
STATISTICA MORALE EQUESTIONE MERIDIONALEIN GIUSEPPE TAMMEO
PIETRO DI BIASE

La storia di un territorio non è data solo dalla ricostruzione delle sue vicende
economiche, politiche, sociali, culturali e religiose, ma anche dalla riscoperta
e valorizzazione di quelle personalità che hanno lasciato tracce non trascurabili
nel loro campo e che una comunità annovera, con un pizzico di orgoglio, tra
i propri figli.

Talvolta vi è memoria di queste figure nella denominazione di una via o
in una epigrafe commemorativa, ma ciò evidentemente non basta a perpetuarne
il ricordo se, di fronte a certi nomi, le nuove generazioni si pongono spesso il
manzoniano interrogativo: «Carneade, chi era costui?». Evidente, quindi,
l’opportunità di ricostruire le vicissitudini umane e culturali di un autore, nella
convinzione che in tal modo si approfondisce la storia della comunità cittadina
che lo ha espresso.

Di Giuseppe Tammeo, annoverato tra i maggiori economisti pugliesi, quelli
“che tengono con onore l’agone degli studi economici”1, vogliamo qui
tracciare,  per quanto lo consentano le fonti, un profilo bio-bibliografico,
lasciando agli studiosi di economia politica e di statistica il compito di
approfondirne il pensiero.

Trinitapoli, che gli diede i natali, ha dedicato a questo suo figlio, professore
di Statistica presso l’Università degli Studi di Napoli, oltre che una via2, una
lapide. Nella seduta del consiglio comunale del 18 gennaio 1900, infatti, a tre
anni di distanza dalla morte, il sindaco ricorda che la comunità ha ancora un
debito da pagare nei confronti di un illustre concittadino, aggiungendo che

«poter ricordare nella storia del proprio paese individui che lo
abbiano onorato nei diversi rami di scienza od altro, è fatto che
non è sempre comune; epperò tanto maggiormente si ha
l’obbligo di mantenere viva la memoria di quelli nel presente
e tramandarla ai posteri con atti e segni permanenti.
Nella età ancora giovane e pur coperto di invidiabile sorte,

1 G. CARANO DONVITO, Economisti di Puglia, Firenze 1956, p. 24.
2 È una traversa di Corso Trinità, la strada principale della città, così come lo sono le vie intitolate a

Scipione Staffa e a Nicola Leone, quest’ultimo morto combattendo contro il nazifascismo.
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veniva rapito alla stima del paese e allo affetto dei genitori il
nostro concittadino Giuseppe Tammeo, Professore nella Regia
Università di Napoli.
Non è qui il luogo, né il tempo di tesserne e rammentarne la
vita, né questo è il compito che ora mi convenga, bensì sento
il dovere di rammentarlo a voi, sepolto lontano dalla sua patria,
senza che qui rimanga un più semplice ricordo di lui, che ne
perpetui la memoria».

Facendo, quindi, appello al “sentimento di orgoglio” che ognuno deve sentire
nel ricordare “un nome che onorò la patria sua”, il sindaco propone di erigere

«un ricordo marmoreo nel nostro Edificio Scolastico, unico e
solo luogo ove meglio e più conveniente possa essere onorato
l’individuo che in vita amò lo studio e, morto, lasciò di sé tracce
sulle quali la gioventù del paese abbiasi a modellare».

Accogliendo la proposta del primo cittadino, all’unanimità il consiglio
comunale vota per la realizzazione di una lapide che ricordi il Tammeo,

«perché sia di esempio e ammonimento alla gioventù studiosa,
perché sia soddisfazione per il paese di una virtù premiata,
sollievo ai Suoi per la irreparabile perdita»3.

E così il 17 novembre del 1900 l’epigrafe marmorea fu murata nell’ingresso
dell’edificio scolastico, dove si trova tuttora4.

A più di trent’anni di distanza il ricordo di Giuseppe Tammeo è ancora
molto vivo nella coscienza dei Trinitapolesi, se il massimo consesso cittadino
torna ad occuparsi di lui, «figlio prediletto di questa terra, cui conferì orgoglio
e lustro».  Infatti, essendo stata istituita dal Comune una “Galleria dei Ricordi”,
in cui raccogliere fotografie e notizie di tutti coloro che erano stati a capo della
civica amministrazione, nel 1934 si delibera di custodire in tale galleria anche
«tutto ciò che ricorda la fulgidissima figura del Prof. Giuseppe Tammeo, quale
espressione di gloria che gli rinnova questa cittadinanza riconoscente»5.

3 Archivio Comune di Trinitapoli, Delibere del Consiglio Comunale, vol. 11 (1898-1900), n. 9 del 18
gennaio  1900.

4 L’edificio scolastico del tempo è quello di Via Marconi, oggi trasformato in Museo degli Ipogei, cfr. P. DI

BIASE (a cura di), L’Edifizio. Per una storia della scuola a Trinitapoli, Trinitapoli 2001.
5 Archivio Comune di Trinitapoli, Delibere del Consiglio Comunale, vol. 21, n. 83 del 20 maggio 1934.

La “Galleria dei Ricordi” era stata istituita con delibera del 21 aprile 1931, Ivi.
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L’epigrafe a ricordo di Giuseppe Tammeo.
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Giuseppe Tammeo era nato nell’allora Casal Trinità il 16 gennaio 1851,
da donna Francesca Bruno, di 24 anni, e dal ventiseienne avvocato (“legale
regnicolo”) don Ruggiero Tammeo6. Fu battezzato lo stesso giorno, avendo
come padrini don Domenico Pellegrini e, per procura, donna Lucia Staffa7.

È una famiglia in vista quella dei Tammeo, i quali rientrano nella nutrita
schiera dei proprietari terrieri che si vanno affermando nel corso dell’Ottocento
a seguito delle grandi trasformazioni realizzate nelle nostre campagne, con il
passaggio dalla pastorizia alla cerealicoltura, in un primo tempo, e da questa
alla viticoltura successivamente. La compagine sociale risentì di questo modificarsi
del tessuto economico primario, presentando, a fronte della massa di braccianti
e contadini, l’emergere di un nucleo di piccola e media borghesia agraria8.
Agli inizi degli anni Settanta, tra i proprietari, le migliori fortune raggiungono
il milione di lire, come nel caso degli Staffa e dei fratelli Antonio e Beniamino
Sarcina, seguiti a ruota dai De Fidio, i Filipponio e i Di Leo; a queste sono da
aggiungere numerose altre famiglie –  tra cui quella dei Tammeo – , proprietarie
di terre il cui valore si aggira intorno alle 400 mila lire9.

All’interno di questa cerchia di famiglie si svolge una vita di relazioni volta
a consolidare, attraverso strategie matrimoniali o di comparatico, l’appartenenza
ad una classe sociale d’élite10. Per il battesimo del piccolo Giuseppe Tammeo,
ad esempio, la madrina sarà donna Lucia Staffa, anche se per procura.

Questa rete di relazioni include la frequentazione di un circolo culturale
(Casino di Lettura), aperto pure ai sacerdoti e ai professionisti, che offre ai 50
soci, in cambio di una piccola quota mensile, «il comodo di un locale decente
e l’uso di ben 6 giornali fra letterarii-illustrati e politico-amministrativi»11.

Il secolo XIX ha visto infoltirsi anche la classe dei professionisti, così che
intorno al 1860 Casal Trinità – a fronte di una popolazione di 4.534 abitanti
– conta sette avvocati, tre notai, nove medici, un dottore veterinario, dieci
farmacisti, un professore di economia e un altro di filosofia e letteratura12. Molti
di questi professionisti sono figli dei succitati proprietari terrieri, che non
lesinano risorse allorché si tratta di mandare i propri rampolli a studiare fuori,

6 Archivio Comune di Trinitapoli, Atti di nascita, ad datam.
7 Archivio Chiesa Madre di Trinitapoli, Registro dei Battezzati 1850-1858, p. 30.
8 P. DI BIASE, Aspetti della società trinitapolese dell’Ottocento, in Comune di Trinitapoli. 120° anniver-

sario da Casaltrinità a Trinitapoli. Atti dell’incontro celebrativo – 28 febbraio 1984, Foggia 1985.
9 M. MAURO, Topografia medico-igienica del Comune di Trinitapoli, Barletta 1879, p. 54 (rist. anast.

Trinitapoli 1993).
10 Per le strategie matrimoniali degli Staffa cfr. A. M. PATRUNO, Gli Staffa di Trinitapoli fra ‘700 e ‘800,

Trinitapoli 1997.
11 M. MAURO, op. cit., p. 60.
12 M. VINCITORIO, Salpi e Trinitapoli. Studii e memorie storiche sull’antica Salpi e la moderna, Bitonto

1904.
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come dimostra la numerosa presenza di studenti casalini nei collegi di Bitonto,
Bari, Molfetta, Lucera e Fano, oltre che nelle scuole di Napoli, Caserta e Foggia13.
Così avverrà per Giuseppe Tammeo.

