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il comune di Spadafora, benché sia da sempre caratterizzato da vicende stori-
che e da fenomeni sociali che ne rendono speciale la sua identità culturale e la
sua funzione nel contesto della riviera tirrenica della provincia di messina, non
è sfuggita alle dinamiche economiche e sociali che hanno coinvolto il mezzo-
giorno, la Sicilia e la stessa provincia nord-orientale dell’isola nel secondo dopo-
guerra. emigrazione, spopolamento delle campagne, trasferimento della forza
lavoro verso il settore terziario, uso scriteriato delle risorse territoriali e ambien-
tali. in questa sede intendiamo analizzare le dinamiche demografiche e i prin-
cipali indicatori di cambiamento e benessere così come emergono dai dati dei
censimenti del dopoguerra, isolati da considerazioni storiche e politiche dei
periodi precedenti e dei più recenti anni, sui quali un esame critico presenta
difficoltà maggiori, in ragione della loro eccessiva attualità.

riteniamo che questa analisi sia utile per comprendere quanto è accaduto
negli ultimi cinquant’anni, ma anche per meglio valutare tutte le ipotesi di
sviluppo futuro, sia dal punto di vista culturale e sociale, sia dal punto di vista
economico e territoriale. piani urbanistici, pianificazioni intercomunali, proget-
tazione di strumenti di sviluppo turistico, commerciale o artigianale e piccolo
industriale sono tutti strumenti che devono partire proprio da questa analisi,
per armonizzare i processi e non porli in conflitto con la realtà.

il territorio del comune non è amplissimo, misura infatti poco più di mille
chilometri quadrati di superficie, e certamente è meno esteso di quelli di alcuni
tra i comuni vicini, come rometta, Saponara, monforte San giorgio e San pier
niceto, che si estendono sui peloritani fino a confinare con messina. tuttavia,
rispetto ad altri comuni vicini, come Venetico, Valdina e torregrotta, ma anche
ad alcuni di quelli che abbiamo citato in precedenza, Spadafora vanta un fronte
sul mare più ampio. Questa caratteristica territoriale, che fino alla metà del nove-
cento poteva essere di scarsa importanza, certamente nella seconda metà del nove-
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cento e in questi primi anni duemila costituisce un valore aggiunto di primaria
importanza. nei decenni passati essa ha determinato la esistenza di una interes-
sante flottiglia peschereccia e notevoli fonti di reddito da essa assicurate; nella
fase più recente, invece, lo sfruttamento turistico è stato possibile grazie alla consi-
stente fascia sul mare. il prevalere della politica della seconda casa, come del resto
avvenuto nei comuni limitrofi, oltre che nel resto del mezzogiorno d’italia, piut-
tosto che della attività ricettiva di tipo alberghiero, che avrebbe potuto assicurare
un allargamento della base produttiva e la creazione di un maggior numero di
posti di lavoro, è argomento interessante, ma purtroppo ormai di retrospettiva.
Semmai, andrebbe verificata la possibilità che le seconde case per vacanze
possano rientrare in una politica di gestione più moderna ed efficiente, come se
costituissero un unico sistema turistico ricettivo. esperienze in questo senso si
stanno sperimentando in altre località che si interrogano sulla possibilità di utiliz-
zare il grande patrimonio immobiliare, che attualmente rimane vuoto per sette o
otto mesi l’anno, per un periodo maggiore e con servizi comuni di migliore qualità.

la superficie ridotta del territorio e le potenzialità di sviluppo dell’economia
hanno determinato da sempre un’alta densità della popolazione che già nell’im-
mediato dopoguerra era di 479 abitanti per chilometro quadrato, mentre la
media provinciale era di solo 206. la densità della popolazione spadaforese
non ha subito grandi mutamenti nel corso dei decenni, essendo la consistenza
demografica abbastanza costante. infatti, fino agli anni 1973-74, che anche nel
resto del Sud segna l’inversione del saldo migratorio, per cui da quel momento
i rimpatri e le immigrazioni superano gli espatri, i residenti di Spadafora dimi-
nuiscono del 2-3 per cento ogni dieci anni. poi, la popolazione comincia a
crescere, dapprima con un’impennata del 6,2% nella seconda metà degli anni
Settanta e la prima metà degli anni ottanta. nei censimenti successivi, invece,
gli incrementi si attestano intorno a 2-3% ogni dieci anni. complessivamente,
nel periodo che va dal 1951 al 2001 la popolazione residente aumenta di quasi
7 punti percentuali, passando da 4.933 a 5.273.

