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La biografia
Matilde Serao nacque a Patrasso (1857) dall’avv. Francesco e dalla nobile greca Paolina
Borely. Il padre, nato a Ventaroli di Carinola (Ce), già da bambino si trasferì a Napoli, acceso
patriota e perseguitato dalla polizia borbonica, nel 1848 si dovette rifugiare in Grecia, a Patrasso,
dove conobbe e sposò Paolina; pertanto, ivi nacque Matilde; nell’agosto 1860, l’intera famiglia si
rifugiò a Ventaroli, dove c’era la casa degli antenati paterni, l’anno dopo ritornò a Napoli.
Eppure, Matilde, amava spesso ritornare d’estate in quel paesino; poi, andò a Roma, ritornò a
Napoli, dove morì nel 1927. Fu giornalista e scrittrice di tendenza veristica, ritraendo nei racconti
e nei romanzi il popolo e la piccola borghesia di Roma e Napoli.

La casa avita di M.Serao a Ventaroli

Matilde Serao

Sulla casa avita di Ventaroli, fu apposta una lapide (1978), a ricordo della famosa
scrittrice. Trascrizione:
IN QUESTA CASA
LA SCRITTRICE
MATILDE SERAO
VISSE UN SUO TEMPO D’INFANZIA
FRA RAPIMENTI FANTASTICI
E ADDOLORATE ADESIONI
ALLA SORTE DEGLI UMILI
TRAENDO DAL GRIGIO UNIVERSO
DI CANITACCIA
IL PRIMO IMPULSO
ALL’INTELLIGENZA DEL VERO
ED IL PIÙ FECONDO LIEVITO
DELLA SUA ARTE SAPIENTE E PIETOSA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

11.5.1978

A Napoli, Matilde conseguì nel 1875 il diploma magistrale nella scuola normale
E.Pimentel Fonseca, in piazza del Gesù; poi, s’impiegò nell’Ufficio di Poste e
Telegrafi e cominciò a coltivare le sue passioni, la letteratura e il giornalismo.
Cominciò col Giornale di Napoli, sul quale pubblicava novelle col pseudonimo di
Tuffolina; poi, direttrice del Corriere del mattino di Napoli, vi scrisse la prima
novella Opale; nel 1882, si trasferì a Roma, dove fu redattrice del Capitan
Fracassa e collaboratrice di Nuova Antologia, del Fanfulla e della Domenica
letteraria. Ritornata a Napoli, nel 1885 sposò Edoardo Scarfoglio (Paganica Aq
1860-Napoli 1917), anch’egli giornalista, letterato e romanziere, avendone quattro
maschi (Antonio, Carlo, Paolo, Michele); entrambi fondarono il Corriere di Napoli
e il Mattino (1891), sul quale diventò popolare per la fortunata rubrica Mosconi, di
cronaca minima e mondana.

Nel 1900, i coniugi Edoardo e Matilde, coinvolti nell’inchiesta promossa dal
sen. Giuseppe Saredo per presunta corruzione, si difesero brillantemente e
dimostrarono di essere estranei ad alcuna accusa; non allo stesso modo, il
matrimonio fallì per i reiterati tradimenti di Edoardo e si separarono nel 1903.
Matilde lasciò il Mattino e fondò il Giorno e si legò con l’avv. Giuseppe Natale,
che alla morte di Scarfoglio (1917) sposò. D’idee di sinistra, allo scoppio della
guerra, si dichiarò accesa neutralista (Parla una donna, 1916) e nel 1921, dopo la
scissione di Livorno, si schierò decisamente tra i socialisti, denunciando con forza
la pericolosità del nascente fascismo per la libertà della nazione. Questa posizione
netta la danneggiò in una certa misura, quando, nella sua candidatura al Premio
Nobel per la letteratura (1926), fu preferita a Grazia Deledda.

