bologna 1975, p. 161;
5 A margine del processo di specializzazione awiene poi la separazione tra l'architetto e l'ingegnere costruttore di macchine.
L'architetto, un tempo interprete dell'intero
universo delle costruzioni, dall'edificio alle
strade, dai canali fluviali alle macchine da
guerra, ai congegni più vari che meglio
consentivano l'utilizzo delle fonti energetiche naturali, perde la sua identita difronte
alla forza d'urto della spaccatura tra cultura
umanistica e cultura scientifica;
6 S. GIEDJON, "' Spazio, tempo ed architettura"; Milano 1954, p. 157;
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7 S. LILLEY, Op. Cit., p.

460;

aspetti, nell'Europa medievale o addirittura - nelle
regioni mediterranee - in epoca classica.
In questo periodo awiene una repentina accelerazione dei processi produttivi, delle conoscenze
sulla meccanica e sulla fisica applicata; il suo sviluppo, almeno in Inghilterra, «fu cosi rapido e diede
origine a conseguenze tanto importanti che", come
afferma il Mantoux, «Si è potuto paragonarlo ad una
rivoluzione; si potrebbe addirittura dire che poche
rivoluzioni politiche hanno prodotto modificazioni
tanto profonde"·
Benché rapida nella definizione dei termini essa
ebbe un lungo periodo di travaglio preliminare ed
un lungo svolgimento successivo, con una estensione, pur con differenti caratteri, pressocché totale
nei vari paesi europei. Una rivoluzione, combattuta
con ardore pioneristico, dal 1735 al 1840-60, owero dall'annuncio della invenzione della macchina
per filare di J. Watt, all'inizio della industrializzazione
vera e propria conseguente all'applicazione delle
correnti forti.
La Rivoluzione industriale raggiunge l'apice, come si accennava, nel momento in cui la conoscenza tecnico-scientifica, di tipo empirica, viene
applicata all'industria con criteri di maggiore razionalità. «Nell'industria tessile, per esempio, è chiaro
che quasi tutto il macchinario per la filatura, la
tessitura e i vari processi ausiliari - fu la creazione di semplice abilità, ingegnosità e tenacia. John
Kay, la cui "spola volante" del 1733 raddoppiò la
produzione dei tessitori; Hargreaves, la cui spinning jenny permise ad un operaio di controllare 80
o più fusi; Arkwright, la cui water trame del 1769
fu specialmente adottata per l'energia meccanica;
Compton, la cui mute jenny del 1779 combinò le
migliori caratteristiche delle invenzioni di Hargreaves e Arkwright: tutti costoro, e molti altri, furono
uomini di umile origine e di scarsa istruzione, che
nelle loro invenzioni fecero sfoggio di grande ingegnosità meccanica, ma di scarse conoscenze
scientifiche» 7 . Infatti, mentre i secoli XVI e XVIII
rappresentano il momento apiacale delle conoscenze e delle sperimentazioni sulle scienze meccaniche, sull'ottica, sul magnetismo, sulle scienze
astronomiche, con il secolo successivo si prosegue con le speculazioni sulla chimica, sulla termodinamica, sulla geologia, ma soprattutto si consegue la coscienza delle connessioni logiche tra le
scienze, e la consapevolezza atomistica dell'universo.
La ricerca delle radici storiche trova conforto in
numerosi resti e documentazioni che vanno oltre i
sospetti avanzati da alcuni che intravedono in questa introspezione all'indietro, il rischio che si possa
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scivolare in un dilettantismo maniacale. Sicuramente imponenti potenze meccaniche erano già diffusamente impiegate in epoca medioevale nel complesso monastico di Royamont, vicino Parigi, dove una
estesa ed ampia galleria alimentava una batteria di
ruote idrauliche per la macinazione dei cereali, per
la concia delle pelli, per la follatura e per la lavorazione del ferro, così come nell'imponente complesso per il sollevamento dell'acqua che Rennequim
Suolem realizzò, tra il 1680 ed il '90 per Luigi XIV, al
fine di alimentare un acquedotto prelevando l'acqua
da un ramo artificiale della Senna. Un articolato impianto costituito da 14 ruote a pale del diametro
ciascuno di 11 metri che azionavano 221 pompe disposte su tre livelli, per una potenza complessiva
valutata in 150 HP.
Potenza irrilevante se si confronta con quella di
oltre 1000 HP capace di esprimere l'insieme degli
opifici costruiti, tra il 1714 ed il 1721, a valle della
diga di Oderteich costituita da ben 225 ruote idrauliche 8 .
Quanto imponenti fossero questi complessi lo si
può rilevare considerando che una comune ruota
idraulica in uso tra il 1700 e 1'800 produceva una
potenza media, misurata sull'albero motore, dell'ordine di 5-7 HP, e che l'intera filanda per fa lavorazione della canapa e fino della Società Industriale
Partenopea di Sarno, intorno agli anni '40, pur impiegando una coppia tra le più sofisticate di turbine
a reazione del tipo Fourneyron allora disponibili sul
mercato, era alimentata da 80 HP solamente. Simili
potenziali erano sicuramente eguali, se non superiori a quelli comunemente impiegati nelle più celebrate fabbriche britanniche per fa lavorazione del
cotone nella valle del Darwent a Cromford, o nella
contea di Derby, o in quella di Orrell nella contea di
Chester. Nonostante fa relativa modesta energia
espressa dalle turbine sarnesi, esse erano in grado
di alimentare i molti telai per fa tessitura disposti in
batteria sui quattro piani di un grande opificio capace di impegnare circa ottocento addetti nei turni di
lavoro previsti, a conferma, che l'impiego di forti
contingenti energetici fossero già stati utilizzati in
epoca precedente la Rivoluzione industriale a partire dal medioevo 9 •
Unitamente all'affermarsi dei grandi sistemi di
produzione energetica viene introdotto progressivamente, tra fa fine del seicento e l'inizio del settecento, fa meccanizzazione sporadica dei singoli processi produttivi insieme alla manifattura e all'industria a domicilio. Una "ondata di congegni, viene
messa a punto dai «tecnici d'arte e mastri sperimentatori, con l'intento spasmodico di meccanizzare le fasi di lavorazione e di trasformazione della
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Ruota idraulica in ferro a cassette colpita al
vertice:
- grafico schematico per il calcolo della
potenza. del rendimento e per la determinazione delle caratteristiche morfo/ogiche;
- grafico esecutivo; (da" Enciclopedia delle arti e industrie dell'ing. R. PARETO, vaL V,
Torino, 1 891)

