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RICERCA E TUTELA
MONGIANA E FERDINANDEA NEL CARTEGGIO DI CESARE SINOPOLI (1910-12)
Nella Biblioteca Comunale di Catanzaro, com'è noto, si conservano le carte del
capitano Cesare Sinopoli, noto cultore di storia patria nonché R. Ispettore Onorario ai
Monumenti ed alle Antichità della Calabria nel primo ventennio del Novecento.
Sebbene gran parte del suo fondo manoscritto sia andata sostanzialmente perduta,
ciò che resta è sufficiente ad illustrare l'infaticabile opera di tutela esercitata dal Sinopoli nel
corso degli anni, in stretta collaborazione sia con la Soprintendenza ai Monumenti di
Napoli, che con quella Archeologica per la Calabria (con sede provvisoria in Siracusa),
allora presieduta dall'indimenticabile figura di Paolo Orsi.
La documentazione che segue, tratta dalla corrispondenza superstite del Sinopoli,
fornisce un inedito contributo su due aspetti della materia che ci riguarda, una di carattere
generale: la tutela dei «monumenti» industriali all'inizio del nostro secolo (Mongiana); l'altra
d'interesse specifico: la collezione di beni storico-artistici ed architettonici dei Fazzari a
Ferdinandea.
Doc. n. 1: La R. Soprintendenza ai Monumenti in Napoli a C. Sinopoli.
Lettera del 30 settembre 1911 (Prot. n.2463)
«Oggetto: Mongiana. Ex fonderia e fabbrica d'armi borbonica
URGENTE
<<Perviene notizia al Superiore Ministero che tal Ciro Canzio stia devastando l'ex
fonderia e fabbrica d'armi borbonica, esistente in Mongiana. Prego pertanto V.S. di voler
accertare quanto vi sia di vero e riferirmene sollecitamente.
Tanto in precedenza di un prossimo accesso sopra luogo da parte di un funzionario di
questa Soprintendenza. Etc.>> 1 •
Doc. n. 2: C. Sinopoli alla Soprintendenza di Napoli
Lettera del 3 ottobre 1911 n. 107
(Premesso di aver già visitato il luogo, fortuitamente, nel mese di
settembre)
«Sta in fatti che il signor Ciro Canzio figlio del fu Generale Stefano Canzio, sta
eseguendo dei lavori per impianti industriali idroelettrici nel fabbricato dell'ex fonderia e
fabbrica d'armi di Mongiana, Fabbricato di proprietà degli Eredi deii'On. Achille Fazzari,
una cui figlia è moglie del Sig. Ciro Canzio. Del fabbricato borbonico non esistono più che le
sole pareti dirute, è un rudere in completo disfacimento anche per la forza delle intemperie,
né vi sono opere che conservino il carattere artistico, monumentale o archeologico.
Il Canzio lo trovò già in questo stato di disfacimento quando, appena un anno fa si
stabilì in Mongiàna.
Dopo il1860 il vasto fabbricato fu del tutto abbandonato, la popolazione di quel piccolo
paese- colonia militare dei Borboni- si serviva a suo talento della fabbrica, quando I'On.
Achille Fazzari acquistò dal Demanio dello Stato i fabbricati demaniali di Mongiana, senza
nessuna importanza artistica o monumentale, solo ricordo del tirocinio che vi facevano gli
artiglieri napolitani. .. >> 2 .
Abbiamo sempre pensato che l'interesse per la tutela delle testimonianze materiali del
primo industrialesimo sia un fatto culturalmente recente, ma la lettera della Soprintendenza
di Napoli, che nel 1911 si poneva urgentemente il problema della salvaguardia delle
fabbriche borboniche di Mongiana, in anticipo anche sui funzionari di zona, lo smentisce
clamorosamente. Solo un caso? Certo è altrettanto curioso osservare come oggi, che la
necessità di tutela è fortemente sostenuta dal mondo della cultura, essa stenti invece a
farsi strada in molte Soprintendenze ...
Quanto a! Sinopoli, che conferma !'equivoco sull'identità fra fonderia (1770) e fabbrica
d'armi (1854), cercando fra l'altro di non danneggiare la posizione dei Fazzari, ancora in
1
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vista malgrado i molti rovesci, egli nega ai ruderi alcun attributo di «monumentalità»,
attestandosi su posizioni conservatrici.
Ignoriamo la conclusione della vicenda.
Doc. n. 3: Il Soprintendente P. Orsi a C. Sinopoli (da Siracusa).
Lettera del 24 novembre 191 O
"E~regio Capitano.
Appena ieri lessi sui giornali (non vedo che il Corriere della Sicilia, il quale mi arriva in
ritardo) della morte di Achille Fazzari, che per quanto prevista mi ha molto colpito ... Quello
che ora preoccupa me e molti altri, sì è la sorte dei tesori artistico-archeologici posseduti
dal compianto uomo. lo so che le sue finanze sono molto in disordine, e che i figli non
rigano diritto; e perciò vi è ogni ragione di essere preoccupati dell'awenire delle raccolte
artistiche. l tesori di memorie garibaldine non mi riguardano e se ne occuperà altri, forse, la
Prefettura. Ma io devo pensare a quanto ha raccolto alla Ferdinandea, mai visto da persone
competenti, e dove vuolsi vi sia della roba di primo ordine, sebbene non tutta di
provenienza accertata ed anche legittima. E fu vera iattura che i malanni onde fui più colpito
la scorsa estate mi abbiano( ... ) di fare una visita alla Ferdinandea da me progettata in vista
appunto di una prossima disgrazia; ed il Fazzari, molto gentile, mi aveva promesso (Ella
ricorderà) di farmi accompagnare lassù da uno dei tigli. Ora io penso che lo Stato debba
salvare a qualunque costo tutta quella raccolta, per taluni pezzi della quale lo Stato
potrebbe anche accampare dei diritti; come sulle ceramiche e le pietre tombali della antica
abbazia di S. Bruno (... ) P.S. Crede Ella che anche la Banca d'Italia vanti ipoteca sulle
raccolte della Ferdinandea?» 3 .
Doc. n. 4: Il Soprintendente P. Orsi a C. Sinopoli
Lettera del 3 marzo 1911
(L'Orsi accenna ad una offerta di 12.000 lire giunta ai Fazzari per i
numerosi frammenti architettonici giacenti a Ferdinandea: leoni, colonne
etc.)
«Ma possono i Fazzari vendere liberamente ciò che apparteneva ad un antico
monumento (Certosa di Serra S. Bruno ndr)?» 4 .
Doc. n. 5.: Il Soprintendente P. Orsi a C. Sinopoli
Lettera del 10.7.1911 (Privata e riservata)
(L'Orsi accenna ad un inventario esistente della collezione Fazzari in
Ferdinandea e propone di restituire molti marmi ed alcuni preziosi codici
alla Certosa di S. Bruno) 5 .
Doc. n. 6: Il Soprintendente P. Orsi a C. Sinopoli
Lettera del 23.7.1911
(L'Orsi ridimensiona la collezione Fazzari a Ferdinandea giudicandola
soprattutto costituita da frammenti architettonici provenienti dalla Certosa
di Serra S. Bruno)
«quella massa di rottami marmorei e calcari, per lo più di carattere architettonico,
strappati dalle ruine della storica abbazia» 6 .
Doc. n. 7: Il Capitano C. Sinopoli a P. Orsi
Lettera del 31.7.1911
«quella massa di rottami marmorei e pezzi architettonici che si trovano nel recinto
esterno del Palazzo (di Ferdinandea ndr), escluse la fontana e le colonne del chiostro, si
cederebbero per prezzo minimo di L. 1.500... >> 7 .
Doc n. 8: ii Soprintendente P. Orsi a C, Sinopoli
Lettera del 1O.11 .1911

2
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(L'Orsi allega al Sinopoli il contratto di acquisto, da parte dello Stato, di alcuni oggetti
della collezione Fazzari: una statuetta acefala greca in marmo, una iscrizione arcaica in
lingua ignota, due codici pergamenacei con la platea della Certosa di Serra S. Bruno. Il
venditore fu Spartaco Fazzari, il prezzo concordato L. 2.500 giudicato eccessivo dali'Orsi) 8 .

È noto che Achille Fazzari conservava in Ferdinandea, oltre a numerosi cimeli
garibaldini, anche una cospicua raccolta di marmi ed oggetti rari, in gran parte provenienti
dalla Certosa di Serra, ma anche dalla Mileto normanna e da altrove.
Considerate le riserve dell'Orsi sulla "liceità" del possesso è verosimile che il Fazzari
abbia trovato sul posto, al momento dell'acquisto degli antichi opifici della siderurgia
borbonica, gran parte dei pezzi scultorei ed architettonici della raccolta, concentrati a
Ferdinandea dalle autorità militari del tempo dopo il terremoto del 1783, che aveva
devastato la regione e poi dimenticati al momento della vendita.
Comunque sia, a parte i pochi pezzi recuperati dall'Orsi, dopo la morte del Fazzari la
collezione fu smembrata e deve oggi considerarsi perduta per la Calabria.
Gregorio E. Rubino

1
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Cfr. Biblioteca Comunale di Catanzaro, Fondo manoscritto C. Sinopoli, Cart l, fai. 260.
Ibidem, ff. 262-262t.
Ibidem, fai. 476.
Ibidem, foL 471.
Ibidem, fai. 469.
!bidem, foL 462.
Ibidem, fol. 464.
Ibidem, fol. 456.
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Stemma del Comune di Rossiglione (GE).
Partito: nel primo d'argento alla palma al naturale, terrazzata di verde e sostenuta da un leone, pure al naturale coronato all'antica d'oro; nel secondo
d'argento ha tre sbarre d'azzurro (Dal Decreto del 22.1X.1927 di Vittorio Emanuele Ili). 11 leone coronato d'oro era elemento araldico comune alle
famiglie Marchelli e Viotti di Rossiglione Inferiore ed ai Pizzomo e Salvo di Villafranca (Rossiglione Superiore).
Stemma araldico della famiglia Salvi dell'Istituto Genealogico Italiano.
Anna D'oro al leone d'argento tenente in palo un ramo di salvia di verde l Alias: D'azzurro al leone coronato d'oro tenente un ramo di salvia f Alias:
Troncato; nel 1° d'oro all'aquila di nero; nel 2° di rosso al leone d'oro tenente una daga d'argento.
Lettura araldica: Leone: è il più nobile animale del blasone. Simboleggia la forza, la grandezza, il comando, il coraggio, la magnanimità.
Salvia: nel nostro caso si riferisce al cognome Salvi. Essa rappresenta l'augurio di «salute" dal saluto di «salve». La salvia »salvatrix» era già
nell'antichità in grande considerazione. La più bella definizione sulla «Salvia, è stata data dalla famosa Scuola Salernitana «uomo perché muori, se
nel tuo giardino cresce la salvia?»
Oro: è il nobile metallo del blasone; simboleggia la forza, la ricchezza, la fede, il comando.
Argento: metallo nobile araldico, sostituisce il bianco; simboleggia l'amicizia, l'equità, la giustizia, l'innocenza, la purezza. Fu il colore dei Guelfi e dei
Bianchi d'Italia.
Azzurro: esprime vigilanza, fortezza, amor di patria, la Vittoria, l'amor celeste, la devozione, la santità, la poesia.
Aquila nera: in campo d'oro è concessione imperiale e di indirizzo ghibellino.
Spada o daga: emblema di origine e volontà guerriera.

SOCIETÀ E IMPRENDITORI:
GENEALOGIA E STORIA DEl SALVI DELLE FERRIERE
Un'ipotesi protostorica

Il cognome Salvi è di origine etnica.
l Salii o Salluvii o Salvi (in francese Salyes o Salyens) appartenevano ad una
confederazione celta-ligure che aveva l'oppidum ad Entremont in Provenza. l Greci di
Marsiglia e poi i Latini li chiamavano «quelli delle saline» dall'attività prevalente o dalla terra
lagunare.
Il sale costituiva un abbondante fattore di scambi commerciali. Da lì partirà la
millenaria 'via del sale' diretta in Piemonte ed oltre.
'Sale' è l'etimo del cognome. Crudeli in guerra «Salyens atroces» per i costumi
barbarici, usavano portarsi a casa le teste dei nemici uccisi e le indoravano in nicchie, come
preziose testimonianze del proprio valore.

4
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Ritratto di Nicola Salvi (1799-1880).
Olio su tela. Per gentile concessione del Dr.

Alfredo Aquino di Avellino.

Il numero anche allora era potenza. Ne parlano Strabone (IV), Posidonio, Avenio, Tito
Livio (Epitome LXI), Diodoro Siculo (XXXIV), Posidonio Appien (Hist. Rom. IV, 12).
l Celti, chiamati così dai Greci «qualcuno dice a contraddistinguere le persone dalla
testa dura, che niente ferma» erano originari dell'area danubia-renana e, insediatisi
nell'Europa continentale ed insulare, occupavano, in Italia, la pianura padana. Disturbavano i Marsigliesi ed i traffici romani. Chiamati in soccorso, i Romani li vinsero nel 125; li
sottomisero nel 123 a.C .. «Sextius proconsul vieta Salluviorum gente coloniam Aquas
Sextias condidit» (T. Livio). Novecento di essi del partito filoromano riebbero la libertà ed i
beni.
Altri si rifugiarono presso gli Allobrogi. Entremont fu per i Salluvii quello che sarà poi,
nel 73 d.C., Masada per gli Ebrei: l'ultima fiammata di libertà che si spense sotto il tallone
romano. lntegratisi i superstiti nel sistema, l'imperatore Claudio nel 48 d.C. ammise i Galli
alle alte cariche dello Stato.
A Roma troviamo una gens Salvia. A Ferento (Viterbo) un sepolcro dei Salvii. In
provincia di Macerata, la colonia augustea di Urbs Salvia-odierna Urbisaglia. A Ferentino
(Frosinone) nacque l'imperatore Marco Salvia Ottone. Un famoso giurista dei tempi di
Adriano si chiamava Salvia Giuliano. Monete romane del 40 a.C. conservate nel British
Museum di Londra recano il nome del magistrato monetale della gens Salvia ed il fulmine.
Singolare coincidenza con le statue degli eroi salluvii in maestà: dalla mano poggiante su
una testa recisa mentre l'altra leva in alto un fulmine. (Museo Granet ad Aix en Provence).

5
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Ritratto di Bartolomeo Salvi (1816-1897).

Olio su tela proprietà di Lucio Salvi, Teano (CE).

Nell'età dei Comuni «Anche Genova conservò molti cognomi Latini. .. Salvi. .. » (Cfr. C.
Cantù). A tal proposito, il De Felice afferma che la cognomizzazione dei nomi Salvo o
Salvio è la continuazione dei tardi personali Latini di devozione cristiana ed augurale:
Salvus e Salvius da «Salvo in Dio>>.
Secondo altri ha il significato di «Libero dalla schiavitù» o di «in buona salute». Chi
scrive sostiene la continuità tra i Salvi-Salluvii celto-liguri ed i Salvi-Salvo liguri. Oltre che
per la possibile fuga dalla Provenza nella contigua Liguria dopo la disfatta del 123 a.C.,
oppure per gli intensi scambi commerciali tra le due regioni. Lo sostiene per analogia con
quanto segue: a Perugia, nel1983, è stata rinvenuta una tomba etrusca che raccoglie i resti
plurisecolari della famiglia CUTU. Come non pensare che le attuali famiglie viventi perugine
dei Cutino e Cutini non derivino da quella?

Genuenses ergo mercatores

Questa Casata, detta indistintamente Salvi o Salvo, risulta in alto stato nel Genovesato
(originaria di Sori, Tortona o Rossiglione, Varazze e Levanto) fin dal1174: anno in cui un

6
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componente: Saldino de Salvo, appare fra gli ambasciatori che riconfermarono il trattato di
pace con Guglielmo Il re di Sicilia.
Nel 1240 venne ascritta alla cittadinanza di Genova e fu assai autorevole in quel

gove~~li Statuti di Rossiglione, la cui prima edizione è del 1301, compaiono Emanuele e
Battista de Salvo quali «signori, consiglieri comunali.
La feudalità territoriale desiderosa di investire in attività mercantili e marinare poteva
farlo solo se stabiliva la propria residenza entro le mura della città: l'inurbazione avvenne,
appunto, a metà del Duecento.
In merito ai mutamenti di desinenza del cognome, è da notare che venivano usati
alternativamente in diverse forme; sia che si attribuisse ad un individuo, come Salvo; alla
famiglia Salvia o Salva; o collettivamente agli individui che la componevano come Salvo
oppure de Salvo.
Da un documento emesso dal Consiglio degli Anziani 1 con il quale si concedeva
facoltà di traffici in Genova e nel territorio della Repubblica ai cittadini più ragguardevoli dal
1250 al 1500 vediamo che i Salvi erano dediti alla mercatura. l notabili erano, in Genova,
divisi in nobiles e populares detti anche nobili vecchi e nobili nuovi. Il significato della
qualifica di nobile era preminentemente politico: nobile era chi partecipava al governo della
cosa pubblica. L'elettorato attivo, diremmo oggi.
l popolari erano i borghesi ricchi; spesso più ricchi degli altezzosi aristocratici. l
popolari si divisero in mercatores (ed in questo gruppo troviamo anche i «nobiles
mercatores>> segno questo che la distinzione non era nettissima e gli artifices cioè coloro
che esercitavano arti meccaniche. l mercanti, guelfi o ghibellini (Rampini o Mascherati, nel
colorito ed inspiegato idioma genovese), erano politicamente ed economicamente potenti;
un vero ceto magnatizio che, insieme all'affermazione politica durante il lungo Dogato
popolare, conobbe una evoluzione di tipo feudale. Molte insegne araldiche furono create
secondo schemi figurativi e simbolici propri del mondo nobiliare nel quale desideravano
inserirsi a pieno titolo.
Gli artigiani avevano minore potenza e minor peso politico ed erano di supporto al
potente ceto mercantile. Assunsero molto presto delle insegne araldiche ma diverse
perchè distanti dagli schemi e dalla mentalità feudale e nobiliare: stemmi più che 'armi'.
Insegne che dovevano servire più «ad cognoscendum unum hominem ab altero», a
distinguere un uomo dall'altro durante le battaglie e se mai ad individuarne la famiglia allo
stesso modo dei cognomi. Infatti è proprio nel Basso Medioevo che si fissano i cognomi dei
ceti artigiani attraverso un processo di formazione che porta molti di questi ad assumere
come nome di famiglia il patronimico od il nome del mesiere o del luogo di origine o
dell'etnia. Oltre 1'80% del ceto artigiano è composto da famiglie provenienti dalle 'ville' o
dalle Riviere, giunte a Genova tra la seconda metà del Xli e la prima metà del XIV secolo.
Appaiono, così, le armi parlanti diverse da quelle antiche; parlanti perché richiamano il
cognome e non perché alludono a precedenti illustri o ad imprese gloriose.
D'altronde è logico: questa categoria, gli artigiani, non aveva precedenti importanti da
tramandare e, così, introduceva figure sconosciute all'araldica militare. Le nuove insegne
non dovevano più servire per essere riprodotte su scudi da combattimento ma dovevano
consentire di far credere di appartenere alla vecchia nobiltà.
La famiglia Salvi è annoverata tra quelle di artefici guelfi neri e di questo gruppo si riferì
che trattavasi di famiglie provenienti dalle Riviere e altri luoghi del Dominio al 90% dei casi.
La prima parte di tale assunto sembrerebbe contrastare con la posizione sociale di
sign~ri consortili avuta in Rossiglione.
E invece un passaggio storico obbligato da nobili feudali in nobili civili - nobili mercanti
- dall'impegno politico e con un'attività protoindustriale di sostegno. Così come, in tempi
recenti, i nobili si sono trasformati in 'terrieri'; conduttori, cioè, di aziende agricole.
Nel Medioevo, i personaggi di chiare e potenti famiglie dei Comuni italiani erano dediti
al commercio e si onoravano della qualifica di mercatores.
7
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È notevole il fatto che la Camera apostolica si serviva anticamente di questi mercanti
inviandoli in vari Stati all'estero per raccogliere i proventi ad essa dovuti da re, alti prelati,
monasteri, chiese; e li raccomandava ai vari potenti. l mercanti furono mediatori fra nazione
e nazione; fra pontefici e sovrani e partecipi di segreti di Stato. l Salvi si affermarono in
quella importante funzione economica che è il commercio.
Senza dubbio l'esercizio della mercatura contribuì alla larga diffusione dei Salvi dove vi
erano mercati fiorenti. Si realizzò il voto del Poeta: "Ahi Genovesi, uomini diversi l d'ogne
costume e pien d'ogni magagna, l perché non siete voi del mondo spersi?» (Dante, Inferno,
XXXIII).
Tra i genovesi illustri è annoverato un Salvo Bartolomeo, stimato ingegnere idraulico
che il Doge di Genova inviò al Duca di Milano nel 1452, molto raccomandandolo per
eseguire lavori sull'Adda; probabilmente dietro richiesta di questi. Le lettere ducali sono
nell'Archivio di Stato di Milano.
Il nome Bartolomeo ricorre nel sesto e nel terzo avo della famiglia.
Nel 1528, quando si oganizzò il governo aristocratico, la famiglia Salvi venne
aggregata all'Albergo dei Lercaro 2 . Con tale riforma costituzionale (Riforma Aristocratica)
voluta da Andrea Doria per porre fine alle discordie civili, le grandi famiglie furono riunite in
28 gruppi o Alberghi ed obbligate ad assumere il cognome della famiglia aggregante.
Dall'esame degli Alberghi appare che molte delle famiglie aggregate erano più nobili e
più antiche delle aggreganti.
La nostra si chiamò così Lercara de Salvo. Tanto cessò nel 1576, con le leggi di
Casale. Per venire ammessi alla condizione di Albergo nobile, occorreva possedere sei
case in Genova. Tale riforma appianò alcune esagerate differenze di censo e di casta; ma
restituì il potere ai vecchi nobili che ritrovarono i mercati conquistati dalla nuova alleanza tra
il Principe ammiraglio e l'Imperatore Carlo V, recente vincitore di Francesco l. Si stabilì
inoltre che al governo potevano accedere solo i componenti delle 28 famiglie tutti elevati al
rango di nobili ed iscritti nel "Liber nobilitatis» bruciato, poi, in piazza Aquaverde nel1797
sull'onda della Rivoluzione francese.
Ne restano diverse copie. La riforma comportò inoltre l'esautorazione dei popolani e
della nobiltà feudale proprietaria di beni situati fuori del territorio della Repubblica ed
estranea alle prospettive di sviluppo marittimo commerciale finanziario della Genova
cosmopolita e talassocratica.
Nel 1561 Giacomo Salvi tenne la dignità senatoria. L'aristocrazia di Genova
unitamente a quella di Venezia e Firenze è una delle più illustri d'Europa. lncontestabile è
l'importanza storica che i patrizi ebbero in tali repubbliche, dove governarono animati da
uno spirito molto diverso dal feudale. Ecco perché gli ottimati delle città libere occupano un
posto gloriosissimo nella storia d'Italia.

