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PREFAZIONE
Rosanna Cioffi*

Questo lavoro, frutto di una équipe di specialisti della
storia del Mezzogiorno d’Italia e, in particolare, di quella della provincia di Terra di Lavoro, olim Campania
felix, rappresenta un bilancio ma anche un significativo
passo avanti nella storia degli studi su di un territorio
ricco di stratificazioni sociali e culturali. L’occasione,
come talvolta accade per un lavoro collettaneo, è stato un convegno intitolato 1818-2018. Caserta e la sua
provincia, nato dalla volontà di ricordare, soprattutto ai
più giovani, che nel 2018 ricorreva il bicentenario della
proclamazione di Caserta capoluogo della provincia di
Terra di Lavoro. Il frutto di quelle giornate di incontri
e confronti, tenutesi presso il Dipartimento di Lettere
e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ a Santa Maria Capua Vetere
e nella sala di rappresentanza del Circolo Nazionale di
Caserta, tra il 24 e il 26 ottobre 2018, alla presenza
di un folto pubblico di studenti universitari e di cittadini, rappresenta, a mio giudizio, un serio contributo
alla storia millenaria di una terra – benedetta da Dio
per la sua configurazione geografica e per il suo clima – focalizzato, però, sugli ultimi due secoli: un arco
di tempo testimone di grandi trasformazioni socioeconomiche, istituzionali e culturali che, partite dall’
insediamento carolino avviato nella seconda metà del
secolo XVIII, si intensificarono nel corso del XIX e nei
primi anni del XX secolo. Tale processo, interrottosi al
tempo del fascismo – quando la città cessò di essere capoluogo – riprese solo parzialmente con il reintegro di
Caserta nell’ambito delle province italiane nel secondo
dopoguerra. Tuttavia, come si potrà apprendere dalle
pagine che seguono, la città dove ha sede la più bella
reggia d’Europa non sarebbe mai più ascesa a quel ruolo cui inizialmente aspirava e si avviò, salvo le dovute
eccezioni in alcune attività produttive, verso un pro-

gressivo e poi precipitoso declino a cavallo tra la fine
del Novecento e i primi due decenni del XXI secolo.
Un convegno non celebrativo, dunque, ma di riflessione, di comprensione e di riscatto in rapporto al terribile
degrado determinatosi in ampie zone di questa provincia a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso.
Un convegno che è stato progettato con lo scopo di
stimolare il confronto con le più giovani generazioni
che vivono in una terra ancora bella, ma devastata nel
suo paesaggio e nel suo tessuto sociale dall’incuria e, in
parte, dal malaffare. Con la memoria di questo bicentenario si è voluto invece comunicare l’importanza iniziale di una provincia prestigiosa in età borbonica e di
tutto rispetto nel panorama italiano postunitario. Anzi,
si potrebbe sostenere che nella sua prima fase storica,
partita da un riconoscimento politico-amministrativo
già posto durante il cosiddetto Decennio francese,
Caserta potesse aspirare ad un giro economico e culturale di respiro anche internazionale. Il convegno dunque è stato pensato per risalire a quei fatti, ricordando
le forze e risorse umane che contribuirono alla nascita
di questa provincia; affinché sulla base di tali premesse
storiche si potessero tracciare delle linee di azioni e di
buone pratiche per il presente e ancor più per il futuro.
Ci auguriamo, dunque, con la pubblicazione di questi
Atti, di sottolineare l’importanza della cultura e della
conoscenza, collegandole anche al ruolo che svolge
l’Università di questo territorio – simbolicamente intitolata al grande architetto, ingegnere e cultore delle
umane lettere Luigi Vanvitelli – la quale è impegnata
da circa tre decenni nell’alta formazione dei giovani
della provincia casertana e nella crescita del tessuto
culturale dell’intera comunità degli abitanti di Terra
di Lavoro. Insomma un collegamento tra ciò che caratterizza la tradizione accademica, ovvero la ricerca
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e la didattica ad essa legata, con quella che oggi viene
chiamata Terza missione dell’Università, imperniata
sulla divulgazione, in questo caso, della grande storia
di un territorio ricco di preesistenze archeologiche,
artistiche e monumentali, di un clima mite, di fiumi,
di accoglienti approdi marini, di una terra tra le più
fertili del mondo che sarebbe un errore, anzi un delitto,
lasciare ancora al degrado spesso causato dalla mano
di un uomo ignorante e malversatore.
Questa pubblicazione lega al ricordo del bicentenario un’altra felice circostanza: l’uscita del primo Quaderno di Polygraphia, la recente rivista on line del
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università di questo territorio. Il comitato scientifico, presieduto da Maria Luisa Chirico, direttrice del Dipartimento,
e da Carlo Rescigno, vicedirettore della rivista, ha ritenuto importante iniziare la sua collana con un omaggio
a Terra di Lavoro, la provincia alla quale la giovane
ma ferrata ricerca del suddetto dipartimento ha già
dedicato numerosi studi, cui si aggiungono, in modo
significativo, questi Atti. Per dovere di cronaca, visto
che di storia si parla, mi corre l’obbligo di ricordare che
la prima sollecitazione a progettare queste giornate di
studio partì da due noti ricercatori di fatti meridionali e
rappresentanti di prestigiose Istituzioni di storia e cultura del Mezzogiorno: Paolo Franzese, allora direttore
dell’Archivio di Stato di Napoli e Renata De Lorenzo, direttrice della Società Napoletana di Storia Patria,
la quale individuò subito nell’Ateneo vanvitelliano
l’interlocutore primario cui affidare l’iniziativa, coinvolgendo una ‘squadra’ di docenti universitari comprendente, oltre i citati studiosi, gli storici: Marcella
Campanelli, Giuseppe Cirillo, Giulio Sodano; e la sottoscritta, in veste di prorettrice alla cultura di UniCampania. Tale gruppo accolse il progetto iniziale che prevedeva varie sezioni dedicate alla storia, al territorio,
alla società, all’arte e alla cultura in generale e chiamò
a raccolta per il convegno quei ricercatori che maggiormente si erano occupati della storia di Terra di Lavoro
tra Otto e Novecento.
Una riflessione è ora necessaria rispetto al fatto che
relazioni tenute circa due anni fa si pubblicano solo
oggi. Al di là dei tempi fisiologici richiesti dalla messa
a punto della stesura di quegli interventi e ai tempi del
loro referaggio, occorre rilevare che essi vedono la luce
in un tempo particolare, complesso e delicato quale è
quello del coronavirus, una pandemia che ha sconvolto
il mondo intero nel corso dei mesi dell’annus horribilis 2020 e il cui termine non è ancora prevedibile. Mi
sento dunque di affermare che queste ricerche, scritte
e pubblicate nel corso degli ultimi mesi, si connotano
anche come esempio di continuità di ricerca da parte
degli studiosi coinvolti che hanno lavorato in condizioni nuove e per certi versi inimmaginabili. Essi ci danno
una testimonianza di lavoro utile per comprendere sul
come si è proceduto in un tempo di pandemia che ci ha
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costretto al distanziamento sociale per circa tre mesi,
obbligandoci a comunicare solo attraverso piattaforme virtuali. Questa pubblicazione, dunque, trasmette
un messaggio agli studenti di ieri, di oggi e del domani non solo per i suoi contenuti ma anche per come si
è lavorato per portare a buon fine una ricerca che parla
di archivi, biblioteche e musei mentre questi risultavano del tutto inagibili tra il marzo e il giugno 2020 e
ancora adesso sono fruibili in condizioni limitatissime.
Un messaggio positivo e costruttivo rivolto alla comunità degli studiosi costretta nel periodo di isolamento
totale a studiare e confrontarsi solo in accesso remoto,
ma anche un racconto per gli appassionati di patrie vestigia che alimentano con il loro interesse la continuità
di una tradizione identitaria. Ma il Quaderno vuole essere anche una narrazione di respiro storico per quegli
allievi, cittadini di Caserta e della sua provincia, che
con grande impegno hanno continuato il loro lavoro
di discenti sia pure costretti a studiare e comunicare
con i loro docenti tra le mura casalinghe sempre e solo
on line. Pur all’interno delle diseguaglianze sociali che
tale pandemia ha tragicamente messo in luce – mi riferisco in questo caso alle difficoltà relative al possesso
da parte di alcuni studenti di adeguata strumentazione – c’è da riconoscere lo sforzo che tutto il mondo
universitario ha messo in atto per utilizzare strumenti
digitali: sia sul piano della didattica che su quello della ricerca, facendoci toccare con mano l’importanza e
l’utilità delle piattaforme e dei siti connessi alla rete.
Il che conferma l’opportunità della scelta di proporre
Polygraphia in versione on line; una scelta che si è
rivelata già vincente all’interno del progetto improntato alle Digital Humanities con cui il Dipartimento
di Lettere e Beni Culturali di Unicampania ha vinto,
proprio nel 2018, il bando MIUR per i dipartimenti di
eccellenza delle Università italiane. Un primato che ha
posto il DiLBeC tra i migliori 180 d’Italia e primo nel
Mezzogiorno per quanto riguarda il settore delle discipline umanistiche.
Qualche parola, a volo d’uccello, nel merito del convegno per introdurre alla lettura dei vari contributi che
rispondono ad un organico disegno e ad una precisa
proposta metodologica che pone alla base di ogni relazione le testimonianze documentarie, che ci trasmettono la memoria del passato attraverso l’uso di linguaggi
verbali e non verbali. E in un periodo particolarmente
duro e complesso per la vita degli archivi, delle biblioteche e dei musei, trovo significativo che questi Atti si
aprano con un saggio di Paolo Franzese dedicato alle
fonti archivistiche della provincia di Caserta, che ci
ricorda la centralità dei documenti quali strumenti indispensabili per qualsiasi ricostruzione attendibile di
un fatto accaduto. Una centralità che oggi più che mai
occorre ribadire in un tempo in cui ogni notizia, vera o
falsa che sia, si consuma e si brucia in un nanosecondo
attraverso i social media. Certo occorrerà provvedere,

Prefazione

e in parte si sta facendo, alla digitalizzazione completa
di tutti gli archivi e forse in un ‘futuro remoto’ anche
delle biblioteche. Ma intanto, in questo lungo frattempo, occorre e occorrerà tutelare l’esistente, preservato
amorevolmente per secoli da generazioni di storici,
filologi, archivisti e bibliotecari. E ancora, bisognerà
continuare a formare figure professionali di conservatori consapevoli conoscitori dei materiali di cui sono
custodi e, al tempo stesso, capaci di utilizzare tutti i
supporti digitali indispensabili per la futura fruizione
dei suddetti dati documentari. Un patrimonio culturale
materiale e immateriale indispensabile per gli studiosi
e affascinante per quel pubblico sempre più vasto di
appassionati ricostruttori della propria identità culturale. Un patrimonio, la cui tutela, insieme con quella del paesaggio è sancita dall’articolo 9 della nostra
Costituzione. Da tali considerazioni ne deriva che questa pubblicazione vuole mettere un tassello nel mosaico di appelli ai Ministeri competenti per l’Università e
i Beni culturali, affinché intensifichino la formazione
scientifica di giovani competenti provvedendo, soprattutto, ad un loro maggiore riconoscimento professionale e alla loro occupazione nell’ambito di tali miniere
di conoscenza. Non tocca a me entrare nel merito della
presentazione dei vari contributi, tutti dovuti a studiosi riconosciuti nella comunità scientifica. Mi limiterò
a preannunciare che, per quanto riguarda la sezione
strettamente storica, essa spazia e si articola sui fatti politici ed economici di Terra di Lavoro dai primi
anni dell’Ottocento fin quasi alla fine del Novecento.
La seconda ospita studi incentrati sull’analisi delle
componenti socio-territoriali di Caserta e della sua
provincia, con significativi affondi sul piano della cartografia storica, dell’organizzazione amministrativa,
dell’urbanistica, delle migrazioni e dell’andamento
demografico e sul paesaggio nella storia del diritto.
Un pregio del convegno è stato il suo carattere interdisciplinare; per cui non furono invitati solo storici
di stretta osservanza, ma anche studiosi di Istituzioni
legate al mondo dell’istruzione e della cultura, come
scuole, musei e biblioteche, di storia della cultura classica e dell’arte: quest’ultima coniugata in campi più
inediti come la grafica editoriale, il contemporaneo e la
cinematografia. Fu questa la terza sezione, che presenta
relazioni affidate non solo a studiosi e docenti universitari di lungo corso, ma anche a giovani e promettenti
ricercatori, formatisi nell’ambito dell’alta formazione
del nostro Dipartimento, cresciuti attraverso esperienze scientifiche internazionali, i quali rappresentano la
continuità e la speranza per l’ulteriore crescita culturale e scientifica del polo umanistico dell’Ateneo.
Chiudo ringraziando i quattro curatori di questo lavoro e, in particolare, i colleghi Giulio Sodano e Giulio
Brevetti che si sono accollati il lavoro certosino di sollecitare i relatori a mandare i loro contributi, passarli
al vaglio dei referee, curarne l’editing. Desidero infi-

ne esprimere il mio personale apprezzamento al nuovo rettore dell’Università degli Studi della Campania
‘Luigi Vanvitelli’, Giovanni Francesco Nicoletti, che
ha voluto sostenere questa pubblicazione anche in formato cartaceo al fine di farla circolare nelle biblioteche
pubbliche e degli affezionati ai libri stampati.