interessante è la dinamica interna al comune. nella prima fase la frazione
di San martino è la più colpita dal fenomeno dello spopolamento e perde un
quinto dei suoi abitanti in appena un decennio. in tutto il periodo del dopo-
guerra la popolazione della frazione si dimezza, passando da 800 a 400 abitanti.
addirittura, gli abitanti nelle case sparse nelle campagne tra il 1951 e il 1961
si riducono dell’86,2%. erano gli anni cinquanta, quelli dell’abbandono
dell’agricoltura, dell’emigrazione verso l’estero o il nord italia, del trasferi-
mento dalle zone interne alle aree costiere. infatti, nonostante l’emigrazione
abbia colpito in quegli anni tutto il comune, il centro abitato, che si trova sulla
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strada statale, e le contrade di grangiara e Verdesca fanno segnare inizialmente
un incremento di popolazione, sia pur debole, ma successivamente anche
queste due frazioni si spopolano. Soltanto di recente San martino e le altre
frazioni hanno assunto una funzione attrattiva per la qualità della sua vita e il
fascino del ritorno alla campagna collinare.

poiché abbiamo più volte accennato al fenomeno dell’emigrazione va chia-
rito che un suo più completo e documentato esame ci riserviamo di farlo in
altra sede, se la collana di studi su Spadafora avrà un seguito. per ora, basti
dire che il fenomeno, almeno nel secondo dopoguerra è decisamente meno rile-
vante che in altre località della provincia. anche nel periodo 1946-51, il più
difficile della ricostruzione, il tasso migratorio, calcolato, per esempio, sulle
assenze temporanee, è molto più basso della media provinciale, sia verso
l’estero, sia verso il resto d’italia.

la composizione della popolazione del comune per classi generazionali ha
seguito l’andamento del resto del paese. invecchiamento e calo dei tassi di
natalità, con conseguente spostamento degli interessi verso le esigenze delle
persone più anziane, in termini di servizi alla persona, di generi commerciali
e di organizzazione generale del contesto urbano. Questi processi sono stati
parzialmente compensati da una irruzione degli adolescenti e dei giovani sul
mercato dei consumi e nel tempo libero, oltre, naturalmente, alla scolarizza-
zione di massa, soprattutto nell’ultimo quarto del secolo scorso, che ha spostato
gli interessi delle città verso i più giovani.

i ragazzi fino a 14 anni nel censimento del 1951 erano il 27,2% della popola-
zione, mentre nel 1991 erano soltanto il 19%. di contro, gli ultra sessantacinquenni
dall’8,1% sono passati al15,9%, praticamente il doppio. il tasso di natalità, cioè il
numero medio di figli per ogni donna, è sceso costantemente e ha ridotto la quota
dei giovani, mentre l’allungamento della vita media ha ingrossato le file dei più
anziani. nel 2009 la popolazione totale è salita a 5.285 con un saldo di +42 resi-
denti rispetto all’anno precedente, nonostante i nati nell’anno fossero 35 e i morti
51. cioè, c’è un decremento della popolazione per effetto degli eventi naturali,
nascite e morti, mentre c’è un incremento degli arrivi dall’esterno. Questo semplice
fatto porta, come conseguenza, a un invecchiamento della popolazione totale.

Secondo un criterio adottato dall’iStat, possiamo calcolare l’indice di
vecchiaia, come rapporto fra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella in
età inferiore a 14 anni. Questo indice nel 1951 era 29,7, mentre nel 1991 ha
raggiunto 83,8. in provincia di messina esistono comuni nei quali questo indice
supera 100, cioè le persone anziane sono più dei bambini e dei ragazzi fino a
14 anni; ma esistono anche comuni nei quali questo indice è inferiore.
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possiamo dire che Spadafora si è invecchiata per effetto delle dinamiche demo-
grafiche comuni a tutto il territorio provinciale e regionale, ma resiste a un
totale invecchiamento grazie alla sua vivacità economica, legata essenzial-
mente alla sua collocazione sulla costa e lungo la strada statale.