.,

''

i \
l

l

8 Cfr. T. S. REYNOLDS, Op. Cit.;
9 Cfr. J. C. HOUZEAU, "'Des turbines, de
leur construnction, du calcul de Jeur puissance et de Jeur appfication a l'industrie»;
Bruxelles 1839; R. PARETO. "Enciclopedie
delle arti e industrie "• vol. V, Torino 1891;
N. SMITH, "' Storia della turbina idraulica"·
in Le Scienze, n. 139, 1980;
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Amalfi: una delle due ruote idrauliche a
cassette della cartiera ex Di Pino costruite
negli ultimi anni de/1'800 del diametro di oltre otto metri. Tale ruota alimentava una
batteria di congegni per la triturazione degli stracci e la preparazione dell'impasto,
disposti ad un livello superiore. La trasmissione del movimento era assicurata attraverso una serie di ingranaggi a ruote coniche ed alberi in ferro e ghisa. La maggiore
delle due ruote costituenti l'ingranaggio
era sovente realizzata con denti in legno alloggiati in appositi alvei, ciò al fine di ridurre i fastidiosi rumori derivanti dallo stregamento delle parti metalliche.

10 c. PONJ, .:.All'origine del sistema di
fabbrica, tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (secolo XVII-XVIII) "· Rivista storica
italiana, LXXXVIII, 111, 1976. Cfr.anche: A CASTELLANO, "Per un'antropologia storica della civilta. industriale», in AAW., La macchina arrugginita, materiali per un 'archeologia
dell'industria, Milano 1982. G. MORI, prefazione al volume: P. MANTOUX,. "La rivoluzione industriale, saggio sulle origini della
grande industria moderna in Inghilterra»,
Roma 1971;

materia prima in prodotto finito, ponendo cosi, nel
contempo, le basi per la riorganizzazione della fabbrica da manifattura a sistema produttivo automatizzato. Una massiva concentrazione di forza lavoro in
grandi stabilimenti e l'ingresso del capitale nel sistema produttivo, che sono alla base della Grande
industria (della "factory system »), unitamente all'introduzione della macchina operatrice, è rinvenibile
infatti già nella iniziativa di John Winchcomb di
Newbury del 1597, come nelle organizzazioni bolognesi per la lavorazione della seta nel secolo XVIXVIII, e probabilmente nei complessi manifatturieri
per la produzione della carta bambagina nell'area
amalfitana. La differenza sostanziale è probabilmente nella dimensione qualitativa del fenomeno, se si
considera dal punto di vista dei sistemi tecnologici
impiegati o del prodotto finito, mentre, come rileva
A Castellano, è "legittimo pensare che possa esistere una sostanziale differenza quantitativa tra la
sporadica presenza del sistema di fabbrica nel periodo pre-industriale e il suo massiccio affermarsi
con l'industrializzazione"·
L'uomo si affranca via via dai vincoli oggettivi di
manipolazione e controllo degli utensili del lavoro:
nei filatoi, ad esempio, "questi strumenti appaiono
organi operanti applicati allo scheletro della macchina. Una volta che si è impadronito degli strumenti del lavoro artigiano ... , la macchina lascia
all'uomo un nuovo lavoro, consistente nel sorvegliare con l'occhio i meccanismi, riannodare i fili spezzati e rifornire la macchina di nuova materia
greggia» 10 .
Il già citato saggio di Terry S. Reynolds, nel tentativo di anticipare i temi della Rivoluzione industriale,
riporta una grande quantità di interessanti dati a testimonianza degli sforzi che gli architetti prima e gli
ingegneri o meccanici dopo, hanno compiuto nel
tempo per recuperare energia cinetica a potenziali e