13

StORIA

CASERTA E LA SUA PROVINCIA (1818-2018).
IL PROBLEMA DELLE FONTI ARCHIVISTICHE
Paolo Franzese*
Nel 1818 la città di Caserta, residenza reale dal secolo precedente, fu elevata a capoluogo dell’antica, vasta e
popolosa provincia di Terra di Lavoro, che via via assunse, anche nella toponomastica amministrativa, la denominazione di provincia di Caserta. Soppressa nel 1927, la provincia fu ripristinata, con estensione molto minore,
nel 1945. Per la storia di questo territorio, sempre caratterizzato da confini oscillanti, testimonianze preziose
contengono gli archivi delle istituzioni, centrali e periferiche, che in questi 200 anni lo hanno governato. Fra fonti
locali ed esterne, fonti conservate o meno presso l’ente che le ha prodotte e fonti emergenti o solo potenziali, la
mappa degli archivi per la storia di Caserta e della sua provincia, benché articolata e densa, rivela oggi numerosi
e complessi nodi da sciogliere.
In 1818 the city of Caserta, royal residence from the previous century, was elevated to the capital of the ancient, vast
and populous province of Terra di Lavoro, which gradually assumed, even in administrative toponymy, the name of
province of Caserta. Suppressed in 1927, this province was restored, with much smaller extension, in 1945. For the
history of this territory, always characterized by fluctuating boundaries, the archives of the institutions, central and
peripheral, which in these 200 years have governed it, contain precious testimonies. Between local and external
sources, sources preserved or not at the institution that produced them and emerging or only potential sources,
the map of the archives for the history of Caserta and its province, although articulated and dense, today reveals
numerous and complex things to achieve.
Premessa
La storia dell’antica provincia di Terra di Lavoro si
è intrecciata solo in tempi relativamente recenti con
quella del capoluogo dell’attuale circoscrizione. Si tratta infatti di due entità – la provincia e la città di Caserta
– che, nate in epoche molto distanti, si sono incontrate
grazie al decreto borbonico del 15 dicembre 1818, che
elevò questo centro urbano a capoluogo provinciale.
Il toponimo Terra di Lavoro si è a lungo riferito
all’area geografica dell’intera Campania, antico nome
risalente alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio1,
indicante, nella sua etimologia d’origine, gli abitanti di
Capua. I nomi ‘Terra di Lavoro’, per secoli associato a
quello di ‘Campania Felix’, e ‘Campania’ furono quindi a lungo adoperati indifferentemente dagli scrittori.
La sovrapponibilità del toponimo Terra di Lavoro con
quello di Campania Felix si ritrova nella cartografia
storica, a partire dalle carte geografiche di Fabio Ma* Archivio di Stato di Napoli e Soprintendenza archivistica
e bibliografica della Campania (paolo.franzese@gmail.com)

A bbreviazioni
ACS per Archivio centrale dello Stato
ASNA per Archivio di Stato di Napoli
CNR per Consiglio nazionale delle ricerche
d.l.l. per decreto legge luogotenenziale
r.d. per regio decreto
1. Di Biasio 2013, 8.

gini (Terra di Lavoro olim Campania Felix, 1620) e di
Mathias Quad (Campania Felix nunc Terra di Lavoro,
1603), che ne indicano anche i confini2. Il toponimo
Campania, riferito a un territorio compreso, in età augustea, nella Regio I Latium et Campania, fu per lo più
attribuito, a iniziare dalla fine del secolo XVI, alla sola
provincia laziale dello Stato pontificio nota appunto
come Campagna di Roma. L’equivalenza toponomastica fra Terra di Lavoro e Campania si riscontra invece
nel testo della Costituzione napoletana del 1820, che,
fra le 15 province in cui il nuovo regime parlamentare
articolava i domini continentali del Regno delle Due
Sicilie, indicava appunto la «Campania con le isole
Ponzie (Terra di Lavoro)», con capoluogo Caserta.
Opportunamente Anna Giannetti3 ha sottolineato che
«la Campania, quale insieme delle circoscrizioni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, è una creazione postunitaria». Quando, allo scopo di agevolare
le operazioni di censimento demografico, le province
del Regno d’Italia furono riunite in «compartimenti»,
che non avevano la pretesa di rappresentare «regioni
naturali»4, fu «rimesso in onore» il nome Campania,
per indicare, fino al 1927, anno della soppressione della
2. Di Biasio 2013. Sulla storia di questi toponimi e del territorio di riferimento si veda anche Di Biasio 1995, 1-121.
3. Giannetti 1990, 609.
4. «Oggi nessuno potrebbe attribuire alle regioni (o compartimenti) della divisione ufficiale il valore di regioni naturali»
(Enciclopedia Italiana 1949a, 738). Anche per il censimento
del 1931 le province furono raggruppate in «compartimenti».
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provincia di Terra di Lavoro, i territori allora di competenza degli attuali cinque capoluoghi, con confini più
ampi di quelli dell’odierna regione, in quanto vi erano
comprese le zone in quell’anno trasferite al Lazio e al
Molise5. Con l’attuazione, a partire dal 1970, dell’ordinamento amministrativo regionale previsto dalla
Costituzione italiana, la Campania è stata confermata
come la regione comprendente, oltre ai comparti della ricostituita provincia di Caserta e della provincia di
Napoli, distaccata fin dal 1806 dalla Terra di Lavoro,
anche il territorio delle antiche province dei due Principati citra e ultra, poi rispettivamente di Salerno e di
Avellino, e quello di Benevento, quest’ultimo sottratto allo Stato Pontificio nel 1860. Giuseppe Galasso, in
considerazione dei «confini oscillanti» di questo territorio, cioè mutevoli nel corso del tempo, osservò che la
Campania «risulta davvero una creatura assai più della
storia, che della geografia»6.
L’attribuzione nel 1818 del ruolo di capoluogo alla
città di Caserta, dove dalla metà del secolo precedente
esisteva una prestigiosa e frequentata residenza reale,
segna indubbiamente un passaggio di consegne fra il
nuovo capoluogo e Capua, che per secoli era stata, oltre
che un luogo fortificato di grande rilievo militare, la
principale città della provincia.
Caserta capoluogo
di L avoro

della provincia di

Terra

Il decreto reale del 1818 faceva seguito alla riforma
del 1° maggio 1816, con cui era stata riorganizzata
l’«amministrazione civile» e ridefinita la mappa delle circoscrizioni provinciali continentali del Regno7.
La legge borbonica tuttavia era intervenuta in un ambito già predisposto dagli interventi normativi del decennio francese. La legge dell’8 agosto 1806 e il regio
decreto del 4 maggio 1811 avevano segnato infatti una
rottura netta, che si dimostrò irreversibile anche dopo
la restaurazione borbonica del 1815, rispetto agli ordinamenti che, durante l’antico regime, avevano regolato
i rapporti fra centro e periferia e articolato lo Stato sul
territorio8. La riforma avviata nel 1806 aveva fondato
su principi coerenti con il modello della «monarchia
amministrativa» tutto l’apparato statale, fino ad allora
gravemente condizionato dal regime feudale9, inve-

stendo e riorganizzando il potere centrale, le province
e i comuni. Al governo delle province, affidato, durante l’antico regime, al Preside, magistratura dotata di
poteri sia civili che militari, e al Tribunale della Regia
Udienza, subentrò così un più articolato e più efficiente sistema di amministrazione civile, nell’ambito di un
ordinamento generale basato sul principio della divisione dei poteri dello Stato. A questo proposito, Guido
Landi ha sottolineato come il concetto di amministrazione civile che era a fondamento della legge del 1816
coincideva con quello «dell’amministrazione generale,
in contrapposto con le amministrazioni speciali […].
Perciò la legge organica dell’amministrazione civile
era prima base di tutte le amministrazioni dello Stato
e della prosperità nazionale»10. Al vertice della nuova
organizzazione era il Ministero dell’Interno, dal quale
in periferia dipendeva gerarchicamente l’Intendente,
che tuttavia poteva corrispondere direttamente con
tutti i ministeri. Questo funzionario, in quanto «prima
autorità della provincia», con l’assistenza di un Consiglio d’intendenza da lui stesso presieduto, era a capo
dell’Intendenza, organo complesso costituito da uffici
ai quali erano affidate le varie attribuzioni dell’ente.
Completava l’amministrazione il Consiglio provinciale, organo rappresentativo dell’istituzione, che aveva
fra i suoi principali compiti quello di formare il progetto dello «stato discusso» o di previsione delle spese
provinciali e di nominare la Deputazione per le opere
pubbliche. Nell’ambito dei distretti in cui si articolava
il territorio, operavano il Sottointendente e il Consiglio distrettuale, organi delle Sottointendenze, alle
quali era affidata, in subordine alle Intendenze, l’amministrazione di quelle circoscrizioni minori. Ampie
e rilevanti erano, in base all’ordinamento del 1816, che
sarebbe durato sostanzialmente fino alla fine del Regno
delle Due Sicilie, le materie a cui si riferivano le spese provinciali, fra cui gli istituti di istruzione media,
la statistica, le vaccinazioni, il mantenimento dei
«proietti» (gli esposti), la costruzione e la manutenzione delle strade provinciali, le «società economiche»11
e le biblioteche provinciali.
I nuovi governanti non si limitarono a ridisegnare i
confini delle antiche province, che finirono per coincidere sostanzialmente con le circoscrizioni borboniche, ma elaborarono anche un complesso e ambizio-

7. I principi ispiratori della riforma furono poi estesi alla Sicilia con la legge 11 ottobre 1817.

articolazioni territoriali in quanto queste presupponevano una
serie di rapporti organici tra centro e periferia che potevano
invece essere affidati alla mediazione dei ceti privilegiati, titolari di poteri giurisdizionali che solo più tardi sarebbero stati
rivendicati dallo Stato» (Spagnoletti 1997, 159-160).

8. Spagnoletti 1990; Villani 1973.

10. Landi 1977, 604.

9. A questo proposito, Spagnoletti ha sottolineato che «le comunità locali avevano altri e ben più qualificati punti di riferimento, i propri signori feudali in primis». Infatti «le monarchie di antico regime non avevano bisogno di ben strutturate

11. Le società economiche promovevano, in base al r.d. 26
marzo 1817, il miglioramento della «pubblica industria», intesa come economia pubblica e privata rurale (agricoltura e
pastorizia) e civile (manifatture e commercio).

5. Enciclopedia Italiana 1949b, 573.
6. Galasso 1998, 21.
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so progetto inteso a porre più efficaci condizioni per
il controllo e per l’amministrazione del territorio. La
legge del 1806, volendo affidare alle nuove Intendenze
provinciali il compito di raccordare le periferie con la
capitale, dove operava il Ministero dell’Interno, affrontò anche il problema di stabilire una diversa geografia
territoriale, individuando i nuovi capoluoghi di province e di distretti in base a criteri di efficienza amministrativa. La scelta non doveva più fondarsi sugli antichi privilegi di cui godevano i centri urbani, ma sulla
capacità dei capoluoghi di porsi in relazione dialettica
con il proprio territorio, grazie sia alla «centralità del
sito», da stabilire tenendo conto delle condizioni della
rete viaria del Regno, che alla disponibilità di classi
dirigenti in grado di amministrare.
Al loro ingresso nel Regno – ha scritto Spagnoletti – i francesi trovarono le province storiche, ma non i capoluoghi,
non trovarono cioè delle città che, collocate al vertice di
una gerarchia urbana su scala provinciale, offrissero quadri burocratici, supporti logistici, facilità di relazioni viarie
e commerciali e che potessero ragionevolmente essere la
sede di una grande istituzione alla quale erano affidate le
incombenze della polizia civile sull’intera provincia12.

Le difficoltà di un intervento risolutivo, che ponesse
fine alle numerose rimostranze e richieste delle comunità locali, si avverte anche in un piano di revisione di
quanto contenuto nel decreto del 4 maggio 1811:
Le capitali delle provincie e dei distretti non servono al solo
comodo degli abitanti delle capitali stesse o delle autorità
che vi debbono risiedere, ma sono destinate al maggior comodo o al minore incomodo possibile delle intere popolazioni delle provincie o dei distretti, le quali sono obbligate
ad andare nelle capitali a cercarvi la giustizia o i provvedimenti delle amministrazioni centrali13.