Istruzione scolastica

interessante è la composizione della popolazione per livelli di istruzione.
Sappiamo che in italia nel dopoguerra i livelli si sono innalzati dappertutto e che
la piaga ottocentesca dell’analfabetismo è stata quasi completamente debellata
con l’apertura di scuole dell’obbligo anche nelle più remote contrade rurali e con
l’innalzamento dell’obbligo scolastico della prima metà degli anni Sessanta. l’at-
tuale smantellamento della scuola pubblica nelle piccole e isolate realtà delle
zone interne forse non tiene conto dell’alto valore sociale che ha svolto la scuola
diffusa sul territorio nell’arco di cinquant’anni. l’andamento dei valori percen-
tuali nel comune di Spadafora non si discosta da quello provinciale, mentre le
quantità sono diverse rispetto ai dati nazionali, com’è del tutto ovvio.

nel 1951 gli analfabeti totali erano 21,2% della popolazione da 6 anni in
su (su scala provinciale gli analfabeti erano il 21,4%). dei quasi mille analfa-
beti circa il sessanta per cento erano donne. nel corso dei decenni gli analfabeti
diminuiscono progressivamente: 1961 sono il 14,8% (nella provincia di
messina il 13,5%), nel 1971 il 9,7% (nella provincia il 9,5%), nel 1981 il 6,3%
(nella provincia il 5,2%) e nel 1991 il 4% (nella provincia il 3,7%).

da questo punto di vista i progressi sul piano civile e della partecipazione
democratica dei cittadini alla vita economica e sociale del centro tirrenico sono
indubitabili. Quando esamineremo le attività economiche ci accorgeremo che
la mobilità sociale è stata molto alta, anche grazie alla scolarizzazione.

tuttavia, il dato sull’analfabetismo va accompagnato da una riflessione su un
altro dato che viene rilevato dall’iStat, il numero di persone che dichiarano di
saper leggere e scrivere, ma di non aver conseguito alcun titolo di studio. Questo
dato nel corso del tempo ha assunto diverse connotazioni, ma sostanzialmente
indica una sorta di copertura o di simulazione dell’analfabetismo. la vergogna
che la stimmate dell’analfabetismo provocava un tempo, come oggi, veniva atte-
nuata dichiarando che il soggetto, nonostante non avesse conseguito un titolo di
studio, sapeva leggere e scrivere. nel tempo, però, questa simulazione si è arric-
chita di ulteriori elementi. per esempio, nel censimento del 1971 il numero di
persone prive di titolo di studio, ma alfabete è aumentato a dismisura per effetto
della legge della prima metà degli anni Sessanta che aveva posto come obbliga-

192



193

torio il titolo di scuola media inferiore. ancora oggi questo numero resta alto per
via della mortalità e della dispersione scolastica.

in realtà, dietro la formula, in verità poco precisa, di “alfabeta privo di titolo
di studio” spesso si cela un semianalfabeta o un analfabeta di ritorno. cioè, una
persona che legge a stento il titolo di un articolo giornalistico, scrive una lista di
cose o nomi, ma non è in grado di scrivere e leggere un resoconto dei fatti della
sua vita, come vorrebbe la definizione dell’unesco. oppure una persona che ha
imparato a leggere e scrivere, ma, non esercitando questa capacità con continuità
nell’arco della vita professionale, finisce per tornare ad essere analfabeta.

per questo insieme di motivi riportiamo di seguito i dati su questa categoria
sommati a quelli sugli analfabeti, per avere una visione d’insieme su un feno-
meno che oggi viene molto trascurato, ma che probabilmente andrebbe visto
con maggiore attenzione

come si può notare, resta un quinto della popolazione, quasi mille persone,
che in relazione all’istruzione presentano un deficit, ricordando sempre che in
questo calcolo non abbiamo considerato i bambini in età prescolare.

la condizione femminile, che nell’arco del periodo che stiamo prendendo
in considerazione è cambiata molto, può essere ricavata anche dai dati sui
livelli d’istruzione. nonostante tutto, qui troviamo qualche contraddizione. per
esempio, nella massa di analfabeti del 1951 le donne erano il 58,1%, ma nel
1991 erano il 65,1% anche se di un numero più ristretto di analfabeti. anche
tra coloro che si dichiaravano alfabeti privi di titolo di studio le donne erano il
52,8% nel 1951 e il 57,6% nel 1991. in sostanza, nel complessivo migliora-
mento dei livelli di istruzione quello conseguito dalle donne è relativamente
meno significativo di quello conseguito dagli uomini.

