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Sono i primi anni del XIX secolo quando la
vita sonnolenta di Salina–una delle see piccole isole
dell’arcipelago delle Eolie, una quindicina di miglia a
nord-est della Sicilia–sembra scossa da un cambiamento.
La produzione agricola, e in particolare quella delle uve,
ha un̂Òimpennata, mentre il regolare traﬃco commerciale, basato su occasionali viaggi di piccole imbarcazioni
da Salina ai porti di Lipari, di Milazzo o di Messina
diviene intenso. Fra il 1806 e il 1810, infai, si erano insediati a Messina circa 10.000 soldati inglesi, con
l’obbieivo di scoraggiare lo sbarco dalla Calabria di
truppe napoleoniche, ed erano subito divenuti, per gli
agricoltori e per i marinai di Salina un nuovo, imprevedibile mercato. In pochi anni la produzione di malvasia–il
vino passito prodoo sull’isola con uve malvasia–spinge
le aivita primarie verso una sorta di monocultura, cosi
come cambia organizzazione del trasporto e la commercializzazione del prodoo. Ma i cambiamenti politici
legati al tramonto di Napoleone producono nuove sﬁde
per le piccole comunita rurali e di marinai dell̂Òisola:
da una parte il mercato inglese di Messina e di Palermo
si esaurisce, dall’altra i progressi compiuti dalla marineria isolana consentono di guardare a nuovi orizzonti.
I viaggi verso Napoli divengono sempre piu frequenti,
sull’isola si installa una famiglia di maestri d’ascia e le
imprese commerciali–sempre a base familiare–si consolidano dando luogo alla creazione di una piccola ﬂoiglia
di imbarcazioni. Le feluche, i bovi, le marticane vengono
verso la meta del secolo accompagnati dalle golee e dai
brigantini, e quelle che ormai sono divenute le grandi
famiglie dei padroni di mare (i Lo Schiavo, i Giuﬀre, i
Donato, i Re, i Pajno, ecc.) percorrono ormai ampie vie
d’acqua. In primo luogo la piccola roa tirrenica, che da
Salina, a volte araverso passaggi da porti della Sicilia
orientale, giunge a Napoli per sbarcare malvasia ed altri vini siciliani ad alta gradazione; poi la piccola roa
ionica, verso i porti di Taranto e di Crotone, per imbarcare granaglie ed altri cereali da rivendere nelle isole; la
grande roa tirrenica che nello smercio dei vini tocca
Napoli, Livorno, Genova, Tolone; la grande roa adriat-

ica, direa verso il porto di Ancona; e inﬁne, le grandi
roe mediterranee che portano i prodoi isolani lungo
la direrice sud orientale a Malta, o verso occidente a
Tunisi.
Il modello di sviluppo che dominera la vita dell’isola
ﬁno alla ﬁne del secolo XIX si era gia consolidato negli
anni dell’Unita d’Italia. Al suo centro stanno i mercanti
di mare, e la loro aivita sollecita e regola l’aivita agricola dell’isola. Il vino, la malvasia, la passolina divengono
i tre principali prodoi esportati che danno ai mercanti di
mare il punto di partenza commerciale della loro aivita.
Ma non sono solo loro ad arricchirsi. Gli agricoltori
vivono addiriura un’epoca d’oro quando, a partire dalla
meta degli anni 70, i prezzi del vino salgono rapidamente
anche a causa della ﬁllossera che distrugge i vigneti in
tua l’Italia. In Sicilia l’infezione esplode a partire dal
1878, ma Salina sembra inizialmente esente dall’aﬁde. Si
traa di aendere pochi anni, e dopo una ulteriore impennata dei prezzi del vino, tua l’economia di Salina entra in crisi. Dal 1888 i vigneti sono distrui; dal 1891 inizia un’emigrazione massiccia che ridurra a quasi la meta
in dieci anni gli abitanti dell’isola: dagli 8904 ciadini
del 1891, 3900 sono dati come “temporaneamente assenti”
nel 1901. I velieri vengono tirati a secco, della ricchezza
di un secolo resteranno solo i ricordi e gli ex-voto.
A partire da ora, inizia cio che Saija chiama il
“modello assistito”, e cioe un’ economia ancorata agli
aiuti statali che vede la sopravvivenza delle sole aivita
mariime legate a servizi permanenti, come il trasporto
passeggeri, la posta e il trasporto di generi alimentari. Al
di la degli occasionali episodi dell’emigrazione di ritorno,
che danno luogo, negli anni aorno alla Prima guerra
mondiale a qualche investimento immobiliare, l’episodio
piu rilevante e dato dalla costituzione e dal funzionamento, fra il 1925 e la seconda guerra mondiale, della
Societa di navigazione Eolia, con sede a Santa Marina e
capitali in larga parte salinesi che gestisce con una piccola ﬂoa di motonavi i servizi di collegamento fra le
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isole, Napoli e la Sicilia. Nonostante la relativa ripresa
nella produzione di malvasia nel corso degli anni 30,
l’isola sembra indirizzata verso un destino di declino e
la tragedia della guerra contribuira largamente a segnarlo: quasi tue le navi della societa Eolia vengono requisite o aﬀondano per ai di guerra nel Mediterraneo.
La ricostruzione del dopoguerra vede sostanzialmente il
ripristino dei servizi essenziali. L’eta d̂Òoro della meta
del XIX secolo sembra ontanissima e solo in tempi recenti una ripresa delle aivita economiche legata al turismo torna a dare ossigeno all’isola.

secolo. I quadri della ricostruzione oocentesca sono affascinanti e richiamano a volte gli scenari di un Mediterraneo al centro di prestigiose ricostruzioni a tuo tondo.
Le illustrazioni che accompagnano il testo servono largamente al loro scopo, che e quello di oﬀrire araverso la
documentazione iconograﬁca uno straordinario ausilio
per l’immaginazione combinatoria: le imbarcazioni, le
famiglie, i “padroni,” le scene di vita acquistano colori,
mentre prendono corpo i trai peculiari della cultura di
una splendida isola mediterranea.
Copyright (c) 1999 by H-Net, all rights reserved. is
Il libro e ben documentato ed oﬀre la prima work may be copied for non-proﬁt educational use if
ricostruzione sistematica della vicenda economica proper credit is given to the author and the list. For other
dell’isola di Salina fra la ﬁne del 700 e gli anni 50 di questo permission, please contact H-Net@h-net.msu.edu.
If there is additional discussion of this review, you may access it through the list discussion logs at:
hp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl.
Citation: Franco Andreucci. Review of Saija, Marcello; Cervellera, Alberto, Mercanti di mare. Salina 1800-1953.
H-Italy, H-Net Reviews. August, 1999.
URL: hp://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=3370
Copyright © 1999 by H-Net, all rights reserved. H-Net permits the redistribution and reprinting of this work for
nonproﬁt, educational purposes, with full and accurate aribution to the author, web location, date of publication,
originating list, and H-Net: Humanities & Social Sciences Online. For any other proposed use, contact the Reviews
editorial staﬀ at hbooks@mail.h-net.msu.edu.

2