Matilde Serao

Le opere
Oltre a migliaia articoli, pubblicati in giornali ed in riviste, scrisse una cinquantina
tra novelle e romanzi; tra gli altri segnalo:
Opale, Del vero, Leggende napoletane, La virtù di Checchina, Il ventre di Napoli,
Gli amanti, Storia di una monaca, Romanzo della fanciulla, Fascino muliebre,
Fantasia, Il paese di Cuccagna, I capelli di Sansone, Idillio di Pulcinella, Mors tua
(l’ultimo lavoro), nei quali nei moduli veristici, dipinse il popolo e la piccola
borghesia romana e napoletana in particolare.
Su Matilde Serao furono espresse severe riserve da Renato Serra (Scritti letterari,
1974) e dal marito Scarfoglio che, sul Libro di don Chisciotte (1911) la definì “una
materia inorganica, come una minestra fatta con tutti gli avanzi: era vano saporire
la scipitezza dell’insieme;…era così rozza, arruffata, da non potersi considerare
un’opera d’arte”; B.Croce, invece, in un saggio del 1903, sottolineò che ella era
“mossa dal sentimento, la sua fantasia era limpida e viva”. G.Carducci la giudicò
“la più robusta prosatrice d’Italia”; infine, G.D’Annunzio le dedicò il romanzo
Giovanni Episcopo (1892).

Da Ventaroli a S.Maria
La novella Non più fu pubblicata a puntate nel Fanfulla della domenica nel giugno
1885, poi confluì nella raccolta Il romanzo della fanciulla (1885). La novella Non
più, scritta durante uno dei soggiorni estivi (non escluso che ci andò nel 1884, anno
del colera scoppiato a Napoli) a Ventaroli, donde si recò, più di una volta, nella
vicina S.Maria, dove appunto è ambientata la novella, in particolare nei giorni della
tradizionale festa dell’Assunta, patrona della città, risalente all’età angioina ed
aragonese, che ancor si svolge tra il 10 e il 17 agosto.
Riporto i brani più significati e con maggiori riferimenti alla città di S.Maria

Non più
La piazza del mercato*, grandissima, sboccava di gente. La folla si accalcava
non solo nel quadrilatero, addossandosi alle baracche dei saltimbanchi, alle tende
ambulanti dei venditori di sorbetti, al piccolo carosello giallo e rosso; ma anche si
addensava lungo il corso Garibaldi*, verso l’Anfiteatro* e verso il Tribunale*,
straripava sui molti balconi e su tutte le terrazze prospicienti nella piazza. Non
erano soltanto i ventimila abitanti di S.Maria che avevano lasciato le loro case, in
quella sera di mezz’agosto, per assistere al grande fuoco d’artifizio in onore
dell’Assunzione di Maria Vergine*; ma anche dai villaggi e dalle città vicine erano
accorsi, per devozione e per curiosità. Nella folla minuta si mescolavano ai
samaritani conciatori di cuoio, gli ortolani di S.Nicola la Strada, i setaiuoli di
S.Leucio*, i fabbricanti di torroni di Casapulla, gli agricoltori di Maddaloni,e di
Aversa, le pallide maceratrici delle canape che languiscono un’intera stagione sulle
sponde dei lagni*: sui balconi illuminati a palloncini colorati, la borghesia e
l’aristocrazia samaritana, casertana e capuana facevano gli onori dell’Assunzione.
Sulla terrazzina del Circolo Militare*, che aveva dei festoni di lanterne chinesi,
Giorgio Lamarra, il bello e biondo tenente di artiglieria, sospiro delle romantiche
fanciulle samaritane, faceva il chiasso, con un gruppo di ufficiali del Nizza
cavalleria, venuti da Capua: dal balconcino di sua zia, Clementina Riccio, la
brunetta languida e malinconica, non cessava di guardare il terrazzino e Giorgio
Lamarra… Grazia Orlando, la più bella creatura di S.Maria, fingeva di discorrere
con la cugina di Napoli, Caterina Borrelli, ma in realtà teneva d’occhio il terrazzino
e Giorgio Lamarra, nessuno di loro aveva uno sguardo per le otto macchine
pirotecniche, allineate sul lato destro della piazza, e per il castello, il pezzo finale
dove si doveva vedere il trionfo della Madonna Assunta al Cielo.
Sul balcone grande del municipio, le due ragazze Roccagliata, le figliuole del
sindaco*, due gentiline sottili e brune, si affaccendavano intorno alle tre sorelle
Capitella, figliuole del sindaco di Caserta, venute nel loro equipaggio, scortate dal
padre e dal fratello, che doveva sposare Cristina Roccatagliata: matrimonio che a
tutte le coetanee di Cristina, diciottenni, pareva logico, e che tutte le ragazze fra i
ventitrè e i venticinque, fra cui c’era Emma De Martino, dicevano irregolare,
Cristina era troppo giovane. Le tre sorelle Capitella avevano ciascuna
centocinquantamila lire di dote; le due Roccatagliata centomila lire; Clelia
Mesolella, sposa di un anno, ne aveva portate duecentomila; Felicetta Clemente