tornando ai dati complessivi, dobbiamo dire che i titolari di licenza elementare
sono passati tra il 1951 e il 1991 dal 47 al 29 per cento, i titolari di licenza media
si sono moltiplicati per dieci e i diplomati sono passati dal 2 al 17 per cento. per



quanto riguarda il conseguimento del titolo di scuola media superiore l’incidenza
delle donne, contrariamente a quanto rilevato per analfabeti e semianalfabeti, è
cambiata in senso positivo. Sui cento diplomati del 1951 soltanto 38 erano donne;
un dato che rivela una società ancora fortemente agricola, dove l’istruzione era
poco influente sulle sorti dei contadini, dei braccianti e in generale delle classi
sociali meno abbienti, e un tipo di famiglia che privilegiava, qualora ce ne fossero
state le possibilità, di garantire una istruzione superiore ai maschi e non alle
femmine, destinate al matrimonio, alla vita casalinga e alla maternità. invece, nel
censimento del 1991 la metà dei diplomati di Spadafora è di genere femminile; un
cambiamento radicale nella concezione della famiglia e della donna. benché noi
non prendiamo in considerazione i dati degli ultimi venti anni, possiamo aggiun-
gere che la quota femminile tra i diplomati è andata oltre il cinquanta per cento.

i laureati, che com’è noto in italia sono al di sotto della media europea, a
Spadafora rappresentano una quota ancor più bassa. nel 1991 risultavano essere
appena il 3,2% della popolazione, un dato di gran lunga superiore a quello dei
decenni precedenti, ma decisamente inferiore alla media nazionale. l’inconte-
stabile miglioramento delle condizioni di vita materiale non è stato accompagnato
da un saggio investimento delle famiglie in maggiore e migliore istruzione dei
figli, limitandosi a calcoli non lungimiranti e fondati sui soliti luoghi comuni
sulla inutilità dei titoli di studio e sulla disoccupazione degli intellettuali.

i laureati nel 1951 erano 30, di cui 6 donne, nel 1961 erano 28, nel 1971
erano 35, nel 1981 erano 85 e nel 1991 erano 163, di cui 64 donne. le percen-
tuali sulla popolazione intera sono passate dallo 0,6 del censimento 1951 (meno
della metà del dato provinciale) al 3,2 del censimento 1991 (4,2 è il dato della
provincia di messina). come si vede, l’incidenza delle donne è aumentata,
passando dal 20 al 40 per cento (nella provincia di messina il dato medio è
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passato dal 30 al 47 per cento), come conferma di quanto già detto per i diplo-
mati; anche in questo caso possiamo confermare che negli anni successivi al
1991 la quota di donne laureate va ulteriormente avanti.

La famiglia

l’organizzazione sociale è radicalmente cambiata nel corso del tempo. la fami-
glia nel periodo che ha preceduto il decollo industriale italiano era sostanzialmente
composta in funzione del lavoro sui campi, quindi con un numero di figli ampio
e con una delega delle attività di servizio alle persone data essenzialmente alle
donne, che in prevalenza restavano casalinghe. in anni più recenti, invece, la fami-
glia si è sempre più conformata al modello nucleare urbano e borghese e la
funzione della donna all’interno di essa si è diversificato e legato maggiormente
al mondo del lavoro dipendente fuori dalla famiglia. infatti, anche nella famiglia
rurale la donna lavorava, ma soprattutto all’interno dell’azienda familiare.

il numero medio di componenti di ogni famiglia scende da 4 a 3 tra il 1951 e
il 1991. il cambiamento non è di poco conto; si aggiunga che ancora nel 1971
333 famiglie contavano 5 o più componenti e che questo tipo di famiglia scendeva
nel 1991 a 273. molte famiglie si riducono a uno o due componenti, per effetto
della diminuzione delle nascite e dell’allungamento delle aspettative di vita.