Le ferriere figuri
La tradizione orale (di mio nonno Mario, 1894-1970) e scritta (Memorie di Nicola Salvi,
degli anni 1830-40) di due rami da tempo divisi della famiglia, traeva le origini da Genova;
ed i cespiti dal lavoro ferriera.
Tanto è confermato dagli atti parrocchiali amalfitani (Parrocchia di S. Andrea Apostolo)
che parlano di Stefano e Bartolomeo come di genovesi o della repubblica. A chi scrive
venne l'idea che forse bisognava intendere tale termine con vasta accezione; anche
perché le ferriere avevano bisogno di corsi di acqua come forza motrice per azionare i
magli; e puntò l'attenzione sulle valli del genovesato.
Nel volume di C. Costantini (pag. 395) si legge che alla fine del Seicento, in valle Stura
le ferriere si ridussero da dodici ad otto per la crisi economica.
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In valle Stura il più importante centro è Rossiglione comune consortile formato da
tredici famiglie delle quali cinque (tra cui i Pizzorno ed i Salvi) nel 1340 si separarono e
formarono il comune di Villafranca (chiamato poi Rossiglione superiore). l Pizzorno come i
Salvi li troviamo uniti da vincoli commerciali e matrimoniali dall'epoca dell'impianto delle
ferriere (1340) in Valle Stura all'epoca della emigrazione in Amalfi e nel Principato Ultra. In
un arco di cinque secoli: dal Trecento all'Ottocento.
11 sodalizio tra le due famiglie cominciò in epoca remota; si storicizza con le ferriere;
termina con la crisi di tale attività. La ricerca negli archivi parrocchiali del 6' e 7' avo a
Rossiglione (Genova) non ha, però, dato frutto: anche se i Salvi risultano numerosissimi. l
documenti della cattedrale di Amalfi etichettano tutti come genovesi. Il ceppo antico era a
Rossiglione; un ramo (ramo nobile) era a Genova: l'uno e l'altro usavano la stessa arma
parlante (in campo azzurro, un leone rampante coronato, d'oro, che tiene un ramo di salvia
verde) 3 . Altri rami erano sparsi in Valle Stura.
Oltre alle attività paleoindustriali, gli artigiani ferrari genovesi, in epoca medievale
avevano schiere di case in contrada Ferraria, oggi centralissima piazza Matteotti.
Ad un'indagine svolta da chi scrive presso le parrocchie (con cinquanta risposte su
duecento), hanno fornito dati interessanti - quasi tutti posteriori al 1681-1682 - le
parrocchie dei Santi Remigio e Carlo in Cadepiaggio a Parodi Ligure (Alessandria) e quella
di S. Maria Maddalena nel centro storico di Genova.
Parodi Ligure ripete alcuni nomi consueti (Bartolomeo e Maddalena) e con la vicina
Rossiglione ed Ovada delimita l'area originaria della famiglia: tra il fiume Stura ed il fiume
Scrivia. La Chiesa della Maddalena a Genova potrebbe motivarsi nell'ambito dei rapporti,
prevalentamente commerciali intrattenuti dal Comune con la Provenza da cui importava
grano e salé.
Tale chiesa è sita nella omonima via che ripete un tracciato romano. Chiesa e strada
(via Maddalena) con inserimento artigiano e popolare; contigue a via S. Luca sotto il cui
portico notabili di un tempo si riunivano per trattare gli affari.
Portico vecchio (o Loggia) di S. Luca contrapposto ai parvenus del portico nuovo di S.
Pietro. Considerando che i Lercara- al cui Albergo nobile furono ascritti i Salvi - avevano
un palazzo in via Orefici n. 7 ed un altro in piazza lnvrea e che l'Albergo aveva la propria
loggia mercantile in vico lndoradori in comune con l'Albergo Camilla, si può dedurre che
tale era l'area (via Orefici- Piazza lnvrea- vico lndoradori) della curtis medievale 5 . Poiché,
inoltre, tra le famiglie aggregate vi doveva essere contiguità abitativa, ecco che il ramo
genovese dei Salvi abitava lì.
L'attività dei ferrari era molto sviluppata. Non lontano dalla zona predetta troviamo la
già menzionata contrada Ferriera e piazza Campetto (detta campus fabrorum: sede
medievale di fabbri e fabbricanti d'armi). Inoltre, in prossimità della chiesa della Maddalena,
vi è piazza del Ferro e vico superiore ed inferiore del Ferro. Questa che era una certezza
dal Settecento in poi - periodo amalfitano- è ormai certezza anche per i secoli precedenti,
dopo le ultime ricerche del 1987.
Valle Stura

Mentre un ramo della famiglia mercanteggiava in Genova, il ramo cui apparteniamo
svolgeva il proprio lavoro in Valle Stura (a Rossiglione) per cui è questa «reducta valle» che
rivolgiamo particolare attenzione.
Le genti che popolavano la valle nell'età del ferro appartenevano a varie tribù liguri che
avevano compascoli di confine ove tenevano il mercato di scambio e baratto. Nel secondo
secolo a.C. avvenne i! violento contatto con i Romani che stabilirono, come erano soliti fare
ovunque, ptesidi e municipi. Sulla falsa riga della divisione amministrativa costantiniana
vennero, poi, organizzate le diocesi ecclesiastiche. i re longobardi, per ie loro grandi partite
di caccia, andavano in quelle terre ricchissime di selve.
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Nel 967, dopo la donazione di ampi territori fatta dall'imperatore Ottone l di Sassonia
aii'Aieramo del Monferrato, la Valle Stura si trovò ad essere soggetto a due signorie
diverse. Il torrente Stura costituì ancora una volta la linea di confine tra la contea aleramica
(riva sinistra) e la contea degli Obertenghi (riva destra). La proprietà aleramica si divise in
otto marchesati e le terre della Valle Stura vennero assegnate ai Marchesi di Malaspina. La
regione era così ricca di boschi che i Malaspina furono, in seguito, chiamati i Marchesi Del
Bosco. Essi sottoscrissero nel 1186 una concessione ai Signori di Rossiglione (che era a
quel tempo in via di formazione perché si parla di estensione anche «a coloro che d'ora in
poi verranno ad abitare,) dei territori in allodiç cioé in possesso ereditario non feudale. Non
è dato conoscere il nome di questi Signori. E questo il primo documento in cui si parla di
Rossiglione.
Nel 1255, all'atto della conferma nel Consolato di tal Tommaso da Rossiglione da
parte del Marchese Federico Malaspina erano presenti, quali testimoni, loanni De Salvo,
lacorrello De Salvo e Nigro De Salvo.
E questo il primo documento di Rossiglione in cui compare un De Salvo.
Gli Statuti di Rossiglione, approvati in diversi momenti nel corso del secolo XIV,
portano i nomi dei consiglieri Battista ed Emanuele De Salvo. Essi attestano chiaramente le
condizioni di autonomia e libero governo dei suoi abitanti; già palesi nel documento citato
del 1186. Il Comune di Rossiglione era amministrato da un consiglio di <<boni homines,
composto dai rappresentanti delle tredici famiglie più importanti, quelle più antiche, il quale
legiferava con l'approvazione del Senato genovese. Nei secoli seguenti nacquero notevoli
contrasti tra le famiglie. Cinque di queste tra le quali i Pizzorno ed i Salvi, nel 1340, si
staccarono e formarono il comune di Villafranca, poi chiamato Rossiglione superiore.
Il soggiorno in Valle Stura fu abbastanza frequente per moltissime famiglie genovesi
che trovarono nei loro fondi, od in quelli di loro parenti, rifugio durante le lotte intestine in
città; durante le pestilenze da cui era afflitto un porto di mare; durante le carestie. La
maggiore ricchezza della valle consisteva nella grande estensione dei boschi, il cui
sfruttamento fu forse il primo motivo di insediamenti stabili. Il legname fu utilizzato per
secoli per la produzione del carbone, di cui necessitava grande quantità per la lavorazione
e produzione del ferro nelle numerose ferriere e fucine della zona. Grande estensione di
boschi, d'altro lato, furono trasformati in castagneti, ponendo così le castagne alla base
dell'alimentazione dei valligiani. L'abbondanza di legname e di acque furono dunque gli
elementi essenziali che permisero l'insediamento nella Valle Stura di numerose attività
artigianali e preindustriali, quali ferriere, maglietti, fucine, cartiere, fornaci e vetrerie: arti del
fuoco. Attività di grande rilievo per gli abitanti che favorirono sviluppi demografici altrimenti
impensabili con le sole attività agricole.
L'attività del ferro occupava buona parte della popolazione: gli abitanti della montagna
provvedevano il combustibile nelle numerose carbonaie; la gente dei paesi, uomini e
donne, trasportavano il ferro ed il materiale a spalle attraverso il valico Turchino. Partivano
all'alba di ogni giorno a piedi, carichi di chiodi e ferro nuovo verso Voltri e dopo qualche ora
di riposo ripartivano per i centri della valle con il minerale greggio che arrivava dalla Corsica
e dalla Sardegna ma soprattutto dall'isola d'Elba.
Nelle ferriere il minerale era ridotto in lingotti che venivano trasformati dal maglio in
verghe dalla forma voluta. Le verghe passavano poi nelle numerosissime fucine per essere
trasformate in chiodi dalle svariate forme e dimensioni, generalmente usati per costruzioni
navali; ferri di cavalli; ferri per armature e lamiere per fare corazze, spade, alabarde,
attrezzi agricoli.
La produzione di una ferriera era notevole. Basti pensare che una sola di esse, ai primi
del Settecento, in un anno fondeva, oltre ai rottami, circa dieci tonnellate di minerale
greggio e vi consumava tredicimila sacchi di carbone vegetale. Le ferriere davano
praticamente lavoro a tutta !a popolazione attiva perché o!tre gli addetti alla produzione del
ferro, che erano una diecina per ferriera (divisi nelle tre qualifiche di famiglia- apprendista
o garzone- ferriera, mastro ferriera) questa attività impegnava moltissimi mulattieri, i quali
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trasportavano la vena ed il fondente che proveniva per via mare dall'Elba, alle ferriere e
prowedevano poi a consegnare agli acquirenti il prodotto finito. Impegnava anche
moltissimi carbonai, che producevano senza interruzione dalla primavera all'autunno.
Il trasporto del carbone dai boschi alle ferriere era fatto da donne e ragazzi entro
grosse ceste (coffe, dall'arabo). Interminabili file di portatori scendevano vociando e
cantando dai pendii dei monti, simili a lunghe file di formiche, con il loro carico sulle spalle.
L'importanza economica delle ferriere non dipendeva tanto dalla quantità della manodopera impiegata, quanto principalmente dall'attività ad esso complementare, a cominciare
dalla utilizzazione dei boschi per la produzione del carbone di legno, alla lavorazione di
chiodi ed altri utensili ed alla loro commercializzazione.
Tutti gli operai erano organizzati nella corporazione dei ferrieri e chiodardi. In media le
ferriere lavoravano circa trenta settimane all'anno; le cause delle interruzioni erano diverse:
vuoi l'esaurimento delle scorte di vena o di carbone, vuoi la mancanza di richiesta del
mercato.

Le radici medioevali
L'energia idraulica (mulini ad acqua) venne particolarmente utilizzata dai monaci nel
Medioevo perché rendeva i monasteri al,ltosufficienti e perché, sottraendo tempo al lavoro
manuale, rendeva disponibile un tempo maggiore per la preghiera.
<<Un'altra classe sociale che contribuì alla diffusione dell'uso dell'energia idraulica
nell'Occidente medievale fu la nobiltà feudale. l nobili videro nell'introduzione dell'energia
idraulica un mezzo in più per ricavare maggiori entrate dal lavoro dei contadini. Così
nell'Europa medievale due gruppi principali- il clero e la nobiltà fondiaria- svilupparono un
interesse all'espansione dell'energia idraulica. A loro si unì in seguito un terzo gruppo, la
classe dei mercanti, la quale vide nei mulini una possibile fonte di profitti» (Cfr. T. S.
Reynolds).
Normalmente le ferriere erano di proprietà dei feudatari e, nel caso di Rossiglione,
delle famiglie più facoltose, e quasi tutte erano date in affitto per alcuni anni.
La produzione e la lavorazione del ferro costituirono le basi dell'economia della Valle
Stura per diversi secoli. Tutta la zona appenninica alla spalle di Genova e Savona era
interessata alla manifattura del ferro. Questa attività, nei suoi vari momenti di produzione e
commercializzazione, ha permesso la nascita e lo sviluppo di un sapere tecnico e di una
imprenditorialità aziendale che da un lato ha unificato, creato legami tra un paese e l'altro, tra
l'entroterra e la città; per un altro ha visto il formarsi di consistenti patrimoni familiari in uno
strato sociale diverso da quello delle antiche nobiltà feudali e comunali e dunque una
diversificazione sociale che ha condizionato, nel corso dei secoli, diversi aspetti della realtà
quotidiana, dagli insediamenti abitativi ai rapporti sociali fino allo sviluppo industriale del XIX
secolo.
Il manoscritto di D. G. Pizzorno di Rossiglione (metà del secolo XVIII) ha permesso la
ricostruzione della formazione del patrimonio familiare dei Pizzorno e un'approfondita analisi
delle tecniche, produttive e commerciali_ e dei metodi di conduzione dell'azienda. La prima
notizia indiretta, documentata sull'attività delle ferriere risale al 1293. Trattasi di una
dichiarazione richiesta nel1813 ai fratelli Spinola per giustificare il possesso di una ferriera:
<<des l'an 1293 elle appartenait en plein droit a leurs ancétres, et meme d'alors elle etait en
activité,.
Come si svolgeva il lavoro di una ferriera? Il minerale di ferro, detto volgarmente la vena
ed il fondente (una sostanza adatta a liberare il minerale dalle scorie) provenivano daii'Eiba6 .
Sbarcati, venivano trasportati a dorso di mulo fino alle ferriere. Queste erano edifici
situati in prossimità dei corsi d'acqua di cui sfruttavano la forza motrice. L'opificio vero e
proprio era circa un terzo della costruzione. Gli altri due terzi erano deposito di carbone e
minerale. Il Maglietta era l'edificio dove si effettuava la prima lavorazione del ferro. Un
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canale adduttore o bedale portava l'acqua dal fiume ad una vasca di raccolta detta
bottazzo. Dal bottazzo si dipartiva un altro canale, fatto di tre tavole di legno, a forte
pendenza, che immetteva l'acqua entro le pale di una ruota in legno simile a quella dei
mulini. La forza idraulica era infatti fondamentale per la produzione di ferro, nella quale
interveniva azionando sia il maglio che i mantici o le trombe soffianti (trombe idroeoliche),
necessari per la fusione del minerale.
La fusione aweniva nel forno detto "a basso fuoco, perché la lunghezza e la
larghezza di esso, erano di poco inferiori all'altezza, a differenza dell'altoforno che aveva
maggiore sviluppo in elevazione, ma che sarebbe stato inventato più tardi (nel XIV secolo
in Europa centrale). Il basso fuoco, nel citato manoscritto del Pizzorno, è rappresentato
come l'investimento più economico cioè tecnicamente e socialmente più efficace. Questo
forno si chiamava anche «forno alla Catalana>> perché inventato nella prima metà del Xl
secolo e largamente diffuso in Catalogna.
Nel forno venivano introdotti il carbone, il minerale, il fondente ed una certa
percentuale di ferro vecchio detto fraciame. Il carbone usato era di quantità 4-5 volte
superiore al minerale. Il forno era attivato da due mantici azionati dalla ruota idraulica di cui
abbiamo parlato. Il grande calore sviluppato dalla combustione del carbone reso rovente
dall'aria soffiata dai mantici produceva la fusione del minerale che, a contatto con il
carbone, si liberava dagli ossidi e dalle impurità e si agglomerava in una spugna di ferro,
rammollita dal calore, detta massello.
Il massello veniva impastato con appositi arnesi per liberarlo ulteriolmente dalle scorie
ed ottenere un impasto omogeneo. Quindi il massello incandescente veniva estratto dal
forno per essere lavorato con il maglio. Come funzionava il maglio? La ruota idraulica che
girava all'esterno della ferriera aveva, imperniata sul suo albero, un'altra ruota dentata in
ferro che faceva muovere l'asta del maglio imprimendole un moto dall'alto verso il basso,
dove stava l'incudine. Il maglio era un grosso martello a due teste che batteva il blocco
incandescente ad una velocità regolata variando il flusso dell'acqua sulle pale della ruota
idraulica. Sotto il colpi del magfio, il blocco incandescente diveniva una grossa barra
quadra. Da questo blocco greggio con altre fucinature si ricavavano barre duttili e malleabili
cioè il ferro mercantile atto alle più svariate lavorazioni.
La ventilazione che attivava il forno era prodotta dal mantice o dai mantici che erano
due grossi soffietti simili in tutto a quelli con i quali si attizzava il fuoco nelle vecchie case. A
cominciare dalla seconda metà del '600 le ferriere furono dotate non più di mantici, ma di
trombe idroeoliche o trombe del Delfinato 7 .
Il dispositivo era così congegnato: un tubo verticale di legno della lunghezza di 6-10
metri e dal diametro di cm 30-40 munito nella parte alta di fenestrelle aspiratrici dell'aria,
scaricava una colonna d'acqua in un recipiente di legno a forma di botte in piedi, detto
bottino, che aveva il fondo in pietra sul quale batteva la massa dell'acqua scaricata dal
tubo. Questo recipiente raccoglieva acqua mista ad aria la quale, compressa dalla ulteriore
caduta liquida, trovava sfogo da una apertura situata nella parte superiore del bottino, dalla
quale si dipartiva una tubiera che convogliava l'aria soffiata fino ad un ugello che la
immetteva nel forno. L'aria soffiata e per estensione tutto il dispositivo veniva chiamata in
Lombardia <<ora», termine che designa anche il vento che soffia da nord a sud a Lovere sul
Lago d'Iseo. <<Ora, è un'evidente contrazione di aura, venticello.
La lavorazione del ferro durò per secoli in Valle Stura; grazie a precise metodologie di
lavoro articolate su risorse umane differenziate quali garzoni, ferrai e mastri; ma soprattutto
grazie ad una forma corporativistica di chi vi lavorava che si autoproteggeva attraverso la
creazione di una specie di comunità interna alla Valle, al punto che si svilupparono forme di
assistenza di cui beneficiarono non solo i lavoratori del ferro ma anche i loro familiari.
L'economia legata alla lavorazione del ferro, fu per secoli fondamentale ed anche Genova
ebbe interesse a! movimento commerciale d'importazione del minerale di ferro e di
esportazione dei prodotti lavorati, favorendo perciò, fin dal secolo Xlii, l'attività di fucine e
ferriere, liberandolo da pesanti pedaggi.
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Nel 1607, Rossiglione- centro egemonico come attività produttiva- ha 1775 abitanti
nel borgo inferiore; e 1100 nel superiore (che ha raddoppiato nel giro di quindici anni). Nel
1673 in tutta la Liguria si contavano 47 ferriere. Delle tredici della Valle Stura, otto opifici
sorgevano a Rossiglione (sei al Superiore e due all'Inferiore). Alla fine del Seicento,
l'industria della fusione e della trasformazione del ferro conobbe in Liguria i primi cedimenti,
dovuti soprattutto ad un'eccessiva pressione fiscale oltre alla caduta economica del
sistema genovese.
Si aggiungeva, in Valle la disastrosa alluvione del 1702 ed ecco perché poco oltre la
metà del secolo XVIII rimanevano in attività solo sette ferriere che, comunque, termineranno la loro attività alla fine dell'Ottocento.
L'altoforno sorse nell'europa centrale ed era già in funzione nel XV secolo. Esso era
alto non meno di quattro metri. Dalla sua bocca veniva fatto precipitare il minerale
alternandolo a strati di legna con l'aggiunta di una certa quantità di calcare, per migliorare il
rendimento e facilitare la fusione. Gli operai avevano accesso all'imboccatura attraverso un
lieve pendio. Ai piedi del forno, la ghisa colava a rivoli sopra un mucchio di sabbia. l Passi di
ghisa venivano portati alla fucina, rifusi e trasformati in ferro con l'ausilio di grandi magli
mossi dalla forza idraulica. Con questo ferro si fabbricavano utensili e macchine. Dalla
ghisa si ricavavano cannoni, palle di cannone ecc ..
Gli altiforni ingoiavano enormi quantità di legna. Ne accorrevano 25 steri per produrre
50 Kg. di ferro. Il fatto suscitava vivaci proteste e diffusa inquietudine in tempi in cui le
foreste avevano grandissima importanza per la vita di tutti i giorni. Per questo l'uso del
carbon fossile - conosciuta già da lungo tempo - fece notevoli progressi. L'altoforno
soppiantò il basso forno - alla catalana - così come l'acciaio soppiantò il ferro.