aveva trovato mezzo milione in casa del giovane marito, talché il balcone del
municipio, il più ricco come doti passate, presenti e future, era l’oggetto di molti
sospiri maschili e femminili. Le due spose Clelia e Felicetta scintillavano di
gioielli.
Anche il balcone del marchese Tarcagnota esponeva tre grandi doti di
centocinquantamila lire, nelle persone delle tre sorelle Tarcagnota, uscite dal primo
educandato di Napoli, aristocratiche, superbe; ma le tre sorelle erano afflitte da una
tale pinguedine enorme e crescente, quella grossezza loro era così soffocante e
ridicola, che tutti belli spiriti di S.Maria se ne burlavano… Ma il gran movimento
era sui cinque balconi di Rosina Sticco, la novella sposa, si era maritata la
settimana prima con Vincenzo Sticco, negoziante di cereali, gli aveva portato
cinquantamila lire: il papà Astianese era molto ricco, ma aveva sette figliuole da
dodici a venticinque anni. Sticco era il più ricco del paese, aveva la più bella casa
con cinque balconi sulla piazza, l’aveva fatta mobiliare da un tappezziere di Napoli,
e Rosina faceva, con legittimo orgoglio, per la prima volta, gli onori della casa.
Portava le grosse rosette di brillanti datele dal marito, otto o dieci braccialetti
pesanti e luccicanti, ed era soddisfatta di sé, del suo salone rosso e oro, della sua
stanza da letto azzurra e bianca.
La casa era piena di ragazze e di spose. Prima le sei sorelle Astianese, in
scalatura, brune, bionde, fulve, di tutti i gusti, di tutte le stature, sbucanti da tutte le
parti tanto che parevano dodici, aventi ognuna il suo pretendente in piazza, o su
qualche balcone, o alle finestre del Circolo Garibaldi… Come arrivava gente,
Rosina Sticco si faceva sempre più serena, affettuosa, nella bonarietà naturale e
pacata delle giovani spose; come arrivava gente, ella chiamava suo marito, con
maggiore gentilezza: Vincenzì? Vincenzì? Maria Orlando, che aveva ventimila lire,
la dote militare, pensava al suo bell’ufficiale biondo dalla sciabola scricchiolante;
più calma, meno sognatrice, calcolava che avrebbe avuto di sua parte Ciccillo
Mosca, il primo dei fratelli Mosca, che nei caldi pomeriggi veniva a passare sotto la
sua finestra, alla Croce*; Caterina Borrelli, troppo giovane ancora, aveva già l’aria
disinvolta delle ragazze napoletane, che fingono di burlarsi del matrimonio…
Ad un punto, un grande chiarore attirò ai balconi tutti e tutte: ma era un falso
allarme, al Circolo Militare accendevano dei fuochi di bengala, Giorgio Lamarra ne
teneva due a braccia tese ed era illuminato fantasticamente di rosso. A quel
chiarore si vide bene che sui balconi del municipio si portavano in giro le granite,
le ragazze Roccatagliata andavano e venivano, offrendole agli invitati. Emma De
Martino era rimasta sul balcone, pensando, mentre due bande musicali, una a
destra, l’altra a sinistra, suonavano ora la marcia reale, ora l’inno di Garibaldi…

Intanto, uno sparo di mortaretti annunziò che lo spettacolo cominciava: una delle
macchine principiò ad ardere, a tre colori, a girandole roteanti, a razzi. Il popolo
samaritano applaudì, la folla ondeggiò tutta, per la soddisfazione. Emma si scosse,
scrollò le spalle, cercò di liberarsi dalla malinconia: in fin dei conti, non era la più
infelice di tutte…
Ardevano allegramente le girandole tricolori, sprizzando scintille, mentre i
contadini di Aldifreda*, delle Curti*, di Centurano* e di Cancello Arnone
guardavano a bocca aperta; ardevano i cuori delle ragazze Astianese e delle tre
innamorate di don Giovanni, ma che restava? Un po’ di fumo, una grande ombra,
un barbaglio doloroso negli occhi. Ma subito un’altra macchina s’accese, era una
scappata di razzi che salivano altissimi nel cielo, si schiudevano lassù, con un fiore
che si apre, e si dividevano in tante stelle di colori delicati… Sotto il chiarore giallo
di una pioggia d’oro che zampillava come da una fontana di fuoco, le due finestre
di casa Crocco facevano pompa della loro mostra di vecchie zitelle… Emma
vedeva queste cinque femmine tutte smorte o livide sotto la grande pioggia d’oro
del fuoco d’artifizio, e le sembrava scorgere in quel gruppo tutta una visione
dell’avvenire, le pareva che lei e tutte le sue amiche dovessero invecchiare zitelle,
diventare rabbiose e cattive come le due sorelle Crocco, rassegnate come le due
sorelle Caputo, o indifferenti come donna Irene Moscarella…