rendimento sempre più alti con un continuo perfezionamento dei congegni, ma soprattutto, riporta
dati convincenti sulla estensione geografica e dimensionale degli opifici produttivi.
Con il medioevo awiene, dunque, la sostituzione
della fonte energetica manuale o animale con quella
idraulica, anche se nella trattatistica rinascimentale
compare ancora nelle sue varie forme, cosi come
compare episodicamente fino al 1789 per alimentare alcune filande proprio in uno dei maggiori centri
produttivi dello Yorkshire. Nel cinquecento, egli sostiene, almeno quaranta diversi processi industriali
in Europa erano venuti a dipendere dall'energia
idraulica: fra il 1550 e il 1750 veniva usata per alesare, per trebbiare cereali, per polverizzare la materia prima per la produzione vetraria, per la produzio-
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ne del tabacco, del cemento, dell'argilla per la ceramica, della polvere da sparo, per la produzione
di fertilizzanti, ecc. Dal movimento di una sola
macchina, la ruota idraulica viene posta alla base
dell'azione di interi organismi fabbrili: dall'azione
di una sola macina, di un sol telaio, si passerà
all'azione degli innumerevoli telai contenuti ad
esempio, nel 1717, nell'opificio di J. Lombe presso Derby lungo 165 metri, alto 5/6 piani, dotato di
460 finestre.
Contrariamente a quanto si registrerà negli anni
della prima industrializzazione, si rileva una omogenea distribuzione geografica delle attività in tutti
i paesi d'Europa, tanto è vero che dal Xlii secolo
le ruote idrauiliche erano presenti «dal mar Nero
al Baltico, dalla Spagna alla Svezia» 11 • In Francia,
un noto ingegnere militare, il Marchese di Vauban,
stimava che nel 1694 fossero attivi addirittura
«800 mulini, 15000 fabbriche e 500 ferriere e officine metallurgiche che utilizzavano energia idraulica,, un totale, unitamente ad altre attività, di
95000 impianti. Solamente lungo il corso del fiume Dnepr in Russia si ritiene, secondo le indicazioni di un censimento del 1666, sempre riportato
nel citato saggio, che fossero operanti 50 dighe e
300 ruote idrauliche, mentre sulla fine del XVIII secolo la parte della Polonia soggetta all'occupazione austriaca contava più di 5000 mulini ad acqua.
Nella sola Inghilterra all'inizio del XVII secolo erano in attività, 38 cartiere, per raggiungere paradossalmente, proprio in piena era del vapore, nel
1763, il numero di 350.
Da un censimento indetto sulla fine dell'Xl secolo
sulle terre appena acquisite da Guglielmo il Conquistatore risultavano operanti il considerevole numero
di 5624 mulini ad acqua distribuiti in 3000 località
in ragione di uno ogni 50 nuclei familiari, appartenenti in buona parte ai numerosi monasteri, ma soprattutto ai privati che andavano già confluendo in
organizzazioni produttive meccanizzate.
Il florido artigianato tardomedievale, come si accennava, fonda anche le basi della Grande industria, per le proporzioni delle aziende, per la estensione del fenomeno e awia a maturazione una serie
di scoperte; awia l'era della macchina prima e del
macchinismo poi, inventarono - come commentava
il trattatista L Jakob - negli anni appena precedenti
la Rivoluzione, "molte specie di maQchine complicate per alleggerire il lavoro e rendere possibile ciò
che molte volte sembra impossibile». Applicarono
dapprima la ruota idraulica per il sollevamento
dell'acqua, per la molatura, per la macinazione, utilizzando il moto rotatorio coassiale o ruotato di novanta gradi mediante ingranaggi dentati, per affron48