Lavoro, non lavoro, consumi

la categoria delle casalinghe è una di quelle che hanno subito nel tempo
delle revisioni. negli anni Quaranta e cinquanta “casalinga” indicava anche
(non solo) la donna che lavorava nei campi di proprietà della famiglia e senza
retribuzione oppure presso terreni di proprietà di altri e in nero. negli anni
Sessanta e Settanta  “casalinga” indicava anche (non solo) la donna che si occu-
pava delle incombenze della casa di famiglia anche se in attesa di occupare un
posto di lavoro come insegnante, impiegata della pubblica amministrazione o
segretaria di qualche studio professionale. nei decenni successivi “casalinga”
è sostanzialmente una copertura dei dati sulla disoccupazione, che non a caso
al Sud è prevalentemente femminile e giovanile.

a Spadafora queste diverse interpretazioni della categoria “casalinga” ha
prodotto dati che nel tempo si sono modificati non tanto in ragione di una effet-
tiva diversa collocazione delle donne classificate tali, ma in ragione di quelle
interpretazioni. nel 1951 risultavano casalinghe 1.593 donne, che rappresen-
tavano il 65% circa dell’universo femminile, mentre nel 1991 diventavano
meno di mille, cioè meno del 40% dell’universo femminile. Questa radicale



differenza rivela un effettivo cambiamento sociale, ma anche un cambiamento
nel modo di interpretare la funzione casalinga. ci riferiamo al diffusissimo
caso di donne che, pur lavorando, continuano ad occuparsi dei servizi per la
casa e di cura degli altri membri della famiglia.

i dati sulle casalinghe ci rinviano alla struttura economica che viene fuori
dai censimenti della popolazione. il dato che più colpisce è la riduzione della
popolazione non attiva. Secondo la metodologia dell’iStat la popolazione
non attiva o in condizione non professionale è costituita da tutti i bambini e
ragazzi con meno di 14 anni, dalle persone in cerca di prima occupazione (non,
quindi, i disoccupati), dalle casalinghe, dagli studenti, dai pensionati. Questa
parte della popolazione non è considerata attiva perché non produce né beni,
né servizi, ma costituisce una importante parte dei consumatori perché comun-
que hanno disponibilità di reddito, magari prodotto da altri componenti della
famiglia. nella società contemporanea questa parte della popolazione è in
continuo aumento, con tutta una serie di problemi che ne derivano.

a Spadafora la popolazione non attiva nel 1951 rappresentava meno della metà
dell’intera comunità. Questa situazione si è protratta sostanzialmente intatta fino
alla fine degli anni Sessanta. Successivamente, invece, la popolazione non attiva
ha rappresentato i due terzi dell’intera comunità. in sostanza, dopo la guerra i
produttori di reddito superavano i semplici consumatori; dagli anni Settanta in poi
per ogni produttore di reddito abbiamo due consumatori, oltre il produttore stesso.

Quali sono state le fonti di reddito?
all’inizio del periodo la fonte fondamentale era l’agricoltura, accanto alla

produzione delle piccole industrie locali e del settore delle costruzioni. nel corso
degli anni, mentre industria e costruzioni sono rimaste costanti come numero di
addetti, con un crollo dell’industri soltanto tra gli anni ottanta e gli anni novanta,
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il settore primario è stato completamente smantellato nell’arco degli anni
cinquanta e Sessanta. agli inizi degli anni Settanta gli addetti all’agricoltura sono
un quarto di quelli del 1951 e nel 1991 erano crollati a meno di un decimo. l’unico
settore in aumento è quello terziario, del commercio, dei servizi e della pubblica
amministrazione. naturalmente, lo spostamento dal primario al terziario ha
comportato una forte mobilità sociale, sostenuta, come abbiamo già fatto notare,
dalla scolarizzazione della popolazione; ma anche dall’allargamento delle possi-
bilità di lavoro in altri luoghi della provincia, in particolare nei centri maggiori,
come il capoluogo di provincia e milazzo o barcellona pozzo di gotto. il settore
dei servizi e del commercio è oggi quello maggiormente trainante, ma il passato
indica che questo settore prima si è contratto, tra i primi anni cinquanta e la fine
degli anni Settanta, per poi espandersi decisamente dagli anni ottanta in poi.

di pari passo si è allargata la platea di coloro che sono in cerca di prima
occupazione, tecnicamente non considerati disoccupati, ma che tendenzial-
mente si considerano tali. i censiti sotto questa categoria erano circa cento nel
1951, raddoppiano nel 1981 e arrivano a oltre 400 nel 1991.