La Madonna Assunta in processione

Dopo aver applaudita la fontana di fuoco, si fece nella folla un grandissimo
silenzio. L’ultimo pezzo cominciava. Era un grande arco di trionfo*, tutto
lampioncini colorati che portava scritto nel frontone Viva Maria, poi quattro pezzi
di fuochi d’artifizio, in quadrilatero, a mazzo di fiori, a scappate di razzi, a
girandole, girandolini. Come l’arco fu tutto illuminato, nel vano profondo, con la
testa verso il cielo, con le bianche mani schiuse e distese che pareva salutassero la
terra, la statua della Madonna cominciò ad elevarsi. Saliva lenta lenta, come
librantesi, e i potenti argani con cui era tirata su, non si vedevano. Era vestita* con
la tunica rossa, col manto azzurro, e sorrideva al cielo e dava l’addio alla terra. Le
campane della cattedrale, di S.Carlo, della Croce, di S.Antonio suonavano a gloria.
Ardevano i fuochi incandescenti, gettando fiamme, sprizzando scintille, vomitando
stelle: molti balconi avevano accesi i bengala. Nella piazza il popolo era
inginocchiato, pregando, acclamando la Bella Mamma Assunta in cielo. Nelle
vostre mani, Vergine Santa, pregava Emma sul balcone, nelle vostre mani, io e tutte
quante… (Matilde Serao).

Osservazioni
Innanzitutto opportuno e doveroso rimandare a tutta la novella, all’introduzione ed
al commento contenuti nella pubblicazione:
Donna Matilde e la festa dell’Assunta, curata da Bonaventura Perrone, edizione
Città di S.Maria C.V., Quaderni studi, Figli della Vergine Assunta, sindaco
V.Iodice ed Ufficio relazioni pubblico, diretto da G.Laurenza, S.Maria C.V. 2000.
Mi limito a fare qualche osservazione valida per tutti i lettori e a dare alcuni
chiarimenti ai non sammaritani ed ai sammaritani inferiori ai venti-trenta anni di
età.

Note esplicative
* La piazza del Mercato era l’antica Seplasia, già citata da Varrone (Men., 9),
Cicerone (Agr., 9), Valerio Massimo (Fact., 9.1), Plinio (Nat., 16.18), Festo (Verb.,
19), Pomponio (Com., 96), Ausonio (Epigr., 116), emporio del profumo
(seplasium), ricavato dalle rose del basso Volturno; nel corso dei secoli, la piazza
fu intitolata al Mercato, al Popolo, al Principe Amedeo, al patriota G.Mazzini.
* Il corso Garibaldi fu realizzato alla metà dell’Ottocento (1856-59), su progetto
del comandante del Genio militare di Terra di Lavoro arch. Giacomo Del Carretto,
dagli arch. Domenico Di Palma e Domenico Cecere, previa la demolizione di
edifici e rispettivi giardini (Ventriglia, Cusano, ecc.). Concepito come un piccolo
rettifilo, direzione N-S, per collegare la piazza Mercato con la via Appia, fu
intitolato dal municipio di S.Maria (delib. com. n.9 del 23.11.1859, sotto il sindaco
Pietro Benucci) a Francesco II; dopo la caduta dei Borbone, prese il nome dell’eroe
dei due mondi.
* L’anfiteatro campano, uno dei più grandi della romanità imperiale, fu costruito
sotto il principato di Nerva (96-117 dC), abbellito con colonne e statue da Adriano
(117-38 dC), dedicato da Antonino Pio (138-40 dC). Devastato dai barbari e specie
dai Saraceni (842), nel medioevo fu adibito a fortezza, col nome di Berolais. Per
molto tempo, rimasto quasi interrato, nell’Ottocento fu scavato e saccheggiato da
enti pubblici e da privati, al punto che Francesco I vietò le spoliazioni selvagge con
un decreto del 1826. Meta di studiosi, artisti e poeti di mezza Europa, fu più volte
restaurato ed abbellito.
* Il tribunale fu istituito da Giuseppe Napoleone con regio decreto del 20.5.1808,
primo presidente Giacomo Farina e primo regio procuratore Nicola Nicolini (Tollo
Ch 1772-Napoli 1857), primo anno giudiziario 8.1.1809; trovò degna sede nel
palazzo C.Melzi, già curia arcivescovile; nel 1986, passò nel proprio palazzo di
giustizia, costruito al centro della città, sul grande giardino Auriemma.
* Roccatagliata. Apparteneva ad una cospicua famiglia sammaritana, ma non fu
mai sindaco, né consigliere; nel periodo 1880-87, fu primo cittadino Gennaro
Mesolella; anche le altre persone citate erano alcuni dei maggiorenti della città, ma
i patrimoni sembravano alquanto esagerati. La scrittrice, con ogni probabilità,
faceva (forse volute) confusioni.