11 Gié. nei secoli iniziali le ruote idrauliche alimentate da un corso d'acqua continuo erano capaci di esprimere potenze fino a due o tre HP, mentre ruote idrauliche
alimentate da sopra,. con salto d'acqua
compreso tra 3 e 12 metri, esprimevano
potenze medie dell'ordine di 5-7 HP, con
potenze eccezionali di 40 HP. l problemi
maggiori derivavano però dai rendimenti
bassissimi, dell'ordine del 20-30 %, con
forti scompensi dimensionali tra gli ingombri, la complessità degli organi preposti alla produzione dell'energia, rispetto a quelli
necessari per la produzione e conversione
delle merci;

LIBRI E SEGNALAZIONI

Il complesso di Morly-le Roi, vicino Parigi,
costruito tra il 1680 ed il '90 per il sollevamento dell'acqua necessaria per alimentare i vari palazzi costituenti le residenze di
Luigi XIV; (da le Scienze, n. 193)

tare poi la soluzione del problema di trasformare il
moto rotatorio in moto lineare con movimento a
scatti (mediante l'albero a camme); per azionare pestelli e magli (metallurgia, produzione di carta, follatura della canapa, ecc.); oppure in moto alternativo
continuo, applicando alla ruota la manovella, necessaria per azionare i mantici per insufflare aria nelle
fornaci o nei pozzi minerari. Crearono cosi forme
elementari di macchina, owero i primi congegni basilari ottenuti assiemando gli attrezzi o gli strumenti
di uso quotidiano, mentre l'idea di macchina, come
organismo unico, complesso, si affermò molto più
tardi, tanto è vero che, ancora nel 1813, se ne discute identificandola in un insieme di congegni, per
altro giudicati "rumorosi», come ironicamente affermava quel grande personaggio che era T Jefferson,
relazionando sulla prodigiosa macchina di Oliver
Evans per l'automatizzazione totale del processo di
lavorazione del .grano.
Ermanno Guida
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