Ruxilio nobis patria est
l primi quattro secoli di storia della famiglia Salvi sono racchiusi in quella della Valle
Stura: dalla formazione del Comune di Rossiglione all'emigrazione ad Amalfi dell'anno
1681-82, in seguito alla crisi dell'industria ligure. Alcuni componenti furono facoltosi ed
operarono fianco a fianco con la più nota famiglia Pizzorno, leader nel campo dell'attività
ferriera. Tale famiglia introdusse l'attività in Valle Stura nel1300 ed a Sassello (Savona) nei
primi del1400; ed ancora la ritroviamo, con i Salvo, ad Amalfi e nel Principato Ultra. Vincoli
di lavoro e di matrimonio legarono le due stirpi orientate nettamente verso l'endogamia.
Altri componenti furono semplici operai e mastri. Un ramo si trasferì nel capoluogo ligure tra
la fine del '200 ed i primi del '300 e portò con sé le insegne avite il cui quadro abbiamo
fotografato il 31 ottobre 1986 nella sala consiliare di Rossiglione.
Ricordo del passato medioevale: i colori guelfi, la milizia reale (Genova fu con il re di
Francia fino al rovesciamento delle alleanze operato da Andrea Doria); la salvia ne fa
un'arma parlante; il leone fu mutuato dai primitivi liguri che presero a simbolo quella fiera
misteriosa e sconosciuta, osservata solo sulle monete massaliote. li leone coronato, d'oro,
è elemento araldico comune alle famiglie Marchelli e Viotti di Rossiglione inferiore; e alle
famiglie Pizzorno e Salvi di Villafranca (Rossiglione superiore). Il ramo genovese partecipò
al governo della città; fu iscritto nel libro d'oro della nobiltà e restò senza eredi. Il
progressivo estinguersi fisico di famiglie facenti parte del patriziato - mio nonno Mario
affermava appartenere al patriziato genovese -, non esclude che il nostro ramo, in
diaspora, possa con severità documentaria, riallacciarsi a capostipiti comuni. La qualcosa,
al momento, appare irta di difficolta.
Un importante documento è quello ritrovato dal prof. Francesco Barra, avellinese,
docente di Storia del Mezzogiorno all'Università di Salerno, che ringrazio per la
collaborazione data a queste ricerche: trattasi di un contratto di fitto del 1580, di attrezzi del
mestiere di ferraro (portelli, ruote, magli ecc.) in cui «Michelem de Salvo quondam Jacobi>>
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insieme a «Petrum Pizornum, garantiscono il valore degli arnesi. Esso attesta così sia
l'origine rossiglionese dei Salvi sia l'attività. Conclusione, questa, cui lo scrivente era
pervenuto per gli aitri ragionamenti anzidetti. (Cfr. Archivio di Stato di Genova, atto n. 87,
filza anni 1479-82 del notaio Francesco Barisone).
La crisi del Seicento
Una pagina magistrale de «La Repubblica di Genova nell'età moderna» del Costantini
ci spiega i motivi della crisi economica di fine Seicento a Genova e quindi la causa di
diaspora dei ferrari liguri. Merita di essere citata per intero:
<<Nell'industria del ferro era emerso nel primo Seicento un gruppo di imprenditori non
ascritti per la presenza del quale il vecchio impianto feudale caratteristico del settore risultò
seriamente scosso. Il primo grande slancio dell'industria siderurgica tra XV e XVI secolo
era stata un'avventura interamente nobiliare, dove la proprietà delle ferriere era significativamente connesso all'appalto della gabella del ferro, e a cui erano a loro volta legati il
monopolio del minerale e quella della commercializzazione dei prodotti.
Di più, il gruppo finanziario che controllava il settore aveva teso ad espandere i suoi
affari oltre l'ambito ligure ed aveva aspirato, scontrandosi con l'azione inevitabilmente più
fortunata di Cosimo di Toscana, ad assicurarsi l'appalto generale del minerale.
La comparsa di uomini nuovi tra i fabbricanti ed i proprietari di ferriere coincise con la
dissoluzione almeno parziale di questo intreccio di interessi tra produzione, commercio ed
esazione di gabelle: la regolamentazione della gabella fu riformata, il mercato liberalizzato,
l'importazione del minerale e la commercializzazione dei prodotti, due operazioni prima
rigorosamente unite, si separarono.
L'affermazione del nuovo gruppo imprenditoriale coincise soprattutto con una lunga
fase di espansione della produzione, collocabile pressapoco tra gli anni venti e gli anni
trenta del Seicento.
La congiuntura favorevole era probabilmente dovuta al mercato interno più che a
quello esterno: edilizia pubblica e privata almeno sino alla metà del secolo, industria
armatoriale nel secolo successivo. La forza dei nuovi imprenditori stava principalmente sembra - nella loro abilità tecnica, nel loro essere uomini di mestiere.
Sotto la loro conduzione la capacità produttiva degli impianti crebbe notevolmente in
rapporto all'aumentata velocità della fusione, ottenuta sia mediante nuove miscele di
minerale e ghisa, sia con l'introduzione - che diverse testimonianze consentono di
collocare negli anni Trenta e Quaranta - della tromba idroeolica in sostituzione della
vecchia soffiera a mantici.
Ma la rottura del vecchio blocco monopolistico, che aveva consentito la loro
affermazione, doveva rivelarsi alla lunga fattore di debolezza.
Esclusi dall'appalto della gabella e dalle operazioni finanziarie ad essa connesse, i
fabbricanti non avevano alcuna influenza sulla manovra fiscale che finì per giocare
interamente a loro danno. L'imposizione sull'importazione del minerale, pari al 25% del
valore, era stata un tempo un'equa contropartita della protezione accordata ai gruppi
monopolistici, ma ora costituiva soltanto un pesante elemento nella composizione dei costi
di produzione. Per di più gli stessi gruppi finanziari e mercantili che un tempo erano stati i
beneficiari di quel monopolio, una volta abbandonato il settore della produzione, di
mostrarono assai più sensibili alla valorizzazione del porto franco genovese quale centro di
srnistamento dei prodotti stranieri, che alla commercializzazione dei prodotti locali.
Così alla fine del Seicento, con l'esaurirsi della favorevole congiuntura economica
interna, l'industria del ferro in Liguria entrò in fase di abbastanza rapida decadenza.
Calarono le importazioni del minerale, calarono i livelli produttivi, diminuì il numero degli
impianti attivi.
Quando, nel 1702, un'alluvione distrusse o danneggiò un gran numero di ferriere
14
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accorsero molti anni perché almeno una parte di esse fosse ricostruita o riattivata e spesso
l'iniziativa tornò ai signori feudali, in funzione, al solito, dell'utilizzazione delle riserve
boschive,.
La diaspora
La crisi dell'industria provocò l'emigrazione dei Salvo da Rossiglione ad Amalfi.
Amalfi pullulava di genovesi nella seconda metà del '600; e, tra questi, ben tre famiglie
Salvo.
Nel 1682, dai nostri settimi avi Stefano ed Anna Maria Salvo (endogamici?) fu
battezzato il primo amalfitano della famiglia: Andrea. L'anno precedente era nato a
Rossiglione (?) il nostro sesto avo Bartolomeo.
Oltre Amalfi, era sede di traffici industriali e commerciali, mercatores ed artifices,
insieme, anche Atripalda8 in provincia di Avellino dove vi era un'importante ferriera e dove
probabilmente morì Stefano. La crisi dell'industria, dicevamo. Poco verosimile appare la
fuga dalla Liguria per motivi di onore. Un potente di quella Repubblica avrebbe insidiato la
leggiadra Maddalena ed i suoi fratelli avrebbero tentato di ucciderlo. Versione questa del
memorialista Nicola Salvi, che scriveva negli anni 1830-1840, influenzato forse da «l
Promessi Sposi» fresco di stampa.
Leggenda o anacronismo!
La stirpe di Bartolomeo (sesto avo)
Abbiamo già detto che essendo alcuni figli di Stefano ed Anna Maria Salvo (cugini?)
nati nel Genovesato ed altri ad Amalfi, è possibile collocare la data dell'emigrazione
nell'anno 1681. Da Bartolomeo in poi la catena genealogica è completa: nei registri
parrocchiali della cattedrale di Amalfi c'è l'atto di matrimonio (sposò Agnese Vessicchio di
Atrani il 15.2.1711) e di morte (morì il 3.2.1759 a 78 anni) di Bartolomeo. Ci sono inoltre i
certificati di battesimo dei numerosi figli e nipoti.
Ecco l'elenco della sua discendenza:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Maria
Anastasia
Domenico
Giovanni
Antonia
Francesco
Benedetta
Giacomo
Pasquale
Giuseppa
Lucia
Aniello
Nicola (quinto avo)
Lucia
Vincenzo

nata il1711
nata il1713
nato il1715
nato il1716
nata il1718
nato "11720
nata 1721
nato 1722
nato 1725
nata 1725
nata 1726
nato 1729
nato 1732
nata 1733- (sostituiva la precedente?)
nato 1736

Bartolomeo viene detto genovese; nato chissà dove poiché al momento (1987), non è
stato ancora possibile trovare l'atto di battesimo.
Indubbia l'origine Rossiglionese della famiglia! In tre atti di battesimo di altrettanti figii,
lo stesso viene detto originario «aTripalda» pur essendo genovese. Questa (Atripalda) fu,
15
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perciò la prima tappa, una volta lasciata la Liguria. Potrebbero essere sepolti qui i suoi
genitori.
L'egregio prof. Barra ha trovato la rivela (dichiarazione dei redditi e stato di famiglia)
nel catasto onciario amalfitano, voluto da Carlo di Borbone nel 1742.
La trascriviamo:
«lo Bartolomeo Salvi del quondam 9 Stefano di questa città d'Amalfi, in esecuzione del
Banno emanato Rivelo essere
Ferriera d'anni 62
Agnese Vessicchio di questa suddetta Città mia moglie d'anni 52
Giovanni figlio libero ferriera d'anni 19
Francesco figlio libero marinaro d'anni 18
Pascale figlio libero ferriera d'anni 17
Aniello figlio d'anni 14
Nicola figlio d'anni 13
Vincenzo figlio d'anni 5
Benedetta figlia in capillis 10 d'anni 21
Antonia figlia vergine d'anni 20
Giuseppa figlia vergine d'anni 12
Lucia figlia d'anni 9
Maria Salvi vedova del quodam Domenico Prisco della città di Salerno d'anni 30
Vincenzo Prisco figlio d'anni 8
Grazia figlia d'anni 9
Abito in casa locanda del sig. D. Francesco D'Afflitto di questa suddetta Città d'Amalfi, della
quale pago annui docati tredici».
Sempre nel Duomo di Amalfi, suo figlio Nicola sposò Maddalena Alviggi nel 1757:
quinti avi. E suo nipote Pasquale sposò Orsola Donnarumma nel 1797: quarti avi. La
famiglia strinse legami commerciali e di lavoro con i maggiorenti del luogo (i Bonito,
feudatari della ferriera d'Amalfi, gli Amatruda proprietari di cartiere) e si imparentò con gli
Alviggi anche essi ferrieri.
La crisi produttiva del Settecento, favorita involontariamente dai nuovi re di Napoli che
spostarono non pochi centri industriali, costrinse i Salvi ad abbandonare Amalfi per Giffoni
e, poi, nel 1809, a ritornare ad Atripalda; prima residenza nel Sud. Quelle che erano
industrie, appaiono <<più come imprese artigianali che come complessi industriali» come
scrive Pasquale Villani in <<Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione».
l fratelli atripaldesi Nicola (1799-1880) e Bartolomeo (1816-1897; terzo avo) cercarono
nuovi sbocchi e costruirono due opifici a Teano nella prima metà dell'Ottocento; in località
Gomete nei pressi di Tuoro. A Teano vi era già una tradizione ferriera; sicché il fiume locale
veniva chiamato 'Savone delle ferriere'. Ma l'unificazione delle tariffe e l'abolizione del
protezionismo operato dall'unificato Regno d'Italia nonché la mancata riconversione
industriale misero in difficoltà tale industria secolare.
Il bisnonno Roberto (Teano: 1814-1906) convinto che la novità dell'acciaio avesse
breve vita, andò in rovina. Fu l'epoca dell'emigrazione negli Stati Uniti d'America. Nonno
Mario, trasmettendo un antico lai, reiterava: <<l chiodi della croce di Cristo sono stati forgiati
nelle ferriere dei Salvi>>.
Lucio Salvi
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NOTE
1 Consiglio degli Anziani: organo costituzionale di arbitrato posto a suprema tutela degli interesi della Repubblica. Composto da 12 membri (sei
nobi~

tre mercanti, due artigiani ed uno scelto a turno tra la borghesia ed il patriziato), eletto dal Doge di cui, in genere, seguiva la sorte.

Albergo, Latino arbergum, dialettale abargu, detto anche abergo, plurale alberghi, detto anche metato o secchereccio, era una costruzione posta
nei boschi dove si facevano essiccare le castagne. Antico punto d'incontro di più persone intorno ad un solo fuoco. Passato da un significato agreste di
solidarietà plurifamiliare attraverso il clan a quello di organizzazione sociale, l'albergo aggregava per matrimonio o per censo gruppi familiari dal comune
cognome, di cui prendevano le insegne, con caratterizzazioni demotopografiche e sociopolitiche, che si reggeva con particolari modalità riconosciute dal
potere pubblico e da esso rispettate. Con piazza, loggia, domus magna, chiesa gentilizia e proprie abitazioni, gli aggregati usufruivano di privilegi fiscali,
d'una forte solidarietà interna, controllavano le proprietà, eleggevano le proprie cariche. Aggregazioni assai complesse, variabili sia in senso
quantitativo sia in senso qualitativo.
Gli«alberghi» (passati nel corso di un secolo da un centinaio ad una trentina) sostanzialmente controllavano sia la vita politica (in forma codificata
sul piano legislativo nel1528) sia quella economica. La riforma "doriana» del1528 consentì l'esercizio di cariche pubbliche ai solo appartenenti iscritti al
Liber Civilitatis, per far parte del quale era necessario possedere almeno sei case aperte.
(Tale clausola aveva per fine la esclusione della formazione di una albergo della nobiltà feudale (quale gli Adorno ed i Fregoso che non
possedevano un grande patrimonio immobiliare).
Dei 28 alberghi riconosciuti, 23 erano di antica nobiltà (di origine consolare, viscontile, feudale) tra cui i Lercari; all'unico albergo popolare furono
aggregati gli altri.
3
La figura del leone (e del grifo, dello stemma di Genova), secondo alcuni, emblema dei Facesi giunti in vari luoghi del Ponente, sarebbe stato
assunto dai LigurL Il leone appare, infatti, nelle dracme celtiche imitanti quelle di Mossalia, odierna Marsiglia.
D'antica origine militare, era diffusissimo nei popolari artefici. Di contro, ricordiamo il detto: «qui n'a pas d'armes porte un lion?».
Quale re degli animali rappresentava la controparte del re dei cieli e, abbastanza crudemente, gli interessi particolari del principe. Rampante, poi,
nell'araldica medievale, era l'animale che neJJ'attegiamento eretto e graffiante esprimeva la volontà decisa di contendere l'umano al divino. Simbolo
inoltre di coraggio.
Lo smalto azzurro e l'oro erano i colori di Francia; e quindi dei guelfi: portati sullo scudo dagli angeli al re Clodoveo, secondo la leggenda.
Simboleggiavano il cielo o, il che è lo stesso, il manto della vergine.
4
Secondo una pia leggenda, dopo la morte di Cristo, Maria di Magdala espiò i suoi peccati imbarcandosi per la Francia ed esiliandosi nel deserto
provenzale. Il santuario di St Maximin la Sainte Baume, ove venne sepolta, era meta di affollati pellegrinaggi. L'abbazia di Véze!ay gli contendeva
questo onore.
5
Tipico agglomerato alto-medievale, a fanna vagamente circolare con il palazzo del dominus al centro e le modeste abitazioni del popolo ai lati.
(Genova possiede un centro medievale che, per estensione ed originalità è tra i primi al mondo).
6
L'isola d'Elba fu colonizzata dai Uguri Jluates o llvates (da cui llva = Elba); popolo guerriero che conquistò la Gallia meridionale e fu il trait d'union
tra la regione francese del Roussil!on e Rossiglione genovese. Per la ricchezza del minerale fu sede d'intensa attività metallurgica in epoca preistorica. 1
primi Greci - narra Diodoro Siculo - solcando quei mari videro fuochi e favil!e levarsi dai forni di fusione delle isole toscane, tanto da chiamare
«fuligginosa» (Aethalia) la maggiore.
L'isola è ricca di resti di forni etruschi, forni a fossa simili a quelli usati dai popoli primitivi dell'Africa e, in Europa, detti catalani. Nel primo secolo a.C.
lo sfruttamento delle miniere elbane cessò per essere ripreso cinque secoli dopo dai Pisani.
7
Macchine che con un sistema di compressione idraulica producevano un soffio di aria compressa necessario ad alimentare il fuoco nei forni.
8 Nel 1694 a Sassello (Savona) non lontana da Rossiglione, fu costruita la ferriera di Tripalda; probabilmente da maestranze atripaldesi.
9
Quodam significa defunto.
10
In capillis ha il significato di zitella; cioè che ha passato l'età del matrimonio.
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Tavola 1

Fig. 1 - Pianta del disegno della storta a compartimento col fornello e con i tubi di condensazione che s'immergono nell'acqua.
Fig. 2 - Spaccato de' fornelli con la storta a compartimento.
Rg. 3 - Sezione laterale della storta e fornello.
A - Serbatoio ave si raccolgono gli oHi più pesanti.
Fig. 4 - Sezione delta distillazione.
B - Termine e getto finale ave si raccoglie il liquido distillato.
C - Sezione del tubo che raccoglie il gas idrogeno non condensato.

