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Presentazione dell’incontro 

Nel quadro delle attività scientifiche dell’Istituto di Studi sulle Società del 

Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a Napoli in Via Pietro 

Castellino 111, si è organizzato in Procida questo incontro dal titolo “Arti e mestieri di 

mare” a corredo della Mostra Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave-

Asilo Caracciolo curata da Antonio Mussari e Maria Antonietta Selvaggio. L’incontro e 

la mostra si riallacciano a un progetto internazionale avviato dall’ISSM nel 2007 e 

dedicato agli scambi commerciali e ai traffici marittimi tra età antica e crescita moderna, 

con particolare attenzione ai servizi, alle merci, alle piazze mercantili, agli attori e alle 

culture del Mediterraneo. Obiettivo dell’ISSM è quello di contribuire, attraverso 

seminari e mostre, al dibattito sull’evoluzione dei traffici e del commercio nonché 

sull’organizzazione, le istituzioni e le tecniche. L’incontro di Procida intende 

richiamarsi alla “ricchezza dal mare” (P. Massa) e cioè alle occasioni e/o alle necessità 

di impiego e di formazione delle risorse umane e finanziarie che sono a disposizione 

delle località di mare, città e isole dislocate lungo le coste del Mezzogiorno. In tale 

contesto ci si soffermerà sul tema del lavoro e dell’istruzione e proprio in riferimento a 

questo ultimo aspetto è parsa quanto mai opportuna la scelta dell’isola di Procida, sede 

di uno degli istituti nautici più antichi della penisola italiana, la cui nascita risale infatti 

al 1788. All’incontro partecipano studiosi e ricercatori di diversi atenei con contributi 

diretti a valorizzare il patrimonio culturale immateriale relativo al mare e ai suoi 

mestieri.  

Perfettamente in linea con tale progetto è la Mostra Da scugnizzi a marinaretti. 

L’esperienza della Nave-Asilo Caracciolo curata da Antonio Mussari e Maria 

Antonietta Selvaggio, organizzata presso il Museo del Mare di Napoli e inaugurata il 17 

aprile 2009. Attraverso materiali fotografici e fonti d’archivio, la mostra foto-

documentaria ricostruisce l’originale esperimento educativo che ebbe luogo a Napoli 

tra il 1913 e il 1928: grazie al metodo pedagogico di Giulia Civita Franceschi, direttrice 

della nave-asilo, furono sottratti alla strada 750 scugnizzi.  
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Quest’anno il Comune di Procida ha inteso inserire il convegno e la mostra foto-

documentaria nel programma della Sagra del Mare L’esposizione della mostra può 

rappresentare un’occasione importante per riflettere sulla storia del mare e sulla 

formazione della risorsa umana nei paesi del Mediterraneo sul modello delle training 

ships inglesi. Si ricorderà una pagina di storia del mare che vede in scena una donna, 

Giulia Civita, Franceschi che si impone e che realizza un progetto per il recupero degli 

“scugnizzi” trasformati in “marinaretti”, offrendo a quei ragazzi a rischio una 

possibilità di riscatto.  

           

Raffaella Salvemini 
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Fortune e sfortune della gente di mare  

di Franca Assante 

Lungo tutta l’epoca moderna, la categoria gente di mare esprime un contenitore 

molto ampio che comprende la maggior parte della popolazione attiva isolana. 

Pertanto (e fino a non molto tempo fa, sia pure su basi diverse), larga parte della 

ricchezza (le fortune) derivava dal mare, dal momento che nell’economia della 

comunità procidana il ruolo svolto dal lavoro sul mare e per il mare era determinante. 

Naturalmente c’era un rovescio della medaglia (le sfortune) di cui bisognava tener 

conto. A questa consapevolezza è legata la creazione, come in tutte le località marinare, 

di istituzioni idonee a coprire, almeno in parte, i rischi che il mare comportava. 

Dopo brevi accenni al peso che la categoria assunse nel tempo, alle rotte e ai 

traffici, all’organizzazione del lavoro, e ai peculiari caratteri della demografia 

dell’epoca, l’intervento si conclude con il ricordo di due intellettuali procidani, 

indelebile nella memoria collettiva dell'isola, che alla gente di mare hanno dedicato il 

loro impegno scientifico e di studiosi. 
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Pesca e lavorazione del corallo fra ottocento e novecento 

di Francesco Balletta 

La relazione è divisa in due parti. La prima riguarda la pesca del corallo dei 

marinai di Torre del Greco e delle altre cittadine più importanti del Golfo di Napoli, 

compresa Procida; la seconda interessa la lavorazione del corallo a Torre del Greco. La 

pesca delle coralline delle città del Golfo risale al 1400 e veniva effettuata con un 

attrezzo particolare chiamato ingegno. Le imbarcazioni –composte con un equipaggio 

di 7-10 marinai-rimanevano in mare da maggio ad ottobre, pescando lungo le coste 

sarde, siciliane ed africane. Il corallo raccolto si vendeva a Livorno, a Marsiglia e in 