Dopo questo accenno all’humus socio-economico-culturale d’origine, altre
notizie sulla vita di Giuseppe Tammeo le attingiamo dal necrologio letto sul
feretro da Alberto Marghieri, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, che ha
il seguente incipit:

«È con l’animo profondamente straziato che, in nome
dell’Università e segnatamente in nome della Facoltà di Giuri-
sprudenza, io rivolgo l’ultimo saluto all’amatissimo amico e
collega, rapito da una morte immatura al nostro affetto ed alla
scienza che egli coltivava con sì grande amore»14.

13 M. MAURO, op. cit., p. 86.
14 Regia Università degli Studi di Napoli, Annuario Scolastico 1897-98, Napoli 1898, pp. 266-268 (d’ora

in avanti Necrologio). Di quella università Alberto Marghieri fu poi rettore (1915-1917), mentre nel 1924 fu
nominato senatore.

1900. Scuole Elementari Comunali “Umberto I”, nel cui ingresso fu collocata l’epigrafe.
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Stava compiendo i suoi primi studi nel Liceo di Bari, quando il suo animo
ardente ed entusiasta lo spinse in un’impresa più grande di lui. Nel 1866, infatti,
scoppia la terza guerra di indipendenza, che porterà all’annessione del Veneto
all’Italia: Tammeo, appena quindicenne e all’insaputa del padre, abbandona la
scuola e corre ad arruolarsi fra i volontari, prendendo parte ai fatti d’arme nelle
file dei garibaldini15. Il padre si precipita nei luoghi dello scontro bellico per
riportarlo a casa, ma ci riuscirà solo dopo la conclusione della pace con l’Austria16.

Una volta ripresi gli studi, si iscrisse in un primo tempo alla facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, completando poi il percorso
accademico a Napoli, dove si laureò il 7 maggio 1875. Il 31 luglio di quell’anno
fa domanda per l’ammissione alla frequenza di un corso di perfezionamento
all’estero, possibilmente a Londra17.

Di lì a tre anni segue l’istanza al rettore dell’università di Napoli volta ad
ottenere la cattedra di Statistica come libero docente (“docente privato con
gli effetti legali”). Dopo la nomina della commissione e l’approvazione di
questa da parte ministeriale, Tammeo sostiene le prove il 30 novembre e il 1°
dicembre 1878, con una dissertazione scritta e una lezione sui seguenti temi
assegnatigli: Delle medie statistiche, loro limiti ed applicazioni alle assicu-
razioni per la prima prova,  Degli errori di osservazioni nella Statistica per
la seconda. Riscontrata la valutazione positiva della commissione, con decreto
del 12 dicembre 1878 il Ministro abilita il Tammeo “alla libera docenza, con
effetti legali, della Statistica presso la Regia Università di Napoli”18.

Subito dopo la laurea Tammeo aveva pubblicato il suo primo lavoro, un
saggio di economia politica sulla “rendita”19, a cui seguirà quello
sull’applicazione delle medie statistiche in campo assicurativo20, che era stato
l’oggetto della dissertazione scritta per la libera docenza.

15 Ai 38.000 volontari, agli ordini di Garibaldi, fu affidato il compito di avanzare in Trentino, che il
generale si piegò poi ad abbandonare (celebre il suo “obbedisco”), una volta avviate le trattative di pace, cfr.
G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. La costruzione dello stato unitario, 1860-1871, vol. V, Milano
1968, pp. 278-296.

16 Necrologio, p. 266.  C. VILLANI, Scrittori e artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani
1904, p. 1057.

17 Archivio Centrale dello Stato, Ministero P.I., Personale 1860-1880, Busta 2059, fascicolo Tammeo
Giuseppe. Da tale istanza apprendiamo che Tammeo abitava a Napoli, in Via Orticello, 80.

18 Per il suo giudizio la Commissione “ha considerato non solo le cose dette, ma principalmente la buona
attitudine a dirle” (Verbale del 5 dicembre 1878), Ivi. Dopo due anni Tammeo chiede anche la “libera docenza”
per Economia politica (Lettera del rettore dell’università di Napoli al Ministro dell’8 novembre 1880), Ivi.

19 G. TAMMEO, La rendita: saggio di economia politica, Napoli, G. De Angelis, 1875 (la copia che si
conserva nella Biblioteca Provinciale di Foggia porta la seguente dedica autografa dell’autore: “Al mio chiarissimo
concittadino ed amico cav. Scipione Staffa”).

20 G. TAMMEO, Medie statistiche e loro limiti con applicazione alle assicurazioni, Napoli, A. Lanciano
& C., 1878.
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Ad interessarlo, quindi, sono soprattutto le discipline economiche e sociali,
specialmente quella Statistica a cui Gottfried Achenwall, nel Settecento, aveva
dato una struttura più organica, specificando che “la conoscenza dello Stato”
di cui si occupa è quella della sua costituzione nel presente: se la politica
insegna come gli stati devono essere, la statistica descrive come essi sono
realmente. Al momento una descrizione per lo più qualitativa, cui ancora non
si accompagna la ricerca di leggi in grado di spiegare i fenomeni descritti21.

Da questa fase prevalentemente descrittiva si passò all’introduzione dei dati
numerici, alla elaborazione di tali dati e all’utilizzo iniziale della probabilità
per affrontare i fenomeni oggetto di indagine. Si veniva così strutturando una
disciplina che diventa una branca importantissima del sapere: agli inizi del
XIX secolo era ancora un raccogliere e sistemare fatti illustranti la condizione
e le risorse dello stato; nella prima metà del secolo l’ambito si amplia
analizzando la condizione della popolazione, in particolare in relazione
a povertà, crimine ed educazione; verso la fine del secolo si introducono in
maniera sistematica metodi matematici per investigare tutti i fenomeni collettivi
indagati22.

Questo è il campo di ricerca in cui si muove ed opera Giuseppe Tammeo:

«Nelle numerose monografie ch’ei venne pubblicando, a dimo-
strazione del progresso costante de’ suoi studi, egli dava prova
di avere della Statistica un esatto concetto ed una completa
cognizione, nelle varie parti che ne formano il contenuto, sia
come statistica propriamente detta, sia come induzione essen-
zialmente matematica, che comprende, da un lato, la teoria ed
il calcolo delle probabilità e, dall’altro, ciò che venne definita
la statistica morale, per la determinazione, in calcoli ed altri
mezzi numerici, de’ fenomeni morali della specie umana»23.

E nel 1879 Tammeo comincia ad insegnare nell’ateneo napoletano come
“professore pareggiato” di Statistica, in un periodo – la  seconda metà del
secolo – in cui inizia a svilupparsi la scuola italiana di Statistica. Infatti, se è
vero che proprio nell’università di Napoli, nel 1812, era stata istituita la prima
cattedra di Statistica in Italia, cui fecero seguito quelle di Padova e di Pavia, è
anche vero che a tale disciplina era attribuito solo il compito di descrivere i

21 M. P. PERELLI D’ARGENZIO, Storia della Statistica. I momenti decisivi, in “L’insegnamento della mate-
matica e delle scienze integrate”, vol. 25 A-B, n. 6, novembre-dicembre 2002, p. 538.

22 Ivi, pp. 541 ss.
23 Necrologio, pp. 266-267.
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fenomeni collettivi e non l’investigare sulle leggi che li possono governare,
sulla loro interdipendenza e riproduzione. Un programma così orientato portava,
di fatto, l’esclusione della statistica come scienza. Il discorso cambia dalla metà
del secolo, allorché la cattedra padovana viene assegnata ad Angelo Messedaglia,
che, con i suoi studi – specie sul calcolo dei valori medi e sulle sue applicazioni
statistiche –, si può considerare il fondatore della scuola italiana di Statistica24.

La statistica e i problemi sociali: è il titolo della prolusione al corso che
il giovane docente pronuncia nel gennaio del 1879, in cui emerge tutto il
travaglio di una disciplina dai contorni non ancora ben definiti, per la quale
«ferve ancora la contesa per stabilire non solamente l’epoca della sua nascita,
ma anche per accertare la sua paternità»25. Per Tammeo

«i fatti sono la misura dei nostri ideali e la conferma delle
nostre teorie: né acutezza d’ingegno, né sforzo di studio potranno
far risolvere una qualunque questione sociale senza una raccolta
continua, ordinata e generale dei fatti»26.