PER UNA STORIA DELLE PRIVATIVE:
l PRIMI ESPERIMENTI DI ILLUMINAZIONE A NAPOLI
Una rivisitazione della società napoletana in epoca di modernizzazione, interessata
all'accettazione dei nuovi modelli comportamentali, nonché ai mutamenti urbanistici, oltre
che ai dati del processo tecnico produttivo e ai modi di operare dell'accumulazione, non
può omettere episodi significativi come i primi tentativi di illuminazione a Napoli.
Sono senz'altro aspetti non trascurabili di una città che lentamente, e a volte contro
voglia, andava modificandosi e assumendo i connotati di città moderna, attraverso la
penetrazione sia pure lenta e discontinua di elementi innovativi, i cui effetti non sono mai
comunque riducibili alle strutture produttive ma debordano in ogni caso nel sociale.
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L'adozione dell'innovazione tecnologica, processo che si ritrova ovunque in Europa,
correlato, per quanto imperfettamente nel caso napoletano, con l'affinamento delle
strategie imprenditoriali, al di là della concreta rilevanza tecnologica è la prova di un
consenso socio-culturale, venato di diffidenza e di ostilità, nel periodo in esame, delle
proposte di modernizzazione che altrove andavano elaborandosi.
In questa ottica invece di ripercorrere ancora una volta i noti circuiti di una lenta
modernizzazione, possiamo tralasciare i meccanismi dell'accumulazione, gli indici della
produttività, i dati della divisione del lavoro, delle forme del mercato e dell'industrializzazione, per affrontare il problema da un'altra angolazione, partendo dall'osservazione di uno
degli avvenimenti che animarono, senza del resto modificarla profondamente, la vita
cittadina.
Questa prospettiva spero contribuisca ad evidenziare qualche caratteristica della
realtà napoletana e più propriamente della mentalità collettiva, in rapporto alle trasformazioni prospettate alla società e cioè le reazioni all'introduzione di innovazioni, non
finalizzate alla produzione industriale o comunque destinate ai processi e alle tecniche del
lavoro, ma calate nella struttura urbanistica e tese a modificare in qualche modo i ritmi della
comunità. Ben si conosce la contraddizione che sperimentava Napoli nel primo ottocento;
la contrapposizione di un economia rurale di tipo arcaico, innovatasi solo superficialmente,
male integrata da una asfittica realtà commerciale antitetica alla produzione industriale,
dove i settori emergenti che pure esistevano, suggeriscono l'immagine di brillanti
sperimentazioni, avulse dalla realtà e prive di ogni potere propulsivo. Napoli rifletteva nei
suoi atteggiamenti le condizioni ambientali che la circondavano, cioè quell'interazione di
modernizzazione e di arretratezza, non solo riscontrabile nella struttura economica ma
anche nei codici di comportamento e di adesione a modelli di vita e di produttività di recente
importazione.
Di conseguenza la struttura sociale, poco toccata dal lento mutamento tecnologico,
non riusciva a sottrarsi al condizionamento di un sistema di valori ancorato fortemente alla
tradizione.
lncontestabilmente questa lentezza di trasformazioni sociali è in stretto rapporto con la
lentezza delle trasformazioni economiche ed in particolare si suole metterla in relazione
con il ritardo nel processo tecnico produttivo o nei meccanismi dell'accumulazione e con
l'insufficiente dinamismo socio-culturale, oltre che economico, della classe degli imprenditori; una situazione ben lontana dal noto modello storico che vede delinearsi con chiarezza
l'interconnessione tra lo sviluppo capitalistico e quello socio urbanistico, oltre che culturale.
A questo credo bisogna attribuire alcune resistenze che si avvertono nella società
civile, atteggiamenti di diffidenza o addirittura di ostilità manifesta, sepolti sotto un sottile
strato di curiosità, capaci di penalizzare non solo il consumo ma anche di interferire con
l'adesione ai nuovi modelli di vita e mentalità.
Comunque sia, è innegabile che mano a mano che si procede verso la metà del secolo
le proposte di modernizzazione cominciano a riscuotere la tiepida approvazione di tutti sia
che si tratti delle ferrovie che della progressiva applicazione dei più avanzati e remunerativi
metodi inglesi e francesi all'industria tessile e meccanica. Il vento della cultura tecnologica
cominciava a spirare con più forza, dopo aver superato molte delle barriere frappostegli; i
tempi erano maturi per ogni genere di novità ed il mutamento tecnologico trovava modo di
concretizzarsi anche nel paesaggio socio-urbano, attraverso l'illuminazione a gas, le
ferrovie etc. oltre che nei circuiti della produzione allargata. Nasceva così il desiderio, se
pur non dettato da una effettiva necessità, che le tranquille notti napoletane si illuminassero
di qualche bagliore più vivido di quelli assicurati dai pochi lampioni ad olio.
Nello statico panorama della Napoli borbonica, dove le parole d'ordine della
modernizzazione venivano solo in parte recepite, il problema della illuminazione è
emblematico; tutto procederà tra incertezze e confusioni, di modo che i perfezionamenti
tecnici saranno recepiti solo lentamente 1 •
Ma procediamo per gradi. ..
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Forse non sarebbe inutile ricordare che ai tempi di Ferdinando IV, mentre ormai molte
altre capitali straniere avevano adottato l'illuminazione notturna, Napoli al calar delle
tenebre sprofondava ancora nel buio più totale. Le strade erano immerse nell'oscurità ad
eccezione di qualche sprazzo di luce, nelle vie principali, al passaggio delle carrozze dei
signori, precedute, come voleva la consuetudine, dalle torce dei valletti, mentre le vie
secondarie erano condannate irrimediabilmente all'oscurità più completa, a discapito della
sicurezza dei cittadini.
E fu per questo che, pur rimandando il problema e l'onere di una illuminazione
razionale, si misero in atto vari espedienti, come l'obbligo di esporre i lumi, fatto agli edifici
pubblici e ai palazzi notarili, mentre nei vicoli ci si accontentava della fioca luce delle
lampade votive, che brillavano, secondo la tradizione, nei numerosi tabernacoli.
Sul finire del secolo, più volte si ripropose a Napoli il problema della illuminazione
cittadina, sull'esempio di altre capitali europee, ma l'ostacolo inamovibile era pur sempre
quello economico. Più volte i preventivi della spesa spaventarono la deputazione cittadina
che arrivò persino, nel 1789, a sospendere un progetto già avviato, accantonando, dopo
l'approvvigionamento, il rarissimo olio di lentisco, necessario all'illuminazione, rivendendo
le lampade e gli altri ordigni, pagando i creditori, in attesa di tempi migliori, e tutto con
l'espressa approvazione del re, restio ad imporre nuove tasse.
Neppure durante il Decennio Francese, quando pure si affrontarono razionalmente
ben altri problemi, si giunse ad una risoluzione ...
Ormai nelle grandi città europee, accantonati i vecchi fanali ad olio, si andava
sperimentando un nuovo sistema di illuminazione; a Parigi, a Londra, a Vienna, nascevano
le prime officine per la produzione del gas e tra il primo e il secondo decennio
dell'ottocento, si producevano già i primi saggi di illuminazione stradale. Solo a Napoli
bisognerà attendere fino al 1837 per poter godere del gioco delle luci e delle ombre
prodotto dalla illuminazione a gas.
In realtà Ferdinando l, (già Ferdinando IV), aveva concesso nel 1817 il privilegio di
privativa per l'illuminazione a gas idrogeno a Piero Andriel, ma come spesso avveniva, alla
concessione non aveva fatto seguito alcuna applicazione tecnico-pratica.
Dopo la breve pausa del regno di Francesco l, salì sul trono il giovane Ferdinando Il,
favorevole alle novità che i nuovi tempi suggerivano; ormai in ogni settore si prospettavano
tecnologie, sia per quel che concerneva la nascente industrializzazione che per l'emergente settore ferroviario. Questa volontà di ammodernamento sia pur recepita in modo parziale
e superficiale, caricava di aspettative e di curiosità l'opinione pubblica, che accolse quindi
favorevolmente l'esperimento del10 settembre 1837, quando per la prima volta il porticato
di S. Francesco di Paola fu illuminato ... Di lì a poco l'impianto sperimentale giungerà ad
illuminare il Largo di Palazzo, la Reggia e via Toledo.
Ampio risalto fu dato dai giornali cittadini a questo primo sperimento di illuminazione; il
Poliorama Pittoresco e il Lucifero riportarono l'avvenimento descrivendo ampiamente il
sistema di fabbricazione del gas e il primo rudimentale gassometro e giungendo ad
informare sulle metodologie adottate in Francia e in lnghiltera. Sono informazioni
particolareggiate e tecnicamente approfondite, giustificate evidentemente dall'interesse
che suscitavano nei lettori. Poco dopo, cioè nel 1839, si formava a Napoli la prima società
di illuminazione a gas, dopo un attento esame, secondo la prassi burocratica, dei due
collegi cittadini del Decurionato e del Consiglio dell'Intendenza.
Molte di queste vicende si possono dedurre dalla storia dell'illuminazione a Napoli,
pubblicate dalla Compagnia Napoletana Gas. Vengono citati approfonditamente il primo
strumento di appalto ed i successivi contratti di concessione, nonché le fusioni con gruppi
capitalistici, spesso stranieri, intercorsi tra il 1838 e il 1855, come pure la corrispondenza
ufficiale, le relazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio del primo impianto e dei
successivi. 2
Apprendiamo così che, tra le condizioni di appalto con la città, al fine di assicurare una
illuminazione più brillante, ma anche per non disincentivare una delle principali produzioni
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del regno, si prescriveva l'uso dell'olio di oliva o di altra materia indigena, escludendo il
carbone sia fossile che di legna. Appare inoltre evidente la preoccupazione dell'autorità
amministrativa che la qualità del gas non fosse nociva alla salute, cosa che da più parti si
paventava. Ma fin dall'inizio le aspettative dei napoletani andarono deluse. Nell'istrumento
d'appalto il cav. De Frigière s'impegnava entro un'anno dal primo gennaio 1839 ad
estendere l'illuminazione dal Palazzo Reale all'inizio di via Toledo, con 408 fanali, di cui
204 entro il primo semestre e gli altri nel secondo, serviti nel complesso da una
canalizzazione lunga 62.01 O palmi, (circa mi. 16.120) da interrare nelle vie e nelle piazze
principali. Le spese d'impianto del gassometro, delle officine e della canalizzazione erano
interamente a carico degli appaltatori. In un primo momento tutto sembrava procedere per il
meglio, si riuscì a prolungare il breve impianto alimentato dallo stabilimento temporaneo
fino al Palazzo Reale e ad un tratto della via Toledo e la sera del30 maggio 1840 si offrì ai
napoletani entusiasti la prima serata ad illuminazione a gas nel Real Teatro San Carlo. 3
Ma le difficoltà erano in agguato ... Già all'inizio dei lavori dello stabilimento definitivo le
cose andarono a rilento e ben presto comparvero difficoltà tecniche tali da ostacolare
l'attuazione sollecita del contratto. 4
Quanto alle macchine, dal gennaio 1840 i gassometri venuti dalla Francia erano fermi
nei magazzini dell'Amministrazione delle Dogane, che non voleva rilasciarli in esenzione di
dazio, non riconoscendo loro le caratteristiche di macchine utili richieste dalla normativa. 5
Le condizioni economiche della compagnia non erano molto floride dato che i costi
delle opere di canalizzazione eseguite da maestranze inesperte, in un sottosuolo
sconosciuto, avevano superato di gran lunga ogni previsione.
La compagnia del gas prese a barcamenarsi tra alterne vicende, tentando di
rinvigorirsi con l'acquisto di nuovi soci e con l'adozione di un nuovo amministratore, il
signor A. Pouchain che conservò questo incarico per un lungo periodo, tanto che alla fine la
compagnia verrà conosciuta carne Compagnia Pouchain. A questo punto non è superfluo
far notare l'assenteismo degli imprenditori napoletani, non solo disinteressati ad una
operazione che riservava rnolti rischi e scarsa remuneratività, ma unicamente attratti da
operazioni supportate dal governo, che forniva non di rado appalti e commesse. 6
lntando la compagnia si dibatteva in cattive acque; agli errori di progettazione si
abbinarono le sempre più pressanti difficoltà economiche, dato il rincaro dell'olio d'oliva e le
difficoltà di reperire a buon prezzo un combustibile alternativo come lo scisto bituminoso o i
noccioli d'oliva; in questa rovinosa situazione la compagnia prospettava una soluzione, la
autorizzazione ad estrarre il gas dal carbon fossile, in deroga ai patti. Ma la richiesta sarà
respinta fino al1844 dal Ministero dell'Interno, per timore che si accentuasse il già pessimo
odore, uno degli inconvenienti più invisi ai cittadini 7 • Questa incapacità di adattare una
innovazione già largamente in uso in Europa, tranne poche eccezioni, malgrado gli alti costi
lamentati, è un'indice della mentalità partenopea ancora non pienamente integrata dal
livellamento capitalistico e pertando, a torto o a ragione, capace ancora di operare scelte
«ecologiche». Infatti l'opinione pubblica napoletana, abituata ai vecchi lampioni ad olio, era
ostile a quelle maleodoranti novità e sulla stampa locale, oltre che nell'atteggiamento della
pubblica amministrazione, ritroviamo l'eco di questa diffidenza.
Ad esempio si può citare un articolo degli Annali Civili del 1841 ; infatti parlando
dell'idrogeno carbonato si fa rilevare come dalle materie grasse e resinose si ricavi un gas
che ha forza illuminante maggiore di quello derivato dal carbon fossile. Vengono poi fornite
ampie spiegazioni sul processo di fabbricazione del gas evidenziando che, se il processo
per il gas illuminante tratto dalle materie grasse era semplicissimo, nel momento in cui lo si
voleva estrarre dal carbon fossile era necessario usare il depuratoio per purificare il gas
dalle sostanze nocive alla salute 8 . Una sensibilità ai problemi dell'inquinamento ambientale, forse un poco allarmista, che non ci aspettavamo certo di veder espressa e senza
mistificazioni già un secolo e mezzo fa. In realtà era molto difficile far dimenticare ai
napoletani i vecchi fanaii ad olio, sia pure a favore di un gas derivato da sostanze naturali,
mentre solo poche voci isolate sostenevano l'utilizzo di un gas derivato dal çarbon fossile,
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che pure si adotterà dopo pochi anni, per ragioni strettamente economiche. Per il momento
gli Annali civili caldeggiavano l'illuminazione con un gas derivato da sostanze naturali e
quindi reputato poco inquinante.
Venivano ricordati, quindi, i vari inconvenienti dei vecchi fanali ad olio, ad esempio il
lucignolo che tendeva in poco tempo a carbonizzarsi, annerendo il lume, e obbligando di
conseguenza a ripetute smoccolature.
l lumi a gas potevano vantare invece una superiore luminosità e un minore onere non
solo economico, ma anche sociale dato che la conduzione centralizzata del gassometro
risparmiava tempo e fatica, evitando la quotidiana pulizia delle lampade.
Ma i tempi erano maturi anche per un diverso genere di considerazioni; la diffusione
della mentalità capitalistica spingeva a cogliere i profitti che emergevano da ogni tipo di
operazione, perciò si consigliava di sfruttare, come si faceva altrove, la possibilità di
ricavare dell'ottima vernice per lastrici e pavimenti dai residui del gas, cioè dalle sostanze
bituminose.
E ancora si segnalavano ai più recettivi i vantaggi dell'adozione della illuminazione
nelle fabbriche e del conseguente prolungamento dell'orario di lavoro9 . Un grosso
pregiudizio da combattere era l'adozione dell'illuminazione a gas nelle case private: infatti
si erano avuti molti casi di diffidenza da parte dei proprietari che volevano impedire ai
locatari una utenza così pericolosa. Ad essi inoltre facevano eco i produttori e i negozianti
di olio. Le conseguenze di questa incertezza dell'utenza privata venivano awertite dalla
compagnia gas che aveva deciso di istallare l'opificio di produzione alla Cupa Cafaia a
Ghiaia per incentivare l'adozione da parte del ceto più facoltoso, residente poco lontano.
Infatti gli Annali Civili continuano la loro campagna promozionale, rimproverando ai
napoletani la loro arretratezza ... «lntando è già un anno che la città gode del beneficio di
questa splendida illuminazione con spesa minore di prima, e tuttavia l'impresa soffre di una
perdita non lieve, la quale non cesserà fintantoché non giungeranno a bruciare duemila
lampade ogni sera. In una città come la nostra, piena di popolo, ricca di commerci,
frequentata da non pochi stranieri, abbellita dal soggiorno della Corte e de' principali
cittadini dello stato, fa meraviglia il vedere far così poco frutto una impresa di cui le città,
inferiori di molto a Napoli, assai si giovano ...
Noi ci rivolgiamo continuamente al governo, allorché trattasi di estendere la sfera
dell'utile sociale; ma se il governo non deve rimanere indietro ai desideri ed ai giusti bisogni
della nazione, conviene anche che questa assecondi l'altra, e non renda vana l'opera
impiegata a suo vantagio. Chi non avrebbe creduto che i ricchi e agiati proprietari dei
palazzi, così quelli che sono posti nelle strade popolari, come quelli che travasi in più
segregate parti, si sarebbero vantaggiati dell'introduzione del gas, per rendere luminosi i
loro cortili e sgombrare le tenebre d'ognintorno, con poca spesa e poco incomodo? ... '' 10
Lentamente la canalizzazione proseguiva fino alla grotta di Pozzuoli mentre, secondo
il contratto di appalto, si cercava di estendere l'illuminazione a quelle strade rischiarate fino
ad allora dai fanali ad olio. Ma i tempi evolvevano rapidamente superando pregiudizi e
ostilità; ben presto si decise, in considerazione anche del necessario ricorso ad una
miscela con lo scisto, per accrescere il potere illuminante, di concedere l'estrazione del gas
dal carbon fossile, in deroga ai patti.
Ma le valutazioni di ordine economico o tecnico non tranquilizzarono l'opinione
pubblica, le cui perplessità si awertono chiaramente anche nell'attegiamento dell'amministrazione che continuerà a richiedere informazioni ai paesi europei, anche dopo molti anni,
segno evidente di qualche disagio 11 . Comunque le leggi del progresso e le valutazioni
economiche prevarranno su ogni altro genere di considerazi.oni e a poco a poco i
napoletani accetteranno anche questa novità. Credo sia interessante osservare come il
Poliorama Pittoresco, un giornale di divulgazione scientifica, descriveva ai propri lettori un
opificio per la fabbricazione del gas illuminante:
"' principali utensili necessari per !a produzione, distribuzione ed impiego del gas,
possono ridursi ad otto, e sono:
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1. 1 fornelli con mura di mattoni, dei quali quelli specialmente che formano la parete
interna debbono essere molto refrattari, a causa dell'alta temperatura cui sono continua•
mente esposti. l focolai san ordinariamente al numero di tre: Le fiamme sortono per le
aperture m. m. m., avvolgendo le storte, e vanno a riunirsi al di sopra della volta del fqrnello
nello spazio libero q e d, donde vanno poi a perdersi nel camino che dev'essere comune a
tutti i fornelli.
2. Le storte a a a a a sono dei cilindri di ferro fuso, o meglio di terra a crogiuoli molto
refrattaria che terminano in forma di calotta sferica in quella loro estremità che s'immerge nel
fornello. Sono disposte orizzontalmente in due serie, la prima di tre, la seconda di due
sovrapposte alle prime al di sopra dei focolari. li loro orificio esterno e parallelo all'apertura
del fornello si chiude ermeticamente tostoché sono caricate. Al di sopra, ed un poco indietro
dell'orificio, un'apertura dà passaggio ad un tubo di scaricamento chiamato tubo montante i i
j. In queste storte appunto si opera la distillazione. Si scaldano al rosso ciliegia; poi si
riempiono per metà di pezzi di carbon fossile per lasciare al coke il luogo che deve occupare
gonfiandosi. L'operazione dura quattro cinque ore; il calore necessario si ottiene mercé la
combustione del coke e della pece proveniente da anteriori distillazioni. Occorrono pressapoco 75 litri di coke per estrarre tutto il gas da un ettolitro di carbon fossile.
3. Il tamburo è un vaso che contiene l'acqua nella quale pescano i tubi montanti; in
modo che ciascuna storta è isolata dalle altre, come pure dalle rimanenti parti dell'apparecchio. Tale disposizione ha per scopo di prevenire gli accidenti che potrebbero risultare dalle
uscite del gas, dalla interruzione del làvoro etc.; o almeno di impedire che i loro effetti si
propaghino, e nocciano all'insieme.
4. Il gas dal tamburo passa nel Condensatore composto dai tubi refrigeranti e, f, g, h, i,
k, bagnati da una corrente di acqua fredda. Nel Condensatore il gas si sbarazza della pece,
dell'olio empireumatico, e di una porzione delle acque alcaline che si condensano con
raffreddamento, e scorrono al di fuori. Onde evitare intanto ogni perdita di gas, è
indispensabile che i tubi, di cui il Condensatore è formato siano per alquanti centimetri
immersi nel liquido.
5. l depuratori sono delle casse di ferro fuso m, m, m'guarnite ciascuna di due o tre
lamine di ferro sovrapposte e bucate. Gli interstizi fra queste lamine sono pieni di muschio o
di fieno imbrattato di calce estinta. Il gas è condotto in queste casse per mezzo di tubi nella
loro parte inferiore e ne esce per la superiore. Costretto in tal modo ad attraversare quella
specie di spugne di calce sopra descritte, e si sbarazza del suo acido carbonico e dell'acido
solforico, e si purifica. In alcune officine si suole ora aggiungere alla calce, del cloruro di
manganese, che assorbe i sali ammoniacali.
6. Il gassometro è una vasta campana di lamine di ferro impeciate, unite con solida
inchiodatura, e talmente bene strette e chiuse da non lasciare tra loro interstizio di sorta.
Questa campana s'immerge in un corrispondente bacino pieno d'acqua fatto di fabbrica o
di ferro fuso: la sua massima ampiezza è di 70 ad 80 mila ettolitri per le più importanti
fabbriche. E sospesa mediante catene che scorrono sulle carucole E e Z, con un
contrappeso che impedisce di gravitar troppo sul gas e sul liquido. Il gas s'introduce nel
gassometro per il tubo V e ne esce per il tubo U, onde essere distribuito a' consumatori.
7. l tubi o canali conduttori servono a distribuire il gas ave si vuole, nelle strade, nei
monumenti, nelle abitazioni: essi sono di due speci, gli uni di ferro fuso circolano per le
strade ad una certa profondità; gli altri di piombo comunicano coi primi, e si fissano dentro
le mura o le colonne vuote che sostengono i riverberi.
8. l becchi che san posti all'estremità dé' conduttori sono delle palle di rame con buchi
circolari ed allungati pé' i quali sorte il gas allorché si apre un rubinetto adattato alquanti
centimetri in avanti della curvatura. San questi i focolai ave ha luogo la combustione, e
sono per lo più muniti come i lumi ordinari di un tubo di vetro che non deve oltrepasare venti
centimetri di altezza, mantenendo la fiamma nei limiti di sei a otto centimetri.>>
lnilzialmente il Poliorama Pittoresco aveva precisato, pei quel che concerneva
l'estrazione del gas dal carbon fossile, che il carbon fossile dal quale il gas si estraeva più
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abbondantemente e più vantaggiosamente, era quello compatto e mezzo grasso. Il
carbone grasso si gonfiava e, distillandosi con difficoltà, dava molta pece; il magro
conteneva poco idrogeno bicarbonato, ed il coke che lasciava per residuo era troppo
friabile 12 .
.
Fin qui le vicende dell'illuminazione a Napoli; ma il problema dell'accettazione di
un'innovazione tecnologica sovrastrutturale e in qualche misura superflua, non dettata cioè
da necessità produttive o da bisogni impellenti, ma adottata per migliorare la qualità della
vita cittadina, o meglio di alcune fasce della collettività, è recepito in una maniera diversa
nelle altre realtà. Se ci misuriamo con la società provinciale, infatti, muta completamente la
risposta rispetto ad una novità atta in qualche modo a modificare ritmi e abitudini di vita e di
mentalità.
La formazione di una nuova società, recettiva alle esigenze di modernizzazione, è un
processo lungo e vario condizionato dallo sviluppo ineguale delle aree economiche e
dall'accentramento delle emergenti forze produttive nell'area campana.
La mentalità della provincia, come si può facilmente immaginare, era ben diversa da
quella della capitale, le nuove idee arrivavaQO in ritardo e contrastavano spesso con le più
modeste vedute provinciali, come al solito. E ormai riconosciuto unanimamente che molta
dell'arretratezza provinciale era imputabile soprattutto, oltre che al discontinuo sviluppo
capitalistico, al perpetuarsi del processo di inurbamento della nobiltà e della ricca
borghesia, più propensa a spendere le proprie rendite a Napoli che a promuovere
l'ammodernamento del proprio paese, disincentivando così ogni iniziativa.
In provincia l'espresione delle nuove tendenze era più contrastata e faticosa che mai, il
dissidio tra il mondo della vecchia proprietà terriera disinteressata e assenteista e le nuove
forze· della piccola e media proprietà, inclini al dinamismo ma isolate, era quanto mai
evidente.
Né del resto si poteva pretendere dagli imprenditori, molto spesso stranieri, o
comunque avulsi dalla realtà provinciale, altro impegno se non quello finalizzato al proprio
profitto, e da questo disinteresse della società scaturivano i tanti mali della provincia;
l'insufficienza dell'opera di modernizzazione e di trasformazione sociale, la · scarsa
produttività, il basso reddito medio e il malcontento endemico che, si traduceva nella fuga
delle giovani energie 13 .
Per completare questa affrettata descrizione, basta ricordare l'esiguità del bilancio
comunale, che da sempre era evidenziato dagli amministratori. Possiamo dunque
comprendere come non trovasse entusiastica accoglienza la circolare del 29 settembre
1855, che prospettava agli Intendenti un progetto per l'illuminazione a gas delle
provincie 14 .
Ecco il testo: «Signor Intendente,
Il signor Augusto Thomas d'Agiout ha umiliato alla Maestà del re N. S. un progetto di
illuminazione a gas di tutte le città più importanti de' Reali Domini al di quà del Faro, la cui
popolazione ecceda le diecimila anime. Secondo questo detto progetto ciascuno dei detti
comuni avrebbe l'obbligo di dare al concessionario una località propria allo stabilimento del
gassometro e di pagare grani dieci per ciascuna fiamma permanente per tutta la notte e
grana una e nove centesimi di grana ad ora per ogni fiamma che si avesse a tener viva
saltando per un numero di ore. Le altre basi del contratto da farsi saltando coi corrispettivi
comuni, sarebbero pressapoco le stesse di quelle firmate nel contratto ora in vigore per la
città di Napoli e la Società rappresentata dal signor Pouchain per l'illuminazione. Perché io
sia presto nel grado di adempiere ai comandi che alla S. M. è piaciuto darmi, la prego di
darmi il suo awiso, udito il consiglio di Intendenza, sulla opportunità in generale che vi
sarebbe pei cennati comuni, la cui popolazione ecceda le diecimila anime a profittare di
questo altro modo d'illuminazione e di farmi conoscere quali comuni sia per la loro
popolazione, sia per il grado di civiltà in cui sono, sia per ogni altra considerazione,
sarebbero nel!e condizioni di potersene giovare riservandomi esaminare, dopo ciò, quali
patti convenga firmare nel loro interesse ... Il Direttore del Real Ministero dell'Interno>> 15
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Le risposte, pur provenendo da realtà differenti, sono stranamente omogenee,
rispecchiando emblematicamente la mentalità provinciale fatta di tiepido interessamento al
lento progresso tecnologico che andava diffondendosi nel regno, frammista a diffidenza per
le costose mode della capitale, incuranti delle ristrettezze del bilancio comunale, che a
stento poteva, nei casi più fortunati, permettere una scarsa illuminazione con i vecchi lumi
ad olio. l dati che emergono dalla mini inchiesta sono emblematici, esprimono di volta in
volta incertezze e confusioni o un cauto interessamento, che non va mai oltre una richiesta
di ulteriori chiarimenti.
Cito alcune delle risposte più significative; l'Intendenza della Calabria Citeriore,
riportando la delibera del Consiglio d'Intendenza, precisa, in data 8 novembre 1855, che
«pochi sono i comuni della provincia che presentano una popolazione di diecimila anime, e
cioè Cosenza 14, 183; Acri 10,853; Fuscaldo 1O, 102; Rossano 12,663. Inoltre solo nei
comuni di Cosenza e Rossano esiste in atto il beneficio della notturna illuminazione con
fiamme ad olio, di modo che per Cosenza si eroga la spesa di annui D. 694.80 ed in
Rossano annui D. 201.80, ma anche volendosi adottare il progetto di illuminazione a gas,
vi accorrerebbero una spesa quasi settupla, impensabile da sostenere per le aziende
comunali» 16 .
In conclusione, sebbene si riconosca che il metodo dell'illuminazione a gas sarebbe da
preferirsi sotto molto aspetti, «... le vere condizioni dei Comuni di questa provincia sono tali
