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la storia e l’arte
La ricamatrice con ago e filo
tiene compagnia a chi ancora oggi
vi si siede accanto per parlarle
È il simbolo dell’operare silenzioso

LE RADICI
Franco Tontoli
Strade e piazze solitamente intitolate a personaggi celebri e meritevoli, rarissime quelle a ricordo di mestieri, a lavoratori senza
nome, a quanti col sudore oliavano macchine produttrici che
avevano in braccia e mani le loro componenti, umane e non
meccaniche. A Santa Maria a Vico testimonianze in bronzo ricordano radici, l’essenza delle
popolazioni che le hanno abitate, un album a cielo aperto per
raccontare ciò che si è stati. Una
piazza lungo il corso Umberto I
– siamo a Santa Maria a Vico e
succedeva parecchi anni fa – la
strada che porta dritto alla chiesa e alla piazza antistante sulla
quale si affaccia il municipio e,
all’epoca, la stazione carabinieri.
Eccoli i tre poteri riassuntivi
delle comunità che si chiamavano paesi con l’orgoglio di esserlo, sindaco, maresciallo e parroco. Poco distanti le altre due
componenti, il farmacista e il capostazione, persone e funzioni
riconosciute come autorità, rispettate e stimate. La farmacia,
la Saccavino la più antica, oggi
gestita dalla quarta generazione, fino al luglio 2012 la paterna
figura del dottore Cesare, un camice amico, confidente, interlocutore e non soltanto distributore di medicine salva tutto, spesso tali perché accompagnate dalla cordialità e bonomìa del dottore.
La farmacia, cenacolo spesso
serale di altri professionisti e artigiani, la politica locale, i fatti
del mondo, idee quasi sempre finalizzate a celebrare Santa Maria a Vico, il paese padre e madre, terra di agricoltori quando
ancora pullulava di braccia, di
artigiani calzaturieri noti in tutta Italia, i due poli produttivi di
un’economia sana, sudata e faticata, non intaccata dal vento
dell’industrializzazione. Un pomeriggio di tanti anni fa, davanti

MUSEI CASERTA
Reggia
viale Douhet, Parco della Reggia:
tel.0823.2774111; siti web:
www.reggiadicaserta.org;
caserta@arethusa.net Orari:
aperto 8.30 -19 (appartamenti),
8.30 - 14.30 (parco), 8.30-13
(giardino inglese) - chiuso martedì
Museo Campano Capua
Via Roma, Palazzo Antignano 68;
tel: 0823.620035
www.museocampano.it; Orari:
aperto 9-13.30 da martedì a
sabato, 9-13 domenica - chiuso

Per la realizzazione
fu ingaggiato uno scultore
veronese al quale bastò una foto
per plasmare l’«Anonimo Calzolaio»

LA STORIA
Un pomeriggio di tanti
anni fa, su una panchina
venne l’idea delle statue
a Cesare Saccavino,
Francesco Sgambato,
Michele Affinito
e Peppe Falco

alla farmacia la panchina, il «salotto» esterno, Cesare Saccavino, Francesco Sgambato, Michele Affinito e Peppe Falco, il numero buono per un Tressette
giocato con le carte delle idealità. Apre il farmacista: «Questa
piazza è troppo spoglia, ci vorrebbe una statua». Risponde a
coppe Sgambato che è medico:
«Da dedicare a chi?». «Niente
scartine, mi raccomando», gli altri due. Racconta Francesco
Sgambato: «Cesare, un farmacista d’altri tempi, grande persona
per bene, un eterno progettista,
una sintesi di Romolo e Remo
che la nostra cittadina la fondava e rifondava più volte con le
sue utopie, tante idee ma realizzabili». E fra queste subito la faccenda della statua.
«A chi dedicarla? Ma agli scarpari, ai nostri mitici calzolai, artisti delle tomaie, punte e tacchi
che esportano in tutta Italia. Chi
mai ha reso onore a questa categoria?». Altro che «scartine».
Francesco Sgambato racconta
di quel progetto che si concretizzò in un niente, venne contattato uno scultore veronese, Luciano Tarocco, all’artista bastò una
foto per tradurre in bronzo
l’«Anonimo Calzolaio», curvo
sul banchetto a maneggiare la
suglia (un punteruolo), semmenzelle (puntine microscopiche), spago da indurire con la resina, le mani nodose a creare
componenti di scarpe che camminavano per il mondo. Sottoscrizione volontaria, il farmacista – c’è da dirlo? – a fare capofila. E monumento fu. Ancora oggi a Santa Maria a Vico operano
aziende artigiane, non più numerose come un tempo, occupazione ridotta ma qualità inalterata, il monumento vale anche
per gli artigiani di oggi. «Una sta-

lunedì
Museo Diocesano
Capua, piazza P. Landolfo, chiesa
Cattedrale; tel: 0823.961081
www.comunedicapua.it
Orari: 9-13 da lunedì a venerdì.
Museo Archeologico dell’Antica
Capua
Santa Maria Capua Vetere, via R.
D’Angiò 48; tel: 0823.844206
www.archeona.arti.beniculturali.it
Museo della Civiltà Contadina
San Nicola la Strada, piazza
Municipio 14;
tel: 0823450333;