 Certo, ci si può anche spaventare al pensiero della gran mole di dati  che
occorre raccogliere, esaminare e comparare, ma “i fatti soltanto sono denaro
contante”. La statistica, dunque, trova il fondamento delle sue deduzioni nei
grandi numeri, cioè in osservazioni ripetute e numerose. E alla base della
statistica vi è l’induzione matematica: i numeri, cioè, non si devono più
adoperare soltanto come un mezzo per esprimere più esattamente i fatti osservati,
ma altresì come strumento efficacissimo di “induzione”, per farne emergere
la legge che li governa:

«La celebre memoria di Poisson (Ricerche sulle probabilità
dei giudizi in materia criminale ed in materia civile) mostra
quanto questo metodo sia adatto allo studio dei fenomeni sociali,
come li raccoglie la statistica. La potenza principale del metodo
matematico è nello esame dei fatti e nella scoperta delle leggi
e delle cause, ci mostra cioè la statica e la dinamica dei fatti,
come sono in realtà e come si muovono, e quali rapporti vi

24 M. P. PERELLI D’ARGENZIO, op. cit., pp. 546-547. Su vari aspetti della statistica ottocentesca, cfr. C. PAZZAGLI,
Statistica “investigatrice” e scienze “positive” nel’Italia dei primi decenni unitari, in “Quaderni storici”,
45, 1980 (dedicato a L’indagine sociale nell’unificazione italiana), pp. 779-822; M. SORESINA, Economia
politica e statistica in Luigi Bodio, in “Storia in Lombardia”, n. 1, 2000.

25 La statistica e i problemi sociali. Prolusione al corso di statistica presso la Regia Università di Napoli
del professore pareggiato signor Giuseppe Tammeo (gennaio 1879), in “Annali di Statistica”, Serie 2, vol. 7
(1879), p. 4. L’estratto fu poi edito dalla Tipografia Eredi Botta, Roma 1879.

26 Ivi, p. 8.
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sono fra gli innumerevoli elementi che li producono. Sicché la
statistica non solamente vi esprime i risultati attuali di alcuni
fatti sociali, ma per mezzo del metodo matematico vi esprime
il modo onde operano quelle cause e come si cerca una legge»27.

Nel prosieguo della sua prolusione Tammeo affronta tutte le problematiche
che animano il dibattito nel campo della statistica (vedi la “fisica sociale” di
Quetelet, la questione del libero arbitrio limitato da leggi fisse, le teorie del
Lombroso, la nascita della demografia), richiamando autori e tesi su cui non
manca la sua riflessione critica, per poi così concludere:

«Io spero dunque che in questo ateneo, dove fioriscono mira-
bilmente oggidì, per insigni professori, le scienze positive,
vorranno i giovani fare buon viso a questa, pur essa, giovane
disciplina, che insegna la ricerca del vero sotto tutte le forme.
La severità stessa della materia mi vieta le pompose orazioni
e le frasi luccicanti; il nostro insegnamento, lo ripeto, sarà
modesto, poiché invece di sciorinare teorie più o meno lumi-
nose, noi cercheremo accostumarci alla ricerca dei fatti, al
modo di avvicinarli e compararli; noi dunque studieremo
prima il metodo, che apre la via a tutte le discipline, quindi
la demografia d’Italia, comparata a quella degli altri paesi;
riserbandoci per ultimo, e come premio, lo studio di quelle
leggi generali e costanti, che dominano la vita sociale, quella
che Quetelet chiamava con due sole parole Fisica sociale, ed
altri Biologia sociale. Ed ho detto studieremo, poiché io
concepisco la scuola come un laboratorio, dove la distinzione
fra scolaro e professore deve scomparire e non ci dobbiamo
restare che compagni, animati da un sol pensiero e da un solo
volere, il lavoro»28.

Fil rouge della prolusione, efficace quadro delle concezioni e degli intenti
programmatici dell’autore, è il suo insistente richiamo a rimanere ancorati ai
“fatti”, cioè ai dati statistici, per evitare di abbandonarsi ai facili voli d’Icaro.
Di qui, ad esempio, alcune sue perplessità sulle tesi del Lombroso o sulla legge
maltusiana di sviluppo della popolazione in rapporto ai beni di sussistenza, in
quanto non supportate da una sufficiente base statistica.

27 Ivi, p. 10.
28 Ivi, p. 24.
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Dei problemi sociali che possono essere studiati a partire da un’indagine
statistica il Tammeo mostra di prediligere quelli che afferiscono alla sfera
morale; conferma ne viene dal fatto che a lui si deve la prima traduzione
italiana de La statistica morale e il libero arbitrio del tedesco Moritz Wilhelm
Drobisch29.

La tematica del libero arbitrio e della imputabilità umana Tammeo
l’aveva toccata nella Prolusione30. Avendo quasi tutti gli statistici ammesso
delle leggi fisse, generali, che dominano le masse, si arriva a negare la libertà
o il libero arbitrio dell’individuo. Quetelet è titubante su questa conclusione,
anzi, riconoscendo nell’individuo la tendenza al delitto, concede all’educazione
e al libero arbitrio la capacità di modificare quelle tendenze. Secondo Tammeo,
chi ha approfondito l’argomento è Drobisch, per il quale l’individuo è sottoposto
a dei motivi, e una volontà motivata, determinata, è una volontà ammazzata.
Dal loro canto gli statistici italiani sostengono la libertà limitata, ma il Nostro
non riesce a capire come essi, ammettendo nel mondo morale delle leggi
costanti come nel mondo fisico, le ritengano vere per le masse e non per gli
individui. Per lui “l’unico modo per risolvere colla statistica la libertà individuale
è di sottoporla al calcolo delle probabilità: le nostre determinazioni e la loro
attuazione sono casi di tale indole che, come i fatti naturali, soggiacciono alle
leggi di probabilità”31.

L’interesse di Tammeo per la statistica morale prosegue con il saggio sui
delitti, apparso inizialmente nella “Rivista di Discipline Carcerarie”32. A mo’
di premessa l’autore torna ad affermare che la statistica è il miglior metodo
d’indagine dei fenomeni sociali, ma è un metodo puramente quantitativo e
non qualitativo, pertanto insufficiente all’analisi di alcuni problemi di ordine
morale se non si associa all’antropologia e alle scienze naturali. Tuttavia, se
le infinite forze morali che spingono l’individuo a delinquere non possono

29 In “Annali di Statistica”, serie 2, 23 (1881), pp. 81-168.  In questo lavoro (Die moralische Statistik
und die menschliche Willensfreiheit, Leipzig 1867) Drobisch torna sul tema del rapporto tra i risultati della
statistica morale e il libero arbitrio, appena accennato in una recensione a Quetelet, in quanto l’affermazione
che da quei risultati non si possa dedurre alcuna conseguenza circa i fatti morali ha suscitato l’attenzione e
le critiche degli statistici; di qui la spinta ad una più profonda disamina della questione “se il libero arbitrio
sia ancora ammissibile di fronte alla statistica morale” (p. 82). In sintesi, «se per atti arbitrarii s’intendono
quelli che non debbano essere che l’opera della pura volontà, la statistica morale nega l’esistenza reale di tali
atti e dichiara l’arbitrio una pura illusione, poiché la volontà trova dappertutto occasioni, impulsi, motivi ad
agire. Se, quindi, per libera volontà s’intende solamente una volontà senza motivo, allora la statistica morale
nega decisamente che in questo senso vi sia una libera volontà» (pp. 125-126); «non esiste in generale nessuna
volontà senza un qualche cosa di pensato, che sia voluto, senza una direzione cosciente del volere […]. Quindi
nessuna volontà senza motivi» (p. 163).

30 La statistica e i problemi sociali, cit. pp. 11-13, da cui attingiamo quanto segue.
31 Ivi, p. 13.
32 G. TAMMEO, I delitti. Saggio di statistica morale, Civitavecchia, Tipografia del Bagno penale, 1882.

Estratto da “Rivista di Discipline Carcerarie”, nn. 10-11, a. XI (1881) e nn. 1-2, a. XII (1882).
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essere espresse con precisione numerica, rimane indiscutibile l’importanza
della statistica morale, dal momento che, quando parliamo di matrimoni, di
figli legittimi e illegittimi, di emigrazione e immigrazione, del grado di
produzione nelle città e nelle campagne, siamo costretti a ricercare sempre
l’elemento etico come causa di questi fenomeni sociali.