che non può dirsi di essere giunti ad un tal grado di civiltà da ritenere come un bisogno ciò
che nel fatto sarebbe un vantaggio di non molta importanza>>.
Una risposta che non mancò di sollevare obiezioni presso il Ministero dell'Interno
«... intando poiché scorgo dal suddetto suo rapporto che delle quattro città di codesta
provincia che hanno una popolazione superiore alle dieci mila anime due, Acri cioè e
Fuscaldo mancano ancora della illuminazione notturna, così desidero che ella si adoperi
perché si ovvii a questo difetto. L'illuminazione notturna è un'istituzione troppo rilevante
sotto tutti i rapporti della comodità, della sicurezza, della moralità pubblica, perché possa
essere guardata con indifferenza>> 17 .
Ma torniamo alle reazioni delle provincie; anche l'Intendenza del Principato Citeriore
avanza, nella sua risposta al Ministero, in data 14 novembre 1855 molte perplessità, pur
riconoscendone tutti i vantaggi, non ultimo quello di evitare le frodi degli appaltatori ordinari.
Si enumerano poi i comuni della provincia che per ragioni del numero di anime e di civiltà
potevano giovarsi dell'illuminazione a gas; e cioè Salerno, Cava, Nocera Inferiore, Pagani,
Angri, Sarno, Vietri, Eboli. Ma poi si accenna ad un grave ostacolo, già prospettato dal
Consiglio dell'Intendenza, cioè quello di sostituire l'olio, uno dei principali prodotti delle terre
meridionali con il gas, nella illuminazione notturna, ad imitazione degli altri stati europei che,
essendo privi del primo, erano costretti ad avvalersi di un prodotto alternativo 18 .
Anche la provincia di Terra di Lavoro, «Ubertosa>> di olio, risponderà negativamente
accludendo lo <<Stato dei Comuni che contengono una popolazione al di là di 10.000 anime,
con delle nozioni intorno alla illuminazione notturna>> 19 .
La risposta dell'Intendenza di Terra di Lavoro sarà molto precisa; si rilevava infatti
come l'offerta del signor d'Agiout non avrebbe arrecato alcun vantaggio sulla spesa che si
sosteneva per l'illuminazione, a meno che non fossero state modificate le condizioni
nell'interesse dei comuni 20 .
Una parziale chiusura al progetto venne anche dall'Intendenza di Basilicata, dove su
quattro comuni della provincia, e più precisamente Potenza, Rionero, Avignano e Matera,
che per ragioni di popolazione avrebbero potuto approfittare dell'illuminazione a gas, solo
Potenza mostrava un qualche interesse alle condizioni del contratto, ma rilevava ben
presto la sua inidoneità, chiedendo ingenuamente se doveva il comune corrispondere il
prezzo dell'illuminazione della pubblica strada per tutto l'anno a aveva la facoltà di
escludere le serate illuminate naturalmente dalla luna. Inoltre si motivava la risposta
negativa di Matera, nel ricordare la sua posizione topografica, con strade sovrapposte alle
abitazioni, in modo che in alcuni punti v'era appena un palmo di muro 21 •
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Chiusura totale all'intendenza del Principato Ulteriore, dove del resto solo due comuni,
Avellino ed Ariano, avevano una popolazione eccedente le diecimila anime22 . E per
concludere citerò la risposta della Prima Calabria Ulteriore, che motivava il suo dissenso
con una serie di calcoli, riguardanti le s:rese sostenute con l'illuminazione ad olio e quelle
preventivate, in caso di cambiamenti 2 .
Un primo approccio al tema di questa ricerca mi ha portato a prendere in esame il
comportamento delle classi sociali rispetto all'introduzione di una innovazione, pur non
strettamente correlata al processo tecnico produttivo. E proprio le vicende della compagnia
Pouchain in età borbonica hanno fornito un chiaro esempio della capacità di recezione
delle proposte di ammodernamento che si presentavano alle frontiere del regno.
Quando i tempi furono maturi fu necessario comunque superare mille barriere psicologiche e affrontare mille difficoltà tecniche; il problema dell'illuminazione è emblematico di questa
incerta situazione. In questi, come in altri casi, la febbre della modernizzazione avrà un decorso intermittente, facilmente condizionabile da alterne vicende di sviluppo e distasi, un classico
esempio di interazione di innovazione e di arretratezza, di un progresso sperimentatosettorialmente, importato, più che maturato all'interno di uno sviluppo socio-economico autogeno.
Un'altra chiave interpretativa della società borbonica, per questo o per altri settori
caratterizzanti più o meno da vicino l'aggettivo seppur lento processo di modernizzazione,
può consistere nell'esame dei brevetti di privativa, sottoposti all'omologazione dell'Istituto
d'Incoraggiamento. A questo proposito credo non sia superfluo ricordare l'opera di
consulenza, di coordinamento e di promozione svolta dal Reale Istituto, il quale sorto nel
decennio francese, come nucleo propulsivo dello sviluppo commerciale e industriale del
regno, si vedrà confermare in questo ruolo anche in età borbonica, assumendo la funzione
di corpo consultivo del governo, per la promozione della nascente industrializzazione 23 .
Va evidenziato che il sistema della concessione di privative industriali costituì un
canale privilegiato di introduzione di macchine dall'estero, unitamente però gli acquisti
esteri permessi dalla cauta apertura delle barriere protezionistiche e ai monopoli concessi
agli imprenditori stranieri, che operarono nei ristretti limiti dei settori di appartenenza un
vero trapianto di tecniche e di macchine.
Le concessioni di privative su macchine provenienti dall'estero o perfezionate in Italia,
previo parere dell'Istituto d'Incoraggiamento, costituirono un modo per stimolare l'iniziativa
imprenditoriale e incentivare l'utilizzazione di nuove tecnologie.
Naturalmente solo raramente nel «modello, partenopeo l'innovazione tecnologica
potrà essere sfruttata a fini industriali o avere comunque una applicazione produttiva; il
rapporto tra concessione del brevetto e la sua sperimentazione nei circuiti della produzione
allargata o dell'utilizzazione sociale, pecca di discontinuità. Le pagine che seguono
vogliono essere saltando una serie di appunti sulle proposte tecniche nel settore
dell'illuminazione; sono dati forniti da una indagine svolta nell'archivio di stato di Napoli; ho
voluto, come si vedrà, citare non solo le privative concesse ma anche le molte richieste da
più parti, considerandole anche nel caso di parere negativo dell'Istituto d'Incoraggiamento,
restio a soffocare con molte privative la libertà degli imprenditori, espressione di una cultura
tecnico-pratica che andava lentamente diffondendosi.
In progressione si ebbero:
1 gennaio 1817, Privativa concessa a Pietro Andriel per l'introduzione del metodo
illuminante col gas idrogeno, qual veniva da tempo praticata, con gran successo in
Inghilterra, dal signor Winsor.
31 dicembre 1821, Memoria sul gas idrogeno carbonato per uso di illuminazione
redatta da Francesco Saverio Scarpati.
8 giugno 1842, Richiesta di privativa inoltrata dal Conte Emanuele Gaggia per la
fabbricazione dell'idrogeno liquido nonché dei becchi delle lampade atti a farli bruciare
senza lucignolo.
23 iugiio 1842, Privativa richiesta dal signor Mercier per un nuovo meccanismo da lui
inventato per sostituire il rotaggio alle lampade alla Carcel.
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1 dicembre 1846, Privativa negata a Gaetano Fiorili i, per la fabbricazione del gas nella
conversione del cook dal carbon fossile.
5 giugno 1844, Privativa a Cesare d'Amico, per l'introduzione di un nuovo metodo per
dar luce.
22 aprile 1844, Privativa a Cesare d'Amico per l'introduzione di un nuovo metodo su
come estrarre liquido bituminoso adatto all'illuminazione.
6 marzo 1850, Proroga per 10 anni alla privativa di Cesare d'Amico per un nuovo
metodo di dar luce mercé un liquido bituminoso.
14 aprile 1853, Privativa negata al Maggiore C. Ponzio, per la carbonizzazione della
lignite.
22 dicembre 1856, Privativa negata a Alessandro Righetti per il metodo di estrarre
dall'acqua il gas per l'illuminazione.
Nell'esaminarle mi gioverò della Disamina dell'Istituto d'Incoraggiamento, senza
dimenticare che in questo come in altri campi, le innovazioni anche nel caso di concessioni
di privative potranno essere sfruttate solo raramente, sia a causa di una difficile
applicazione produttiva, sia per altre ragioni economiche.
La prima privativa per un nuovo metodo di illuminazione che prospettava ai napoletani
un'innovazione rispetto ai vecchi lumi ad olio, fu concessa con Sovrano Rescritto, il primo
gennaio 1817.
La richiesta avanzata nel settembre del 1816 da Pietro Andriel, per l'introduzione del
metodo di illuminazione col Gas Idrogeno " ... qual viene da più tempo praticata con gran
successo in Inghilterra ... >>· non ebbe mai una pratica attuazione, malgrado che fosse
evidenziato che tra gli altri vantaggi, << ••• non ultima e men degno di essere annoverato,
sarebbe quello del risparmio dell'olio che più non verrebbe consumato nelle 1740 lampade
delle strade. degli ospedali, caserme, padiglioni d'ufficiali, cortili delle case e stabilimenti
pubblici qualunque. La riduzione sul prezzo attuale è significante e soprattutto l'illuminazione con maggior splendore sarà eseguita ... >> Vengono poi enumerate le difficoltà che
avrebbe affrontato l'introduttore dei tubi per la distribuzione sotterranea in vari punti della
capitale, oltre all'immenso impiego di operai << ••• per iscavare in ogni senso e in tutte le
direzioni e sinuosità delle più piccole strade ... >> Infatti, pur non volendo scendere nei
dettagli, fu necessario ricordare nella richiesta gli ostacoli che avrebbero potuto opporsi al
progetto, ostacoli sia tecnici, come le grandi distanze che separano le lanterne, che
psicologici come l'ostilità dei privati << ••• i quali per la maggior parte nemici delle innovazioni,
difficilmente si indurrebbero a venire al soccorso del suddetto, coll'approfittarsi del nuovo
metodo d'illuminazione.>> 24
Ed è per questo che si richiede privativa per quarant'anni, citando a riprova della equità
della richiesta il caso del signor Winsor, che in Inghilterra aveva ottenuto per lo stesso oggetto
privativa per un'arco di tempo ancora più lungo, per sessanta anni cioè, pur trovando negli
innumerevoli magazzini e botteghe di Londra delle risorse insperabili a Napoli.
Oltre alla richiesta è possibile esaminare tra le carte del Ministero degl'Interni la nota
delle spese della macchinetta costruita in Inghilterra, per l'illuminazione col gas idrogeno,
segno che la privativa concessa interessava il Re, malgrado l'indifferenza dell'opinione
pubblica.
Così il 15 marzo 1817, giungeva al capo della contabilità, l'ordine di pagare, sui fondi
del ministero due. 288,64 a' Sigg. Vallin, Ruth e Valentin per l'importo di una macchina pr
l'illuminazione a gas idrogeno fatta venire dall'Inghilterra per mezzo del signor Tommaso
Warington 25 .
Naturalmente una parte dell'opinione pubblica, più attenta e recettiva, in una società
nel complesso inesorabilmente arretrata, coglieva gli innegabili vantaggi derivanti dalla
sostituzione dei vecchi fanali ad olio.
Infatti Francesco Saverio Scarpati, in data 31 dicembre 1821, esprimeva in una
memoria, la sua motivata approvazione aii'adozione dei gas idrogeno carbonato per
l'illuminazione.
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Riconoscendo che gli agi della vita dipendevano in gran parte dai progressi della
scienza e delle industrie e dalla loro proficua applicazione, e che la superiorità di un popolo
su un altro era valutata secondo questi parametri, e~ li giungeva a-dimostrare la necessità e
l'importanza della produzione della luce artificiale 6 .
Prima di trattare il proceso di produzione del gas idrogeno carbonato, in un breve
cenno storico vengono esposti i progressi dell'illuminazione a gas idrogeno carbonato,
citando dati ed esperimenti riscontrabili anche nelle più recenti storie della tecnologia.
Apprendiamo così che era giunta a Napoli l'eco delle ricerche condotte fin dal1739 dal dott.
inglese Clayton per ottenne dal carbone un gas infiammabile. l suoi esperimenti furono
inseriti nel 41 o volume delle Transazioni Filosofiche della Società Reale di Londra: «Nel
1781 Lavoisier avendo preso in esame il carbone, osservò che il gas infiammabile che dal
medesimo si ottiene è l'idrogeno. Questi insignì uomini non fecero che escogitare alcune
proprietà di questo gas, senza metterle a profitto. La prima applicazione per uso
dell'illuminazione risale al signor Murdoch, citato nel primo volume del sistema di chimica di
Tompson, dove si rileva una prima attuazione nel 1798, con la costruzione di un
apparecchio nella fonderia di Soho, per l'illuminazione di quello stabilimento; l'autore non
poteva sapere che era la Soho Fundy di Bulton e Watt che cominciava a diventare famosa
nel mondo. Negli anni 1803-04 il signor Winsor espose al liceo di Londra il nuovo metodo
d'illuminazione ... E già nel1805 i signori Norturn di Leeds e Cley di Manchester ne estesero
maggiormente l'uso in molti stabilimenti, ma parallelemente in Francia si conducevano
esperimenti; nel 1802 M. Lebon aveva una casa illuminata a gas idrogeno carbonato, per
cui fu premiato dal Governo francese con un Brevet d'invention. Nel 1808 l'architetto
Murdoch avendo presentato alla Reale Casa di Londra un rapporto sull'apparecchio del
gas idrogeno carbonato per illuminare alcuni stabilimenti fu decorato dalla medaglia di
conte di Ramford.
L'uso ormai in Inghilterra è esteso a tutte le grandi manifatture e a molte città. La città
di Londra è quasi tutta illuminata da detto gas, che tre grandi apparecchi somministrano e
mediante questi ottiene tanto gas da illuminare non solamente le strade della città ma
ancora diverse chiese e molti stabilimenti e abitazioni».
Segue la descrizione dell'apparecchio per ottenere il gas idrogeno carbonato:
«L'apparecchio può dividersi in tre parti; la prima serve per l'estrazione del gas, la seconda
per la sua purificazione, e la terza è il serbatoio del medesimo. La prima consiste in un
fornello a corrente d'aria al quale viene adattato una storta di ferro fuso. La volta della storta
si stacca dalla pancia per introdursi facilmente del carbone o altra sostanza atta a
somministrare il gas idrogeno carbonato e vi si tura con della creta per impedire l'emissione
delle sostanze gassose. All'estremità del collo della storta vi è adattato un bariletto di
lamine di ferro, dal bariletto parte un tubo meccanico, che si introduce al fondo della prima
divisione di una cassetta di latta.
Questa cassetta forma la seconda parte dell'apparecchio ed è destinata alla
rettificazione del gas; essa è di forma parallelepipeda e viene divisa da tre piani verticali in
tre cassette: nella prima vi si immette acqua semplice, nella seconda una soluzione
alcalina, ordinariamente di potassa e calce, la terza è vuota. Da queste cassette parte un
tubo, che conduce il gas purificato nel gassometro o meglio detto serbatoio del gas. Questo
serbatoio è la terza parte dell'apparecchio ed è formato da una grande vasca di latta,
ordinariamente di figura parallelepipeda a base quadrata, o di figura cubica.
Nell'interno di essa vi è situata capovolta un'altra vasca della medesima figura ed è un
poco più piccola della precedente in modo che tra l'una e l'altra resta bastante spazio,
acciò possa la seconda liberamente ascendere e discendere. Questo suo movimento vien
diretto da due tubi sovrapposti l'un l'altro, uno saldato sul fondo della vasca esterna, l'altro
in quella interna ed acciò questo movimento riesca facilmente vi sono apposti de'
contrappesi per contrabilanciare il peso assoluto della vasca. Nella vasca esterna vi sono
dei tubi di gas per condurre i! gas ne!!a vasca interna» 27 .
Per quanto riguarda lo sviluppo dell'operazione, l'autore lo espone in questi precisi
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termini: «Si mette il carbone nella pancia della storta da occupare due terzi o tre quarti circa
della sua capacità, vi si adatta la sua volta turando ben la connessura e vi si assicura colla
barra di ferro. Si empie di acqua la prima divisione della cassetta, e di soluzione alcalina di
potassa e di calce la seconda e si empiono d'acqua le vasche del serbatoio. Si applica il
fuoco della storta, si avanza gradatamente fino a che il fondo della storta diviene rosso. Il
gas sviluppasi nel passaggio che fa nel barilotto di lamine di ferro, deposita il catrame,
dell'acqua, dell'olio empiromatico ed è condotto mediante un tubo meccanico nella prima
divisione della cassetta, di là attraversando l'acqua passa mediante altro tubo nella
seconda divisione della cassetta ove vi è la soluzione alcalina, per essere spogliato del gas
idrogeno solferato e acido carbonico, che in unione del gas idrogeno carbonato si
sviluppano dal carbone; da questo passa nelle cassette vuote ove deposita dell'acqua che
avea il gas assorbito nel passaggio delle due prime cassette e quindi è condotto mediante i
tubi praticati nella vasca esterna del serbatoio sulla superficie dell'acqua riposta nella
vasca del serbatoio medesimo, che per effetto della sua elasticità, la vasca interna ove va a
riposarsi, viene elevata fino a che si riempie di gas da questa mediante i tubi viene condotta
nei diversi siti ove voglionsi adattare i lumi». Infine il nostro autore si diffonde sulla maniera
di condurre il gas idrogeno carbonato per illuminare le strade e le abitazioni; cui fa seguito
l'enumerazione dei vantaggi di tale illuminazione.
«Il gas idrogeno carbonato può conservarsi nel serbatoio per quel tempo che si vuole e
da questo può essere trasportato per mezzo di tubi a qualunque distanza In Londra
percorre la lunghezza di dodici in quattordici miglia non fa fumo né produce odori; si
accende quando gli si awicina un lume e viene attraversato da una scintilla elettrica ... Significativa è anche la posizione che questi lumi possono prendere potendosi adattare
orizzontalmente o verticalmente, in su o in giù. Questa qualità li fa owiare da quell'inconveniente di cui sono stati tacciati tutti gli altri lurni; cioè che non danno luce al di sotto di essi,
ove più bisogna essendovi l'ombra predetta dal candeliere» 28 .
Il 9 aprile 1838 viene concessa privativa ad Alberto Radice per la macchina per
fabbricare lucignoli cilindrici per lumi. Nel 1842 l'Istituto esprimerà parere positivo alla
richiesta di privativa del signor Mercier, per un nuovo meccanismo da lui inventato per
sostituire il rotaggio alle lampade alla Carcel. Ma la cosa incontrò tali opposizioni da non
tradursi mai in un effettivo brevetto di privativa29 .
Il 1O ottobre 1842 i negozianti della ditta commerciale Meuricoffre, in nome del conte
Emanuele Caggia, banchiere di Parigi, chiesero privativa simile a quella già ottenuta, a loro
dire, dalla Francia, dalla Germania e dallo Stato Pontificio, per la fabbricazione del
cosidetto idrogeno liquido, nonché delle lampade a diversi becchi, per farlo bruciare senza
lucignolo. Nella sua disamina l'Istituto esprime al riguardo molta incertezza, sostenendo
comunque che essendo l'idrogeno liquido un termine empirico, erano necessari chiarimenti
maggiori, perché potesse pronunciarsi, tanto più che erano già note le piccole lampade
senza lucignolo30 .
Fu presentato a sostegno della richiesta dei sig. Meuricoffre un articolo del giornale di
Milano che ne descriveva le vantaggiose applicazioni alle strade postali, alla telegrafia
notturna, ai fari, agli appartamenti, etc., citando le descrizioni del Moniteur di Parigi.
Giungeva intanto da Parigi la lampada e il liquido da bruciare richiesti per l'esperimento,
per quanto il meccanismo della lampada fosse tenuto rigorosamente segreto. Quindi
l'Istituto emise il suo parere; il così detto liquido idrogeno altro non era che alcool
contenente piccola quantità di <<Olio di trebentina••, o anche acqua di ragia, come del resto
si era sospettato, cosa che escludeva ogni possibilità di privativa, mentre restava all'esame
la richiesta di privativa per la lampada e i diversi becchi delle lampade31 .
Comunque l'Istituto, in ultima analisi, non concesse alcuna privativa alla ditta
Meuricoffre, non volendo opprimere questo nuovo settore con molti privilegi 32 • Infatti
avanzarono opposizione alla privativa della fabbricazione dell'idrogeno liquido, nel marzo
1842, i negozianti Sigg. Brio!!et, Gauthier e corrw., domandando privativa per lo stesso
sistema di illuminazione sotto nome di antigas 3 .
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Molte erano dunque le proposte avanzate in quelli anni, ma certamente molti erano g!i
inconvenienti lamentati come la pericolosità e gli alti costi, che portarono ad abbandonarne
l'uso, una volta esauritasi la novità. Ancora negli anni 1855-56, il Poliorama Pittoresco,
concludendo il suo articolo sui diversi modi di illuminazione allora in uso, affermava che il
miglior gas liquido era pur sempre l'olio, soprattutto nei lumi alla Carcel, ormai molto
perfezionati 34 .
Ma credo sia interessante riportarne il brano ...
«Gioverà conoscere ciò che costano in ogni ora i diversi modi di illuminazione
attualmente più in uso:
Per un lume ordinario ad olio di un solo lucignolo, quattro calli, ossia quattro decimi di
grano.
Per una candela di cera, all'incirca tre grana.
Per una candela cerogena otto calli, o quattro quinti di grano.
Per una buona lampada ad olio, sia alla Carcel, o moderatrice più di due grani.
Per un becco regolare di gas, grano 1 1,4 circa».
Si passa poi ad illustrare i lumi a gas liquido o gassogeno:
«Si è dato molto impropriamente questo nome ad una miscela di essenza di
trementina (acqua ragia) e di spirito di vino. Questi due corpi sono l'uno e l'altro
combustibili all'eccesso; ma il primo sovraccarico di carbone, brucia con una fiamma
fuliginosa che poco illumina, appunto perché una quantità considerevole di particelle
carbonose vengono fuori senza bruciarsi, e offuscano la luce, invece di accrescerne lo
splendore. Il secondo, al contrario,ricchissimo di idrogeno dà con la sua combustione un
intenso calore, ma la sua fiamma turchinicia poço illumina per mancanza di quel carbone
che sovrabbonda nell'essenza di tremendina. E facile quindi comprendere che unendo
queste due sostanze in una data proporzione, l'una dà mano all'altra. Il gas liquido che si
adopera nei lumi a doppia corrente d'aria dà una luce di splendente bianchezza. Il
recipiente di questi lumi ordinariamente ha una figura di una pera rovesciata, ed è
attraversato da su in giù da un tubo che avvolge un lungo lucignolo di cotone; che porta il
liquido sino ad un anello di rame nel quale son praticati alquanti buchi. Quando si vuole
accendere il lume, si accosta al detto anello una piccola spugna di metallo della forma di un
ferro di cavallo, imbevuta di alcool acceso. In tal modo, dopo pochi istanti, il miscuglio di
essenza di trementina e di alcool di cui è imbevuto il lucignolo, incomincia, per effetto del
calore, a trasformarsi in gas, che uscendo pé' buchi si accende ed illumina. Belli sono
questi lumi e danno una luce eccellente; ma oltracché manca il tornaconto, perché il gas
liquido è costoso, si va pure soggetto a qualche pericolo; e perciò dopo il primo entusiasmo
della novità, se ne è quasi abbandonato l'uso. Queste nozioni sono necessarie e le
abbiamo qui registrate, ma concludendo l'articolo, non abbiamo noi forse il gas liquido
portatile che privo di inconvenienti offre tutti i vantaggi? ... l'olio questa sostanza purificata
offre specialmente nei lumi che la moderna meccanica ha perfezionato come quelli alla
Carcel ect., il gas illuminante della più raffinata fabbricazione» 35 .
Senza dubbio l'illuminazione a gas era l'espressione delle nuove esigenze, il peso
della Napoli dinamica si faceva in qualche modo sentire, traducendosi in proposte nuove e
<<brillanti» che spesso comunque non ottennero altro riconoscimento che la proposta di
privativa dell'Istituto d'Incoraggiamento, ma che sono, comunque, l'esempio di vitalità e di
curiosità nello statico panorama napoletano.
Nel1846 fu sottoposta alla Sovrana approvazione la richiesta di Gaetano Fiori ili, per la
fabbricazione del gas nella conversione del cook dal carbon fossile.
Nella sua disamina dei primi dicembre 184636 , l'Istituto d'Incoraggiamento enuncia
che proprio dalla considerazione della natura dei prodotti in cui le sostanze che
costituiscono il carbon fossile si convertono, tanto nel bruciarlo che nel distillarlo, è nato i!
pensiero di impiegare il combustibile alla produzione del gas illuminante.
Partendo daiia conoscenza deii'apparecchio in uso per produrre ii gas idrogeno
carbonato e della pratica della purificazione e della raccolta del liquido che si forma dalla
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distillazione, cosa ormai in uso in tutte le officine d'Europa, l'Istituto passa ad enumerare i
prodotti della distillazione, cioè, il cook, il catrame o olio emporeomatico, l'acqua
ammoniacale, il gas idrogeno mezzo carbonato, detto carburo d'idrogeno, l'ossido di
carbonico, l'acido carbonico, l'acido idro-solfarico, ossia idrogeno solforato o solfico idrico,
il solfuro di carbonio ed il cianuro di ammoniaca.
Subito dopo l'Istituto prende in esame il novello sistema «per questa operazione
invece dei cilindri di ferro fuso, comunamente usati, si utilizza un forno, contenente la
quantità di carbone di terra che vuolsi distillare, circondato da un condotto o canale, chiuso
all'estremità da turaccioli di mattoni refrattari bucati. Questo condotto ha delle aperture di
distanza in distanza, che comunicano con l'interno del forno per dar passaggio alla quantità
di vapore che vi si deve introdurre. Tale vapore arriva da una piccola caldaia situata sopra
un cilindro di distillazione, riscaldato come pure la caldaia, per mezzo dello stesso
focolaio».
Ecco come procede l'operazione:
«Il vapore acqueo che si forma nella caldaia passa per mezzo di detti condotti nel forno,
ove si trova il carbone incandescente: questo carbone si decompone immediatamente e si
produce dell'ossigeno e dell'idrogeno, il primo di questi gas alimenta la combustione del
carbone senza aver bisogno di una corrente d'aria, l'idrogeno dal suo lato si impossessa
degli olii volatili che seco trasporta per passare con gli altri gas che si sviluppano dal carbone,
situato nel forno, per un tubo adattato nella parte superiore della volta. Questo tubo va a
terminare in un cilindro a forma di cornue a due compartimenti orizzontali che è riscaldato al
rosso chiaro, e contiene del cook nella sua superiore, ed attraverso di tale cook cominciano a
passare tutti i prodotti che vengono dall'interno del forno.
L'autore dice che passando tutte queste sostanze volatili attraverso del cook
incandescente il cattivo carbone vi si deposita e l'idrogeno e gli olii empiromatici, o catrami
allo stato vaporoso, finiscono di decomporsi interamente, o discendono nell'altro che
contiene del ferro attorcigliato o degli spezzoni. Trovandosi questi ferri riscaldati al rosso
chiaro, assorbono la parte di solto dall'idrogeno solforato e dal solfuro di carbonio di
maniera che tutti i prodomi di questa distillazione arrivati all'estremità di detto secondo
compartimento del cilindro si trovano di essere stati decomposti, distillati e purificati, e non
danno altro che un buon gas idrogeno carbonato, non detonante e proprio all'illuminazione.
Si poteva naturalmente purificare ulteriolmente questo idrogeno, e far assorbire l'acido
carbonico e il solfuro di carbonio, ed il cianuro di ammoniaca facendolo passare in un'altra
tina, contenente una soluzione di calcio. Poi una pompa aspirante sollecita il passaggio del
gas da questo recipiente in due altre tinozze riempite d'acqua fredda, dove si condenserà
deponendo la sua ammoniaca, ed infine si getta nel gassometro, pronto per la
somministrazione. Nel porre termine alla sua disamina l'Istituto non manca di awertire che:
« ... l'Autore ha riunito in questo processo due operazioni distinte, cioè quella della
formazione del buon cook al contatto dell'aria, che si pratica dappertutto nei forni, e quella
della distillazione in vasi chiusi. Nella formazione del cook si ha in mira di aumentare il
carbonio, di aver il cook di buona qualità, di agire su grandi masse, nulla tenendo conto né
del liquido né del gas, i quali per una buona parte si bruciano per aumentare la temperatura
della massa in economia del carbonio. All'opposto nella distillazione in vasi chiusi si ha per
iscopo non il cook, che sempre esce di cattiva qualità ma di ottenere il gas illuminante, in
più grande quantità a spesa del cook. Egli ha dovuto introdurre il vapor acqueo nel forno
per avere l'ossigeno necessario alla combustione, e che rende il cook di buona qualità,
come se bruciasse all'aria libera» 37 .
L'Istituto ricorda inoltre che uno dei suoi soci fu presente in Parigi ad una operazione,
condotta su un simile apparecchio, e ne osservò i prodotti ottenuti; il cook, cioè, di perfetta
qualità, lucido e poroso, simile a quello che si ottiene nei cilindri delle officine a gas e il gas
che brillava con una fiamma chiara. Ma la proposta privativa d'introduzione per dieci anni
ebbe un iter oscuro ed incerto forse a causa delle continue opposizioni che ormai si
levavano da ogni parte, in difesa di privilegi più o meno simili, nell'ambito del processo della