Le sculture nel centro

Omaggio alle radici operaie
nei bronzi di Santa Maria a Vico
la dignità degli antichi lavori

L’IDEA È NATA
DAL FARMACISTA
SACCARINO:
«NEL SUO LOCALE
SI PARLAVA
DI POLITICA E ARTE»
www.comune.sannicolalastrada.ce.it
Orari: su prenotazione
Museo Civico Archeologico
Mondragone; Via Genova, palazzo
Comunale 1; tel: 0823.972066
http://museo.mondragone.net
Orari: aperto 8.30-13.30 da
martedì a venerdì; (16.30-18.30
mar-gio-sab) 10.30-12.30 il
sabato
Mostra Permanente del
Capitolo
Sessa Aurunca, piazza Duomo 2
tel: 0823.936039;
www.museocapitolare.polido-

tua tira l’altra – sempre dal racconto di Sgambato –, un pomeriggio due ragazze in farmacia e
una provocazione. Dottore, avete pensato soltanto ai lavoratori
uomini, e alle donne?». Ciò che
ci voleva per ricordarsi che in
paese, altra componente di grande qualità artigianale era rappresentata dalle ricamatrici, giovani e anziane, pomeriggi interi
con ago e filo, ragnatele di disegni finissimi, le cimose per len-

ro.it; Orari: aperto 16.30 - 18.30 il
sabato, 10-12 e 16.30-18.30 la
domenica; altri giorni a richiesta
Museo dell’Antica Allifae
Alife, piazza XIX Ottobre;
tel: 0823.787005
Museo dell’Antica Calatia
Maddaloni, via Caudina, palazzo
Carafa, per info: 0823.200065;
Teanum Sidicinum
Teano, piazza Umberto I, 29;
tel: 0823.657302; Orari: aperto
8.30 - 19.30; chiuso martedì
Museo dell’Agro Atellano
Succivo, via Roma 5;

zuola e biancheria e tovagliame
da orlare, pezzi unici per tanti
corredi nuziali. E parte un’altra
telefonata allo scultore veronese.
E arriva «la ricamatrice», un
bronzo di bella fanciulla saldata
sulla «panchina della compagnia», fattezze naturali, spalle alla farmacia, da anni dirimpettaia del calzolaio, buona anche per
tenere ideale compagnia a chi
ancora oggi vi si siede accanto.
Una statua tira l’altra, si diceva.
E come non pensare a un’altra
categoria, gli emigranti che ai
primi del Novecento lasciarono
casa e affetti per cercare quel
che la terra, a Santa Maria a Vico
come altrove, non poteva offrire? Il gruppo scultoreo è là, sempre sul marciapiede dello slargo
di corso Umberto I: l’uomo con
la coppola e con la valigia che si
intuisce di cartone e ne si vede lo
spago che la annoda, la valigia
dell’emigrante, quella sulla quale non ci si affiggevano etichette
Montecarlo, Capri e Nizza ma si
scrivevano i nomi delle persone
care che si lasciavano alle spalle.

Come nel gruppo bronzeo che
cammina, la moglie con un bambino in braccio e l’altro alla mano, atmosfera da «partono ‘e bastimenti», l’amaro nel cuore, la
speranza nel ritorno a stemperarlo. Un’opera riassuntiva di
grandi e nobili sentimenti, gli
stessi che stavano alla base
dell’ultimo progetto, ancora
un’idea di Cesare Saccavino, un
monumento per i braccianti
agricoli. «Il disegno con l’idea
del gruppo bronzeo papà lo spedì a Luciano Tarocco – racconta
Marilia Saccavino che in camice
bianco timbra la quarta generazione della farmacia – è bello il
gruppo, sembrano animati, ci
fanno compagnia».
L’opera fu inaugurata nel dicembre del 2012 a qualche mese
dalla scomparsa di Cesare Saccavino, gli amici vollero una iscrizione con la quale gli si riconosceva l’idea, un foglietto bronzeo ai piedi dei braccianti. Un
dettaglio ma piccolo-grande monumento di affetto e di stima per
un farmacista vecchio stampo.

tel: 081.5012701
Orari: aperto 9-19; chiuso lunedì
Museo Civico
Maddaloni, via Nino Bixio, 197,
complesso S. Maria de
Commendatis;
tel/fax: 0823.405217; orari:
aperto 9-13 e 16-18 dal lunedì al
venerdì; 9-13 per il sabato e la
domenica solo a richiesta.
Casa Museo Rossi
Casagiove via Jovara 8
tel. 08234688794 - cell. 338
7664471. Aperto dal martedì al
sabato dalle 15 alle 19 o su
appuntamento.
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