In quanto ai delitti, esaminati nelle loro molteplici sfaccettature (per sesso,
per età, per stagioni, per aree geografiche, per classi sociali…) le cause che ne
sono all’origine sono naturali, biologiche e sociali. Il clima della cultura
positivistica e l’influenza della scuola antropologica lombrosiana fanno pendere
la bilancia in favore delle prime due, per cui ora ci si dà a studiare maggiormente
il clima, la geografia, la razza, l’eredità (“in gran parte è nel grembo materno
che si decide il destino dell’uomo, sarà esso un genio o un idiota, un eroe
o un vile assassino”), la craniometria e l’antropometria (per cui “questi
disgraziati si distinguono a colpo d’occhio nella folla: hanno sulla fronte
il marchio ingiurioso della natura e delle loro turpitudini!”):

«la criminalità non è tanto l’effetto di una esplosione di passioni
individuali, capace di essere frenata dalla ragione e dalla libera
volontà dell’uomo, ma è piuttosto un male che ha le sue radici
ben lontane, certamente fuori della libertà umana: le ha
nell’atavismo, nell’organismo stesso, nell’ambiente fisico e
morale in cui vive l’uomo»33.

Pur facendo proprie queste tesi, Giuseppe Tammeo non ignora le colpe
della società, ritenendo che la delinquenza, più che essere originata da difetti
organici e da decadimento della razza, è causata da mali soprattutto sociali:

«nelle rocciose Calabrie, tra i monti del Cilento, nella Basilicata
qual vita è possibile senza vie di comunicazione, senza sbocchi,
senza lavoro e con pochi prodotti? O darsi alla vita indemoniata
del brigante e procurarsi colla rapina e coll’assassinio una
esistenza meno dannata o fuggire. […]
Il brigantaggio nelle province meridionali è stato un sintomo
permanente de’ mali sociali delle nostre infime classi agricole.
[…] Ma ora questi malfattori, infrenati dalla forza dello Stato,
hanno abbandonato l’arrabbiato mestiere del brigante ed
emigrano; e con essi i contadini fuggono questa patria di miserie
e di dolori, e corrono oltre oceano, in luoghi che i racconti de’

33 Ivi, p. 74.



48 Pietro di BiaseIPOGEIQUADERNI

reduci hanno arricchito di tutti i tesori della terra e di tutte le
delizie della vita»34.

In Italia sono le province più povere quelle che registrano una delinquenza
più diffusa e più esecrabile. La miseria spinge l’uomo al delitto e la donna alla
prostituzione. E se da un lato gli ultimi studi antropologici hanno svelato la
somiglianza di caratteri fisiologici tra le prostitute e i delinquenti, dall’altro
la statistica ha provato da tempo i vincoli di sangue e di crimine che legano
donne di vita e malviventi. Ma l’autore non si stanca di ripetere che le cause
del primato meridionale sul piano della delinquenza bisogna ricercarle più
che altro “nelle nostre tristi condizioni sociali”. Certo, l’istruzione e l’educazione
possono fare molto, ma devono cadere su un terreno fertile, altrimenti, come
diceva De Sanctis, “è un sole che irradia nel vuoto”. E se lo sviluppo dell’istruzione
non si accompagna allo sviluppo economico, “si forma quella classe, così
numerosa oggidì, degli spostati nella società”35.

L’attività scientifica di Tammeo prosegue con l’edizione di due volumi,
d’interesse demografico il primo (Saggio di statistica della popolazione)36 ed
economico il secondo (Il colbertismo e la sua influenza sull’industria e sul
commercio)37, che allegherà, insieme agli altri titoli, all’istanza del 2 novembre
1889, per il concorso di “Straordinario” di Statistica presso l’università di
Messina: fra i sei aspiranti egli si classifica 3°, preceduto da Giuseppe Majorana
Calatabiano e Francesco Maggiore Perni38.

L’anno seguente Giuseppe Tammeo torna ad occuparsi di statistica morale
con La prostituzione: saggio di statistica morale, dato alle stampe da un
importante editore torinese39.

Intorno alla prostituzione – dice nella prefazione – hanno scritto moltissimi
in Germania, in Inghilterra, in America e soprattutto in Francia, ma nessuno
ha studiato questa malattia sociale dal suo punto di vista. A lui premeva la
ricerca della causa più importante, della vera causa universale di tale flagello
sociale. Certamente non è stato il primo a dire che la miseria è causa di
prostituzione, ma ritiene di essere stato il primo a dimostrare, o almeno il
primo a voler dimostrare, «con le statistiche alla mano, che, se le cause della

34 Ivi, pp. 46-48. Cfr. infra le pagine sull’emigrazione.
35 Ivi, pp. 52-58.
36 Napoli, Tipi del cav. A. Morano, 1884. La prolusione al corso di Statistica del 1879 (La Statistica e i

problemi sociali) viene qui riproposta come introduzione al volume.
37 Napoli, A. Tocco & C., 1885.
38 Archivio Centrale dello Stato, Ministero P.I., Direzione generale istruzione superiore, Archivio generale,

Università ed istituti superiori, concorsi a cattedre, 1882-1890, Busta 924, fascicolo 761, sottofascicolo 10;  Direzione
generale istruzione superiore, Concorsi a cattedre nelle università, 1860-1896, Busta 15, fascicolo 272.

39 Torino, L. Roux & C., 1890.
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corruzione possono essere molteplici, la causa della prostituzione non può
essere e non è stata mai che una sola, la miseria o, meglio, il disquilibrio
economico»40. L’autore, pertanto, sente imperioso il dovere di ringraziare il
prof. Bodio, che con la maggiore premura gli ha fornito tutte le statistiche di
cui ha avuto bisogno41.

«La prostituzione ha avuto il suo statistico in Italia, Giuseppe Tammeo»,
afferma in maniera perentoria Ernesto Pietriboni42: qui risiede la novità del
lavoro che, nell’ambito delle nuove teorie antropologiche, «si basava finalmente
su qualificate tabelle statistiche e non su giudizi e pregiudizi più o meno astratti:
ecco che l’origine sociale, il livello culturale di alfabetizzazione, l’età, lo stato
igienico venivano messi in rapporto fra loro e valutati con spirito analitico e
moderno»43. Probabilmente dalla mole dei dati proposti il Nostro non sempre
riesce a trarre il massimo: «delle ricerche e delle induzioni di questo scrittore
noi faremo tesoro in quanto s’ispirano a quella relatività dei dati statistici, della
quale certo egli non seppe tener conto nel trarre le ultime conclusioni dell’opera
faticosa e diligente»44.

Ampio il quadro esaminato dal Tammeo, a partire dalla prostituzione
pagana e cristiana45 per finire alla situazione attuale in Italia e  all’estero,
dall’analisi delle cause (influenze dell’ambiente, etniche e biologiche, sociali,
economico-sociali, demografiche, culturali) alle disposizioni legislative adottate
dai vari stati europei. Ridondante o discutibile in qualche punto – il che è da
riportare a certe opinioni dell’epoca –, indubbio è comunque il senso
dell’impegno politico-sociale che ha animato l’autore46. La prostituzione è

40 Ivi, pp. V-VI.
41 Ivi, pp. V, nota 1.  Su Luigi Bodio, che dagli anni settanta del XIX secolo sino al primo decennio del

Novecento rappresentò il vero deus ex machina della statistica italiana, cfr. M. SORESINA, Economia politica
e statistica in Luigi Bodio, cit.

42 E. PIETRIBONI, La prostituzione, in “Enciclopedia Giuridica Italiana”, a cura di P.S. Mancini, vol. XIII,
parte 4, Milano 1901, p. 297. E quando Pietriboni chiederà cifre più recenti sul meretricio, gli si risponderà
che “le sole notizie riguardanti la prostituzione poste a disposizione del pubblico […] sono quelle riassunte
nel libro di  Tammeo” (Ivi, p. 302).

43  G. GRECO, Lo scienziato e la prostituta: due secoli di studi sulla prostituzione, Bari 1987, p. 78.
44 E. PIETRIBONI, La prostituzione, cit., p. 297. Pietriboni attinge a piene mani alle tabelle di Tammeo,

commentando e accogliendo le sue tesi, specie la conclusione, supportata dai dati statistici, che la miseria è
prevalentemente all’origine e del delinquere e del prostituirsi (pp. 297-308).

45 Tammeo si mostra critico nei confronti della tradizione cristiana che pone la castità e la verginità al
sommo delle virtù umane, violando così le leggi della natura; e allora “il demonio della carne pigliava le sue
vendette in modo terribile, suscitando negli anacoreti, nelle vergini, che cercavano di mortificare con mille
strazi gl’istinti dei sensi, fiamme di concupiscenza” (La prostituzione, cit., pp. 18-19); sull’argomento cfr. G.
TAMMEO, Le tentazioni di S. Antonio e il sogno di Don Rodrigo, in “Rivista Europea”, Nuova Serie, a. XI, vol.
XX, 1880, pp. 87-97.