32

RICERCA E TUTELA
trasformazione del carbon fossile in cook. Del resto era ben viva nel governo la
preoccupazione di non soffocare di privilegi l'attuazione di questi nuovi processi; infatti a
Giuseppe Basile era stata già concessa privativa del 30 giugno 1845, per il solo uso
dell'apparecchio del gas che si sviluppa dal carbon fossile quando cangiasi in cook, per far
agire una macchina a vapore con la combustione del gas, badando bene di non impedire la
libera fabbricazione del cook. A lui fece opposizione il signor d'Amico, detentore di un
privilegio per l'introduzione di un nuovo metodo per estrarre il liquido bituminoso adatto
all'illuminazione. Egli sosteneva che con tale concessione egli aveva implicitamente
privativa su tutte le fasi della fabbricazione diretta a servirsi di ogni sorta di bitume. In
risposta l'Istituto osservò che il signor d'Amico aveva ottenuto privativa per l'illuminazione
mediante un determinato apparecchio con liquido bituminoso e non già per la estrazione in
assoluto di tal liquido, e ribadì soprattutto di non aver concesso alcuna privativa per la
fabbricazione del cook38 .
Il 1O agosto 1851 fu depositata all'Intendenza di Napoli una memoria descrittiva del
signor Cesare d'Amico, corredata di numerose tavole, con la richiesta di proroga alla
privativa già ottenuta nel 1845 per il nuovo metodo di dar luce mercè un liquido
bituminoso 39 .
V'era riconosciuto che la privativa era stata concessa per la semplice introduzione
della invenzione del sistema Rouen e Busson e per la durata di anni cinque, salvo a
prolungarsene il termine in vista di perfezionamenti. Ed infatti, da poco tempo, il signor
Rouen aveva ottenuto in Francia altri brevetti di perfezionamento sullo stesso sistema.
Il ricorrente ricordava che per rendere un tale sistema atto alla esecuzione si era, fin
dal 1843, preoccupato di istallare e far costruire in Napoli i diversi meccanismi, girando per
le miniere del Regno e di Sicilia, facendo esperimenti privati e pubblici e impiegando di
conseguenza forti capitali, di suo proprio conto, oltre all'opera personale, allo scopo di
ottenere il privilegio per la combustione degli idrocarburi liquidi, per mezzo di un
apparecchio speciale detto a corrente d'aria accelerata, la cui prerogativa era la riunione
dell'aria atmosferica col vapore degli idrocarburi, propria della combustione, per mezzo di
un processo fisico molto semplice.
Esaurito con grande soddisfazione questa prima parte di lavoro, per completare la
ricerca sugli idrocarburi liquidi si era dedicato allo studio sulla produzione stessa degli
idrocarburi, all'estrazione delle diverse sostanze che li contengono, ed alla loro separazione e rettificazione.
Durante gli esperimenti continui e costanti si comprese che le essenze di trementina,
le nafte ed i petroli sarebbero stati in Francia sempre poco abbondanti e di un prezzo troppo
elevato; nelle contrade meridionali invece, dove non esisteva l'ostacolo della materia
prima, non sarebbe stato facile intraprendere tali scavi, per la difficoltà di trovare capitali e
facilitazioni. Non restava quindi altro da fare che operare sulla distillazione delle houille
(carbon fossile) e degli scisti bituminosi.
A questo punto il richiedente cominciava a diffondersi in estese descrizioni, sulle
miniere della Sicilia e della provincia di Napoli; lo scisto in Sicilia, ci ragguaglia, è
abbondante, non v'è terra della parte orientale che ne sia priva, e nello stesso tempo
l'estrazione è sorprendentemente facile, (si cita l'esempio di Polizzi, a 40 miglia da
Palermo), ma non mancavano ostacoli quali la distanza dall'imbarco e le fiumare che in
inverno intralciavano il percorso.
Dai calcoli eseguiti risultava che il costo dell'essenza di scisto grezzo era di molto
inferiore ai costi della fabbrica di Autun, quindi, sarebbe stata una ricchezza per la Sicilia
intraprendere una tale impresa, senza contare che liberando le terre da tali sostanze,
contrarie alla coltivazione, si sarebbero potuti utilizzare i residui della distillazione dello
scisto, come concime.
Segue poi la descrizione delle ricchissime miniere siciliane di Petraia soprana, miniere
di petrolio. Ma sebbene un'industria avrebbe risolto il problema della popoiazione, i costi
dei trasporti erano altissimi.
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Tavola 2

Fig. 1 - Sezione della storta del fomel!o a
fuoco dormendo.
Fig. 2 - Pianta della medesima.
Fìg. 3 - Sezione delle tre storte.
Fig. 4 - Chiave della storta nella grandezza
naturale che vengono situate nella figura prima a
lettera A.
Fig. 5 - Modello delle storte isolate per distillazione con forno corrispondente.
Fig. 6 - Riscaldatoio pel meccanismo da riscaldarsi per accendere il becco.

Fig. 7 - Accenditoio del becco con lo spirito.
Fig. 8 - Pianta della figura B.
Fig. 9 - Spaccato del becco.
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Tavola 3
Fig. 1 - Caldaia animata per !a distillazione del
liquido col vapore.
Fig. 2 - Pianta del becco della lampa a livello

capillare.
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Fig. 3 - Sezione della detta lampa.
Fig. 4 - Pianta del becco della parte superiore.
Fig. 5 - Sezione della caldaia per distillare col
vapore e con la serpentina per mezzo di un solo
getto di vapore.
A - Getto di vapore.
ccc c: sezione del tubo della serpentina.
S - Scaricatoio di tutta la caldaia con vita
d'innesto.
T e c - Fodera e traversa di legname per
mantenere il calorico situato nella porta esterna
della detta caldaia.
Z - Porta d'ingresso della caldaia.
p Muro che divide la comunicazione della
distillazione alla raccolta del liquido.
q Tubo di scarica del vapore condensato in
acqua e che ritorna nella caldaia a vapore per
alimentare il volume dell'acqua.
m Tubo di raccolta dei liquidi che si elevano
dalla distillazione.
u Prima vasca d'acqua dove passano i tubi che
per mezzo di sifone dividono le diverse qualità di
liquido secondo la forza di resistenza a condensarsi.
Fig. 6 - Lettera ff pianta della serie di detta
distillazione.
Fig. 7 - Pianta della serpentina.
Rg. 8 - Spaccato di una lampada a meccia
capillare descritta sopra.
Fig. 9 - Pianta della caldaia descritta nella
figura 1.