In effetti, i governanti, pressati dai notabili e dalla
popolazione dei paesi interessati, non riuscirono ad
applicare coerentemente a una realtà così complessa e
segnata da vecchi equilibri i principi che avevano posto
a fondamento della riforma.
Sul modello francese di città capitale, a Napoli fu
attribuito anche il ruolo di capoluogo di una propria
provincia, sottraendone il territorio a quella di Terra
di Lavoro, il cui centro fu fissato inizialmente in Santa
Maria Maggiore, oggi Santa Maria Capua Vetere. La
provincia, policentrica per la presenza di vari paesi di
rilevante dimensione demografica e articolata in cinque distretti (Capua, Gaeta, Sora, Nola e Piedimonte),
risultava, con i suoi 572.170 abitanti, la più popolosa
12. Spagnoletti 1990, 95.
13. ASNA, Ministero dell’Interno, 2° inventario, 734, Relazione al sovrano su un nuovo piano della circoscrizione amministrativa del Regno di Napoli. L’estensore premette che il
piano di cui in questo rapporto propone la revisione «come
avviene nei nuovi sistemi, se si avvicinava alla regolarità, era
[però] molto lontano dalla perfezione».

delle province continentali del Regno, dopo quella di
Napoli, pur non essendo la più estesa (la Basilicata era
più vasta). La riforma del 1816, il cui testo era corredato da un dettagliato quadro demografico delle circoscrizioni e dei comuni del Regno, confermò il trasferimento della «capitale» della provincia, già stabilito
con il decreto del 4 maggio 1811, da S. Maria Maggiore
a Capua, benché il centro urbano più popoloso fosse
Caserta che, con i suoi casali, contava 18.168 abitanti,
superando Capua che non ne aveva più di 8.000, e gli altri maggiori centri della provincia come Gaeta (15.992)
e Aversa (15.161), nonché più antiche città come Salerno (17.300) e Avellino (13.970). Fra i quattordici circondari in cui era diviso il distretto di Capua, quello di
Caserta (20.654), comprendente il proprio centro urbano, insieme con i suoi casali e i paesi di Morrone (2006
abitanti), oggi Castelmorrone, e S. Leucio (480 abitanti), era superato, in quanto a popolazione, solo da quelli
di S. Maria e di Aversa, che contavano rispettivamente
21.820 e 21.895 abitanti.
Dopo l’unità, oltre che in una consolidata tradizione, il nome della provincia cambiò nella toponomastica
amministrativa a seguito del r.d. del 16 agosto 1882, n.
1008, con cui furono pubblicati i dati del censimento
dell’anno precedente, che distingueva fra popolazione
presente e popolazione residente. Analogamente alle
altre province dell’ex Regno delle Due Sicilie, anche
quella di Terra di Lavoro assunse il nome del capoluogo, la cui popolazione residente ammontava a 31.132
abitanti, risultando così ancora la città più popolosa
della Campania, dopo Napoli, mentre la provincia ne
contava 725.535.
Nella mappa amministrativa dei domini continentali
del 1816, la provincia di Terra di Lavoro poteva vantare primati anche per numero di distretti (l’unica ad
averne 5) e per numero di circondari (48) e di comuni
(221, davanti a Salerno che ne aveva 155).
La città di Caserta poi, sviluppatasi rapidamente a
partire dall’acquisto del territorio da parte di Carlo di
Borbone nel 1750 e dalla costruzione del palazzo reale, dava alla provincia una speciale caratterizzazione
e un singolare prestigio con la presenza di residenze e
di siti reali di particolare rilievo (la Reggia, la colonia
di S. Leucio e la Tenuta di Carditello), di pertinenza
della Casa Reale, prima dei Borbone e poi dei Savoia.
Questo genere di beni (nel 1806 in Terra di Lavoro
erano 2314), fu gestito, in ambito centrale, da amministrazioni dipendenti dalla Casa Reale, ad eccezione del
ventennio 1832-1852, quando furono di competenza
del Ministero degli affari interni. In periodo borbonico, fra le «dipendenze» della Casa Reale erano anche
istituzioni come il Museo Borbonico, il Teatro di S.
Carlo, gli scavi d’antichità, la Reale Biblioteca Borbonica; dopo l’unità, i siti reali restarono di competenza
14. Della Monica 2013, 202.

19

Paolo Franzese

del Ministero della Real Casa fino al 1919, quando, con
decreto del 3 ottobre, n.178215, molti di essi, fra cui proprio quelli di Caserta, furono «retrocessi» al Demanio
e destinati ad altro uso.
Elevata al rango di residenza reale e proiettata, come
ha scritto Maria Anna Noto16, «verso nuovi orizzonti» e verso «inattese opportunità di ridefinizione ed
accreditamento», Caserta poteva aspirare a qualificare
la propria identità cittadina, ormai fuori dall’umiliante
status di dominio feudale. Fu Crescenzio Esperti, con
le sue Memorie Istoriche della città di Caserta17, a provare, seguendo un genere letterario che Lorenzo Giustiniani considerò, nella premessa della voce del suo
Dizionario geografico dedicata a Caserta, fondato su
«false tradizioni» o su una «condannabile filopatria»18,
a esaltarne le glorie attraverso i meriti dell’élite locale,
proiettando le origini della città perfino nell’antichità
classica, per segnare il netto e definitivo distacco da
quell’identità «fragile, sfuggente, vaga, incapace di
esprimere solidi e fondati elementi di autocoscienza ed
autorappresentazione comunitaria»19, che l’aveva caratterizzata per gran parte dell’età moderna20.
Volle sottolineare l’ancora scarsa quanto ingiustificata attenzione generale verso i reali siti di Caserta e di
San Leucio Ferdinando Patturelli, figlio di Giovanni, a
sua volta architetto ricordato per lavori e progetti prodotti per conto della Corte. Lamentando che «in mezzo a tante guide […] solo le reali delizie di Caserta e
S. Leucio non hanno incontrato finora persona, che si
prendesse la pena di metterle in vista particolarmente ai forestieri, per farne loro riflettere la bellezza e la
magnificenza», Ferdinando Patturelli pubblicò un opuscolo sulla grandiosità di questi luoghi, provando così
a porli all’attenzione di «chi ama di osservar tali cose»
e di «chi di lontano desidera conoscerle»21.
In questo contesto, si colloca il decreto del 15 dicembre del 1818, con il quale Ferdinando I, considerata
15. Il decreto recava il seguente titolo: Modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico
nazionale.
16. Noto 2012, 17.
17. Esperti 1773.
18. Giustiniani 1804, 237.
19. Noto 2012, 17.
20. Con la pubblicazione delle Memorie, Esperti intendeva
conseguire lo «scopo politico» di «proporre una Caserta regia […] e, quindi, finalmente assurta al massimo grado nella
scala delle dignità civiche del Regno» (Di Lorenzo - Valdelli 2014, XXXIV). Giustiniani sottolineò la magnificenza
del palazzo reale voluto da Carlo di Borbone, che considerò
«un’opera delle più maravigliose che possa vantare l’Europa»
e tale da far divenire la Caserta-nuova «il luogo più considerevole ed ammirabile del Regno di Napoli» (Giustiniani 1804,
259-261).
21. Patturelli 1826, III-IV.
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l’inadeguatezza di Capua in quanto piazza d’armi, sede
di una guarnigione e di fortificazioni, assoggettata
quindi a regolamenti militari, ad assolvere le funzioni
di residenza dell’amministrazione civile della provincia, dispose che l’intendenza e tutte le altre amministrazioni provinciali di Terra di Lavoro, «che attualmente trovansi stabilite in Capua», sarebbero state
trasferite in Caserta.
La plurisecolare e travagliata storia della provincia
di Terra di Lavoro-Caserta22 s’interruppe bruscamente
nel 1927, quando fu soppressa con il regio decreto del
2 gennaio 1927, n, 1, che allo stesso tempo istituì 17
nuove province (fra cui quella contigua di Frosinone)23
e abolì circondari e sottoprefetture, rispettivamente articolazioni delle province e delle prefetture. «La decisione del governo – ha notato Sergi – fu accolta quasi
ovunque con manifestazioni di giubilo soverchianti,
rispetto a mugugni e dissensi espressi sottovoce»24. Il
provvedimento, che esaltava il «decisionismo» del regime, segnò un forte momento di discontinuità con il
passato, penalizzando il ruolo della città di Caserta e
della sua provincia, il cui territorio fu smembrato fra le
province limitrofe25.
Ricostituita con il d.l.l. 11 giugno 1945, n. 373, soprattutto con i territori già ceduti al Molise e a Benevento, non con quelli passati al Lazio, la nuova provincia non aveva più gli stessi vasti confini che l’avevano
caratterizzata fino alla soppressione.
Gli archivi e le fonti della ricerca
Significative tracce documentarie hanno prodotto,
in questi 200 anni, le istituzioni centrali e periferiche
a cui è toccato, in una storia spesso segnata da brusche
soluzioni di continuità, non sempre riscontrabili nei rispettivi archivi, il compito di amministrare la città e la
provincia, con le sue articolazioni territoriali.
22. La complessità della storia di questa provincia volle
sottolineare anche Giuseppe Galasso perfino nel titolo di un
suo contributo (Galasso 1993, 7-19).
23. Sul contesto, sulle motivazioni e sulle conseguenze del
provvedimento del 1927 si veda Sergi 2011, 173-203.
24. Sergi 2011, 178.
25. Nel dicembre del 1926, la stampa fiancheggiatrice del regime sostenne che quell’antica circoscrizione era «un’assurda
eredità medievale» (Sergi 2011, 189). Il prefetto di Caserta,
disapprovando la proposta di aggregare alcuni comuni a quello di Caserta, città ormai prossima a essere assorbita nella
provincia di Napoli, dichiarò, in una nota inviata il 18 dicembre 1926 alla Direzione generale dell’amministrazione civile
(ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale dell’amministrazione civile, 2967), che «quando la vita napoletana refluirà per forme varie in quella di Caserta, le avrà anche dato
sicuramente esistenza propria e diversa da quell’artificiosa
che finora ha avuto».
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La teoria archivistica considera l’archivio come
un’universitas rerum, struttura organica, le cui parti
costitutive sono legate fra loro da relazioni determinate e necessarie, derivanti dalla loro comune provenienza da un soggetto – ente, persona o famiglia – che,
nell’ambito dello svolgimento delle sue attività, ha prodotto e raccolto l’archivio. Per queste ragioni, l’archivio
è testimonianza della vita di questo soggetto e di quella
degli altri soggetti che con lui hanno avuto relazioni.
Queste possono essere di tipo gerarchico, quando un
ente dipende da un altro, o di tipo funzionale, fra enti
che intervengono sulla medesima procedura.
In effetti l’archivio, perduto, con il trascorrere del
tempo, il suo rapporto con il produttore, può diventare,
per un archivista, oggetto di un lavoro di interpretazione, ricostruzione e rappresentazione delle sue strutture
originarie e delle vicende della progressiva sedimentazione (manipolazioni, disordine materiale, trasferimenti di proprietà o di responsabilità della conservazione),
finalizzato a restituirgli accessibilità.
Nella seguente ricognizione delle fonti, necessariamente sommaria, una particolare attenzione dedicherò
a quelle localizzate in Caserta, per focalizzarne il ruolo
di capoluogo di un così vasto territorio. La mappa complessiva, come si vedrà, rivela situazioni in movimento, ma anche decisivi nodi ancora da sciogliere.
Gli archivi si possono classificare in diversi modi, a
seconda del criterio prescelto:
a) Il luogo di conservazione rispetto alla zona di cui
testimoniano la storia;
b) L’ente conservatore rispetto al soggetto produttore;
c) Il livello di accessibilità da parte del ricercatore.
Nel territorio di riferimento di questo contributo,
gli archivi delle istituzioni locali, laiche o religiose, si
conservano presso lo stesso soggetto che li ha prodotti,
come il comune e la provincia di Caserta e la Curia diocesana, oppure presso l’Archivio di Stato, che custodisce i documenti via via versati dalle amministrazioni
periferiche dello Stato o depositati dagli enti pubblici
locali o pervenuti da soggetti privati.
Un’attenta esplorazione delle fonti locali, relativamente al solo periodo postunitario, fu realizzata da
Maria Teresa Iannitto, che nel 1995 ne pubblicò i risultati26. La curatrice, dopo aver sottolineato un mutamento di interessi da parte del pubblico, più orientato verso
una molteplicità di indirizzi di ricerca, rispetto a una
storiografia prevalentemente focalizzata su temi di storia politico-istituzionale, e verso una sorta di «microstoria», intesa come storia di singole comunità o anche
di singoli individui, faceva notare con soddisfazione
come la rivalutazione di archivi scolastici, familiari, industriali e la riscoperta di tipologie documentarie fino
ad allora poco utilizzate, come i registri parrocchiali
e gli atti notarili, tendesse ad ampliare notevolmente
26. Iannitto 1995.