46 G. GRECO, Lo scienziato e la prostituta, cit., p. 148. Nella seconda parte (La prostituzione tra scienza
medica e scienze sociali) Greco propone un’antologia di brani tratti da autori dei secc. XVI-XIX; il contributo
maggiore a questa antologia è dato da Tammeo (pp. 149-212).
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generata principalmente dal disquilibrio “tra le esistenze e le sussistenze”, dalla
cattiva distribuzione della ricchezza; miseria, delinquenza, prostituzione saranno
inevitabili quando la massa dei beni, pur sufficiente ai bisogni sociali se
distribuita equamente, “diviene insufficientissima per la sua cattiva ripartizione”47.

Quante leggi si sono inventate per punire o per frenare la prostituzione e,
in generale, la delinquenza? Si sono istituite cattedre col pomposo nome di
“diritto penale” e, sulla base del principio che l’uomo è libero di scegliere fra
bene e male, si è punito ogni comportamento sbagliato. Solo ora qualcuno
comincia a sostenere che il delinquente “è un disgraziato per natura e per forza
dell’ambiente” e che bisogna studiare bene “non per punirlo, ma per guarirlo,
se possibile”48.

E ancora, per quanto riguarda la prostituzione, Tammeo conclude con
l’affermazione di un principio che animerà poi il movimento femminista:

«E tutte le cure, spese per migliorare le sorti  di tante figlie del
piacere, non raggiungeranno lieto fine, se non si promuoverà
il miglioramento dell’uomo, ostinato provocatore e cercatore
di godimenti carnali, distruggendo tutte le leggi che lo collocano
in una situazione di privilegio dirimpetto alla donna»49.

In appendice Tammeo riporta i due decreti emanati dal Crispi nel 1888,
recanti il “Regolamento sulla prostituzione” e il “Regolamento sulla profilassi
e cura delle malattie sifilitiche”, che abolivano la contestata regolamentazione
cavouriana del 1860, ritenuta offensiva della morale e del diritto ed incapace
di conseguire gli scopi sanitari prefissati. La nuova disciplina, infatti, aboliva
l’iscrizione obbligatoria nel ruolo delle prostitute, la visita medica coattiva e i
sifilocomi, prevedendo per gli ammalati di sifilide speciali sezioni degli ospedali
civili”50.

Il volume di Giuseppe Tammeo, nel suo insieme, è stato giudicato positiva-
mente e considerato «l’equivalente italiano dell’opera magistrale di Parent-
Duchatelet»51, opera che lo stesso nostro autore aveva definito eccellente e
abbondantemente citato. Le conclusioni cui giunge Tammeo sull’argomento
vengono significativamente richiamate dal criminologo e antropologo Alfredo

47 G. TAMMEO, La prostituzione, cit., pp. 270-271.
48 Ivi, pp. 292-294.
49 Ivi, p. 295.
50 G. GRECO, Lo scienziato e la prostituta, cit., pp. 56-58.
51 G. GATTEI, La sifilide: medici e poliziotti intorno alla «Venere politica», in Storia d’Italia. Annali

7. Malattia e medicina, a cura di F. DELLA PERUTA, Torino 1984, p. 766-771. A. J. B. PARENT-DUCHATELET, De la
prostitution dans la ville de Paris, Paris 1837.
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Niceforo che, nell’ambito del dibattito se la prostituzione è da riportare a “natura
congenita o avversità ambientali”, così scrive: «un nostro quasi dimenticato
statistico e sociologo […] nel  volume per intero consacrato alla storia, alla
statistica, alla legislazione e alle cause della prostituzione, si schierava aperta-
mente a favore delle cause economico-sociali»52.

Nella prefazione Tammeo scrive che questo libro non è che la prima parte
di un trattato di “statistica morale” di prossima pubblicazione, nel quale alcune
questioni, qui trattate fuggevolmente, sarebbero state riprese più diffusamente
nelle pagine relative alla delinquenza53.

Il preannunciato trattato non vide la luce, ma sul tema della “delinquenza”,
come abbiamo già notato, il Nostro risente dell’influenza dell’antropologia
criminale, la nuova disciplina che, verso gli anni ’80 dell’Ottocento, lancia la
sua sfida alla scuola classica del diritto: dalle astrazioni dottrinarie del giure
romano, il quale scendeva dalle idee ai fatti, alla scientifica individuazione dei
fatti da cui risalire verso le idee. Questa la via indicata dalla “scuola italiana”,
come venne subito definita in Europa, cioè la scuola antropologica lombrosiana54.

Se in passato l’antropologia aveva espresso interessi meramente etnologici,
è con la “scuola italiana” che – col supporto metodologico offerto dalla statistica
– avviene l’interazione epistemologica fra antropologia e psichiatria, soprattutto
in riferimento alle anomalie anatomiche, funzionali e psichiche dell’individuo.
Ora al centro dell’indagine non vi è più la norma giuridica, ma il delinquente,
in quanto la pena è da riferire non all’applicabilità di una norma astratta, ma
alla temibilità del delinquente ed alla necessità della difesa sociale55.

Tammeo si ritrova perfettamente con l’impostazione metodologica
dell’antropologia criminale – dai fatti alle idee – e fa sue le tesi lombrosiane
espresse nell’Uomo delinquente, che considera “un lungo commento alla
mancanza del libero arbitrio”:

«I delinquenti per improvviso impeto di passioni sono rarissimi,
invece quasi tutti  sono tali per natura, per organismo; per
costoro la tendenza al delitto è ereditaria, come qualunque altra
affezione morbosa, come la tisi e la podagra»56.

52 A. NICEFORO, Criminologia. La donna; biopsicologia, delinquenza, prostituzione,  vol. IV, Torino
1952, p. 213.

53 G. TAMMEO, La prostituzione, cit., p. V.
54 E. R. PAPA, Criminologia e scienze sociali nel dibattito europeo sulla “scuola italiana” di antropo-

logia criminale  (1876-1900), in Il positivismo e la cultura italiana, a cura di E. R. Papa, Milano 1985,
p. 15.

55 Ivi, pp. 17-18.
56 La statistica e i problemi sociali, cit. p. 18. Carlo Villani (Scrittori e artisti pugliesi, cit.) cita altri due

articoli di Tammeo (La scienza positiva del diritto penale, Delitto e miseria) apparsi nel “Gazzettino giuridico
di Capitanata”, a. I, n. 1-2-5-6, al momento non reperiti.
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Ritiene significativa l’affermazione del Lombroso, secondo il quale, “per
correggere la natura delittuosa, si deve aspettare l’opera della selezione”, ma
non la condivide pienamente, allorché riconosce un ruolo fondamentale
all’educazione, che, se può non avere alcuna influenza sull’animo già formato
dell’adulto, “ha un’efficacia quasi incommensurabile sul fanciullo, specialmente
quando si può perfino modificare il suo corpo con una buona educazione
fisica”57.

Una critica che il nostro autore riserva al libro del Lombroso, pur giudicandolo
una delle pubblicazioni più importanti dell’ultimo decennio, riguarda il settore
di sua competenza:

«la parte statistica, pur troppo, è assai trascurata ed arruffata;
le notizie sono raccolte con molta fretta, senza critica sufficiente,
mentre quel valente autore di selezione dovrebbe essere maestro.
È un libro pieno di slancio, ma di cui, per non essere abbastanza
rigorosamente vagliati i materiali d’osservazione, riescono
talvolta affrettate le conclusioni»58.

Accanto all’attività di ricerca Giuseppe Tammeo continua quella di docente
nell’università napoletana, con i relativi risvolti editoriali; le lezioni, infatti,
del 1892-93 vengono raccolte in volume59, mentre nel 1896 vede la luce a
Torino il primo volume di un “corso di statistica”, in cui l’autore si ripromette
di condensare e sistemare le lezioni tenute in tanti anni di insegnamento60.

Nella prefazione Tammeo non tralascia di spiegare che la statistica

«se ha pur da essere una scienza, non può che essere sociologica,
cioè una vera e propria sociologia […] ed in questo senso essa
deve applicare il vigoroso suo metodo collettivo all’esame della
società e a tutte le sue manifestazioni. Ma anche il suo metodo
deve essere inteso con certa larghezza, non già nel senso esclu-
sivamente numerico e matematico […] specie per l’esame dei
fenomeni che sfuggono alla determinatezza e precisione dei
numeri. […]
La statistica, d’altra parte, facendo uso più moderato e sennato
dei numeri e delle matematiche, comprenderà che sebbene la

57 Ivi, p. 19.
58 Ivi, p. 18.
59 G. TAMMEO, Lezioni di statistica 1892-93, Napoli, M. Cavaliere libraio, [1893?].
60 G. TAMMEO, La statistica 1, Torino, Roux Frassati & Co., 1896.