Egitto. L’importanza della pesca si rileva dalla costituzione di un Monte dei Marinai e 

dalla promulgazione del Codice corallino, unica legislazione esistente al mondo. La 

pesca del corallo passò dai 250 quintali l’anno, nella prima metà dell’’800, ai 4.500 

quintali, nella seconda metà dell’ ’800; successivamente perse importanza, anche per la 

importazione del corallo giapponese. Mentre nell’ ’800 prevaleva l’esportazione del 

corallo grezzo, oggi prevale l’esportazione del corallo lavorato (circa 6 milioni di euro 

l’anno). 

La lavorazione del corallo iniziò, a Torre del Greco, nel primo decennio dell’800; 

alla fine del secolo, si contavano circa 500 imprese artigiane con 5.000 operai; oggi sono 

400, con 3.500 fra operai e impiegati. La lavorazione del corallo risentì, fra ’800 e ’900, 

dei mutamenti dell’arte, adottando tutti gli stili: neorinascimentale, naturalistico, 

impressionismo, cubismo, futurismo, neorealismo e astrattismo. 

Il relatore sostiene che, per la crescita economica del Mezzogiorno, occorre 

favorire la piccola impresa e in particolare l’artigianato artistico, che ha una grande 

tradizione e può considerarsi l’unico settore che terrà testa alla futura concorrenza dei 

prodotti asiatici. 
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I sistemi di pesca nei golfi campani in età moderna 

di Maria Sirago 

Dopo una breve introduzione sui diversi sistemi di pesca in Atlantico ed in 

Mediterraneo, il contributo esamina l’organizzazione della pesca nell’Italia 

meridionale, regolata, dall’epoca normanna al decennio francese, da una serie di diritti 

feudali, che ne hanno ostacolato lo sviluppo, lasciandola nell’ambito della pura 

sussistenza con l’utilizzo di metodi arcaici. Per il Golfo di Napoli tutto ciò era 

aggravato da un rigido sistema di vendita del pescato, incettato dai capiparanza o 

parsonali, che anticipavano il capitale necessario ai pescatori, acquistavano il pescato a 

prezzo irrisorio e lo rivendevano alle “Pietre del pesce” cittadine (Santa Lucia, 

Lavinaro, ecc.) Sulla scorta delle dottrine liberistiche del tempo, il 28 ottobre 1788 il 

Tribunale di San Lorenzo abolì l’assisa del pesce, concedendo a tutti la libertà di 

commercio. Ma gli abusi continuarono malgrado la difesa di Mario Pagano, che in un 

suo “Ragionamento” denunciava la povertà di questi “Agricoltori del mare <quasi> 

ascritti alla gleba”. Comunque, un miglioramento si ebbe solo dopo la promulgazione 

della legge eversiva della feudalità, nel 1806, quando fu definitivamente sancita la libertà 

dei mari. 

 

La pesca coi vari sistemi  

Per tutta l’epoca moderna furono utilizzati sistemi con reti in uso fin dall’epoca 

antica: le sciabiche, a strascico, le “rezze di posta”, i palangresi, il lanzaturo (o 

tridente), la cannuccia (la lenza), la lampara, la pala (per raccogliere molluschi). Ed a 

Napoli per ogni particolare tipo di pesca si era costituita una confraternita (ad es. i 

“rezzaioli di Chiaia e del Borgo di Loreto), cioè una corporazione di arti e mestieri che 

si occupava di dare una regolamentazione all’ “esercizio delle arti”. Ed anche a Procida 

si era costituito fin dal 1562 un “Monte dei Padroni di Barche e Pescatori”. Ma l’isola, 

insieme a quella di Ischia, era stata concessa in castellania ai d’Avalos, che riscuotevano 

uno jus di pesca e, dal 1666, uno jus sul calo della tonnara a Procida. 
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Pesche “speciali” 

Le tonnare 

Tra il ’600 ed il ’700 il diritto feudale sulla pesca in alcuni luoghi come Procida ed 

Ischia si trasformò nel diritto di calo della tonnara. In effetti la “tonnara alla 

napoletana” era diversa da quella alla siciliana, perché prevedeva un calo della rete da 

terra, luogo in cui si posizionava il “piede” della tonnara, la cui camera della morte 

veniva poi allargata in mare. Ed i feudatari affittavano il diritto di porre il piede della 

tonnara sul loro territorio. Quella siciliana, invece, era calata tutta in mare. Comunque, 

nel corso del ’700, questo tipo di pesca, che prevedeva un cospicuo impiego di capitali 

(almeno 2.000 ducati per il primo impianto), si diffuse nei golfi di Napoli e di Salerno. 