Tavola 4
Fig. 1 - Storte di un altro modello per la distillazione in una grande scala.
A Spaccata delle storte.
b Tubi ascendenti negli altri tubi che conducono
al grande tubo c di comunicazione.
Fig. 2 - Spaccato di una storta ossia cilindro
con la serie fino alla lettera A che è il tubo grande
di comunicazione.
(AS.N. Intendenza di Napoli F. 25 fase. 51
Allegati A.B.C.D.E.F.)
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Dalle miniere di Ragusa in Sicilia si ricavavano invece minerali di asfalto e di tufaccio;
per quanto la resa degli oli i essenziali atti alla illuminazione era minore di quella degli scisti.
Nelle miniere vicine a Piana dei Greci esistevano dei depositi di scisto, messo già allo
scoperto ed in minima parte utilizzati dalle popolazioni locali, come combustibile ...
La Sicilia, quindi, era ricca di minerali utili alla distillazione di olii per l'illuminazione, i
quali per lo più in resa e qualità erano più o meno convenienti per l'industria a secondo dei
luoghi ove si ritrovavano40 .
La memoria continuava ragguagliandoci sulle miniere in provincia di Napoli:
Nel tenimento di Salerno vi erano molte miniere di autrace ...
Nel tenimento di Chieti, nella contrada di Lettomanopello, erano state ritrovate da
molto tempo estese miniere di tufaccio pecione e petrolio, con ottima resa del bitume, di cui
una buona parte era adattabile per l'impasto e quindi per la industria delle coverture
impermeabili.
La società commerciale stabilita per la Provincia di Napoli possedeva in Lettomanopello uno stabilimento di estrazione di olio, oltre ad una miniera a tutta regola d'arte colle
corrispondenti gallerie, cunicoli e macchine di estrazione, che produceva degli asfalti per
coverture, essendo cessata la fabbricazione degli olii essenziali estratti dal tufaccio e
petrolio.
Infine nel tenimento di Roccasecca in Terra di Lavoro esistevano diverse miniere, con
buona resa di bitume ...
In conclusione, affermava il signor d'Amico, l'estrazione dell'olio essenziale proveniente dal carbon fossile era la più utile, più pronta e conveniente per l'industria, se però
una miniera qualunque fosse presente nel Regno, come tante ve ne erano ma non ancora
esplotate 41 •
Per quel che concerne i prodotti che derivavano dalla distillazione del carbon fossile, si
soteneva che essi variavano di natura, di qualità e di produzione, secondo il modo come
sono operati e secondo la natura e qualità della materia prima che si impiegava. La
distillazione nelle cornues ossia cilindri riscaldati fino ad essere rossi di fuoco vivo, tal quale
come si praticava nelle usine a gas idrogeno, aveva l'effetto di convertire in gas idrogeno
carbonato, quasi tutte le essenze contenute nel carbon fossile messo nelle dette cornues e
conservandone allo stato liquido il solo tre per cento di così detto gendron addensato,
composto di sostanze compatte, naftalina, olio nero come vernice ed una piccola
proporzione di essenza che purificata giungeva alla densità di ottocentosettanta gradi. Al
contrario la distillazione nelle cornues riscaldate lentamente a trecento gradi di calore,
come si praticava in Francia da Rouen e dal d'Amico in Napoli, nell'opificio stabilito al Ponte
della Maddalena, rendeva il dieci per cento di essenza grezza leggiera (avendo
novecentotrenta gradi di densità) contenendo una proporzione da quaranta a sessanta per
cento di essenza pura della densità di settecentocinquanta a ottocentosessanta gradi, non
contenendo che poco e delle volte nessuna parte di naftalina, oltre al residuo di un olio fisso
e molto liquido, ed infine una quantità di grasso nero, e molto untuoso simile alla vernice42 .
Le basi della costruzione degli apparecchi meccanici erano:
1) Delle cornues ossia storte di ferro fuso chiamate storte a compartimento, disposte in
maniera tale a contenere un volume di cinque a dieci cantaia di carbon fossile, atte al
passaggio e alla comunicazione del calore nelle parti, partendo dalla fornace fino a
penetrare nel centro della massa da distillare. Le divisioni in mezzo ai conduttori di calorico
che restavano nelle canne servivano a separare il coke in diverse porzioni staccate,
dandogli una forma una consistenza ed una qualità superiore.
2) Una fornace senza tiraggio, costruita in modo da essere alimentata dallo scarto
riavuto dal coke.
Quanto alla scelta del materiale si poteva utilizzare un carbon fossile più leggero
oppure il carbon fossile ordinario che doveva essere messo prima in operazione, doveva
essere cioè prima riscaldato e poi disposto quasi ad una fermentazione ...
La distillazione operata dal Rouen in Francia, dal d'Amico in un opificio sito in Napoli, al
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Ponte della Maddalena, le cui macchine poi erano state trasportate ed operavano con
successo in Lettomanopello in Provincia di Chieti, si faceva per mezzo del vapore acqueo,
col quale si evitavano molti inconvenienti.
Questa nuova qualità di essenza comunque più ricca di carbonio delle altre essenze
ricavabili dallo scisto, ma molto meno ricca di carbonio dell'essenza di houille fino ad allora
conosciute, spinse Rouen ad intraprendere lo studio di un apparecchio di combustione a
becco di Argand e meccia capillare; il suo apparecchio puté rimpiazzare con vantaggio tutte
le lampade così dette a estranglement, quelle che da molto tempo si fecero per bruciare
l'olio di pesce e le essenze di scisto, e di petrolio, sotto diversi nomi di lampade solari,
lampade capillari etc.
Ma lasciamo ora la parola all'Istituto d'Incoraggiamento, il quale ricordava già nella
sua disamina del 26 settembre 1843 che il vapore di tale essenza era meno combustibile
dell'alcool ed acceso bruciava con fiamma fuliginosa e con odore sgradevole 43 •
Al fine di evitare tali inconvenienti e di valersene per l'illuminazione, i signori Bousson
di Maunier e Rouen erano riusciti a dare al getto di vapore una certa celerità per non farlo
infiammare all'orificio di emissione ma solo a distanza di alcuni centimetri da questo, dove
riusciva a mescolarsi con sufficiente quantità di aria, quattro o cinque volte il suo volume, di
modo che l'eccesso del suo carbonio trovava l'ossigeno necessario per la combustione.
Per conseguire questo scopo era stato immaginato un meccanismo che uguale a
quello che adoperava il d'Amico. Questo consisteva in una specie di sifone rovesciato,
all'estremità del ramo lungo del quale esisteva un rigonfiamento che serviva da serbatoio
del liquido, mentre il ramo corto terminava con uno strozzamento a sottile apertura, per la
quale passava il getto del vapore. Si sovrapponeva all'estremità del ramo corto un
caminetto di metallo aperto, o se si vuole chiuso nella sua parte superiore e bucherellato,
come nei lumi alla Guyot. Volendo adoperare questo lume bastava mettere il liquido nel
serbatoio del caminetto riscaldato internamente con la fiamma dell'alcool 44 •
Le cose andarono invece in maniera del tutto diversa dalle aspettative del Reale
Istituto d'Incoraggiamento, la privativa concessa il 5 giugno 1844 e completata da un'altro
privilegio che meglio definiva il metodo di estrazione del liquido bituminoso, accordato il 22
aprile 1845, non ebbe che poche applicazioni pratiche. Invano quindi, il 6 marzo 1850 fu
concessa proroga per dieci anni alla privativa di Cesare d'Amico per un nuovo metodo di
dar luce mercè bituminoso ...
Ecco il parere del Reale Istituto d'Incoraggiamento che esaminò la richiesta di proroga
il 2 maggio 184945 : « ... Si osservò nello stesso tempo tutti i miglioramenti si stanno
introducendo alla medesima fabbrica pei quali il detto liquido illuminante si ottiene puro e
perciò brucia con fiamma vivace e chiara e senza l'emanazione di puzzo di sorta alcuno,
cosa che prima non era... Per la prima invenzione era necessario riscaldare i becchi delle
lampade con la fiamma di spirito di vino, ed ora si accende semplicemente con semplice
awicinamento di un corpo incandescente ed in diverse specie di lampade. Si domandò al
chiedente se la luce prodotta da una lampada animata dal liquido bituminoso, costava più o
meno di una simile lampada ad olio comune, ed egli rispose che importava molto meno ... "
Del resto la bontà del metodo fu riconosciuta nella relazione della commissione istituita
all'uopo " ... esperimenti fatti per conoscere se la luce che si emana dalla combustione e dal
cennato fluido etereo bituminoso avesse sempre la stessa intensità tanto nel principio della
sua accensione che dopo molte ore. A tal uopo il signor d'Amico mi portò uno dei candelieri
di nuovissima costruzione, formato a guisa Carcel, cioè che il liquido illuminante, mediante
un congegno fatto nuovo, e aspirato da sotto in sopra, che anzi awicinandosi un lume
diede una luce molto vivace e bianca ... Il liquido che impiegò offriva anche un leggero
puzzo empiromatico. Tali cose si fecero riflettere al chiedente ed egli rispose che questo
liquido è quello che dovrà servire all'illuminazione delle strade, dove sicuramente non si
awertirà; ma dal rettificatissimo, di cui per ora non se ne trovava confezionato, che si
adopererà nei luoghi chiusi e non si sentirà affatto o emanerà leggero odore ... E quindi se il
signor d'Amico non porterà la cosa a quella perfezione necessaria, owiando a tali difetti
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che or sono per la maggior parte allontanati non smaltirà il suo prodotto e risentirà a suo
danno» 46 .
Un nuovo agguerrito concorrente si presentava quindi alla pubblica amministrazione,
per assicurarsi l'appalto della pubblica illuminazione a gas.
Il sommario dei verbali del Decurionato ci informa che dal1845 a più riprese venne esaminata la richiesta avanzata dal barone Cesare d'Amico, unitamente all'ingegnere Manduit, per
istituire a Napoli un nuovo sistema di «Illuminazione pubblica ad idrocarburo, 47 .
Le offerte non vennero mai accettate, per le note vicende che permettevano alla
Compagnia, ben salda nella concessione, fin troppa sicurezza, ma l'apparizione di
concorrenti è molto significativa; doveva sicuramente intravedersi un buon margine di
profitto, malgrado le infinite lamentele degli appaltatori.
Ma procediamo per gradi; in un primo momento l'impresa del d'Amico, confortata dal
parere positivo dell'Istituto d'Incoraggiamento e dalla concessione delle privative richieste,
aprì trattative con l'amministrazione della città di Napoli per applicare il nuovo sistema di
illuminazione ad idrocarburi liquidi in concorrenza con quello della Compagnia del Gas.
Ce ne informa una circolare del Ministero dell'Interno che comunica che una società
era già stata costituita a tale scopo, e nel frattempo si stava per dar principio allo scavo
delle miniere di asfalto nel comune di Lettomanopello, dove erano già giunti due ingegneri
meccanici inglesi, per estrarre il bitume, necessario all'illuminazione con l'idrocarburo48 .
Fu quindi inviato, per esame e parere al Reale Istituto d'Incoraggiamento, un prospetto
a stampa della nuova società in commandita, fondata dal signor d'Amico per l'esercizio del
suo metodo d'illuminazione e fu trasmessa una petizione dello stesso che richiedeva alle
autorità locali, cioè all'Intendenza di Abruzzo Citeriore, permesso e protezione49 .
L'intendenza in data 23 marzo 1850, rispose informando che gli ingegneri inglesi, giunti in
Lettomanopello, avevano cominciato uno scavo in un fondo acquistato, assicurando che
non v'era da temere nessuno ostacolo, sempreché le operazioni da loro eseguite fossero
condotte nei modi legali 50 .
L'impresa quindi procedeva a ritmo sostenuto, quando si presentarono i primi ostacoli;
l'Istituto d'Incoraggiamento, dopo aver esaminato il prospetto contenente gli statuti della
nuova Società in comandita, riferì che, per quanto regolari fossero le condizioni espresse
nel manifesto a stampa presentate dal d'Amico, non aveva potuto procedere alla disamina
legale-commerciale dei patti contenuti nel manifesto medesimo, perché il signor d'Amico
non si era mai offerto di dare sul proposito gli opportuni chiarimenti.
Fu quindi trasmesso il programma a stampa della Società alla Camera Consuntiva di
Commercio, che ne espresse parere favorevole51 .
Intanto il 6 marzo 1850 fu concessa proroga per dieci anni alla privativa di Cesare
d'Amico per un nuovo metodo di dar luce mercè un liquido bituminoso, allo scopo di
garantire una intrapresa tanto utile al pubblico e ricca di risorse per la provincia, poiché
dava vita e commercio alle materie bituminose di cui la penisola era ricca oltre il bisogno.
Anche il Corpo della città di Napoli in data 20 agosto 1849 aveva espresso il suo
interessamento, affermando che già dall'anno 1845 aveva intrapreso degli esami sul
metodo che il signor d'Amico cercava di far introdurre in Napoli, per l'illuminazione coi
fanali a liquido bituminoso, il quale successivamente è stato denominato ad idrocarburo.
Simile parere positivo dette anche il Decurionato di Napoli52 .
Ma tutti questi pareri positivi e le assicurazioni ottenute non impedirono che di lì a
poco, per le ragioni enunciate, il progetto svanisse nel nulla...
Comunque per terminare credo sia interessante accludere il prospetto degli statuti
della società in commandita 53.
«Un novello sistema d'Illuminazione si slancia in mezzo ai tanti fin' ora noti, che merita
senza dubbio di essere seriamente considerato, quest'è appunto, l'illuminazione col mezzo
dell'olio essenziale, Idro-Carburo liquido, estratto dal Carbon fossile, e da ogni sorte di,
bitumi, Scisti, Andraci, Ligniti etc. etc .. Esso si adopera, bruciandolo in speciali apparecchi
mobili.
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Ma, si dirà, perché andare in cerca d'altro sistema, nella esistenza del Gass idrogeno,
che primeggia tra tutti quelli sin ora adoperati?
E stato certamente un gran passo nella scienza della illuminazione, il trovato del Gass
idrogene, il quale à reso, e renderà de' grandi servizii alle Capitali: ma gl'inconvenienti sono
positivi, e numerosi.
D'altronde il Gass, non è sempre possibile introdurlo, la sua istallazione richiede lo
impiego di un Capitale considerevole, non sempre proporzionato alle forze della Capitale:
infatti la spesa di uno stabilimento, costa Due. 500 mila, ed alimenta da 1000 a 6000
becchi: ogni fiamma costa così, alla compagnia, da Due. 36. a 72. secondo la distanza: al
consumatore, costa altri Due. 36., ed è indubitato, che la istallazione del Gass, non è
profittevole che in una grande scala.
l Fanali della Città di Napoli sono 2000 circa, de' quali 900 sono stati conceduti, per
appalto, alla compagnia del Gass-ldrogene, restano altri 1100 becchi di strada che si
accendono ad olio, la Compagnia del Gas li rifiuta, perché tra due becchi di strada, non ve
ne sono tre altri de' particolari, senza di che, non si può uscire neanche colla semplice
spesa.
È chiaro dunque, come il novello agente di luce, l'Idro-carburo, trova un buon posto
nella classe d'Illuminazione, poiché ogni lanterna è isolata, e mobile, il combustibile è
liquido, e si versa in proporzione, ed a volontà del consumatore, esso è talmente limpido,
che a vista, è paragonabile allo spirito di vino, tant'è la sua purezza; alla quale si è giunto,
col perfezionamento recato al nuovo sistema: produce altresì una espansione di luce, quasi
solare, così compatta di carbonico, ed espansiva, che primeggia, in paragone del Gas
idrogene: economico per gli apparecchi, e per la consumazione, scevro di qualsiasi
incqnveniente d'esplosione, perché usabile, non ad aria compressa, come è il Gas
idrogeno. Infine il respirarlo, è talmente salutare, che l'accademia medica e chimica di
Parigi, ne prescriveva nel 1845 l'uso negli ospedali.
Le autorità municipali della Città di Napoli, fin dal principio della introduzione, e dacché
si facevano gli esperimenti dal sottoscritto introduttore, si vollero assicurare della
convenienza economica, ed utile del nuovo sistema, previo replicate pruove pubbliche,
effettuate con minuto esame, i di cui risultati favorevoli decisero l'amministrazione
medesima, di non rinnovare lo appalto della pubblica illuminazione ad olio (che tuttora si
pratica in economia per non essere un'ostacolo alla pronta introduzione del nuovo
sistema).
Né si è mancato di promuovere, sia dall'autorità medesima municipale, che
dall'introduttore, l'attenzione, e lo awiso della Deputazione di salute della Città di Napoli,
che dopo le dichiarazioni pratiche, del sottoscritto, ed esame, à dato, nel corrente anno, il
medesimo awiso favorevole, come quello dell'accademia di Parigi.
Infatti le basi di un contratto di appalto, per la durata di anni 15 per n." 1100 lanterne, da
più tempo sono discusse, ed approvate dal decurionato della città di Napoli, e non altro si
attende, che la rappresentanza di una società, e la pronta messa in opera.
Inoltre la estrazione di tali olii essenziali, dalle materie bituminose e carbon fossile,
secondo il sistema Rouen, dà occasione di produrre altri sussidari generi, ancor più
pregevoli, cioè, pece minerale, Coke di ogni sorte, e commercio molto esteso delle materie
bituminose, in diverso modo adattabili, per la impermeabilità delle suffitte, muri, marciapiedi, pozzi, cupole, tubi di qualunque diametro per acqua, ed astrici solari: ciocché si rende
per la presente intrapresa di assai facile esecuzione, attesocché per suo conto, si aprono
de' scavi su miniere, di proprietà della società, di già acquistate.
Su tale scopo, si è fondato una società, al di cui maggior sviluppo utile, contribuir potrà
principalmente, la vigorosa direzione, di coloro, nelle cui mani è riposto lo andamento della
gestione, e della fabbricazione: così la impresa, la cui riuscita e smercio, è ormai
solidamente basata, si renderà talmente singolare, che recherà notevoli vantaggi, al
Commercio, all'Industria, a Capitalisti, e giungerà fino, a farne partecipare, le Comuni, i
Villaggi, e le piccole fortune ... >>.
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Seguivano le condizioni del contratto sociale stipulato il 24 settembre 1849 con fondo
sociale fissato a D. 100.000 rappresentato da 1600 azioni di diverso valore.
La nuova classe borghese dell'800 borbonico cioè la nuova classe dirigente, data
l'immissione negli organi dello stato di elementi reclutati per la maggior parte dalle fila dei
privilegiati, era chiusa tra due sistemi di valori. Infatti se da un lato disprezzava
l'immobilismo e la mancanza di apertura alla esigenza di modernizzazione, pur odiando lo
stato burocratico, non riusciva a sottrarsi al clima di diffidenza e di cauta apertura che era
imperante, in un alternarsi di evoluzione e involuzione. E le cose peggiorarono naturalmente dopo il 1848; la così detta primavera dei popoli aveva dimostrato tra l'altro che, se pur si
fosse ormai dimenticata la lezione della rivoluzione francese, bisognava esser cauti
nell'introdurre a Napoli stranieri, vettori di idee nuove e pericolose. Basta per tutti l'esempio
fornito da Ferdinando Il; se negli anni Trenta si era dimostrato un aperto sostenitore
dell'industrializzazione, delle ferrovie e anche, come abbiamo visto dell'illuminazione
cittadina; se nel 1845 aveva autorizzato perfino, contro il parere dell'influentissimo direttore
di Polizia, timoroso di uomini e di idee di oltre confine, il VII Congresso degli Scienziati, nel
quale affluirono molti studiosi italiani e stranieri, pensò bene, dopo il 1848 di cambiar
politica, avversando perfino il progetto delle ferrovie delle Puglie, a motivo dei «pertusi» che
riteneva fonte d'immoralità.
Questo atteggiamento ambivalente nei confronti dello sforzo di modernizzazione,
questa diffidenza per gli stranieri, si riflette. nella chiusura degli organi burocratici.
Così, per tornare all'argomento in esame, cito il caso del maggiore Cesare Ponzio,
direttore della società centrale torinese, al :l;uale, solo perché «straniero, fu negata la
privativa per la carbonizzazione della lignite 4 .
L'Istituto d'Incoraggiamento il 14 aprile 1853, aveva espresso parere favorevole:
«... Lungi dall'esporre tutti i particolari, basti dire che l'autore in cinque cilindri di ferro, fissi in
un apposito forno, colloca a diverse distanze dei pezzi di calce viva e tre piccole fiale
contenenti, la prima acido cio rido, la seconda acido azotico, la terza acido solforico, e dopo
averli riempiti di ligniti e chiuso ermeticamente, vi accende d'intorno fuoco e procede alla
carbonizzazione.
Così operando, giuste le assicurazioni della Camera di Commercio di Chambery con
rapporto messo a stampa il 13 settembre 1851, ottiene: 1) eccellente carbone che brucia
senza puzzo e fumo e il cui potere riscaldante è maggiore di quello dei comuni carboni; 2)
una grande quantità di idrogeno, ottimo per l'illuminazione delle case e delle strade; 3) degli
acidi pirogeni come l'acido acetilico, acido gallico e acido tannico i quali possono essere
vantaggiosamente impiegati per le arti; 4) una considerevole quantità di bitume di qualità
inferiore a quella delle Indie ed una piccola quantità di olio empiromatico. Avvalendosi poi,
per il riscaldamento del forno e dei cilindri, dei frantumi della stessa lignite ha sperimentato
che le sue ceneri costituiscono un'eccellente ingrasso per tutte le piante legurninose ...Tutti
questi pregi giustamente sono apprezzati dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino,
da quel governo, con brevetti di privativa 16 aprile 185255 .
Ma il 21 luglio 1854 il Ministero della Polizia Generale esprime parere sfavorevole
<< ••• senonché trattandosi di un società residente in un luogo in cui dominano principi
demagogici e antireligiosi v'è tutta la ragione da temere che venendo qui il Ponzio con altri
individui !)Otrernrno avere degli emissari mascherati all'ombra di una autorizzazione del
governo» 56 .
Anche la privativa richiesta da Alessandro Righetti nel 1856, per introdurre nel regno
un nuovo metodo di estrarre il gas per l'illuminazione dall'acqua, si disperse come tante
altre nei meandri burocratici, senza giungere mai alla Sovrana Approvazione, malgrado il
parere positivo dell'Istituto d'Incoraggiamento.
Il 22 dicembre 1856 la richiesta privativa fu sottoposta alla disamina dell'Istituto
d'Incoraggiamento; che ricordava che da molto tempo era stato proposto di estrarre il gas
per l'illuminazione, scomponendo l'acqua sul carbone rovente; ed in Francia nei 1834 ne
avevano ottenuto il primo privilegio Selligne e Jobard; e poi nel1847 l'ebbe ancora il Gillard
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per alcune modifiche. Tale metodo consisteva nel far passare il vapore di acqua sul
carbone incandescente, e quindi purificare la mescolanza gassosa prodottasi dietro tale
reazione, facendola attraversare per l'idrato di calcio, o preferibilmente, come praticavasi in
un opificio a Parigi, tenendola per qualche tempo a contatto col carbonato di soda, che
passava a bicarbonato. Il gas purificato che se ne ricavava aveva debole potere illuminante
e per comunicarglielo, i sigg. Selligne e Jobard lo fecero passare per cilindri di ferro fuso,
ripieni di ferraccio, riscaldati al rosso e su cui si faceva colare un filo continuo d'olio
pirogenato, ottenuto dalla distillazione degli scisti bituminosi; e con questo mezzo il gas
saturandosi di tale olio, acquista un energico potere illuminante, 57 .
Il metodo proposto dal signor Righetti, praticato nello Imperiale Stabilimento degli
Invalidi a Parigi, contava:
1) Grande economia di spese per produrre il gas. 2) Più rapida produzione di esso. 3)
Luce più intensa. 4) Odore meno disgradevole. 5) Non alterazione delle dorature e delle
inargentature, etc .. 6) E a tutto questo bisogna aggiungere il vantaggio di poter avere
proprio in Napoli un'altra fabbricazione di gas, e di poter quindi scegliere; così, per dirla con
le parole dello Istituto «per tale concorrenza fuori dubbio l'una e l'altra s'impegnerebbero
vieppiù di perfezionamenti, 58 .
Ma se l'Istituto d'Incoraggiamento espresse parere favorevole, proponendo la
privativa di cinque anni, non si giunse mai, come si è detto, a una definitiva concessione.
Questa o altre idee alternative non vennero mai accettate, al di là della loro bontà;
probabilmente perché la concessione data alla Compagnia non era ancora scaduta.
Comunque la enunciazione esplicita da parte dello Istituto della necessità di una
concorrenza, che la pungolasse, è una ulteriore convalida dell'insoddisfazione che
provavano i Napoletani sulla gestione della compagnia d'illuminazione a gas, cosa che di lì
a non molto porterà a dei radicali cambiamenti, in concomitanza con le vicende storiche.
Adriana Tolomeo
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1
Credo che sia opportuno citare a questo proposito il cartegio intercorso tra le varie capitali europee e Napoli al ffne di conoscere i metodi e i regolamenti
dell'illuminazione di quelle capitali negli ultimi decenni del 700, pubblicato in un articolo sull'illuminazione pubblica a Napoli alla fine del XVJll secolo, che ormai
sostituisce le fonti archivistiche a causa dell'incendio che ne/1946 distrusse buona parte dell'Archivio Storico Comunale di Napoli. Cfr. Illuminazione pubblica a Napoli
alla
del XV/fl secolo, in «Bollettino del Comune di Napoli" n. 5, maggio 1928.
Cfr. La compagnia napoletana gas. A cura della compagnia napoletana gas, nel centenario della fondazione 1862-1962.
3 Ibidem, pp. 98-103.
·
4 Cfr. AS.N. Archivio Borbone, F. 873, pp. 245-46
Ministero e Real Segreteria di Stato Degli Affari Interni.
l'illuminazione della capitale per contratto che va a terminare alla fine del corrente anno 1838 sulla posizione di 2000 fiamme circa costa alla città annui D. 39.000, e
rappaltatore ha certe obbligazioni addìzionalmente combinate che favoriscono l'interesse della città nel modo da considerarsi come un diffalco sulla somma indicato
dal premio.
Condizioni per l'illuminazione a gas.
5
Cfr. A.S.N. Ministero Rnanze, Registro di corrispondenza 8299, N. 622.
6 Cfr. J. DAVIS, Socie.tà e imprenditori nel regno borbonico, 1815-1860. Laterza 1979.
7
Cfr. La compagnia napoletana gas, cit. p. 98-103.
8
Gli Annali Civili, 1841, fase. 49, pp. 50-51.
9 Ibidem p. 55.
10
lvi pag. 58.
11
Ancora nel 1853, si chiedevano ragguagli alle altre amministrazioni cittadine, cosa che indica, credo, un disagio o una scontentezza nei riguardi della
Compagnia del Gas, responsabile delf'ilfuminazione napoletana.
Cfr. J'HS.N. Alta Polizia, F. 49, fase. 529.
Cfr. Po!iorama Pittoresco, Anno XVI, 1855-56, pp. 340-42.
13 Sull'argomento cfr. D. DE MARCO, 11 crollo del regno deffe Due Sicilie, la struttura sociale, Napoli 1966.
14
Cfr. A.S.N., Ministero Agricoltura Industria e Commercio, MAIC, f. 209, Fase. 16 p.
15
Ibidem.
16 lvi p. 6-7.
17
lvi p. 8.
18 lvi pp. 10-11.
19
lvi e sgg. "Stato dei comuni che çontengono una popolazione al di là di diecimila anime con delle nozioni intorno alla illuminazione notturna.
22 Cfr. Ibidem, p. 29.
32 lvi pp. 34-35. Reggio 19 dicembre 1855. Adempiendo alfe ~escrizioni dell'autorevole circolare ministeri aie relativa alla illuminazione a gas nelle città di questa
provincia la cui popolazione eccede le diecimila anime ò l'onore di rassegnarle;
1) Che solo Reggio e Cittànuova offrono una popolazione al di là di ·1 0.000 anime.
2) Che i comuni che in atto godono dell'illuminazione notturna sono quelli notati al presente specchietto, con confronto della spesa.
o. 1884
Reggio con N. 124 fanali, fa spesa in appalto è per
ma gas importerebbe
D. 4404
differenza in più
D. 2520
Palmi con N. 28 fanali, l'appalto è per
o. 285
a gas importerebbe
861
in più
o. 575
Rossano con 12 fanali, l'appalto è per
160
a gas importerebbe
D. 432
differenza
D. 272
Scilla con 19 fanali, l'appalto è per
140

Mne

s.

o.
o.

o.

a gas

o.

o.

684

differenza
544
Sebbene, Cittanuova abbia una popolazione di 11276 anime, pur non di meno, per la scarsezza dei suoi mezzi non ha illuminazione.
A.S.N. Ministero dell'Interno, Il inv. Fase. 587.
25
Ibidem.
26 A.S.N. Ministero dell'Interno 1 inv. Fase. 2163, Memoria sul gas idrogeno carbonato per uso di illuminazione.
27 Ibidem.
'
28
Ibidem.
~~ Cfr. Annali Civili 1842, Fase. LVIJJ.
AS.N. MAIC, F. 269, Fase. l.
31
Alle opposizioni della ditta Meuricoffre rispose la Consulta ammettendo che in, seguito ai perfezionamenti apportati dal conte Gaggia al liquido in esame,
rana spariti il fumo e il pessimo odore che rendevano impossibile l'utilizzazione della lampada negli appartamenti. Cfr. Cons'ulta di Stato 10 ottobre 1842; A.S.N.
IAIC F. 269, fase. l, cit ..
32 Si rispose negativamente anche ad un'altra richiesta avanzata dalla ditta Meuricoffre, in data 25 agosto 1841, per la costruzione delle lampade a gas d'olio.
fr. A.S.N. Male, F. 268.
33
Cfr. A.S.N. MAIC, f. 269: Fase. l, ciL
34
Cfr. Poliorama Pittoresco, Anno XVI, 1855-56, pp. 366-67.
35
Ibidem.
36
Cfr. A.S.N. MAIC, f. 275, fase. 3 pp. 47.
37
Ibidem.
;: Cfr. A.S.N. MAIC, f. 275, fase. 3.
AS.N. MAIC Intendenza di Napoli, f. 25, fase. 51 pp. 1-30.
40 Ibidem pp. 4-8.
41
lvi pp. 8~9.
42
Oueste indicazioni non saranno tenute in nessun conto, e nel momento in cui fu accordato alfa Compagnia del Gas di estrarre il gas dal carbon fossile, ebbe
·io l'importazione del carbone dall'Inghilterra.
: Cfr. AS.N. MAIC, f. 277, fase. 7.
Ibidem.
45 lvi.
4B /Vi.
47
Cfr. Archivio Storico del Comune di Napoli. Essendo bruciato molta parte del fondo del Decurionato di Napoli, in un incendio del '46, si possono utmzzare solo i
str_ì degli Indici delle carte pervenute alle officine del Decurionato. lvi delibere del30 marzo 1845; 18 novembre 1849. Sono sommarie indicazioni del fatto che il
~~onato di Napoli mise a più riprese all'esame le richieste_ ~i appalto, del d'A'!1ico, ma non ci f?miscono altra indicazione o motivazione.
Cfr. A.S.N. MAJC, f. 209, fase. 9, p. 2 Circolare del Mrmstero dell Interno rn data 18 gennaro 1850.
49
Ibidem pp. 12-14.
50 lvi p. 17.
51
lvi pp. 2-4.
52
lvi p. 15.
53
lvi p. 26.
4
: Cfr. A.S.N. MAJC, t. 277, fase. 11.
Ibidem.
l6 l\'i.