il panorama delle fonti da esplorare. Ripercorrendo
quindi le indicazioni raccolte, riguardanti gli archivi di
istituzioni di grande rilievo come il comune del capoluogo, la provincia, il Museo Campano in Capua, non
esitava a evidenziare gli ostacoli che allora si incontravano nell’accesso a molte di queste fonti, generalmente
trascurate a causa della «poca o nulla sensibilità delle
istituzioni verso questo patrimonio»27, al quale in genere non era destinata la quantità di risorse umane ed
economiche necessarie a renderlo consultabile e utilizzabile come fonte per la storia.
Oggi gli archivi del comune e della provincia di
Caserta possono essere considerati come fonti ‘emergenti’. Infatti, grazie agli interventi di recupero, riordinamento e inventariazione intrapresi nel 2018 dalla
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, l’archivio del comune, formalmente istituito, sta
per mettere a disposizione degli studiosi i materiali già
recuperati dai sotterranei della sede municipale e quelli
che via via si trasferiscono presso il Centro culturale
Sant’Agostino. Nell’ambito del medesimo intervento,
sono stati trovati materiali dell’archivio del comune di
San Leucio, che, passato dallo stato di colonia reale a
quello di ente comunale con il r.d. del 27 maggio 186628,
sarebbe poi stato soppresso nel 1928, perché «aggregato» a quello di Caserta, e dell’Educatorio femminile
comunale di Caserta. Questo istituto, risultante dalla
rifondazione del «Pio Conservatorio ed educatorio di
S. Agostino» e classificato fra le opere pie a cui si riferiva la legge 11 luglio 1890, n. 6972, svolgeva, in base
allo statuto approvato con il r.d. 27 gennaio 1895, allo
stesso tempo funzioni di convitto e di istituto scolastico per alunne sia convittrici che esterne.
La parte dell’archivio storico dell’Amministrazione
provinciale relativa al periodo antecedente la soppressione del 1927 si conserva e si consulta presso il locale
Archivio di Stato29, mentre quella successiva alla ricostituzione della provincia nel 1945 è ancora collocata
nei locali del pianterreno della sede storica di Corso
Trieste. Relativamente a questo secondo nucleo documentario, l’intervento della Soprintendenza archivistica
e bibliografica della Campania, completato nel giugno
del 2019, ha consentito il suo riordinamento, a cui ha
fatto seguito la redazione di un inventario sommario,
pubblicato nel 2019 sulla Rivista di Terra di Lavoro30.
27. Iannitto 1995, 128.
28. Il provvedimento dichiarava di fondarsi sul voto dei Seniori, gli amministratori della colonia reale, del 18 luglio
1865, e sulla delibera del Consiglio provinciale di Caserta del
15 aprile 1866.
29. Conserva alcuni registri di deliberazioni del Consiglio provinciale comprese fra il 1878 e il 1914 la Biblioteca del Museo Campano in Capua, presso la Sala
Palasciano.
30. Gallo - Garofalo 2019.
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Allo stesso tempo, presso l’archivio della città metropolitana di Napoli sono stati rinvenuti, sempre grazie
all’interessamento di quella Soprintendenza, verbali
del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro dal 1879
al 1899 e degli anni 1924-1925 e gli atti della Commissione straordinaria, presieduta da Tito Ingarrica31,
incaricata di liquidare la provincia, a seguito della sua
soppressione nel gennaio del 1927.
La ricognizione effettuata su un campione di archivi
storici dei comuni della Campania da Salvatore Marino e da Maria Elisabetta Vendemia, i cui risultati sono
stati pubblicati nel 2017 in una collana del CNR di Napoli, offre informazioni certamente utili per orientarsi
nel panorama archivistico locale. Tuttavia ne emerge
un quadro generale poco rassicurante dello stato in cui
versano questi archivi, soltanto alcuni dei quali infatti
risultano effettivamente accessibili al pubblico dei ricercatori, spesso per mancata designazione dei responsabili e/o per assenza dello stesso servizio di assistenza
agli studiosi o a causa dello stato di disordine della documentazione, molto spesso priva di chiavi di ricerca.
Per queste ragioni, molti di questi archivi possono essere considerati fonti soltanto ‘potenziali’, che, se valorizzate, potrebbero fornire un significativo contributo
all’incremento delle testimonianze documentarie della
storia locale.
Anche riguardo allo stato di disordine dei documenti
e alla mancanza di strumenti di consultazione riscontrati dalla Iannitto nell’archivio diocesano di Caserta,
va detto che questo, che, insieme con gli altri archivi
diocesani, costituisce una fonte di grande rilievo per
la storia del territorio oggetto di questo contributo, può
essere considerato una realtà già ‘emersa’, grazie all’intervento del sottoscritto che, per conto della Soprintendenza archivistica della Campania, portò al riordinamento di tutto il materiale cartaceo rinvenuto e alla
pubblicazione nel 2000 del relativo inventario32.
Principale punto di riferimento locale è certamente
l’Archivio di Stato di Caserta. Fra le principali, imprescindibili fonti per la ricerca, conservate presso questo
Istituto, certamente poco dotato di archivi di provenienza privata, una particolare segnalazione meritano
gli archivi dell’Intendenza provinciale e della successiva Prefettura, della Questura, l’archivio dell’Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro antecedente
alla soppressione della provincia, gli archivi dei notai
roganti fra i secoli XV-XIX, le carte del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere e gli atti dello stato civile dal 1809
al 1865 che questo aveva presso di sé. La presenza e la
completezza di questi archivi dipendono naturalmen31. Sulla figura di Tito Ingarrica, che, in qualità di commissario governativo, fu incaricato prima della liquidazione della
provincia di Caserta nel 1927 e poi nel 1935 e nel 1945 della
sua ricostituzione, si veda Pizzaroni 2018.
32. Franzese 2000.
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te sia dai versamenti effettuati dalle amministrazioni
statali che da quelli mancati. Pertanto, nell’analisi del
patrimonio archivistico locale e nazionale, vanno tenuti presenti i materiali, antichi e/o recenti, che gli uffici
statali conservano presso di sé.
Fra le fonti locali, un posto di primo piano occupano senza dubbio anche i materiali conservati presso la
Reggia di Caserta, di cui la Iannitto33 evidenziò giustamente l’importanza. Presso la sede dell’Archivio storico del Palazzo reale sono conservati infatti numerosi
fondi di diversa provenienza e di notevole interesse
non solo per la storia di quell’edificio, ma anche per
quella dei siti reali e in particolare di quelli di Caserta,
S. Leucio, Carditello e Calvi a partire dalla metà del
secolo XVIII. Le analisi finora condotte su questa documentazione consentono di riconoscere materiali provenienti dalle istituzioni residenti in Caserta con cui la
Real Casa, di Borbone prima e poi di Savoia, amministrò i siti reali e i beni di sua pertinenza, fino alla «retrocessione» al Demanio dello Stato, avviata nel 1919.
A tale proposito, va notato che l’archivio della Direzione provinciale della Real Casa in Napoli, ultimo di
questi uffici in ordine di tempo, è conservato, fino ai
documenti del 1904, presso l’Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASNA), mentre la parte successiva
si trova presso la Reggia di Caserta. Relativamente
a Caserta e al suo territorio, furono dismessi, in virtù di quel provvedimento, il palazzo reale, con parco,
giardini, terreni e diritti di acqua; la tenuta di Carditello e Calvi e la masseria di S. Vito a Carinola, che
furono destinati al Sottosegretariato per le antichità
e le belle arti del Ministero dell’istruzione pubblica o
all’Opera nazionale combattenti, istituita con decreto
del 17 dicembre 1917, per finalità di assistenza e di tutela di questa categoria di cittadini. Presso la Reggia si
conserva infine un consistente e piuttosto composito
complesso di «atti notarili», non aggregati per notaio,
dei secoli XV-XVII, con due unità del secolo XVIII34.
Si riferisce ai beni dei siti reali di Caserta e di San
Leucio il verbale di consegna dell’amministrazione di
questi beni redatto nel febbraio del 1843 da Orazio Forcella, amministratore per conto della Real Casa, donato recentemente, insieme con l’archivio della famiglia
Forcella, all’Archivio di Stato di Napoli. A proposito di
San Leucio, sarà utile segnalare che documenti relativi
all’amministrazione della cappella reale di quel borgo,
33. Iannitto 1995, 131-133.
34. Il complesso documentario è in effetti meno omogeneo di
quanto possa sembrare. Comprende infatti anche gli atti della
visita pastorale del vescovo di Caserta del 1507, una «Platea di diversi fondi nello Stato di Caserta» (1661-1662), una
«Platea del Monastero del Carmine in Caserta», con la raffigurazione dei beni, insieme con un «Libro mastro dei beni» di
quel Convento (1721) e un «Censuario [dell’] Abbazia di S.
Gabriele d’Airola» (1797).
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dalla restaurazione borbonica del 1815 e fino al 1908, si
trovano all’interno dell’archivio del Cappellano Maggiore e del Regio Cappellano palatino, funzionario appunto della Real Casa, che si conserva del tutto impropriamente presso l’Archivio della Curia diocesana di
Napoli (la documentazione è stata trasferita all’ASNA
nel mese di giugno 2020).
Complementari e altrettanto imprescindibili per la ricerca storica, in quanto testimonianza dei contesti in cui
operavano le istituzioni locali, sono le fonti ‘esterne’,
localizzate quindi fuori dal territorio provinciale.
Si tratta, in sintesi, delle seguenti tipologie di archivi:
a) Archivi delle amministrazioni centrali del Regno
delle Due Sicilie;
b) Archivi delle amministrazioni centrali dell’Italia
unita;
c) Archivi di organi statali con competenza sul territorio provinciale, ma sede esterna.
Fra le fonti ‘esterne’, un grande rilievo hanno quelle
conservate dall’ASNA, innanzitutto perché si tratta dei
documenti delle magistrature centrali del Regno di Napoli e di quello delle Due Sicilie. L’archivio della Casa
Reale e quello di Borbone, acquistato dallo Stato Italiano nel 1951 presso gli eredi di Francesco II che lo aveva
portato con sé nel 1860, contengono le testimonianze
dell’ampia e multisettoriale attività di quella dinastia
regnante a partire da Carlo di Borbone, con significativi riferimenti ai suoi beni e siti collocati nel territorio
dello Stato, alle sue dipendenze e alle istituzioni attraverso le quali essa provvedeva alla loro gestione.
Più immediatamente legati alle questioni relative al
territorio e al periodo oggetto di questa relazione sono
i documenti del Ministero degli affari interni, organo
centrale dell’amministrazione civile del Regno delle
Due Sicilie. Fra le vaste e svariate attribuzioni, questo dicastero, davvero centrale nella compagine di governo, aveva le scuole, fino a quando, nel 1848, non fu
scorporato il ramo della pubblica istruzione per costituire uno specifico ministero, la salute pubblica, la statistica demografica, i lavori pubblici, i luoghi pii, le arti
e i mestieri, le prigioni, i cimiteri, le calamità naturali,
le biblioteche, l’annona, il miglioramento delle razze
equine, le miniere di ferro.
Il medesimo Istituto conserva naturalmente anche
gli archivi degli altri ministeri, la cui sedimentazione non riflette specularmente la tortuosa storia delle
istituzioni da cui provengono. I ministeri, che costituivano l’apparato di governo a partire dal Decennio
francese, erano organi complessi, in genere articolati
in ripartimenti, a loro volta riuniti in rami, e suddivisi
in carichi, in base alle rispettive competenze. Presso
alcuni ministeri erano costituiti organismi con competenze tecnico-amministrative, aventi rilevanza esterna,
denominate amministrazioni o direzioni generali. Fra
queste, una particolare rilevanza aveva la Direzione
generale di ponti, strade, ponti, foreste e caccia, dipen-