53Pietro di Biase STATISTICA MORALE E QUESTIONE MERIDIONALE IN GIUSEPPE TAMMEO

società faccia parte del cosmo, pure la sua esistenza è dovuta
a combinazioni di nuove forze e di nuovi elementi, retti da leggi
ben diverse dalle fisiche e dalle astronomiche, che si son volute
ravvisare e con troppa fretta affermare nello stato e nel dina-
mismo sociale»61.

Nella prima parte l’autore traccia una breve storia della statistica, per
spiegarne le origini e la sua lenta trasformazione; passa poi a trattare della
“teoria della statistica” e, infine, si sofferma sulla “statistica della popolazione”.
Sostanzialmente per Tammeo questo volume è il risultato di un lavoro in fieri,
non concluso e definito, dal momento che non esiste materiale statistico
sufficiente per scopi scientifici di vasta portata. Al riguardo, per avergli fornito
con premura i dati richiesti, ringrazia i responsabili degli uffici statistici di
Berlino, Vienna, Budapest, Madrid, Londra, Buenos Aires, Washington e Roma
(nella persona del prof. Bodio)62.

Questo impegno nella disciplina di elezione non gli impedisce – e lo ricorda
anche il Prof. Marghieri durante l’elogio funebre – di affrontare alcune
problematiche che maggiormente interessano la sua terra d’origine e che
riguardano i monti frumentari, i contratti agrari e l’emigrazione.

Ne I Monti frumentari nello sviluppo dell’attuale economia agricola63,
Tammeo affronta il problema della trasformazione di queste istituzioni, non
più adeguate ai tempi. In passato i monti frumentari venivano istituiti, con il
concorso dei Comuni e di privati, con la finalità di prestare il grano da seminare
ad agricoltori, coloni o piccoli massari ed evitare loro di cadere negli artigli
dell’usura; i beneficiari si impegnavano a restituire il grano al tempo del
raccolto, con l’interesse in natura mai superiore al 5%. In realtà, si chiede
Tammeo, sono riuscite queste iniziative a sconfiggere l’usura? La risposta è
negativa, né si vede alcun vantaggio apportato all’agricoltura: guarda caso, il
loro numero è minore là dove, come in Puglia e in Terra di Lavoro, il benessere
economico e la floridezza agricola sono dovuti ad altri fattori e, soprattutto,
alla coltura della vite64.

Questi istituti, che funzionavano male prima del 1860, ora funzionano
peggio e per l’abbandono in cui li ha lasciati il governo e per le cattive
amministrazioni e per i cresciuti bisogni delle popolazioni. Pertanto, da quasi
tutti i Comuni si è chiesta una loro trasformazione in altre opere di beneficenza.

61 Ivi, pp. V-VI.
62 Ivi, p. VII.
63 Napoli, Stabilimento Tipografico del Cav. A. Morano, 1884 (Estratto dal “Giornale Napoletano di Filosofia

e Lettere”, a. V, vol.  IX, fasc. 28).
64 Ivi, pp. 5-8.
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Il Nostro si dice favorevole a tale richiesta, che però dev’essere preceduta da
una severa inchiesta governativa, volta ad accertare il numero dei monti e la
quantità di frumento che dovrebbero possedere, perché sarebbe scandaloso
permettere che

«persone disoneste in veste di galantuomini ne’ più piccoli e
miserabili comuni delle nostre province rubino l’unico bene e
succhino ciò che è sangue della sola povera gente»65.

Con la vendita, poi, del grano eccedente i bisogni della popolazione dal
Comune si dovrebbe istituire un “Monte pecuniario”, perché la gente può non
aver bisogno di grano, ma di danaro da investire, ad esempio, nella più redditizia
viticoltura, come avviene in Puglia, dove le crescenti banche si arricchiscono
dei depositi dei contadini.

In realtà, in questa loro evoluzione la maggior parte dei monti frumentari
si trasformano in casse di prestanze agrarie e in casse di prestito e risparmio.
Ed è già un risultato. Ma per il Tammeo l’ideale sarebbe una loro conversione
in banche agrarie cooperative, dove si avrebbe un’attenta e diligente ammini-
strazione del capitale sociale affidato ai diretti interessati:

«Ed io credo che una vera democrazia dovrebbe cominciare dal
concedere alle classi popolari l’amministrazione delle opere pie
e dall’affidare le sorti loro nelle proprie mani […] E per altro
noi borghesi quando vogliamo cominciare a cavarci la noia di
essere perpetui tutori e a cessare dall’attirarci gli odi antichi di
queste classi?»66.

Ancor più decisa la posizione che Giuseppe Tammeo assume nel dibattito
sulla crisi agraria del 1887. Nel decennio 1875-1885 la distruzione dei vigneti
francesi a causa della fillossera aveva provocato un forte aumento della domanda
di vino in Italia meridionale. Volendo approfittare della favorevole congiuntura,
i produttori pugliesi si diedero ad impiantare vigneti ad un ritmo impressionante.
Ed ecco come il Tammeo descrive questa travolgente smania:

65 Ivi, p. 10. Citando Tammeo (“quante volte non abbiamo avuto a dolerci di aver abolito con un
tratto di penna istituzioni da cui dipendeva l’esistenza di tante famiglie e di tanta parte di popolo”),
Ennio Corvaglia conferma che gli ultimi “monti” erano finiti nella mani della borghesia terriera e dei nuovi
ricchi, ancora più odiosi dei vecchi proprietari, E. CORVAGLIA, Dall’Unità alla I guerra mondiale, in Storia
della Puglia, a cura di G. MUSCA, II, Bari 1979, p. 138.

66 Ivi, p. 23.
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«Torme di contadini, quasi briachi di vino, accorrevano dai
proprietari a togliere in fitto le terre, a qualunque costo, a
qualunque patto. Che regno di Golconda, che Australia, che
California, che Far-West! La terra promessa era la Puglia […].
La Puglia deve perciò la sua rigenerazione economica, tutta la
trasformazione agricola a questi cafoni, ai contadini, ai proletari,
ai pezzenti, ai veri figli della terra: nulla o quasi nulla ai
proprietari. Sono certo di non errare, se calcolo che, per più di
nove decimi, la regione pugliese fu trasformata e rigenerata per
opera e con capitali dei contadini, e per un decimo con capitali
di proprietari e di fittuari più o meno agiati»67.

Sulla diffusione e il significato del piccolo affitto Pasquale Villani giudica
importanti le  osservazioni del Tammeo, che attribuisce il fenomeno non  alle
mutate condizioni economiche, ma ai nuovi bisogni dei proprietari, i quali
aspirano ora ad una rendita in danaro e cercano di ricavare dal fondo il reddito
massimo possibile e impossibile; in questo modo il piccolo affitto generava un
proletariato di “fittaiuoli e una coltivazione essenzialmente di rapina”. Evidente,
in tale situazione, l’importanza dei contratti agrari68.

Rapida, dunque, è la trasformazione del paesaggio agrario: si impiantano
vigneti a tutto spiano con il lavoro contadino e i contratti di fitto a miglioria,
che Tammeo definirà “indegni di un popolo civile”; d’altro canto, l’arrivo sul
mercato europeo di quantità sempre crescenti di grano americano ad un prezzo
altamente competitivo aveva portato ad abbandonare la coltura dei cereali69.

La “febbre della vite”, però, fu quasi esclusivamente a senso unico, in
quanto si mirò alla sola produzione di vino da taglio, la cui forza alcoolica era
utilissima per fortificare i vini deboli di altre zone70.

Ma, a partire dal 1887, la chiusura totale del mercato d’oltralpe al vino
pugliese scatena una crisi agraria che sconvolge per un lungo periodo l’intera
economia della regione. Per capire le cause della catastrofe, bisogna spostare
l’attenzione dalla “produzione” ai “rapporti di produzione”, vera strozzatura

67 G. TAMMEO, I contratti agrari e la crisi pugliese, Napoli, Luigi Pierro Editore, 1890,  pp. 119, 121. Molto
nota questa descrizione del Tammeo, riportata in genere per esteso, cfr. ad esempio, L. MASELLA, Economia e
società dall’Unità alla I guerra mondiale, in Storia della Puglia, a cura di G. MUSCA , cit., p. 152.

68 P. VILLANI, Gruppi sociali e classe dirigente all’indomani dell’Unità, in R. ROMANO, C. VIVANTI (a cura
di), Dal feudalesimo al capitalismo. Storia d’Italia Einaudi, Annali 1, Torino 1978, p. 951.