Lo sviluppo urbanistico e il problema della casa

un capitolo certamente importante che viene rappresentato dai dati dei
censimenti generali della popolazione è quello relativo al patrimonio edilizio.
esso, infatti, per un verso costituisce un investimento del risparmio locale delle
famiglie e quindi rappresenta forse la più importante ricchezza della comunità;
per un altro verso, invece, costituisce l’occupazione e lo sfruttamento del terri-
torio e, paradossalmente, una forma di depauperamento delle risorse locali.



innanzitutto, nel 1971 fu rilevata l’epoca di costruzione delle abitazioni di
Spadafora. risultarono 399 abitazioni costruite prima del 1919, 338 tra il 1919
e il 1945, 236 tra il 1949 e il 1960 e 337 dopo il 1960. circa 150 risultarono di
epoca ignota.

la fotografia che ne viene fuori è di un patrimonio edilizio per gran parte
costruito prima della seconda guerra mondiale, magari sottoposto nel corso
degli anni del dopoguerra a ristrutturazioni e ampliamenti. la rottura del
sistema avviene negli anni Settanta, quando il patrimonio edilizio viene sosti-
tuito massicciamente con demolizioni e ricostruzioni o viene arricchito con
nuove costruzioni. nel censimento del 1991 l’epoca di costruzione delle abita-
zioni esistenti era la seguente:

risalta il fatto che dopo il censi-
mento del 1971 vengono costruite oltre
650 abitazioni, mentre quelle datate
come antecedenti al 1919 si dimezzano
rispetto alla rilevazione di venti anni
prima. Si tratta di un completo rivolgi-
mento dell’assetto urbanistico e del
carico abitativo, con la creazione di

nuove esigenze e la marginalizzazione di alcune parti del territorio.
inoltre, mentre la popolazione nel cinquantennio è cresciuta soltanto del 7

per cento, le abitazioni sono cresciute del 106%. Se contiamo soltanto le abita-
zioni occupate regolarmente per tutto l’anno, quindi abitate da famiglie resi-
denti, l’aumento è stato del 45%. c’è da notare che come numero le abitazioni
occupate sono aumentate costantemente e regolarmente per tutto il periodo che
prendiamo in considerazione (nei rispettivi censimenti sono 1192, 1275, 1332,
1532, 1727). invece, le abitazioni non occupate passano da 70 del 1951 a 913
del 1991, con una svolta decisiva negli anni Settanta, quando quintuplicano, e
negli anni ottanta, quando raddoppiano. Queste abitazioni non occupate sono
destinate per le vacanze e costituiscono, almeno nella maggior parte dei casi,
degli investimenti remunerati da locazioni stagionali.

un dato che misura il benessere e la sua diffusione su una più larga fascia
della popolazione è quello relativo al titolo di godimento dell’abitazione. le
abitazioni adibite a residenza familiare risultavano di proprietà per quasi il
cinquanta per cento negli anni Quaranta e cinquanta. Questa quota supera il
sessanta per cento negli anni Sessanta e Settanta e raggiunge il 70 per cento
nel 1991. le case in affitto restano costanti nel periodo, ma in proporzione al
totale del patrimonio immobiliare la loro incidenza risulta in discesa.
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ora, il patrimonio edilizio che Spadafora accoglie è, come nel resto d’italia,
dotato di tutti i sevizi necessari alla vita moderna: acqua, energia elettrica,
bagni, metano, ecc., ad indicare che la ricchezza rappresentata dalla casa è un
valore non solo economico, ma anche ideale. la casa è curata, continuamente
mantenuta, periodicamente ristrutturata per renderla più funzionale.

non era così alla fine della guerra mondiale, quando molte abitazioni erano
prive delle più elementari dotazioni. per esempio, secondo il censimento del
1951, soltanto la metà delle abitazioni era dotata di latrina interna, mentre l’al-
tra metà l’aveva esterna o non l’aveva per niente. non possedevano né acqua
potabile, né latrina 325 abitazioni, cioè il 27% del totale. una condizione oggi
difficilmente immaginabile, ma legata a una società agricola abbastanza margi-
nale nel contesto nazionale. il bagno (vasca o doccia) era a quel tempo fuori
dalla norma, lo avevano solo 16 abitazioni su circa 1.200.