dente prima dal Ministero delle finanze e da quello dei
Lavori pubblici a partire dal 1847, quando questo ramo
fu distaccato dal Ministero degli affari interni.
Fra i molteplici materiali riguardanti la provincia di
Terra di Lavoro, l’ASNA conserva le carte della Cassa
di ammortizzazione del Regno delle Due Sicilie, che,
istituita nel 1807 con il compito di estinguere il debito pubblico, riscuoteva le rendite dei beni demaniali,
che amministrava attraverso percettori dislocati nelle
province in cui possedesse una considerevole massa di
beni, fra le quali proprio quella di Terra di Lavoro35.
Una segnalazione meritano anche gli archivi di quattro importanti istituzioni postunitarie: la Prefettura di
Napoli-Alto Commissariato per la provincia di Napoli e la Questura di Napoli, comprendenti i documenti
riguardanti la disciolta provincia di Caserta dal 1927
al 1945; il Regio Economato dei benefici vacanti delle
province napoletane, che, istituito con sede in Napoli nel 1861, alle dipendenze del Ministero di grazia e
giustizia, amministrò, fino ai cambiamenti susseguenti
ai Patti Lateranensi, con il supporto dei subeconomati
situati nelle province, i benefici ecclesiastici che provvedeva a consegnare ai rispettivi titolari del territorio
continentale del disciolto Regno delle Due Sicilie; la
Corte di appello di Napoli (1809-1953), nel cui distretto
era compresa la provincia di Terra di Lavoro, poi di
Caserta.
Riguardano la città di Caserta e il suo territorio anche
gli interessanti materiali che costituiscono un complesso eterogeneo, denominato «Ferrovie», comprendente
le carte riguardanti espropri, interventi e vertenze legati ai lavori per la manutenzione e per la realizzazione
di stazioni e di tronchi di linee ferroviarie nel periodo
compreso fra il 1838 e il 1872.
L’Istituto napoletano conserva anche l’archivio dell’Ispettorato agrario compartimentale di Caserta, Napoli e Benevento (1935-1946), che, alle dipendenze del
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, ebbe sede in
Caserta dal 1929 al 1941, anno in cui l’ente trasferì la
sua sede a Napoli. Suoi compiti erano coordinare sul
piano tecnico l’attività degli uffici locali, approvare i
progetti e concedere contributi per opere di miglioramento fondiario, per lavori di irrigazione, per costruzioni rurali di vario genere e per sistemazione di strade
poderali, provvedendo al collaudo degli interventi per i
quali era stato autorizzato il contributo dello Stato.
Principale conservatore di fonti esterne relative al periodo postunitario riguardanti il territorio in questione
è senza dubbio l’Archivio centrale dello Stato (ACS),
che ha il compito di custodire gli archivi degli organi centrali e in particolare quelli dei ministeri. Come
per il periodo preunitario, il fondo di più immediato
interesse è il Ministero dell’Interno, a cui fa capo l’amministrazione civile, che comprende gli atti relativi a
35. Landi 1977, 360.
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province e comuni e in particolare le relazioni periodiche dei prefetti sulla situazione complessiva della loro
provincia. Fra i tanti materiali, vorrei segnalare, considerato l’interesse manifestatosi in occasione del recente anniversario, anche i documenti riuniti nella serie
denominata A5G, relativi allo spirito pubblico durante
la prima guerra mondiale, che testimoniano le numerose e movimentate agitazioni, particolarmente frequenti
negli anni 1916-1917 in molte zone d’Italia, contro il
conflitto in corso e contro le sue pesanti conseguenze
sulla vita delle comunità, di cui si resero protagoniste,
anche in Terra di Lavoro, soprattutto le donne. L’archivio del ministero dell’Interno contiene documenti
riguardanti importanti affari di Caserta e della sua provincia: l’aggregazione dei comuni di Casagiove, San
Leucio, San Nicola la strada e San Marco Evangelista
a quello di Caserta con il decreto del 6 maggio 1928,
n. 1177, come compensazione della soppressione della provincia; il fallito tentativo del 1935 di ricostituire
la provincia di Caserta, soppressa nel 1927; l’effettiva
ricostituzione di questa nel 1945, il cui fascicolo è corredato da piante topografiche, esplicative dei confini
della nuova circoscrizione amministrativa36.
Considerato che Caserta è stata anche dopo l’unità
sede di beni della Real Casa, uno speciale rilievo assume, nell’ambito del patrimonio archivistico dell’ACS,
l’archivio della Casa civile di Sua Maestà e del Ministero della Real Casa, fino alla «retrocessione» di molti
di questi possedimenti (palazzi, fabbricati, terreni e
loro dipendenze, chiese, cappelle o basiliche palatine),
che avevano costituito, a partire dall’unità, la «dotazione della Corona», al Demanio dello Stato, stabilita con
la citata legge del 1919, ma progressivamente realizzata negli anni successivi. Il fondo contiene infatti sia i
documenti riguardanti la gestione dei beni, sia gli inventari di questi ai fini del trasferimento della loro proprietà al Ministero della pubblica istruzione e all’Opera nazionale combattenti. Quello stesso anno, con il r.d.
del 31 dicembre, n. 2578, le chiese palatine passarono
alle dipendenze del Ministero della giustizia.
Costituisce invece un significativo esempio di archivio di un’istituzione non situata nel territorio provinciale, sul quale ha però ancora oggi competenza, l’archivio del Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche Campania, Puglia, Molise, Basilicata, con
sede in Napoli, istituito nel 1945, che, fatta eccezione
per i pochi documenti recentemente versati all’Archi-

Il termine problema all’interno del titolo di questo
contributo sta a indicare che lo stato di conservazione
e di conoscenza delle fonti archivistiche deve indurre,
non alla rassegnazione e al ripiegamento sulla realtà,
ma a una riflessione su una situazione ricca di potenzialità. Infatti si tratta di una questione da affrontare
con impegno e con urgenza, per la necessità sia di
prospettare il recupero delle fonti non disponibili, sia
di riscoprire e di valorizzare quelle disponibili, attraverso l’analisi degli archivi e la ricostruzione dei loro
contesti e delle loro relazioni reciproche.
Gli archivi sono un bene relazionale per eccellenza
in quanto, come ogni istituzione pubblica o privata,
per conseguire i suoi scopi e svolgere le sue attività,
deve porsi in rapporto con altri soggetti. Così ogni documento e ogni complesso documentario rinviano ad
altri documenti e ad altri archivi che ne arricchiscono
e ne completano il significato. Ricomporre e ampliare
il quadro delle fonti, intese come origine e principio
della ricerca storica, ovunque esse si trovino, e, viste le
potenzialità, farne ‘emergere’ di nuove rappresentano
oggi, per chi ha sensibilità per la storia di questo territorio e per chi è convinto che la conoscenza del passato
possa costituire una premessa della crescita civile, una
sfida che non si può ignorare. Si tratta di un’impresa
difficile, ma allettante e promettente, perché ogni scoperta o riscoperta ne consente altre, può ampliare gli
orizzonti e aprire nuove fruttuose prospettive. Riuscire
a far accettare questa sfida ha costituito uno dei motivi
per cui mi sono fatto promotore di questo convegno.

36. ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale dell’amministrazione civile, 2967, Ricostituzione della Provincia di
Caserta (1943-1945). Il fascicolo contiene in effetti prevalentemente carteggio ed atti riguardanti il tentativo di ricostituzione del 1935. Documenti relativi alla storia della ricostituita
provincia di Caserta si trovano, nell’ambito del medesimo
fondo, in Gabinetto, Fascicoli permanenti (dal giugno 1944),
Amministrazioni provinciali, 132, Caserta. Amministrazione
provinciale.

37. Soppressa con DPR 6 agosto 1984, la Cassa fu sostituita
dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud), a sua volta soppressa con la legge 19 dicembre
1992, n. 488, a decorrere dal 1º maggio 1993.
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vio di Stato di Napoli, si può senz’altro considerare anche come una fonte potenziale, in quanto, per lo stato
di disordine in cui versa e per la mancanza di un servizio d’archivio, non è accessibile al ricercatore. Il medesimo istituto conserva anche un consistente e interessante complesso documentario, anch’esso purtroppo
da considerare, per il suo stato di conservazione, fonte
solo potenziale, proveniente dagli archivi della «Cassa
per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)», istituita con
la legge 10 agosto 1950, n. 646, per realizzare interventi diretti «in modo specifico al progresso economico e
sociale dell’Italia meridionale»37.
Conclusione
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TERRA DI LAVORO E I BORBONE NELL’OTTOCENTO.
CERIMONIALI A CORTE E NEL TERRITORIO
Giulio Sodano*
Il rapporto che la dinastia dei Borbone ebbe nell’Ottocento con la provincia e soprattutto la città di
Caserta fu più stretto di quanto fosse stato nel secolo precedente. Ferdinando II e soprattutto sua moglie Maria
Teresa preferirono soggiornare lungamente nel grande palazzo casertano, facendo però, tuttavia, vita ritirata.
I cerimoniali di corte che qui si svolgevano, coinvolgendo la partecipazione soprattutto di ambienti elitari ma
difficilmente della cittadina, evidenziano le difficoltà di adattamento della dinastia tra vecchio e nuovo.
The relationship that the Bourbon dynasty had in the nineteenth century with the province and especially the city
of Caserta was closer than it had been in the previous century. Ferdinand II and especially his wife Maria Teresa
preferred to stay for a long time in the great royal palace, but they made a retreat. The court ceremonies that
took place here, involving the participation above all of elitist environments but hardly of the town, highlight the
difficulties of adaptation of the dynasty between the old and the new.
Premessa
Quando nel luglio 1836 Ferdinando II adocchia a
Vienna come possibile moglie l’arciduchessa Maria
Teresa, è da poco vedovo dell’amata Maria Cristina.
Esigenza del re è risposarsi in tempi brevi, poiché la
prima moglie, ritenuta dalla vox populi una santa,
ha partorito solo un figlio dalla salute malferma, che
poco rassicura sulla prosecuzione della dinastia. Sono
quindi necessarie nuove nozze per dare una più certa discendenza ai Borbone di Napoli. Le donne degli
Asburgo di Vienna dai tempi di Maria Teresa sono garanzia di prolificità. Ferdinando procede, tuttavia, nelle
trattative matrimoniali in modo inusuale: esclude che
a convincere l’arciduchessa intervengano mediazioni
diplomatiche austriache e ricorre invece al principe di
Salerno, perché metta onestamente in chiaro, per non
alimentare false aspettative, quale tipo di vita matrimoniale intende condurre; il re, contrariamente a suo nonno Ferdinando e al suo avo Carlo, rifugge dalla mondanità, ma predilige, invece, vita ritirata e tranquillità
familiare, né ha intenzione di mutare vita. Nel mese di
ottobre l’arciduchessa fa sapere al re di Napoli che quel
tenore di vita le è particolarmente gradito e che quindi
molto volentieri è disposta ad accettare la proposta di
matrimonio. Le nozze vengono celebrate a Trento il 9
gennaio 1837, in forma privata senza particolari festeggiamenti. Maria Teresa si rivela ben presto, oltre che
prolifica, effettivamente amante della vita domestica,
dei doveri di madre e di moglie, ma sfugge totalmente
a quelli di regina. Preferisce vivere tra Caserta e Gaeta
e, come il re, non ama le cerimonie di corte1.
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
DiLBeC (giulio.sodano@unicampania.it)

Questa circostanza del matrimonio tra Ferdinando
II e Maria Teresa offre uno spunto per la lettura del
rapporto privilegiato che la dinastia dei Borbone ebbe
con la provincia di Caserta nel XIX secolo, nonché,
attraverso l’analisi delle mutazioni che erano maturate nell’ambito delle manifestazioni dell’istituzione
monarchica nel Regno di Napoli, di proiettare una luce
sulla società di corte e sul valore simbolico della regalità che la monarchia meridionale esercitò nell’Ottocento. È con il regno di Ferdinando che il palazzo
reale casertano, dopo una fase nella quale era stato
trascurato, divenne la residenza preferita dalla corte,
addirittura più frequentata che ai tempi settecenteschi
della dinastia.
La predilezione della seconda moglie di Ferdinando II per il soggiorno casertano e per la sua grande
reggia non nasceva da semplici gusti personali, ma da
una diversa impostazione della vita di una famiglia
reale e dalla ricerca di una nuova identità in quella che
era ormai diventata la cosiddetta ‘monarchia amministrativa’. Come si avrà modo di dire, ancora una volta
emerge che attraverso l’analisi delle figure delle regine
si possono trarre rilevanti informazioni sull’evoluzione
dell’istituzione della corte. Proprio da quando, tra fine
Seicento e nel corso del Settecento, alle consorti era
stata affidato il governo della sfera privata della corte e
l’organizzazione della vita della famiglia reale, il loro
peso nel funzionamento della monarchia era in realtà
accresciuto2.

1. Coniglio 1999, 338-339.
2. Su questo si rinvia a Sodano 2016, 3-41.
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Gli anni della Restaurazione

I siti reali

L’inizio dell’Età della Restaurazione aveva visto
Ferdinando, da IV di Napoli divenuto I delle Due Sicilie, occuparsi della costruzione della Villa Floridiana, residenza della moglie morganatica, mentre furono
continuati i lavori per la sistemazione della reggia di
Capodimonte. Altro problema che si pose con urgenza
fu la ricostruzione del San Carlo, andato a fuoco il 12
febbraio 18163.
Per quanto riguarda la reggia di Caserta, il così detto
Appartamento nuovo nei primi anni della Restaurazione non conobbe particolari interventi. I lavori iniziati
da Murat furono in realtà sospesi e ripresi solo molto
più tardi e fu lasciata l’impronta da stile impero, che
sembra aver riscosso il favore dei Borbone. Le committenze in fatto di arredi e di decorazioni di interni
furono poco numerose4. La grande sala del Trono, modificata nella seconda metà degli anni Venti, fu portata
a termine da Gaetano Genovese solo tra il 1843 e 18455.
In compenso, alla fine del 1821 furono completati i lavori di sistemazione nel Giardino inglese e nel bosco
di San Silvestro, volti ad assicurare l’aspetto di giardino pittoresco e segreto, luogo di ristoro e svago, per la
conversazione e il piacere del contatto con la natura. La
Castelluccia perse la caratteristica bellica originaria,
per assumere una fisionomia accordata al neoclassico e
al goticheggiante ‘gusto diruto’, con finte vestigia6.
Francesco I è stato considerato il sovrano che meno
si occupò delle residenze reali. La sua nota parsimonia
fece sì che le spese per il lusso e le stravaganze di corte,
già ridimensionate dal padre, si riducessero ulteriormente. Francesco fu eccezionalmente munifico solo in
occasione del matrimonio della figlia Maria Cristina,
sposa del re di Spagna Ferdinando VII, da lui accompagnata alle nozze che furono occasione per un lungo
viaggio a Madrid e poi a Parigi7. Il sovrano è stato giudicato poco attento al mondo dell’arte e i lavori nelle
dimore reali andarono avanti per inerzia, come la costruzione dello scalone di Capodimonte che fu portato
a termine tra il 1836 e il 1839. Era soprattutto il senso
di ordine ed efficienza della regina consorte Maria Isabella a guidare la sistemazione delle residenze8.

