SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
17 gennaio 2015

SULLA FERROVIA
NAPOLI-PORTICI
Guardarsi indietro è molto utile, direi necessario per vedere la scia della
rotta seguita ed il percorso effettuato. Ed è quello che ha fatto il
compatriota l’Ing. Mauro Persico con il delizioso articolo che vi
proponiamo, unitamente alla documentazione da lui stesso fornita.
Buona lettura.
Cap. Alessandro Romano

I 150 ANNI DELLA NAPOLI-PORTICI

E’ curioso dover discutere di un articoletto apparso ormai più di 25 anni fa sulle pagine della rivista Cronaca
Filatelica. A quel tempo, sebbene adolescente, ero già interessato alla numismatica e la rivista in questione
ospitava una sezione dedicata proprio alle monete.
Il numero 144 del mese di settembre aveva in copertina un richiamo al 150° della ferrovia Napoli-Portici e
per l’occasione le Poste emisero un francobollo riproducente il bellissimo dipinto celebrativo del pittore di
corte Salvatore Fergola, attualmente custodito presso il Museo di S. Martino.
L’articolo è un vero e proprio pugno nello stomaco a firma di un certo Vincenzo Mento. Nel cognome si
celava già la sua naturale propensione a narrare il falso.
Le notizie ivi riportate vengono infatti presentate con un atteggiamento che fatico a relegare per forma e
contenuti, anche alla peggiore censura ottocentesca umbertina. Addirittura una delle immagini che
corredano l’articolo, mostra una riproduzione di una pagina d’album, con ogni probabilità di proprietà dello
stesso pseudo-giornalista, in cui si afferma che “La prima linea ferroviaria nel territorio italiano, per fatti
casuali, venne costruita nello stato più retrivo”.
Nel ricordare il celebre evento che tanto lustro aggiunse al nostro Regno, l’articolo non fa altro che
preoccuparsi di deprezzare i toni entusiastici coi quali la "cronica" dell’epoca commentava la nascita della
prima linea ferroviaria italiana, ma anche di rimarcare con assonanze vagamente razziste le doti
folcloristiche di "questi napoletani", maestri solo nel gioco e nella festa.
Chiude l’articolo un sunto denigratorio sul Regno supportato dalle convinzioni di un certo Pietro Colletta sul
cui profilo storico non credo valga la pena soffermarsi.
Oggi la testata Cronaca Filatelica non esiste più, essendo fallita nel 2011, mentre del Mento non ho trovato
molte notizie sul web, ma probabilmente potrebbe anche essere già passato a miglior (?) vita.
Resta tuttavia la testimonianza di come fino a poco tempo addietro venivano trattati alcuni argomenti che
oggigiorno, grazie soprattutto alla Vostra opera di bonifica, difficilmente nemmeno la più accanita riserva
sabauda oserebbe spingersi in commenti che nulla hanno a che fare con il giornalismo ma che piuttosto
attingono solo dalla menzogna e dall'ignoranza.
Un’ultima chicca: Cronaca Filatelica era una rivista napoletana (!) con sede a via Orazio, anche se tutti i
collaboratori appartenevano al mondo del commercio filatelico localizzato fra Milano, Torino e Roma.
Ing. Mauro Persico

