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Napoli nell'800 fu capitale
di editoria «democratica»
UgoCnndaE-i.. i primi dell'Ottocento Napo-

li C una delle eapitali euro-
pee dell'ecliriorl<:. l r ,t igcrae-
ti che vengono lanciati dal-

le tilinte. ckd_ic` cdi baci patr te'nlapaie
c'è la letteratura odeporica. di
viaggio. ll più importante volu-
me del l'epoca, edito nel 1ii1.5, c il
Lpta,a;ciìo i'ìiror'tt'rl riei rccrrira delle
Dtac^ .titciliti di ldnrrrcnrrr:! Cnra-
nTello ti i..orenni Bianchi. stam-
pato in una moderna officina li-
tografica o ti.ant;'uana di Palaz-
zo.
L, fascctn, pubblicitaria di

presentazione dell'opera I;ra-
tneltr -ia scelta di tlriamta) di più
vago e pregiato ';an7nrira In La1i

paese dove la Natura e l'Arte
prolusero a pra i loro teSrlri:
riera ed inesauribile miniera
che i soli fc)rr'titierr solevano go-
vernare el',arcon, isccrreall'Euro-
pa, mentre ai Napoletani ne ̀ttp-
pHrtieu+_'zad un lui  po ed il dritto
ed il dovere-.

A PREZZI ABBORDABILI
Ncl,u stesso perioclri sul nrer-

caatea rr,içaesletxmi vengono lattcia-
tE: traduzioni dr romanzi france-
si. inglesi e tedeschi. Qualche
edizione prescnta anche l'inno-
vativa, per allora, presenza del
testo originale a ti Otite Dopa un
periodo in cuti su Lrc-nlano e

LO STORICO TROMBETTA
RACCONTA COME
L'EDITORIA PARTENOPEA
EBBE UNA FUNZIONE
ANCHE SOCIALE
PERCHE ACCESSIBILE
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Pompei sciita stati l;uliblïca
lo volumi' di pi e c io inaccessibili
ai püt tiorisceino archeo-
logiche pi ìr conanicº.rc.i.ali. con ri-
legature e carta di quàdit;i
denate n; a prezzi abbordabili.

dirli punto di vista delle pub-
blicazioni scienuflehe.viene da-
ta srllc stampe lrti'caper8 nu>nu-
meruale come il Sa,i2g10 stile
qualità medicinali del1c piartte
deliti riora N'a¡aoRttuur, c .,iaNt7
maniera di servirsene per ,stlr"Co-
garßd aia;, droghe e wcirielre di Mi-
chele Tenore direttore dc~ll't~r-
te botanico ai primi del dician-
novesimo secolo e tüoinge di fa-
ma internazionale che ,non per-
de ricc ;+sinne' per condannatela
politica culturale dei t;l7rlait,ne,
c.:olpevolì di indifferenza ttei
confronti di questa brariea del
sapere e. t71L' in generale, verso
le scienze naturali- scrive lo sto-
rico Vincenzr_, "I'r-umhetta in La
sturttlat. riall'C)ttoc'rt1rJ
(01a:.clMï, pagine 250, curo :sü).
in crli ha comici) SlatC?l.tlrlli di Sin-
clio della storia editoriale parte-
nnpea dopo aver consultato an-
che noprre ritenute minori, e0-
11-le libretti d'opera. testi s.aenti-
flci, ;guide di viaggio, bollettini
archeologici. pubirlïcaaziiani uffi-
ciali.in5icnac. a Fogli religiosi e a
manuali scolastici, registrando-

scr-

neperulessi dì stampa, dediche,
avvertimenti, mutazioni, appa-
rati illustrativi, sottoscrizioni,
prezzi di vendita, rnraa 311CheSe-
gnalazioni c' recensioni ensií?nr a 3 rsCon-
tro della l+arn rirc;<iranc _.

LETTORI &LIBRERIE
Ne viene Mori una città di tan-

ti letúort, di tante librer ie,dl tan-
te case editrici. Ma pente Teno-
re ce l'aveva con i liot boriel Lui
stesso t',rnfalsSer a: la nC'sstt-
na cura di fórurare delle scienze
un importante oggetto della
pubblica istruzione: per la t;acili-
tia di strappare una 121_1rea in n1c-
dlC113'a., dopo t;sei',Sa ti lperflCial*

Irrente iniziacto nell;a gene-
ra le c nell'anatomia; per il gusto
predominante per le scienze ar-
clieulargic.he e forensi- tutto ciò
(ll'l'e ,.;nlStanaente drSir:arre le
nrcnti anche le laici sublimi dallo
stccdio delle scienze ncltur alirl.

L'editoria napoletana otto-
ceni-esca, sop;lttuttci duellar di
epoca. rlr (lraattiLrnSr, mira at dliion"
dCre cultaFac ca rnscenza nella
convinzione che t!n pcipcilo col-
te ed elevato contribuisce al he-
nl5t t e. socio/e,Nel lf392 1:30 an-
ni fai, ltlfondazione de -11 'Matti-
no- data, finalmente, a Napoli
qucatidï,:unn di cui ;aveva hr5(nhnva.
Ma quella c uut'aallta storia. che
in gnestú c,cntutreaatësiaaao annì-
ver-saa io vi stltinno raccontando
in più modi.

n IFrarmrror+E eifenwrA

NON SOLO STUDI
SCIENTIFICI MA ANCHE
LIBRETTI D'OPERA,
TESTI ARCHEOLOGICI,
MANUALI SCOLASTICI
E BOLLETTINI UFFICIALI

i Pa ione balia lu tour
, 
 
la prima tappa è Napoli '-,.
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