?l

:s

i? Cfr. A.S.N. MAJC, f. 283, fase. 86.
;a Ibidem.
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L'ISOLA DEl DOGS
l DOCKLANDS ED IL FUTURO DELLA GRANDE LONDRA
LONDRA- La grande via di questa metropoli è senza alcun dubbio il Tamigi: per avere
un'idea di questa città, del suo alterato skyline e delle nuove prospettive architettoniche che
offre, la cosa più semplice è prendere un battello al Victoria Embankment e percorre rio fino
all'isola dei Dogs. Ci salgo nel primo pomeriggio e stranamente è quasi vuoto. Qualche
turista, un signore sprofondato nella lettura di un giallo. La città, sulle due rive, si distende
come un panorama ottocentesco. Superato Tower Bridge, proprio di fronte al castello
medievale, si snoda un fronte in larga parte in via di ristrutturazione. Enormi capannoni si
succedono a nuovi edifici lustri di vetri luccicanti, mastodontiche attrezzature portuali ad
uffici: mattoni, ferro, pietra, marmi si riflettono nello specchio lutulento del fiume. Da un lato
Wapping dall'altro Rotherthite poi v'è la grande ansa dell'isola dei Dogs. Scendo proprio
alla punta e mi inoltro in questo ginepraio di strade sconnesse, soprelevate, edifici nuovi di
zecca piccoli, medi, enormi che sembrano essere stati ~uttati in questo scacchiere
dall'improvvida mano di una divinità capricciosa e scriteriata. E un frullato edilizio come non
è facile trovare in nessuna parte, né mai io almeno ne ho visto uno simile: parlare di
architettura è persino ridicolo. Qui si sono dati convegno i geometri, gli architetti, gli
ingegneri di un mondo drogato dalla voglia di distruggere e costruire, per ricostruire e
distruggere ancora con una furia forsennata. Al confronto il Water Front di Manhattan
sembra una ordinata e tranquilla promenade. Se mai un monumento dovrà essere eretto
alla Signora Thatcher direi che saranno soldi sprecati: la signora se l'è già costruito il suo
monumento e non so quanto gli inglesi un domani gliene saranno grati. Non sto a dare cifre,
né a contare i danari investiti: vi riempiono di depliant in qualunque angolo di strada vi
fermiate e sono prodighi di cifre a molti zeri, con piani di investimenti decennali esposti con
una minuzia che mi fa venire il mal di mare. lo che non ho mai sofferto il mal di mare.
L'ufficio preposto all'informazione espone alcuni plastici che danno un'idea complessiva di
tutta l'enorme area che giunge fino al Royal Victoria Dock e al Royal Albert Dock dove
dovrà sorgere il nuovo aeroporto ben oltre l'isola. Qui sono concentrate alcune delle più
importanti testate della stampa anglosassone: i giornalisti e le maestranze sono furiosi.
Non vorrei lavorare neppure per un'ora in un edificio funereo e ridicolmente pretenzioso
come quello del <<Dayly Telegraph>> che ha abbandonato la storica sede al 135 di Fleet
Street nel cuore della City. Moltissime sono le testate nuove o vecchie di secoli che hanno
smobilitato dal centro o stanno smobilitando: alcune con le intere redazioni, molte altre solo
con le tipografie e gli impianti. Gli agenti di borsa che dovevano essere il nerbo di questa
comunità- con la crisi pesante di queste attività- si sono liquefatti: ma qui c'è posto per
ogni genere di commerci. Ma una cosa mi ha colpito: è la prodigalità degli uffici di
rappresentanza, che si contano a centinaia, dei diversi imprenditori nel riempirvi di carte,
piante e progetti. C'è un'ansia da cui traspare che in molti hanno rischiato grosso ed ora
debbono vendere il costruito o il costruendo. La macchina messa in moto non si può
fermare: macina miliardi di sterline, ingoia tonnellate di ferro e cemento e come da un
vulcano erutta edifici di tutte le fogge e di ogni dimensione. Qualcosa che dà il segno che
non del tutto s'è perso il valore dell'architettura pure si vede: Rex Wilknson, un architetto
della nuova generazione, proprio sul fiume ha eretto un possente edificio di oltre venti piani,
compositivamente forte, con un taglio diagonale che connota in modo signolare questa
sorta di ziggurat. Sono quelle tipiche architetture che gli «esperti» o i tecnici non possono
non apprezzare per la qualità compositiva, ma che saremmo ben lungi dal volere abitare.
Né vorrei essere uno dei tanti <<yuppies» che presumibilmente lo abitano. Peter Dawey, in
un recente numero di <<Architectural Rewiew» ha parlato non infondatamente di un rozzo
capitalismo capace di creare mostruose escrescenze e universi demenziali. Il ruolo
dell'architetto, anche quando si riconosce una mano capace (non capita spesso) è davvero
del tutto irrilevante. Gli alloggi sullo Shadvell Basin di Richard MacCormac, quelli di Richard
Reid sul Finland Quai sono architetture di un certo interesse: ma può qualche architetto
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risolvere il problema complessivo di questo sterminato _cantiere che si snoda per molti
chilometri e include aree di molte centinaia di ettari? E come chiedere a qualcuno di
svuotare il Tamigi con il classico cucchiaio. l segni per l'ottimismo nel prosieguo
dell'operazione non sono molti: certamente la grande linea ferroviaria soprelevata che
conduce in dieci minuti alla Torre di Londra- offrendo un panorama interno dell'area- è
uno di questi; così come il «master pian, per il Royal Dock disegnato da Richard Rogers il
quale sta realizzando molti edifici perfettamente idonei a questi territori nei quali c'è tutto da
inventare. Ma davvero intristisce il piano affidato a Cesar Pelli di realizzare un enorme serto
di grattacieli a nord dell'isola dei Dogs, nel Canary Wharf, dove senza far troppi sforzi
ripropone torri pressocché identiche a quelle che già deturpano la punta di Manhattan.
Se ci si affaccia da Greenwich sull'isola dei Dogs e sulla distesa dei docklands non c'è
proprio di che stare allegri. l cantieri sembrano macchine impazzite che nessuno governa,
forse neppure i developers che si aspettano dallo sviluppo e dalla urbanizzazione di queste
aree, approssimativamente due volte più estese della Londra compresa tra Kensighton e il
West End, profitti giganteschi sui quali si sono inseriti capitali americani, canadesi,
australiani e giapponesi. Mi chiedo: in un'area metropolitana che già supera gli otto milioni
di abitanti quale forza di attrazione potrà esercitare questa nuova urbanizzazione? Ma chi
abiterà tutte queste case, chi lavorerà in tutti questi uffici? Ci sarà inevitabilmente un
drenaggio dai piccoli centri, dalle campagne, dalla già debole rete urbana che circonda la
capitale: non credo- e qui ragiono a lume di naso- che sia un trend (o meglio una
tendenza, che vuoi dire proprio lo stesso) confortante per il futuro di Londra.
Il principe Carlo che tanta simpatia si è guadagnato in questi ultimi anni per le posizioni
che ha assunto in difesa della città, della sua storia e del suo volto, con sortite che hanno fatto
ogni volta grande clamore, dovrebbe occuparsi anche della questione della Grande Londra.
Polemizzare con la sempre più mediocre architettura di taluni architetti è stato utile per
sollevare il problema dello snaturamento e della violenza che sta abradendo in modo
incontrollato la capitale del suo regno: e l'erede al trono ha il dovere ed il diritto di farlo, anzi il
suo anticonformismo lo pone in una posizione di vero alfiere del buon gusto e della buona
architettura. Ma anche bisogna ricordare che i bersagli veri da colpire son ben altri. Gli
architetti da lui citati -con scarsa generosità- al pubblico disprezzo non sono davvero i
peggiori. James Stirling, Sir Denys Lasdun e Colin St. John Wilson sono quelli che hanno
rovinato Londra? Questo Maestà, sia consentito da uno che ha tanta simpatia per la sua
battaglia, non stà bene, è inelegante soprattutto se a fare nomi e cognomi non è solo un
qualunque cronista, ma chi occupa una posizione non del tutto irrilevante nel Paese. Ho
trovato davvero singolare la critica all'edificio, per il vero non bellissimo, del Concert Festival
Hall vecchio ormai di più di vent'anni che compare nel suo documentario sui disastri di
Londra - visto anche in Italia e presentato dal principe in persona alla trasmissione
«Samarcanda» -escludendo dall'immagine il davvero ignobile grattacielo che sorge sulla
sinistra ed è assai più recente. Da un Principe si esige understetment e che si avvalga di
buoni consiglieri. Se io avessi questo privilegio gli consiglierei di mettere ordine in quel
ginepraio di interessi che corre tra amministrazione pubblica e imprenditoria edile, di ridare
forza ed energia alle pubbliche autorità, di valutare il ruolo - assolutamente subalterno che hanno assunto i tecnici nelle mani delle grandi concentrazioni imprenditoriali. L'indurrei,
infine, ad occuparsi del futuro della Grande Londra, dell'isola dei Dogs e dei Docklands: è lì
davvero che si gioca il futuro della capitale del Regno. Nel lungo articolo pubblicato dal
"Ti me» il 3 luglio Richard Rogers, un triestino anglicizzato, s'è sentito chiamato in causa ed
ha risposto al Principe con grande dignità e arguzia intellettuale. l suoi argomenti vanno
seriamente valutati anche se il palazzo dei Lloyd's sicuramente non piace al Principe e- si
parva licet- neppure mi entusiasma. Il nodo non sono gli architetti, ultima ruota del carro,
ma chi lo conduce: cioè la politica dissennata con la quale il governo della Thatcher ha gestito
neqli ultimi dieci anni la oolitica edilizia ed urbanistica della Caoitale. oraticamente data in
appalto al capitale immobiliare.
·
··
Cesare de Seta
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DAL VELOCIPEDE ALLA BICICLETIA
La storiografia moderna concorda nell'attribuire a
Mousier De Sivrac il primo archetipo di bicicletta, anche se
da più parti ne viene rivendicata la paternità. Secondo
alcuni scritti apparsi nel secolo scorso, l'invenzione viene
attribuita al francese Elia Richiard nel 1690, all'inglese
lsaac Newton nel 1655, al tedesco Johan Hautsch nel
1649, all'italiano Francesco Peretti nel 161 O. Un'ultima
scoperta fatta a Madrid nel 1966, durante il restauro del
Codice Atlantico di Leonardo, portò alla luce un'annotazione di un mezzo di trasporto assai simile ad una vera e
propria bicicletta, completa anche di una moltiplica con
catena 1 .
Il mezzo di De Sivrac apparve per la prima volta nel
1791 nei giardini del Palais Royal a Parigi; lo guidava
l'inventore, che lo aveva costruito per il suo svago
personale. Il rudimentale mezzo che dal punto di vista
meccanico aveva ancora dei problemi, come quello di
evitare gli ostacoli (per l'assenza di sterzo), come l'incapacità di andare più veloce di un uomo a piedi (per
l'eccessivo attrito e pesantezza), non ebbe difficoltà a
diffondersi in tutt'Europa col nome di cheval de boys
sostituito poi dal nome latino celerifere (fero: io porto;
celer: veloce).
Bisogna attendere poco più di vent'anni, per la
precisione fino al1813, perché dalla Germania venisse un
nuovo apporto tecnico per opera del Barone Karl von
Drays di Sauerbroon. «Partendo dall'opera di De Sivrac
affrontò e risolse organicamente il problema del collegamento delle parti disegnando il primo telaio (che si possa
definire tale), con forcella per l'attacco dei mozzi, una sella
morbida e regolabile in altezza, un appoggiabraccia per
favorire la posizione di guida del conducente. Ma la
caratteristica di maggior rilievo era una sorta di timone
che, applicato alla forcella anteriore permetteva di imprimere al veicolo la direzione voluta e di mantenerne
più facilmente l'equilibrio: von Drais aveva inventato lo
sterzo, 2 .
La draisina si diffuse altresì in Gran Bretagna col nome di
hobby horse, dove continuarono le sperimentazioni; in
particolare un fabbro scozzese di nome Kirkpatrik Mac
Millan nel 1839 ebbe il merito di scoprire il sistema per
trasmettere l'energia motrice direttamente dalle gambe del
conducente al mezzo.
Il suo progetto, che utilizza l'azione di due lunghe
bielle collegate alla ruota posteriore (leggermente ingrandita), trasforma il movimento di una coppia di leve da
alternativo a rotatorio. «A parte la posizione dei pedali che
limita non poco l'escursione della ruota sterzante anterio-
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immagine di sistema di parti razionalmente risolto, in una
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Celifere del 1795.
Costituito da una semplice trave su due ruote,
probabilmente il modello di De Sivrac non aveva
neanche l'irrigidimento tra i due mozzi e veniva
spinto dall'azione diretta dei piedi sul terreno.

a.

Draisina del 181
Il barone von Drais cercò di rendere il mezzo più
sicuro e più comodo, fornendolo di sella morbida
e regolabile, di appoggiabraccia, ma l'apporto
più rilevante è lo sterzo che per la prima volta
permetteva di evitare gli ostacoli.
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veste strutturale non dissimile da quella della bicicletta
moderna. Quello che avvenne in seguito stranamente
tenne conto solo dei lati negativi di quanto era appena
stato scoperto, per ovviare i quali venne stravolto un
assetto complessivo che opportunamente migliorato
avrebbe forse fatto guadagnare qualche decennio all'evoluzione di questo veicolo» 3 .
Intorno al 1861 il fabbro Pierre Michaux aiutato dal
figlio Ernest, particolarmente versato alla meccanica, per
risolvere i problemi della macchina di Mac Millan inverte la
posizione del trascinamento, applicando i pedali al mozzo
della ruota anteriore, ottenendo un miglioramento della
dinamica della spinta; nasce così il biciclo che prende il
nome di michaudina: dotato di telaio in ferro e di un
rudimentale freno, era caratterizzato dalla maggior dimensione della ruota anteriore, per meglio usufruire della forza
di propulsione, che negli anni seguenti subirà un graduale
processo di ingigantimento. Si diffuse ben presto in
Inghilterra con nome di boneshaker (scuotiossa). Allo
scopo di accrescere la velocità, i costruttori aumentarono
smisuratamente il diametro della ruota anteriore, fino a
raggiungere, nel 1877, per opera del francese Victor
Renald, un diametro di tre metri, così ad ogni pedalata si
percorrevano nove metri e mezzo; il «mostro, pesava
sessantacinque chili e per salirvi bisognava usare una
scaletta di sei gradini 4 .
Le conquiste fatte con lo sviluppo del <<Celerifere>>
spinsero molti a proporre nuove e diverse applicazioni dei
semplici congegni che componevano la bicicletta, si arrivò
anche ad applicare i pedali ed il manubrio ad imbarcazioni,
alianti, sommegibili, mezzi di ogni sorta. <<Insomma, la
bicicletta divenne il simbolo della possibilità di trasformare l'energia umana in lavoro meccanico ad alto rendimento>>5.
·
Nel 1874 fecero la loro apparizione in Inghilterra i
raggi tangenti brevettati da James Starley. l raggi, disposti
radialmente (come nel modello Ariel dello stesso Starley),
potevano essere tesi a piacere ma non erano molto adatti
a resistere alla forza di torsione esercitata dai pedali sul
mozzo. Nella soluzione a raggi tangenziali alle due flange
dei mozzi, essi formano una serie di triangoli che rendono
la ruota più resistente alla torsione durante l'accelerazione
e l'arresto. Nel 1875 si assiste ad un timido tentativo di
forcelle elastiche ad opera di Jule Truffauld. Nel 1876
seguono i cerchi in ferro vuoti per alleggerire il mezzo ed
alloggiare le gomme. Nel 1877 vengono adottati il telaio
tubolare ed i cuscinetti a sfere. Il tubo a pareti sottili di
sezione trasversale circolare è l'elemento strutturale più
efficiente; può resistere a torsione, flessione, compressione, o alla combinazione degli sforzi, esercitati sul telaio.
Perché si abbiano sforzi minimi, una struttura dovrebbe
essere ta!e da subire tensione e compressione, non
flessione e torsione; questo è il principio che ha portato al

Michaudina del 1870.
Costruito da Pierre ed Emest Michaux nel 1863
fu il primo veicolo commercialmente importante.
La novità di questo veicolo è rappresentata dai
pedali che erano collegati al mozzo della ruota
anteriore, creando un movimento più dinamico
rispetto alle leve di Mac Millan. Ma il problema
era il rapporto di trasmissione troppo basso.
~odello

Kangaroo del 1884.

E una trasformazione del biciclo atta, a ridurre il
diametro della ruota anteriore che comunque
rimane più grande di quella posteriore. Ideata dal
marsigliese Rousseau nel 1878, si serve di una

moltiplica applicata alla ruota anteriore, con
pedali posti più bassi dell'asse.
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compromesso del classico telaio a rombo. Un'alternativa
al telaio romboidale apparsa per la prima volta nel1886 è il
telaio incrociato. Consiste di una tubo principale che va
dalla sommità del manubrio direttamente all'asse della
ruota posteriore, incrociato da un secondo tubo che va
dalla sella all'albero delle pedivelle. Si tratta di una
disposizione semplice, ma si basa interamente sulla forza
e sulla rigidità del tubo principale, a meno che non
vengano aggiunti altri elementi per ottenere una parziale
triangolazione del telaio.
L'uso di un sistema a rotolamento per ridurre l'attrito
trova forma definitiva nei cuscinetti a sfera che rotolano tra
un'anello conico interno ed una coppa esterna6 .
L'inventore della bicicletta a catena non è stato
ancora individuato; per gli americani fu Shergold nel1876,
per i francesi fu Sergent nel 1878, per gli inglesi fu Lawson
nel1879. Ma il primo esemplare di bicicletta a catena deve
essere attribuito al francese Andrea Guilmet, che lo
realizzò con la collaborazione del meccanico tedesco E.
Meyer nel 18707 . Con la catena il processo di perfezionamento riceve un importante apporto, capace di aprire la via
a nuove possibilità. La prima catena è quella a perni o pioli,
in cui questi poggiano direttamente sui denti della ruota
dentata e vengono tenuti insieme da piastrine di collegamento; in questo tipo di catena c'è un esagerato logoramento e attrito sia nei denti, sia nei fori delle piastrine. Un
miglioramento messo a punto da James Slater nel 1864 fu
la catena a rulli in cui l'attrito ed il logoramento dei denti
era ridotto, ma il logoramento delle piastrine era ancora·
troppo grande. Il progetto di Renold, con l'aggiunta ai rulli
di boccole che distribuivano il carico su tutta la lunghezza
del perno, fece superare quest'ultimo ostacolo 8 . Successivamente un orologiaio, Joseph Mennier Guilmet realizza
un dispositivo che, sia pure in forma primordiale, anticipa
quello della ruota libera. Con tale dispositivo l'impulso
propulsivo passa direttamente dalla catena alla ruota, ma
non viceversa. Questo meccanismo dava modo al ciclista
di intervallare la pedalata con pause specialmente in
discesa e nei tratti con vento favorevole: pause che
consentivano di avanzare per la sola forza di inerzia.
L'uso della catena permette il grosso vantaggio di
realizzare la moltiplica (dispositivo questo già ideato da
Leonardo, come la catena), che consente di moltiplicare i
giri della ruota rispetto quelli dei pedali; tale <<rapporto>>
dipende dalla differenza di denti tra quelli fissi alla ruota e
quelli ai pedali; questo permise di ridurre il diametro della
ruota trainante. Ma nonostante si fosse trovato il modo di
ridurre il diametro della ruota senza perdere i vantaggi, con
conseguente guadagno di sicurezza, la questione dell'assetto di guida rimaneva aperta.
Si seguirono diverse strade: si applicò una terza
ruota, per risolvere il problema di salire e restare sull'alto
velocipede, dando vita ai vari modelli di triciclo, alcuni
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Modello Safety del 1886.

È una vera e propria bicicletta, con telaiò basso,
ruote quasi uguali e moltiplica.
Un ciclista aereo, 1888.
Doccia a pedali, 1897.
«All'esposizione del Ciclo tenutasi recentemente

a Parigi, un famoso costruttore di biciclette
inglese ha presentato una novità interessantissima: la «Vélodouche». Questa trovata combina la

doccia mattutina con un modo di tenersi in
esercizio e conservarsi in forma per mezzo di
una sistema veramente ideale. Si tratta in
sostanza della fusione di una bicicletta con una
doccia: l'apparecchio non spreca la forza motrice creata pedalando, ma se ne serve per
azionare una pompa che aspira l'acqua da un
serbatoio. Più forte si pedala e più potente è il
flusso dell'acqua". Da L. DE VRIES "Il secolo delle
invenzioni», Milano, 1975.
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costruiti dallo stesso J. Starlet (ai quali applicò il differenziale da lui inventato nel 1873). Ma data la pesantezza e
l'attrito, il triciclo non ebbe groso seguito. Un'altra via
seguita fu quella di applicare al biciclo moltiplica e pignone
a ruota libera dando vita al modello kangaroo progettato
dal marsigliese Rousseau nel 1878. La terza via, che
doveva risultare la vincente, riprendeva i canoni del
vecchio progetto di Mac Millan. Si aveva così nel 1880 il
modello safety (di sicurezza), per opera dell'inglese J. K.
Starley, che ormai era una vera e propria bici: telaio basso,
ruote quasi eguali, trasmissione posteriore con catena
orizzontale, cuscinetti a sfera, posizione della sella all'estremità del tubo superiore del telaio. La «piccola macchina» fu chiamata diversamente nelle differenti nazioni: alla
vecchia maniera di velocipede in Francia, bicyc/e negli
Stati Uniti, safety bicycle in Inghilterra, e bicicletta in Italia .
Fino al 1868 le ruote dei bicicli erano in legno e ferro,
le quali causavano sussulti e scivolate; per risolvere questi
inconvenienti l'americano Bradford pensò di inchiodare
delle strisce di gomma sulle ruote. Nel 1869 in Francia
fecero la loro apparizione le gomme piene, rese solide da
un processo di vulcanizzazione messo appunto dal chimico americano Carlo Good Year nel 1839. Nel 1871 in
Inghilterra l'inglese Macintosh costruì la prima gomma
semipneumatica. Anche se, già nel 1845, lo scozzese R.
W. Toonson aveva brevettato delle gomme pneumatiche
per carri, i pneumatici per la bicicletta vennero ripresi nel
1888 dal veterinario scozzese John Body Dunlop 10 .
Il pneumatico contribuì in maniera rilevante allo
sviluppo della bicicletta in quanto risolveva due grossi
problemi: assorbiva i sussulti causati dalle asperità delle
«strade» e alleggeriva il peso del mezzo. Tre anni più tardi
(nel 1891) il francese Michelin inventò i pneumatici
smontabili.
L'ultimo apporto tecnico dato alla bicicletta è il cambio
di velocità. Questa importante innovazione nasce nel
mondo sportivo dalla costatazione che alcune biciclette
andavano meglio di altre in salita contro vento, la cui
resistenza è uguale al quadrato della velocità del vento
rispetto a quella del ciclista. Così all'inizio si usavano
proprio due o più biciclette a seconda delle circostanze,
poi si pensò di mettere sulla stessa bicicletta i diversi
rapporti necessari, ma il problema era quello di cambiare i
rapporti e tendere la catena quanto necessario; operazioni
queste che all'inizio venivano fatte da fermo, a mano, e
contropedalando.
Con la bicicletta, dunque, viene realizzata la più
straordinaria macchina per muoversi autonomamente
sulla terraferma. Un itinerario di ricerca, di sperimentazione, durato due secoli abbondanti tesi a concretizzare
l'aspirazione di sempre dell'uomo: l'affrancamento da
qualsiasi fonte energetica e l'ottimizzazione del rapporto
lavoro-prestazione.

e
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«L'uomo in bicicletta, in termini di energia consumata
nel percorrere una certa distanza in funzione del proprio peso, sale al primo posto nella graduatoria relativa ad animali e
macchine in grado di muoversi. La quantità di energia consumatada un ciclista (circa 0,15 calorie per grammo al chilometro) è approssimativamente un quinto di quella consumata
da un uomo che cammina (circa 0,75)" 11 .
In questo itinerario confluirono molte esperienze
tecniche e tecnologiche maturate in differenti ambiti,
mentre alcuni accorgimenti strategici, come ad esempio, il
cinematismo di trasmissione del moto a «pedivelle»
dilagarono altrove, generando una vera e propria mania di
automazione: aeronavi, docce a pedali, salvagenti a elica,
etc., tutto si pensava potesse agevolmente essere mosso
con la sola forza muscolare.
Alessandro Cutaneo
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L'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria a Napoli il
28 novembre 1989, ha provveduto al rinnovo sia del Consiglio Direttivo, che è
risultato così composto: Giancarlo Alisio, Adriana Baculo, Silvio De Maio, Anna
Giannetti, Benedetto Gravagnuolo, Ermanno Guida, Ferdinando lannuzzi,
René Maury, Gregorio E. Rubino, Giovanni Sasso e Augusto Vitale, che del
Collegio dei revisori dei conti, composto dai dott. Salvatore Lauria (presidente),
Fr. Giovanni Viti e Dario Del Verme e dai membri supplenti proff. Ugo Leone e
Massimo Nunziata.
Prima della votazione i soci hanno preso atto dell'indisponibilità del
presidente uscente Cesare de Seta, del tesoriere uscente Urbano Cardarelli e
del socio Guido d'Agostino- motivata con i numerosi impegni scientifici e di
lavoro già assunti- a rinnovare le proprie cariche sociali per il prossimo futuro,
pur rimanendo attivamente impegnati in seno all'Associazione.
Nella sua prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo ha quindi provveduto
alla ridistribuzione delle cariche sociali, nelle persone di: Giancarlo Alisio
(presidente), Silvio De Maio (tesoriere), Gregorio E. Rubino (vice presidente),
Augusto Vitale (segretario); attivando nel contempo, ai sensi dell'art. 18 dello
Statuto, il proprio Comitato Esecutivo nelle persone di: Adriana Baculo,
Ermanno Guida e Gregorio E. Rubino, ferma restando la presenza nel
Comitato del presidente Alisio.
Nel rivolgere agli amici uscenti d'Agostino, de Seta e Cardarelli un
caloroso apprezzamento per l'opera pluriennale prestata in favore della
Associazione, augurandosi nel contempo che la rinuncia sia temporanea, i soci
tutti ed i responsabili del «Bollettino» colgono l'occasione per formulare ai
nuovi componenti del Direttivo i migliori auguri di buon lavoro.

La quota sociale 1990 è stata stabilita in l. 50.000.

L'«Associazione per l'Archeologia Industriale- Centro di Documentazione e di
Ricerca per il Mezzogiorno, si è costituita a Napoli nel 1978. Il Consiglio
Direttivo è composto da: Giancarlo Alisio (presidente), Adriana Baculo, Silvio
De Maio (tesoriere), Anna Giannetti, Benedetto Gravagnuolo, Ermanno Guida,
Ferdinando lannuzzi, René Maury, Gregorio E. Rubino (vice presidente),
Giovanni Sasso, Augusto Vitale (tesoriere).

Stampato a Napoli nel Dicembre 1989.