A Procida si contavano due tonnare, a Capo Bove e a San Martinello, ed una è stata in 

uso fino agli anni ’50 del ’900, secondo la testimonianza dell’ultimo “rais”, Vincenzo 

Carlo Intartaglia”, morto nel 2000, a 90 anni. Poi, dopo il 1806, i diritti di tale pesca 

furono concessi ai comuni, che li utilizzarono per i loro bilanci. 

 

La pesca coi paranzelli 

Nel corso del ’700 si incrementò una particolare pesca, “coi paranzelli”, o alla 

gaetana: due barche accoppiate che tiravano una rete a strascico. Tutto ciò creò il 

malcontento tra i pescatori perché tale pratica distruggeva le uova impedendo il 

ripopolamento ittico. Perciò, per tutto il corso dell’800, furono emanate leggi restrittive 

su tale pesca, tra l’altro continuamente disattese. Ancora nel 1856 le isole di Procida ed 

Ischia richiedevano una regolamentazione per i loro mari, depauperati dall’esercizio di 

questo tipo di pesca. 

 

La pesca con le chiusarane 

Un altro tipo di pesca diffuso dalla fine del ’700 era quello con le “chiusarane”, 

erbe velenose, esercitata dai pescatori napoletani di Santa Lucia, i luciani, che 

possedevano i capitali necessari per organizzare tale sistema di pesca nelle isole di 

Capri e Procida. Ma anche qui si ebbero proteste dai pescatori tradizionali, che 

vedevano ulteriormente limitato il loro sistema di pesca, sempre al limite della 

sussistenza. 
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Ostricoltura e mitilicoltura nel Lago Fusaro 

Infine dal 1764, su iniziativa di re Ferdinando, nel lago Fusaro fu organizzato un 

sistema di ostricoltura e di mitilicoltura sul tipo di quello di Taranto. E nell’800 fu 

creato anche un ristorante nella “Casina Vanvitelliana” per smerciare la produzione che 

nell’800 rendeva al sovrano circa 7.200 ducati annui. 

In conclusione, si può dire che la pesca nei golfi campani non è mai stata 

organizzata con sistemi “industriali”; anche il tentativo di incrementare le “pesche 

speciali” non ha prodotto risultati considerevoli che possano rimandare a una  

produzione “industriale” su vasta scala con lavorazione del pescato e lo smercio sul 

mercato.  
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L’arte di navigare. L’istruzione nautica nel Mezzogiorno pre-unitario 

di Raffaella Salvemini 

A partire dalla prima metà del’700 fino ai giorni nostri, l’istruzione nautica ha 

contribuito alla formazione tecnica e alla costruzione di una solida cultura marinaresca 

tra le popolazioni residenti lungo le coste del Mediterraneo. Un popolo di naviganti 

che ha tratto dalle scuole un valido supporto per il successo e l’affermazione della 

nostra marineria in tutto il mondo. Questo studio è diretto proprio a ripercorrere le 

tappe principali di un piano sulla formazione dei naviganti, e soprattutto di un capitale 

umano che il mercato vuole esperto e specializzato, da inserire a pieno titolo nei 

circuiti del commercio via mare. Il progetto di una scuola dedicata al mare, frutto di 

una gestazione durata all’incirca due secoli, si colloca nel più ampio spazio delle scuole 

tecniche nate e diffuse in Europa e in Italia.  

Le fonti storiche riconoscono proprio a Procida un ruolo importante nella storia 

della marineria ma e nell’istruzione dei naviganti nel Mezzogiorno di Antico Regime. 

Sulla scia di quanto realizzato nel Settecento prima da Venezia, Trieste, Fiume e 

Livorno, anche Procida insieme a Napoli, Meta, Carotto (Piano di Sorrento), Palermo, 

Siracusa e Alberi (Piano di Sorrento), avvia un progetto per la diffusione dell’istruzione 

tecnica legata al mare. Considerando che su 11 scuole aperte nel “Secolo dei Lumi” ben 

7 nacquero nel regno borbonico e va riconosciuto senza dubbio al Mezzogiorno il 

primato in questo settore della cultura nautica e marinaresca. Per l’isola di Procida 

l’idea fu del sacerdote Marcello Eusebio Scotti che nel 1788 diede alle stampe il suo 

“Catechismo Nautico”. Il libro conteneva alcuni importanti precetti per tutti naviganti 

e quindi anche per i procidani. A questi ultimi il sacerdote riservò un’attenzione 

particolare decantando le doti sia degli uomini, esperti navigatori, che delle donne, 

perle rare cui i mariti affidavano il difficile compito di istruire i figli e di amministrare 

le finanze. Lo Scotti ribadiva la necessità di aprire sull’isola una cattedra di nautica e 

una “Scuola Normale”, secondo il Metodo introdotto nel 1784 nel Regno delle Due 

Sicilie. Nell’Ottocento l’intero panorama dell’istruzione nautica in Italia si arricchisce e 



 16

muta profondamente: alle 11 scuole nate nel’700 se ne aggiungono altre 26. Una pagina 

importante nella storia del settore è scritta dalla Liguria, dove operano ben 8 scuole 

rispettivamente a Genova, Alghero, Cagliari, Savona, Oneglia, Chiavari, Spezia, San 

Remo, cui si aggiungono la scuola comunale di Rapallo e quella privata di Camogli.  