La scarsa attenzione per le residenze reali non deve
indurre a ritenere che il casertano fosse abbondonato
dalla dinastia. Da tempo la storiografia ha sottolineato
quanto i siti reali fossero tutt’altro che spazi pittoreschi
e di evasione esclusivamente destinati alla delizia del sovrano9. Proprio dagli anni Venti dell’Ottocento vennero
particolarmente valorizzati dal punto di vista produttivo, attraverso una politica di razionalizzazione volta ad
accentuare il loro peso economico. Francesco I nel 1826
ordinò al nuovo amministratore dello Stato di Caserta, il
cavaliere Sancio, la compilazione di una platea in tre volumi, a cui fece seguito nel 1830 quella per San Leucio e,
ancora dopo, quelle di Carditello e Calvi. Sul complesso
Caserta-San Leucio, oggetto della platea del Sancio e
dalla natura originaria feudale, i Borbone hanno sperimentato le proprie politiche di governo del territorio10.
Francesco I determinò che l’area di San Leucio non fosse più destinata alla caccia reale, ma alla produzione di
frutta che riforniva il palazzo reale a Napoli11. In alcuni
siti reali nel corso del secolo vennero introdotte rilevanti
sperimentazioni zootecniche. Se Carditello come residenza reale fu poco valorizzata – la sua quadreria restò
immutata rispetto al passato12 – proprio tra il regno di
Francesco I e quello di Ferdinando II diventò una rilevante azienda produttiva. I siti reali crearono un bacino
economico assai vasto, amministrato direttamente dalla
Segreteria di Casa Reale. Solo dopo il 1848 la provincia
e i siti vennero profondamente militarizzati, delineando
un aspetto che è durato fino a tempi recentissimi13.
L’ottocentesca valorizzazione economica è da porre in
connessione alla progressiva affermazione della natura
della monarchia amministrativa. Come è stato sottolineato la Segreteria di Reale Azienda produsse la separazione tra i beni privati della corona e quelli pubblici dei
regi demani, contribuendo all’affermazione della concezione pubblica dei beni dello stato e al superamento
della visione patrimonialista della monarchia14. Un campo tuttavia aperto alla ricerca storica è l’individuazione
di quanto la presenza diffusa in Terra di Lavoro dei siti
reali condotti con più moderne visioni produttivistiche
abbia influenzato concretamente il territorio circostante
e di quanto il loro indotto abbia effettivamente inciso
sull’economia dell’intera area.

3. Coniglio 1999, 285.
4. Colle 2004, 49.
5. Sulla sala del trono esistono studi dal punto di vista dell’architettura e del decoro, ma non analisi sulle motivazioni che
portarono alla sua costituzione. In proposito si veda Venditti
2005, 140 e 167; Venditti 2008, 106-117.

9. Giovanni Brancaccio ha dedicato numerosi saggi sull’argomento. Si vedano i più recenti Brancaccio 2012, 23 ss.;
Brancaccio 2019, 19-37.
10. Brancaccio 2019, 34-36.
11. Brancaccio 2019, 35-36.
12. Masi 2014, 63-64.

7. Coniglio 1999, 327.

13. Cirillo 2012, 295-322. Sulla militarizzazione di Carditello dagli inizi degli anni Cinquanta dell’Ottocento, processo
che avvia alla decadenza il sito reale, cfr. Masi 2014, 66-67.

8. Coniglio 1999, 427.

14. Cirillo 2013, 27.

6. Iacono 2012, 69-70.
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L a corte a Caserta
La famiglia reale nei primi due decenni successivi
alla Restaurazione, pur non dedicando particolare attenzione alla cura delle residenze in Terra di Lavoro,
ebbe in grande considerazione la provincia, come è
testimoniato dall’uso dei titoli dei principi. Francesco
I impose al primogenito Ferdinando l’appellativo tradizionale degli eredi al trono di duca di Calabria, ma il
maschio successivo, Carlo, godette del titolo di principe di Capua. Alfonso, figlio di Ferdinando II, ebbe poi
il titolo di conte di Caserta e da lui discese il ramo dei
Borbone di Napoli ancora attualmente in vita.
Per quanto riguarda la mondanità della corte, l’arrivo
di Maria Cristina apparve come l’avvio di una fase più
movimentata, dopo gli anni del crepuscolo del regno
di Ferdinando I e quelli piuttosto grigi del lustro di
Francesco I. A giudizio di Calà Ulloa, «la corte cangiò
d’aspetto. Svestir parve il piglio militare. Gli uffiziali d’ordinanza vennero banditi. Si sussurrò di castigo
per le pratiche da lenoni […] la corte ripigliava l’antica
apparenza di letizia»15. Tutto ciò però non si tradusse in una più attiva presenza in Terra di Lavoro. Poco
dopo i festeggiamenti per il matrimonio, Ferdinando
condusse Maria Cristina a Caserta e a San Leucio. Qui
la regina si interessò alle condizioni dei contadini per
migliorarle, nonché trascorse molte ore nelle chiese e
nelle cappelle del circondario16. Dopodiché la coppia
regale risiedette fuori dalla provincia. Quando nel 1834
Ferdinando e Maria Cristina, ancora privi del discendente al trono, si recarono a Roma per la Settimana
Santa al fine di impetrare la grazia di un erede, colsero l’occasione per visitare il ponte di ferro sospeso sul
Garigliano chiamato Ferdinandeo e quello analogo sul
Calore appellato Cristino. La numerosa folla convenuta
per ammirare i sovrani17 evidenzia che da quelle parti
il passaggio della coppia reale rappresentava un avvenimento tutt’altro che consueto. Maria Cristina, infine,
quando era in attesa del futuro re Francesco II, trascorse i mesi della gravidanza a Portici, per venire a Napoli
all’approssimarsi del parto18.
È con Maria Teresa, la seconda moglie di Ferdinando
II, che si stabilizzarono i tempi delle residenze della
corte, preferendo, come si è già accennato, Caserta e
Gaeta a Napoli. D’estate la famiglia reale lasciava la
reggia casertana per andare a Ischia o al Quisisana sopra Castellammare, dove trascorreva un periodo estivo
secondo uno stile di vita che si potrebbe definire assai
prossimo a quello di una ricca famiglia borghese19. La
15. Calà Ulloa 1967, 45.
16. Acton 1999, 87.
17. Acton 1999, 99.
18. Acton 1999, 106.
19. Acton 1999, 387.

vita era scandita dalle celebrazioni religiose, con messa
al mattino e recita del rosario alla sera20.
La stabile permanenza dei sovrani alla reggia di
Caserta è confermata anche dal restyling del palazzo
reale condotto in particolare, tra gli anni Quaranta e
Cinquanta, nell’Appartamento nuovo, dove risulta conservato un rilevante patrimonio di opere coeve, esposte
tra le sale pubbliche e quelle private21.
Scrive Acton: «nello splendore architettonico della
Reggia la semplicità della famiglia reale appariva bizzarra e fuori luogo» con la biancheria stesa ad asciugare nelle grandi sale22. Nessun interesse la famiglia reale nutriva per il teatro e si registra una brusca battuta
d’arresto per la vita di corte. Mentre nelle case aristocratiche napoletane si davano memorabili feste da ballo, a corte quegli eventi erano rarissimi23. La tavola era
allestita senza raffinatezze, con i piatti preferiti della
tradizione napoletana: maccheroni, baccalà, mozzarella, soffritto, vermicelli al pomodoro. La regina invece
non si adattò mai alla cucina napoletana, continuando a
prediligere quella austriaca, così come non apprese mai
l’italiano, imparando solo qualche parola in dialetto24.
Vestiva in maniera borghese trascurando l’acconciatura e, secondo il giudizio di alcuni, ignorando il linguaggio della regalità25. Questi aspetti evidenziano anche quanto Maria Teresa fosse lontana dalla tipologia
delle regine di antico regime, per le quali la storiografia
ha sottolineato il ruolo nella gender migration che lo
scambio matrimoniale produceva. È stata in più occasioni sottolineata la connessione tra le donne e il transnazionalismo, enfatizzando le caratteristiche nomadi
della vita femminile, la migrazione e il viaggio come
elemento chiave nell’esperienza soggettiva delle donne, le quali erano l’elemento mobile nella costruzione
del potere politico negli ‘State formation processes’26.
L’adattabilità alla corte ospitante dimostrata dalle regine dei tempi moderni, carattere che da alcuni studi è
stato attribuito al gender femminile, non sembra affatto essere prerogativa della seconda moglie di Ferdinando II. Solo studi più estesi ci permetteranno di capire se
tutto ciò era determinato da un limite caratteriale della
regina, o piuttosto da una complessiva trasformazione
connessa al mutamento della istituzione monarchica.