69 S. RUSSO, Lo sconvolgimento del paesaggio agrario, in Storia della Puglia. 2. Dal Seicento ad oggi,
a cura di A. MASSAFRA e B. SALVEMINI, Roma-Bari, 2005, pp. 58-59.

70 La forza alcoolica dei vini pugliesi da taglio sorpassò nell’agro di Brindisi, a Barletta, a Canosa, a San
Ferdinando, a Trinitapoli ed anche a Ruvo, Corato e Trani una media di 14 gradi (S. Fiorese, Storia della crisi
economica in Puglia dal 1887 al 1987, Trani 1900, p. 40).
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in un settore così specializzato e mercantile come quello viticolo. Al riguardo
«v’è una sola voce che affronta direttamente questo problema, dandovi una
risposta valida: Giuseppe Tammeo»71:

«Perché – scrive il Tammeo – l’attuale crisi vinicola è stata
così esiziale in Puglia, mentre in altre regioni vinicole anche
più della Puglia, come il Piemonte, non si è neppure avvertita?
Appunto perché solo in Puglia vigono contratti che sono un’offesa
al senso morale e uno scherno alla civiltà del nostro secolo»72.

Il “contratto di miglioria” – sul quale si appuntano i suoi strali – aveva
una durata che andava dai 15 ai 29 anni, durante i quali il canone pattuito
rimaneva immutato; tutti i lavori e gli oneri per l’impianto del vigneto erano
a carico del fittuario, a cui, in compenso, veniva condonato il fitto per due anni
o metà del fitto per quattro anni; il canone, comunque, in genere gravoso, si
cominciava a pagare prima ancora che la nuova coltura cominciasse a rendere;
alla scadenza il proprietario riprendeva il fondo senza essere tenuto a compensare
il colono delle migliorie apportate73.

Secondo Tammeo, l’ammontare “scandaloso” del canone di fitto (estaglio)
e la natura del contratto sono all’origine della grave crisi:

«Non è possibile che duri permanentemente uno stato di cose,
per cui la ripartizione della produzione è fatta con un contratto
leonino, secondo il quale una classe ricca, senza nulla oprare,
si gode in tutta sicurezza, triplicata e quintuplicata la rendita,
e un’altra misera – che col suo lavoro ha prodotto quella
rendita – esposta a tutte le terribili vicissitudini del commercio,
è condannata forse a perdere tutte le spese e i travagli
sopportati»74.

Dal 1870 al 1885 il fitto dei vigneti aveva segnato un continuo crescendo,
in quanto il contadino, nella speranza di far fortuna, si sobbarcava a qualsiasi
patto, tant’è che terreni adatti alla semina, che si fittavano a 80-90 lire per ettaro,
si fittarono a vigne sino a 650 lire. Tutto andò bene fino a quando i prezzi del
vino si mantennero alti, ma appena cominciarono a scendere, ci si rese conto

71 F. DE FELICE, L’agricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, Milano 1971, p. 182.
72 G. TAMMEO, I contratti agrari e la crisi pugliese, cit., p. 113.
73 F. ASSANTE, Città e campagne nella Puglia del secolo XIX. L’evoluzione demografica, Genève 1974,

p. 260.
74 G. TAMMEO, I contratti agrari e la crisi pugliese, cit., p. 134.
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che non si riuscivano nemmeno a pagare gli interessi dei capitali investiti75:

«La chiusura delle porte della Francia ai nostri vini ci ha
letteralmente rovinati, distruggendo ai proprietari forse il
superfluo, ai contadini certamente il necessario; ma in pari
tempo ci ha fatto conoscere la fragilità di tutto il nostro edificio
economico, così splendido, eretto in fretta e furia, per la massima
parte dai contadini: l’estaglio a volta pari al valore della terra
fittata, la vigna piantata a credito, il credito delle banche popolari
sfacciatamente usuraio, la fabbricazione del vino fatta diretta-
mente dal produttore delle uve, quindi orribile, ecc. ecc.»76.

Per uscire dalla difficile situazione Tammeo indica due vie: la riduzione
dell’estaglio e la trasformazione del contratto di miglioria in contratto di
compartecipazione al prodotto, sull’esempio di quanto avviene nel Grossetano
e nella zona di Velletri, dove il colono è obbligato a trasformare la terra e a dare
al proprietario un quinto del prodotto, ma non a restituirgli il fondo dopo un
certo numero di anni, trattandosi di un contratto di enfiteusi.

«Ma, ripetiamo, questa del Tammeo era una voce isolata»77. Egli stesso,
consapevole di ciò, spiega le ragioni del silenzio sui motivi  veri della crisi,
malgrado il gran discutere che si fa:

«E intanto perché quei signori, che si sono arrovellati per la
presente crisi, non hanno avuto il coraggio di dire alto e forte
la verità, cominciando dal persuadere i proprietari a ribassare
i fitti e a mutare la natura del contratto? Il perché è semplicissimo:
per non nuocere ai propri interessi. […]
Quale dei deputati pugliesi ha pigliato la parola su questo
argomento sanguinante degli estagli e dei contratti a miglioria?
Nessuno. […] E la ragione è che i deputati di qualunque colore
sieno, sono sempre grandi proprietari, o se tali non sono, hanno
i più forti proprietari per loro grandi elettori»78.

Dal canto suo Tammeo dedica il lavoro all’on. Giustino Fortunato, “uno
de’ più cari amici del Parlamento”, proprio con l’intento di richiamarne

75 Ivi, pp. 122, 141.
76 Ivi, p. 156.
77 F. DE FELICE, L’agricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, cit., p. 184.
78 G. TAMMEO, I contratti agrari e la crisi pugliese, cit., pp. 115-116.
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l’attenzione “su le sciagure della mia Puglia”. Di questi problemi egli aveva
cominciato a scrivere sui giornali – come l’Opinione e il Corriere di Napoli
–, convinto che solo la stampa quotidiana potesse scuotere dal profondo
l’opinione pubblica su questioni vitali del paese. Quegli articoli ebbero una
certo eco, tanto da provocargli l’accusa di voler fare del socialismo e di agitare
le masse dei contadini.

Per la prima accusa, Tammeo non ha difficoltà a dirsi socialista, se socialista
è colui che desidera ardentemente la giustizia e indica i modi per attuare una
più equa distribuzione della ricchezza e una più onesta ripartizione della
produzione fra capitale e lavoro. I “socialisti della cattedra” sono i veri progressisti,
perché “domandano savie riforme economiche dallo Stato e propugnano
opportune concessioni in favore delle classi lavoratrici”.

La seconda accusa, in verità, lo trattenne dal continuare a scrivere sui
giornali: infatti, tornato dalla Puglia, “atterrito più che mai dalla miseria di
tanta gente laboriosa”, e temendo una rivolta popolare, preferì raccogliere in
un volumetto quello che avrebbe pubblicato sui giornali79.

Questo libro, che a Giustino Fortunato avrebbe riportato alla mente le
discussioni avute con l’autore su quei temi, fu oggetto di una recensione
estremamente favorevole, apparsa su un giornale di provincia, che così chiudeva:

«In mezzo alla grettezza di vedute economiche, e fra gli spropositi
detti e scritti da tanti in fino all’ultimo bottegaio pugliese, sulla
nostra crisi, il libro del prof. Tammeo è una rivelazione di senso
pratico e di assennatezza; dinanzi a cui le coalizioni interessate
a conservare il disordine economico, devono spuntare gli strali
della loro  critica velenosa e gridare: il problema è posto,
cerchiamo di risolverlo»80.

Il lavoro di Tammeo si guadagna anche la citazione nell’ambito della
prolusione al corso di Diritto Civile, tenuto dal professore, nonché deputato,
Emanuele Gianturco all’università di Napoli81. In tale occasione il docente si
sofferma su un principio, da lui non condiviso, che domina il diritto contrattuale:
“assicurata l’eguaglianza di diritto, il legislatore rimette alla volontà e libertà
delle parti ogni stipulazione”. Ma questa pretesa “eguaglianza di diritto” in
realtà non esiste: non si può ritenere libero ed eguale in diritto rispetto all’usurario
il popolano che deve scegliere fra il subire l’usura o il morire di fame, rispetto

79 Ivi, pp. V-IX.
80 In “Corriere dauno”, Lucera, a. I, 15-20 giugno 1890, n. 21, a firma di I. Gnoto.
81 E. GIANTURCO, L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale. Prolusione al corso di Diritto

Civile, Napoli, Luigi Pierro Editore, 1891.
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al proprietario il contadino che deve decidersi fra il subire patti colonici insop-
portabili o l’emigrare in America, rispetto all’imprenditore l’operaio combattuto
fra la miseria dei suoi figli  e l’accettare un salario derisorio impostogli da un
prepotente capitalista. Questa disparità di situazioni, che fa venir meno il principio
dell’eguaglianza di diritto, la si ritrova nei contrati agrari ed

«è una delle principali cause della crisi vinicola, che affligge
la nobile regione pugliese: e io sono lieto che una voce coraggiosa
sia sorta da questa nostra Università, dal professore Giuseppe
Tammeo, pugliese egli stesso, per denunziare tali soprusi in
danno dei contadini, che quelle terre fecondarono coi sudati
risparmi dei padri»82.