* Madonna Assunta. La statua fu eseguita, intorno al 1835, dallo scultore Antonio
Migliorini. La Madonna è rappresentata con il braccio destro proteso al cielo e
volge lo sguardo l’alto; gli angioletti, trafugati da sacrileghi ladri nel 1985, furono
rifatti nel 2005 dagli scultori Rosario e Antonio Lebro; in quell’occasione, fu
restaurata l’intera statua ed, in particolare, furono utilizzati per ricoprirla quattro
vesti seriche bianche e celesti. Non abbiamo riscontri iconografici sul colore dei
panni (rosso ed azzurro), ma dicono qualcosa forse le edicole che si trovano sulla
via Appia, una all’esterno dell’istituto Regina Carmeli, quasi di fronte
all’anfiteatro; l’altra dopo la chiesetta di S.Agostino .

Edicola Assunta, via del Lavoro

Edicola Assunta Istituto Saccone

* Lagni. Si tratta della corruzione del nome dell’antico fiume Clanius, citato da
Virgilio (Georg., 2.225) e Silio Italico (Pun., 8.535), che nasceva dall’agro nolano
e sfociava presso Liternum; poi, divagato, diventò causa dell’impaludamento della
zona; per la bonifica dell’area, fu canalizzato dall’arch. Domenico Fontana, intorno
al 1600, col nome di Regi Lagni.

* Croce: popolare rione di S.Maria a sud della città, verso S.Andrea, rivolto ad
Aversa e Napoli; per la tradizione, l’apostolo Pietro in quel punto si fermò per
pregare, prima di dirigersi a Roma; sul posto (presso il passaggio a livello), fu
eretta una cappella con una croce.
* Aldifreda e Centurano erano e sono due frazioni di Caserta.
* Curti. Il nome attuale risale al longobardo curtis, le tipiche costruzioni rurali con
ampi cortili (per cui, al plurale Le Curti), le aie, gli spazi vitali per le attività
agricole: allevamento di galline, di maiali, di conigli; buoi, mucche, cavalli, asini,
muli, per lo più utilizzati per traino e lavori in campagna; alcune fasi della
lavorazione della canapa.
* S.Leucio. Il sito reale, voluto nel 1773 da Ferdinando IV, fu progettato e
realizzato dall’arch. Francesco Collecini, col nome di Ferdinandopoli, che sarebbe
diventata una colonia retta da principi socio-politici, contenuti in uno statuto, ideato
dalla regina Maria Carolina e scritto dal fisico e massone Antonio Planelli (Bitonto
Ba 1737-Napoli 1803), per attuare in concreto un dispotismo illuminato.
* Circolo militare. Per antica tradizione, S.Maria era una città militare, trasformata
nel Settecento in una piazzaforte, destinata a difendere il passaggio dei materiali
occorrenti alla costruzione della reggia di Caserta; fino alla metà del Novecento,
c’erano almeno quattro caserme: Perrella (poi, M.Fiore, abolita negli anni Settanta,
oggi Pretura), I Ottobre (poi, A.Pica, in seguito deposito militare), Istituto
incremento ippico (chiuso verso il 1970), E.Andolfato (verso il 1990 chiusa, poi
trasformata in carcere militare), con un totale di circa 3.000 soldati.
* Arco di trionfo. Si trattava di un grande altarino ligneo, costruito nella piazza
Mazzini, in occasione della processione dell’Assunta. Era una delle creazioni degli
artigiani sammaritani e curtensi, formatisi nelle scuole tecnico-artistiche che
funzionavano sin dai primi decenni dell’Unità, col patrocinio di Banche, del
Municipio, poi dallo Stato; da esse uscirono valide maestranze (falegnami, fabbri,
decoratori e, perfino, artisti di fama, come R.Uccella).
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