A ben vedere, le istanze che caratterizzano il dibattito intorno all’istruzione 

nautica nella letteratura tardo-settecentesca non sono diverse da quelle che ritroviamo 

nell’Ottocento. Anche nel Mezzogiorno borbonico la dislocazione sul territorio appare 

fortemente condizionata dalla geografia dell’economia marittima; dall’organizzazione 

di porti e cantieri; dalle comunità locali impiegate nella formazione degli equipaggi; dai 

rapporti con la congiuntura economica; dai costi del servizio scolastico (Rollandi, 

2006). Prima che la legge Casati stabilisse che alla spesa per il mantenimento del corpo 

insegnante dovessero partecipare le province e lo stato, mentre il mantenimento dei 

locali fosse a carico dei comuni, il finanziamento del progetto scolastico coinvolgeva gli 

enti locali, i comuni, le province, le associazioni economiche cittadine, le opere pie, i 

privati benefattori. Su questa stessa linea ritroviamo anche il Mezzogiorno, dove 

proprio nell’ambito dell’istruzione tecnico-nautica si instaura un rapporto molto 

stretto tra le autorità centrali e gli interessi di quanti traevano profitto dal progresso 

della navigazione e della cantieristica navale. In Campania e in Sicilia gli enti locali, i 

privati benefattori, unitamente agli armatori e ai padroni di bastimento, promuovono la 

nascita delle scuole e le finanziano. 

Il mio intento non è quello di confutare quanto scritto sugli elevati tassi di 

alfabetizzazione ma di comprendere se le politiche per il mare, adottate all’indomani 

dell’arrivo dei Borbone, contribuirono all’affermarsi di una classe di imprenditori e di 

operatori per il mare. In questa ricerca, ancora alle prime battute, intendo approfondire 

soprattutto sul piano teorico le problematiche legate alla diffusione dell’istruzione 

tecnico-nautica, tassello indispensabile per uno studio, a mio parere ancora pieno di 

incognite, sullo sviluppo di un’identità marittima meridionale. Come ha fatto osservare 

Frascani (2001 e 2008) la storia della marineria non può concentrarsi unicamente sulla 

storia della navigazione: c’erano le comunità marittime e, soprattutto, c’era la necessità 

di formare quegli uomini che investivano sulle attività di mare e che dal mare traevano 

profitto.  



 17

Ricostruzione di una barca da lavoro del XIX secolo, una feluca, destinata ad 

essere usata in aree marine protette 

di Antonio Mussari 

Questo intervento è il risultato di uno studio sulla ricostruzione di un tipo di 

imbarcazione da lavoro che ha navigato il Mediterraneo fino alla fine del 

diciannovesimo secolo. Esso ipotizza l’utilizzo di una simile barca in un servizio 

turistico costiero nei parchi marini protetti;  analizza le esigenze di un’area marina 

protetta, cerca di individuare le divergenze e le convergenze  problematiche legate alla 

ricostruzione di una tradizionale barca di legno.  

Dopo una fase preliminare dove si sono analizzate le criticità e le funzionalità 

delle fonti storiche il lavoro si è articolato in due parti: 

‐ la ricerca della documentazione storica sulla forma dello scafo, sulle 

caratteristiche strutturali, sul piano velico della feluca; 

‐ l’ipotesi di un suo utilizzo nelle riserve marine protette. 
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UOCCHJE  ' E PISCATORE 

Testo e musica di Maria Grazia Ritrovato.                                                                                                 
Questa canzone è stata scritta nel 1996 e dedicata all’isola di Procida, terra di origine della 
compositrice. 
 
 

UOCCHJE  'E PISCATORE 
CA TRUOVE DINT 'O MARE 
'E COSE ANTICHE 
PARLEME 'E TE. 
DIMMELLO CHISTU CUNTO 
'E COSE ANTICHE, SO' ANTICHE, ANTICHE, 
COMME A TE. 
 
UOCCHJE 'E PISCATORE 
CA TRUOVE DINT 'A REZZA 
CHISTU CORE, 
PARLAME 'E TE. 
DIMMELLO CA'  TU PURE 
'E VOTE A MARE 
GUARDE CHELLA LUNA, 
'E PIENZE A ME. 
 

 
 