È un’amara irrisione – secondo Gianturco – parlare di volere e di eguaglianza
di diritto a chi muore di fame nei campi e nelle strade: pertanto, il principio
della libera volontà dev’essere temperato dall’idea “sociale” dello Stato.

Giuseppe Tammeo ha modo di riprendere e ribadire il suo pensiero su certe
problematiche meridionali nell’ampio contributo approntato per l’Enciclopedia
Giuridica Italiana, per la quale curò la voce “Emigrazione”83.

Dopo l’indicazione delle fonti a disposizione e dei loro limiti, l’autore
esamina il movimento generale dell’emigrazione italiana, interna ed esterna,
temporanea e permanente, di singoli o di nuclei familiari, per classe sociale e
per destinazione (paesi europei e non europei). Dalle cifre emerge che, se
nell’Italia settentrionale, oltre la miseria, la causa predominante dell’emigrazione
è il desiderio di miglior fortuna, nelle province meridionali, compresa la
Sardegna, è esclusivamente la miseria, la quale non consiste tanto nella
mancanza della ricchezza, quanto nella cattiva distribuzione di questa. E dietro
tale situazione sono da vedere la condizione della proprietà fondiaria, la iniquità
dei contratti agrari, la mancanza di capitali – il danaro delle banche giungeva
al piccolo fittuario attraverso l’usura del grande proprietario –, i bassi salari,
il numero eccessivo di braccianti e il venir meno della possibilità di trovar
lavoro. In tale drammatico contesto le Opere pie sperperano in spese per il culto
i loro ingenti patrimoni, anziché in beneficenza e opere sociali:

«e i preti, i servi di Dio, sono quelli che operano perfettamente il
contrario delle dottrine del divino Maestro, perocché, a scopo di culto,

82 Ivi, pp. 20-21.
83 G. TAMMEO, Emigrazione, Milano, Leonardo Vallardi, 1894 (Estratto da Enciclopedia Giuridica Italiana,

vol. V, parte 2, pp. 1-160).
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spogliano chi non ha né come vestirsi, né come nutrirsi!  […]
In tutta la regione meridionale, comprendente Napoletano,
Sicilia e Sardegna, non si spende tanto per ospedali con una
popolazione di oltre 11 milioni, per quanto si eroga nella sola
Lombardia con poco più di tre milioni  e mezzo di abitanti»84.

Tra i fenomeni sociali positivi conseguenti alla emigrazione Tammeo
evidenzia il ridursi della delinquenza: se questa è soprattutto effetto del disquilibrio
sociale, se ad alimentarla contribuiscono le difficili condizioni economiche di
una popolazione, l’emigrazione si è rivelata un freno potentissimo al delinquere;
il numero dei delitti in Italia, infatti, è venuto man mano diminuendo paral-
lelamente al crescere degli emigranti, come confermano i dati statistici della
Basilicata, che dal 1864 al 1870 ha visto gli omicidi ridursi della metà85.

Tammeo passa, quindi, ad osservare l’emigrazione da altri stati europei
(dalla Svezia alla Turchia, dalla Spagna alla Russia) e l’immigrazione nei
paesi d’arrivo (dall’Argentina agli Stati Uniti, dal Canada all’Australia), non
trascurando il fenomeno dei rientri, cioè del ritorno in patria di chi era riuscito
a mettere da parte un gruzzoletto utile allo scopo: «quei pochi che rimpatriano
tornano con certo sentimento di dignità umana rinvigorito ed accresciuto»; e
l’aver respirato l’aria della vera libertà politica nell’America del Nord o l’aver
partecipato alle numerose rivoluzioni nell’America del Sud ai nostri emigranti
ha fatto

«spoltrire il carattere e scuotere dall’anima quella profonda
indifferenza della vita pubblica, tanto caratteristica dell’italiano,
segnatamente del mezzogiorno, che è stata ad un tempo causa
ed effetto del nostro lungo servaggio, e per la quale la politica
e l’amministrazione dei comuni e delle provincie resta nelle
mani della peggior gente del paese. Se i rimpatriati dalle
Americhe, i quali anche con certo relativo benessere hanno
acquistato il sentimento della propria libertà e indipendenza,
fossero molti e non cercassero quasi tutti di tornare a lasciare
queste contrade, un risveglio politico nella massa popolare non
si farebbe tanto a lungo desiderare e cominceremmo a vedere
l’alba di un avvenire migliore e la fine di una servitù politica

84 Ivi, p. 60.
85 Su questa conclusione di Tammeo richiama l’attenzione anche Francesco Saverio Nitti, Il brigantaggio

e la questione meridionale. L’emigrazione e l’Italia meridionale, in ID., Scritti sulla questione meridionale,
Bari 1958.



e sociale, che è la conseguenza della miseria e dell’abbrutimento
delle nostre classi lavoratrici»86.

Con questa produzione scientifica al suo attivo Giuseppe Tammeo, da tempo
incaricato presso l’ateneo napoletano, partecipa al concorso a un posto di
straordinario di Statistica indetto dalla stessa università: si classifica primo, a
pari merito con Rodolfo Benini. E viene chiamato su quella cattedra con decreto
del 12 ottobre 1897, mentre Benini otteneva la nomina a Pavia, dove prendeva
servizio nel novembre dello stesso anno87.

Non così andarono le cose per Giuseppe Tammeo, cui la morte improvvisa,
avvenuta il 17 novembre 1897, spezzò

«ad un tratto una sì promettente carriera, togliendo perfino al
carissimo estinto la soddisfazione di esercitare un giorno solo
l’ufficio che aveva formato l’aspirazione costante del suo lavoro
instancabile e che meritamente gli era stato affidato»88.

E, nell’elogio funebre, il prof. Marghieri così prosegue:

«Oh! Com’è funestamente tragica e sconfortante la morte in
tali circostanze: esser colpiti così, brutalmente, in piena lotta,
quando si è raggiunta una meta sospirata e si scorgono gli
orizzonti più larghi di un avvenire che non avrebbe potuto
mancare.
Ed a me, suo compagno sin dagli anni giovanili, quanti cari
ricordi suscita la sua improvvisa scomparsa.
Discepoli entrambi di Francesco De Sanctis, stringemmo nella
scuola i vincoli di un’amicizia che non venne mai meno89. Il
venerato Maestro aveva per lui una vera predilezione e l’ebbe
fra quelli che ne confortarono con amorevoli cure le sofferenze
che lo trassero al sepolcro. Quante volte io l’intesi lodarsi del
“buon Tammeo” com’ei solea chiamarlo, per le qualità del suo
animo e per la squisita gentilezza de’ modi. Poi seguirono gli

86 G. TAMMEO, Emigrazione, cit., p. 112.
87 G. FAVERO, Rodolfo Benini: una biografia, in “Note di Lavoro”, Dipartimento di Scienze Economiche,

Università Ca’ Foscari di Venezia, n. 25, 2006, p. 11.
88 Necrologio, p. 267.
89 Tammeo è compreso nell’elenco degli “studenti effettivi” del De Sanctis nel 1872, cfr. F. TORRACA, Per

Francesco de Sanctis, Napoli, Perrella, 1910, pp. 129-132. Per notizie su altri discepoli pugliesi del De Sanctis,
cfr. G. MALCANGI, Francesco De Sanctis Deputato di Trani, Fasano 1986, p. 45, nota 8.
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anni del Giornale Napoletano. Egli fece parte del nucleo raccolto
intorno a Francesco Fiorentino e a C. M. Tallarigo – due memorie
anch’essi – e sciolto sì presto dalla morte precoce dell’insigne
filosofo calabrese».

Il pensiero, quindi, va ai genitori, alla giovane compagna e alla figlioletta:

«Sia loro di conforto questo generale sincero rimpianto che è
prova eloquente della opinione che ti circondava mentre eri
vivo, e perdurerà dopo la morte, tu, pel tuo ingegno, per la tua
modestia e per la bontà del tuo cuore, da tutti essendo amato
e sinceramente stimato»90.

90 Necrologio, p. 268.

Trinitapoli, Via Giuseppe Tammeo.