20. Calà Ulloa 1967, 170.
21. Di Benedetto 2004, 224.
22. Acton 1999, 386.
23. Calà Ulloa 1967, 172.
24. Acton 1999, 389.
25. Guidi 2010, 170.
26. In proposito si vedano i volumi Palos - Sánchez 2016;
Watanabe-O’Kelly - Morton 2017.
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Riti casertani
La stabilizzazione a Caserta della famiglia reale fa sì
che numerosi figli di Ferdinando vengano alla luce nella grande reggia, dove hanno luogo anche le cerimonie
per il battesimo dei principi. Nel 1843, all’approssimarsi del parto della regina per Maria Annunziata, viene
stampato un piccolo vademecum sul cerimoniale che si
terrà nei momenti successivi al lieto evento. Per l’occasione si convocheranno nelle sale della reggia di Caserta il corpo diplomatico, le alte gerarchie ecclesiastiche
del regno, nonché nobili e nobildonne che fanno parte
dell’entourage della corte. Successivamente al parto si
dovranno far suonare le campane di Caserta, così come
quelle della capitale e poi di tutto il regno via via che
la notizia si diffonderà27. Le cerimonie avranno quindi
luogo nel salone di Alessandro, dove una posizione di
privilegio devono godere l’Intendente della provincia
di Terra di Lavoro e gli Ufficiali della guarnigione di
Caserta, tutti in uniforme di gala28. Nel salone si procederà alla stesura dell’atto di nascita per poi andare
alla funzione del battesimo nella cappella palatina29.
Terminata la funzione e cantato il Te Deum, la famiglia
reale incederà nelle proprie stanze, nelle quali riceverà
le felicitazioni di «coloro che hanno l’onore di entrare
nella galleria di etichetta nel salone celeste, quelli che
hanno posto nella sala del trono del salone verde, e gli
altri nel salone detto di Alessandro»30.
Un’identica cerimonia viene programmata nel 1846
per la nascita di Gaetano31. Nel 2 marzo 1857 una
cronaca riporta le cerimonie per la venuta al mondo
dell’ultimogenito di Ferdinando II, Gennaro, conte di
Caltagirone. Anche in questo caso si segue pari pari il
copione delle precedenti nascite32.
Quando la dinastia dei Borbone si affermò sul Regno di Napoli si dovette affrontare l’elaborazione di
un cerimoniale che degnamente legittimasse l’avvento
al trono33. Tra i riti da formulare si pose, in occasione
del primo parto di Maria Amalia, anche quello per la
nascita dei principi. L’annuncio della prima gravidanza della regina fu ampiamente pubblicizzato con un Te
Deum pubblico. Nei giorni successivi alla nascita della
primogenita della coppia reale seguirono numerose cerimonie che previdero tre giorni di festa a corte, la celebrazione del Te Deum nella cappella del palazzo reale
27 Cerimoniale 1843, 4.
28 Cerimoniale 1843, 5.
29 Cerimoniale 1843, 5-6.
30 Cerimoniale 1843, 7.
31 Cerimoniale 1846.
32 Notizie 1857.
33 Sula corte napoletana del Settecento si sono andati moltiplicando gli studi nell’ultimo decennio. Si veda in particolare
Papagna 2011; Antonelli 2017.
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da parte del cappellano maggiore, nonché la processione della famiglia reale al duomo della città. I riti pubblici si ripeterono anche per le successive nascite, per le
quali la processione al duomo con la visita alla cappella
di san Gennaro costituì il momento più significativo. Il
cerimoniale era costruito per valorizzare l’ostentazione
della famiglia reale attraverso la sua esibizione tanto
nei cortei cittadini quanto nei momenti della socialità
interna alla residenza reale, contribuendo, con gli altri
riti, alla propaganda dell’immagine di Carlo come padre protettore e magnanimo34.
Il confronto tra il cerimoniale di Carlo e quello per
la nascita casertana dei figli di Ferdinando II va comparato con cautela, dati i tempi e i contesti diversi.
Le relazioni qui riportate fanno riferimento agli ultimi
nati della numerosa prole di Ferdinando II. Lo stesso
Carlo aveva adottato formule più semplici per i suoi
figli ultrageniti. Ferdinando IV aveva poi proceduto
a una sostanziale riduzione delle spese di corte con
i suoi cerimoniali. Tuttavia per il discorso che qui si
svolge va quanto meno tenuto conto che appare evidente la stabilizzazione della corte a Caserta, dove ormai
abitualmente avevano luogo i parti della regina, con la
conseguenza della concessione di uno spazio privilegiato alle autorità casertane in occasione della stesura dell’atto di nascita dei principi e delle principesse.
Tuttavia va sottolineato che a fronte di questo rilievo
mancano totalmente le manifestazioni all’esterno del
palazzo, che invece largamente caratterizzavano il cerimoniale napoletano settecentesco, attraverso il quale
si celebrava un clima di concordia pubblica. Nell’Ottocento, a parte il tocco delle campane, non appare nessuna ostentazione pubblica dell’evento, che resta racchiuso all’interno della reggia. Caserta non funge quindi da
sfondo alla fastosità dell’evento, che è tutto celebrato
nelle mura del palazzo, in una visione dei partecipanti
fortemente verticistica con il clero, le forze armate, le
alte burocrazie e la nobiltà vicina alla corte.
Questa duplice condizione di preferenza della famiglia
reale della reggia casertana, ma pressoché di assenza di
rapporti con l’esterno, viene confermata da quanto avvenne per la morte di Ferdinando II. Quando il sovrano
si ammalò gravemente in Puglia, impose al suo seguito
che fosse riportato a Caserta, per rivedere i figli. Il viaggio venne organizzato in modo da raggiungere la reggia
rapidamente, senza perdere tempo a Napoli: un battello
sbarcò il re agonizzante a Resina, dove fu preso il treno per Caserta35. Dopo la morte, nella reggia casertana
ebbe luogo la veglia ristretta al Somigliere, ai Gentiluomini aiutanti di camera e alle guardie del corpo. Passate
24 ore nella sala attigua si procedette alla preparazione della salma e alla nuova vestizione, sempre ad opera
del Somigliere. Dopo di che il feretro venne trasportato
34. Papagna 2015, 171-194.
35. Acton 1999, 339-440.
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dalla reggia a Napoli «privatamente»36. Caserta esce rapidamente di scena e non ha modo di tributare il suo
omaggio al sovrano che l’aveva ampiamente scelta come
sua principale residenza.
L a monarchia borbonica nel XIX secolo
Nella coscienza identitaria della provincia di Caserta
di oggi un ampio spazio godono i sovrani borbonici del
Settecento, Carlo e il figlio Ferdinando IV. Si tratta di
una visione deformata della realtà storica, poiché in realtà Carlo non vide mai la reggia terminata e Ferdinando e sua moglie Maria Carolina preferirono soprattutto
San Leucio, dove peraltro fecero vita piuttosto ritirata.
In effetti fu Ferdinando II il maggior frequentatore della provincia con la sua famiglia. Un uomo di fede borbonica a proposito di Caserta ai tempi di Ferdinando II
scrisse: «città del re, prescelta a sedere avanti a Napoli
per le feste nuziali, rimasta a palladio delle figlie e dei
teneri pargoli […] Caserta da dieci anni sublimata ad
ogni onore, abbellita dalle auguste mani di edifici e risorse sociali»37. È proprio nel corso degli anni Trenta
del XIX secolo che la città beneficia di una indiscutibile crescita, grazie all’attenzione prestata da Ferdinando all’area circostante alla sua reggia con progetti
finalizzati a migliorare il territorio. Per la sicurezza
militare del regno fu valorizzata l’area capuana, mentre Caserta fu concepita come luogo di rappresentanza
della monarchia. Per questo motivo furono ripresi, sebbene ridimensionati, anche i vecchi progetti viari che
favorirono l’assetto urbanistico della cittadina e i suoi
collegamenti38.
Le notazioni nostalgiche si rivolgono, di solito, agli
ultimi esponenti delle dinastie, piuttosto che ai loro
antenati, come ad esempio avviene nella Vienna celebrante Francesco Giuseppe e Sissi, o a Mosca dove
si rimpiangono Nicola II, sua moglie e lo sventurato
zarevic con le sue sorelle. A che si deve invece questa
diversa percezione nel casertano, più a favore dei Borbone settecenteschi che ottocenteschi?
Le identità cittadine si formano attraverso celebrazioni pubbliche che, evidentemente, nella Caserta
dell’Ottocento sono state poche e poco incisive a segno
di quanto la casa reale comunicasse poco con l’esterno.
Occasioni certamente ce ne furono, come il celebre torneo del carnevale 1846, tenutosi tra l’8 e il 15 febbraio
dinanzi alla reggia di Caserta al quale «presero parte
oltre alle reali persone i cavalieri e le dame più distinte
della Capitale»39. La manifestazione fu concepita per
36. Programma 1859, 4.

divertimento dei sovrani alla maniera medievale con
cavalieri che indossarono le armature dell’armeria reale di Capodimonte e donne travestite. Per conservare
memoria dell’avvenimento, il torneo venne dipinto da
Salvatore Fergola in due tele pendenti nell’appartamento reale e gli fu dedicato un testo di Domenico Ventimiglia in una splendida edizione di Filippo Cirelli40.
Ma proprio l’enfasi data all’occasione evidenzia più il
carattere eccezionale di quel momento, che una condizione abituale. Inoltre è da notare come altre celebrazioni pubbliche si andarono diradando o sopprimendo.
A San Leucio, ad esempio, Ferdinando II proseguì la
linea del padre nella trasformazione del sito in azienda, sopprimendovi la corsa dei cavalli che si teneva nel
giorno dell’Ascensione, in precedenza una importante
occasione di visibilità pubblica del sovrano41. Qualche
parata militare si tenne in alcune occasioni nell’ampio
parterre della reggia. Tra le celebrazioni più rilevanti che si tennero al palazzo reale sono sicuramente
da annoverare le visite di Pio IX nel corso dell’esilio.
Nell’ottobre del 1849 il papa giunse a Caserta per la
festa onomastica della regina. Al suo arrivo in treno da
Portici furono schierate le guarnigioni, dietro le quali si accalcava la popolazione assai numerosa attratta
dall’evento. Il papa, dopo aver attraversato il piazzale
in carrozza accompagnato dalla famiglia reale che lo
aveva accolto in stazione, diede la sua benedizione dalla loggia della facciata della reggia42. Il pontefice utilizzò la grande balconata anche nel successivo Natale,
quando tornò alla reggia casertana. In quell’occasione
Pio IX celebrò una prima messa nella cappella presso
l’appartamento che lo ospitava al solo cospetto della
famiglia reale, una seconda nella cappella palatina con
un pubblico di fedeli più ampio e infine impartì la sua
benedizione alla popolazione radunata nel piazzale 43.
Insomma, il balcone che dà sulla grande piazza fu più
utilizzato per eventi eccezionali che per il cerimoniale
quotidiano della famiglia reale.
Questa scarsa relazione pubblica tra la famiglia reale
e la provincia casertana è da porre in relazione a un
complessivo cambiamento che si era verificato nelle
forme sociali della monarchia. Maria Teresa rinunciò
a un rapporto con la popolazione e a dare un’immagine pubblica di sé e della famiglia reale, chiudendosi
in una dimensione domestica e familiare, intrattenendo rapporti con la parte più conservatrice e reazionaria
del regno44. Ma non tutto si può riportare all’atteggiamento della regina. In realtà Maria Teresa, al di là del
40. Martucci 1993, 174.
41. Brancaccio 2019, 37.

37. Musci 1859, 137.

42. D’Aloe 1850, 55-56. Sulle visite a Caserta dei pontefici
cfr. Romano 2014, 123-144.

38. Iannello 2006, 4-16; Capano 2009, 207-224.

43. D’Aloe 1850, 106-107.

39. Poliorama 1854, 248.

44. Guidi 2010, 169.
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suo temperamento personale, adotta un complessivo
comportamento delle famiglie reali ottocentesche che
si muovevano in una faticosa ricerca di una nuova identità della monarchia e delle dinastie. Già i numerosi
lavori nello stesso parco di Caserta, come si è avuto
modo di dire, realizzavano un’esigenza di riservatezza,
di una ricerca di maggiore intimità dei componenti della famiglia reale e di separazione dal resto della popolazione. Le case reali nei primi decenni del XIX secolo
ridimensionarono certamente le loro spese e le relative
cerimonie. Un osservatore per nulla amante della dinastia dei Borbone doveva ammettere che Ferdinando II
«abolì la mensa comune, separò i fratelli dalle sorelle e
la genetrice per l’obbrobriosa sua vita, dagli uni e dalle
altre; congedò domestici, vendé cani, cavalli, cocchi,
volle e fece grandi economie, infrenò la scostumatezza della sua casa, mise un termine alle dilapidazioni
della corte e finalmente un pubblico decreto abolì le
cacce riservate di Persano, Mondragone, Venafro e altri luoghi»45. Tutto ciò aveva però conseguenze sull’apparato simbolico che la monarchia tradizionalmente
aveva utilizzato. François Gaston de Lévis, a proposito
della Francia di Luigi XV, aveva scritto: «un monarque
sans cour es un grand arbre déraciné que le moindre
coup de vent reverse»46. La minore fastosità, così come
le esigenze di una maggiore separatezza della famiglia
reale e ricerca di spazi privati, doveva scontrarsi con
le esigenze di manifestazione che erano invece insite
nell’istituto monarchico, dando luogo a una faticosa ricerca di un nuovo equilibrio che non sempre aveva esito positivo. È stato sottolineato che successivamente al
trauma rivoluzionario, nel corso del quale si erano sperimentate forme di governo alternative alla monarchia,
i sovrani europei, spogliati definitivamente del diritto
divino, dovettero sperimentare nuove forme di legittimità, attraverso le quali la monarchia «si dimostrò una
istituzione flessibile, capace di adattarsi a nuove realtà
pur mantenendo l’obiettivo della permanenza delle famiglie regnati al potere»47. I Savoia della prima restaurazione rimasero legati ad antichi cerimoniali, come il
baciamano che venne enfatizzato al loro rientro a Torino48. I Borbone di Francia, invece, miscelarono vecchie
forme da antico regime con tentativi di rinnovamento
che connotarono in modo più originale la monarchia
della Restaurazione. Le tradizionali cerimonie degli
ingressi nelle città di esponenti della famiglia reale
erano ora accompagnate ad inaugurazioni di moderne
strutture produttive o di musei ed esposizioni. Costante era poi la ricerca di una saldatura tra monarchia ed

esercito49. I Borbone di Spagna tentarono il rafforzamento dei legami con i propri sudditi attraverso una
sorta di patriottismo monarchico50. Il consenso delle
monarchie europee fu ricercato sia tra le élite che le
classi popolari, proponendosi come la migliore soluzione capace di integrare la società51.
Come è noto anche la monarchia napoletana coltivò
occasioni di una visibilità attraverso viaggi nelle città
di provincia e attraverso inaugurazioni di mostre o opifici52. Tuttavia soprattutto dopo il 1848 i punti di riferimento della famiglia reale e del regime rimasero sostanzialmente solo l’esercito e la Chiesa. Le cerimonie
dal carattere elitario, come quelle descritte per le nascite dei principi, confermano quanto fossero verticistici i
rapporti della casa reale. Calà Ulloa colloca soprattutto
dopo il ’48 l’accentuazione della residenza tra Caserta
e Gaeta dove «la regina piacevasi ricordandosi la fortezza stata del padre»53. A giudizio del cronista «da
quel momento il re non recavasi più in Napoli, se non
per grandi solennità. E fu gran fallo ed ostinato. Non
vi ebbe più corte feste o teatri, il popolo dal vedere il
re si disabituava»54. La corte si separa quindi dal paese,
che si esprime soprattutto nel mondo dei salotti napoletani, nelle case private dei Poerio, di Mariano d’Ayala,
di Lucia Gomez Paloma, o dell’aristocratica Caterina
Saliceti, principessa della Torella55. L’isolamento del
re fu attribuito all’influenza della regina e «questo suo
viver lontano da cose pubbliche [hanno] contribuito a
renderla invisa»56.
Quella vita ritirata nella reggia di Caserta, quell’esclusivismo nei rapporti hanno profonde conseguenze sulla
vita dell’istituzione monarchica, che ad alcuni testimoni
apparvero già gravi all’epoca. Un commento di Pietro
Calà Ulloa sottolinea quel corto circuito tra la famiglia
reale e il paese che si manifestava con tutta evidenza
dal momento dell’arrivo della seconda moglie: «il re
conduceva la nuova regina in Napoli, l’entrata, come il
matrimonio, senza pompa. Democratico fare a’ re sempre dannoso, in Napoli esiziale. Il popolo ama fasto di
reggia e pompa di chiesa»57. È il giudizio di un conservatore nostalgico delle pompe dell’antico regime e che
non riesce ad accettare il nuovo modello monarchico
ottocentesco? Oppure è invece la considerazione che
senza quell’insieme di cerimonie simboliche e di esibi49. In proposito si veda il recente De Coustin 2017.
50. Pinto - Rújula 2019; Rújula - Ramón Solans 2017.
51. Pinto - Rújula 2019, 395-402. Si veda inoltre Caron Luis 2015.
52. Spagnoletti 1997, 86.
53. Calà Ulloa 1967, 254.