È del tutto evidente che negli anni immediatamente successivi alla fine della
guerra le abitudini, le norme di comportamento e persino gli stessi valori relativi
alla natura e all’organizzazione della casa erano molto diversi da quelli di oggi.
il costo di avere latrine e acqua in casa era troppo alto per le condizioni econo-
miche dell’epoca. una storia delle comunità locali, che spesso viene ricostruita
attraverso una idealizzazione dei tempi passati, magari soffermandosi soltanto
sulla vita delle poche famiglie ricche delle diverse località, andrebbe invece fatta
osservando proprio quei comportamenti e quegli atteggiamenti che erano propri
della grande maggioranza delle persone. e la maggioranza delle persone non
viveva certamente una vita agiata. Se molti sono andati via, qualche ragione
concreta ci sarà stata. l’italia consegnataci dalla guerra non era un paese ricco.

lo sviluppo degli anni successivi ha cancellato via via e quasi del tutto quelle
tracce di vita grama. le 1.727 abitazioni occupate dalle famiglie nel 1991 erano
dotate di bagno, latrina interna e acqua potabile. i casi di servizi “all’antica” erano
ormai quasi soltanto un ricordo: dieci abitazioni ricavavano l’acqua dal pozzo; 18
avevano la latrina esterna; 21 avevano l’acqua potabile soltanto all’esterno. la svolta
è avvenuta già negli anni cinquanta e si è completata nel decennio successivo.

analogo ragionamento può essere fatto per l’illuminazione elettrica: ne era
dotato il 70 per cento delle abitazioni nel 1951; si raggiunge il cento per cento già
nel 1961. nel campo dell’approvvigionamento energetico si passa dalla cucina
economica degli anni Quaranta all’uso del gas in bombole degli anni successivi.
la metanizzazione più recente compie un ulteriore passo sulla via del progresso.

un servizio che invece rimane ancora al di sotto della totalità è il riscalda-
mento. del resto, l’eccessiva varietà di tipi di impianto, da quello autonomo a
quello condominiale, da quello effettuato per singoli elementi a quello centra-
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lizzato, da quello alimentato con l’energia elettrica a quello con il metano o
altri combustibili, rende questa rilevazione del censimento alquanto difficile.
comunque, nel 1991 risultano dotate di impianto di riscaldamento circa metà
delle abitazioni occupate. poco ancora, ma molto più di quanto rilevato negli
anni passati. fino al 1971 erano meno di 15 le abitazioni riscaldate.

Conclusioni

in conclusione, pensiamo che l’analisi dei dati statistici del secondo dopo-
guerra non esaurisca l’esigenza di una approfondita conoscenza della storia di
questo periodo. tuttavia, consente di avere in modo chiaro e quantitativo dati
sui quali riflettere, per mettere a fuoco ulteriori domande ed elaborare ulteriori
risposte ai quesiti che ogni comunità si pone. chi siamo, come siamo diventati
ciò che siamo, perché siamo così. domande di identità che possono avere
diverse risposte, sul piano storico, antropologico, sociologico. le note che
abbiamo tracciato rendono giustizia di un percorso che spesso viene trascurato
o ignorato; per avere una più esatta conoscenza della propria comunità è neces-
sario avere chiaro da dove si proviene e poter quantificare il cambiamento,
che, altrimenti, resta un fenomeno astratto e incomprensibile.

Spadafora, come si è visto, è cambiata profondamente. non c’è un solo dato
che non indichi mutamenti epocali: le attività lavorative, la stratificazione gene-
razionale, i livelli di istruzione, la famiglia, la casa. come abbiamo cercato di
evidenziare, il cambiamento di per sé non sempre è negativo o positivo; più
saggiamente vanno visti sempre in ogni fenomeno di cambiamento sia gli
aspetti positivi, sia gli aspetti negativi. ogni dato che cambia dà una risposta
a un problema e recepisce un progresso tecnologico o sociale; nello stesso
tempo questo dato distrugge qualcosa che faceva parte della vita quotidiana
delle persone, ne privilegia e favorisce alcune, ne trascura e danneggia altre.

in definitiva il cambiamento è riassumibile nella mobilità sociale: a ogni
generazione i figli svolgono una attività lavorativa diversa da quella dei padri
e questo comporta per loro l’acquisizione di maggiore o diversa istruzione e
di competenze professionali diverse, magari in precedenza inesistenti, la scelta
di abitare in luogo diverso da quello paterno, di fare meno figli o addirittura di
non avere figli. la mobilità sociale è la base di ogni altro cambiamento nelle
abitudini, negli usi, nei costumi. persino la persistenza di tradizioni popolari
civili o religiose va inquadrata nella loro nuova funzione all’interno del cambia-
mento. Sembrano le tracce della memoria del passato, ma sono nuove tracce
di una vita comunitaria trasformata nelle quantità, ma anche nella qualità.

200