45. La Cecilia 1860, 642.

54. Calà Ulloa 1967, 254.

46. Hours 2002, 3.

55. De Lorenzo 2010, 146.

47. Pinto - Rújula Lopez 2019, 397.

56. Calà Ulloa 1967, 254.

48. Merlotti 2010, 121.

57. Calà Ulloa 1967, 67.
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zioni del potere regale la monarchia è destinata alla sua
crisi? Un giudizio che è stato condiviso anche da Acton
il quale, a proposito dell’appartata educazione dei principi Ferdinando e Carlo, esprime un giudizio negativo
poiché «per acquistare maniera degna del loro rango,
avrebbero dovuto assuefarsi a apparire in pubblico»58.
E che tali valutazioni non fossero il riflesso di nostalgie
ci viene confermato proprio da un testimone di quel
tramonto dell’Antico regime: era già stato Pietro Verri
nel 1791 a elaborare il pensiero che il dispotismo delle
case reali settecentesche si era indebolito nella misura
in cui si erano allontanate dall’insieme di onori e riti,
mostrandosi «senza formalità, senza corredo che ricordi la maestà che rappresentano»59.
Dagli esempi e dalle considerazioni esposte si può
dedurre quanto la monarchia borbonica abbia faticato a trovare una dimensione appropriata ai tempi che
attraversava. Nella prima metà dell’Ottocento le monarchie nazionali adottarono forme più moderne di
comunicazione e di formazione dell’opinione pubblica, attraverso le quali riti e cerimonie regali volevano tendere a incoraggiare sentimenti monarchici tra le
masse popolari60. La monarchia delle Due Sicilie per
contro su questo aspetto rimase molto indietro, preferendo rimanere legata a vecchi linguaggi e facendo
affidamento all’istituzione più diffusa, cioè la Chiesa61.
Il cerimoniale che vediamo mettere in atto a Caserta
soprattutto successivamente al 1848; la dimensione di
vita ritirata della famiglia reale che negli ambienti delle
residenze regali della provincia impose la creazione di
spazi gelosamente separati destinati alla vita intima; la
preferenza di cerimoniali chiusi che vedevano la partecipazione dei vertici ecclesiastici e militari; la scarsa
presenza a eventi pubblici nella stessa provincia eletta
a principale residenza; tutto ciò evidenzia il difficile
e faticoso adattamento della monarchia meridionale ai
nuovi tempi. La mancata realizzazione di quell’adattamento fu uno dei limiti della dinastia dei Borbone di
Napoli, contribuendo a quel crollo del regime che si
verificò all’atto dell’impresa garibaldina.

58. Acton 1999, 30.
59. Cito da Merlotti 2010, 112. L’opera di Verri è Delle nozioni tendenti alla pubblica felicità.
60. Colley 1984, 94-129.
61. Si veda Montroni 1998, 681-702; De Lorenzo 2013.
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L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI CASERTA
NELL’OTTOCENTO PREUNITARIO
Ilaria Zilli*
Con legge 8 agosto 1806, n. 132 Giuseppe Buonaparte riformò la ripartizione territoriale del Regno di Napoli
ispirandosi al modello amministrativo francese, completandone il disegno negli anni successivi (definizione dei
limiti territoriali, denominazioni di distretti e circondari in cui veniva suddivisa ciascuna provincia, comuni che
vi appartenevano, etc.). La riforma comportò per la provincia di Terra di Lavoro un ridimensionamento territoriale (derivante dall'istituzione della provincia di Napoli), anche se la neoistituita provincia di Caserta rimaneva
estremamente estesa e comprendeva, soprattutto, importanti centri produttivi sia agricoli che manifatturieri.
Il saggio propone, attraverso l’utilizzo della letteratura coeva e dell’apporto della storiografia più recente, una
lettura critica dei punti di forza e di debolezza dell’economia provinciale, cercando di evidenziare le dinamiche
che portarono al momento dell’Unità, e poi ancor più nei decenni successivi, troppo spesso al declino e alla scomparsa di alcune significative esperienze manifatturiere (lanifici e cartiere della Valle del Liri, industria serica di
S. Leucio, industria cotoniera di Piedimonte di Alife) e più in generale ad un peggioramento delle condizioni
economiche della provincia di Caserta.
In 1808 Giuseppe Buonaparte reformed the territorial division of the Kingdom of Naples (L. 8.8.1806, n. 132)
and completed its design in the following years defining the territorial limits, naming the districts into which each
province was divided and establishing which municipalities belonged to it. Even if the reform led to a territorial
downsizing of the province of Terra di Lavoro (resulting from the institution of the province of Naples), the newly
established province of Caserta remained extremely vast and it still included important agricultural and manufacturing centers. The essay proposes, through the use of contemporary literature and the contribution of the most
recent historiography, a critical reading of the strengths and weaknesses of the provincial economy. The essay also
aims to highlight the dynamics that led, after the national unification and in the following decades, to the decline
and disappearance of some significant manufacturing experiences (wool mills and paper mills in the Valle del Liri,
the silk industry of S. Leucio, the cotton industry of Piedimonte di Alife) and to a worsening of economic conditions
in the province of Caserta.
Premessa
Nel 1990, Pasquale Villani, nel saggio introduttivo
al volume dedicato alla Campania della Storia d’Italia Einaudi, ricordava che la storia dei territori, delle
popolazioni e delle risorse, che facevano parte di una
regione post-unitaria, rifletteva inevitabilmente le dinamiche sociali ed economiche dei secoli precedenti,
e proponeva quindi una sua lettura di lunghissimo periodo della storia regionale1. Ma anche senza andare
così indietro nei secoli come Villani, risulta impossibile, nel ricostruire le vicende economiche ottocentesche della provincia di Caserta, non ricordare cosa di
questo territorio pensavano gli scrittori che, al volgere
del secolo precedente o nei primi decenni del successivo, l’avevano analizzato con l’occhio attento ed educato dai precetti illuministici. Pensiamo innanzitutto a
Giuseppe Maria Galanti, ma anche a Giuseppe Del Re
o a Luigi Granata, che tante pagine avevano dedicato
*

Università degli Studi del Molise (zilli@unimol.it)

1. Villani 1990.

alla provincia più vicina alla Capitale, da sempre fiore
all’occhiello dell’economia del Regno2.
Se il primo di questi Autori si era soffermato sulle contraddizioni di questo vastissimo territorio, che
dalle porte di Napoli si estendeva fino ai confini con
lo Stato Pontificio, gli altri due avevano descritto con
ancor maggiore dovizia di particolari una realtà provinciale ampiamente diversificata nei paesaggi, negli
insediamenti, nelle risorse, nelle economie, con tutto
quello che questo implicava in termini di condizioni
economiche e sociali della popolazione. La provincia
di Caserta, voluta dai francesi nel 1818, coincideva infatti, in gran parte, con i territori che nei secoli erano
stati considerati il nucleo più ricco e fecondo del Mezzogiorno continentale, ovvero la Terra di Lavoro, ma
includeva anche aree molto diverse, oggi appartenenti
alle limitrofe provincie campane di Napoli, Avellino
e Benevento, oltre che a quelle di Frosinone e Latina,
oggi in Lazio.
Facevano dunque parte della provincia i comuni della
Valle Caudina e Telesina, come Airola, Amorosi, Cer2. Galanti 1790; Del Re s.d.; Granata 1830.
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reto Sannita, Sant’Agata dei Goti oggi provincia di Benevento; i comuni di Vallo di Lauro, Quindici, Taurano,
Moschiano e del Baianese, oggi provincia di Avellino;
l´alta valle del Volturno con Pratella e Cerreto Sannita,
provincia di Campobasso fino al 1945, oggi provincia
di Benevento; Venafro oggi provincia di Isernia; Acerra, Marigliano, Nola, Brusciano, gran parte dell’Agro
Nolano, Giugliano oggi in provincia di Napoli; i casali
di Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno, Marianella, Piscinola fino ai Camaldoli, oggi tutti quartieri
di Napoli; Pontecorvo, Isola del Liri, Sora, Roccasecca,
Pico, San Giovanni Incarico, San Germano (che ritorna
al nome di Cassino per decreto del 23 maggio 1863),
ed altri oggi provincia di Frosinone; Minturno, Scauri,
Mola (Formia), Gaeta, Sperlonga, Fondi, Itri, Lenola,
Campodimele, Monticelli (dal 1863 Monte san Biagio),
tutti i comuni da Terracina al Garigliano, oggi provincia di Latina; le Isole di Ponza e Ventotene, passate prima nella provincia di Napoli e poi in quella di Latina.
Un territorio quindi molto esteso, molto diversificato
dal punto di vista orografico, che includeva aree interne e aree costiere, pianure fra le più fertili del Mezzogiorno, ma anche zone, agli inizi del sec. XIX, ancora
da bonificare o comunque con rese produttive molto
diversificate, con tipologie e densità insediative molto diverse fra loro e vocazioni economiche altrettanto
varie, come tutti gli studiosi di cose economiche non
mancavano di sottolineare.
Campania Felix: fra mito e realtà
Un quadro d’insieme
Il cuore della provincia di Caserta coincideva con
quella che già gli antichi Romani avevano definito,
facendo riferimento alla fertilità delle sue campagne,
al suo clima temperato, ai suoi folti boschi e più
in generale alle sue bellezze paesaggistiche, come
Campania Felix. Queste ricchezze naturali avevano indubbiamente reso questa provincia una delle aree più prospere del Mezzogiorno nel corso dei
secoli, aldilà dei cambi di governo, delle riorganizzazioni dei confini amministrativi, del susseguirsi di
dinastie e di sovrani. Tuttavia questa prosperità, così
frequentemente richiamata, spesso aveva determinato
una mitizzazione di situazioni economiche e contesti
sociali, non sempre solo esclusivamente ‘felici’. Non
stupisce quindi che alla fine del ’700, il Galanti, pur
confermando sostanzialmente questa immagine positiva delle ricchezze e delle potenzialità di questo territorio, contestasse questa visione idealizzata di una
natura ferace che regalava, quasi senza sforzo, i suoi
frutti alle popolazioni locali. Dopo aver pubblicato la
Descrizione del Contado di Molise nel 17813, Galanti

venne infatti incaricato da Ferdinando IV Borbone di
visitare tutte le provincie del regno al fine di fornire un
quadro delle principali attività economiche, delle caratteristiche degli insediamenti, delle condizioni di vita
delle popolazioni e più in generale degli usi e costumi
che caratterizzavano le province del Mezzogiorno4.
Ma proprio lo spirito illuminista con cui veniva descritta la vita, l’economia e la società delle provincie
del Regno, ovvero l’intento di portare all’attenzione
del Sovrano un quadro utile a promuovere interventi
migliorativi, ostacolarono una rapida pubblicazione di
quest’opera monumentale e ambiziosissima per i tempi e destinata a divenire fondamentale per i posteri5.
Il Galanti inviò così a Napoli le sue osservazioni, sottolineando i punti di forza, ma soprattutto le criticità
incontrate nelle sue visite. Anche per la Terra di Lavoro, o meglio per l’area che si estendeva fra Capua
e Napoli, sebbene comunque descritta come una delle
più fertili del Regno, ritenne di dover mettere evidenza ad esempio l’urgenza di una significativa opera di
bonifica. Galanti sarebbe stato il primo di molti autori
a raccontare come le popolazioni locali avevano nei
secoli imparato a convivere con gli acquitrini e a sfruttarne le potenzialità per la coltivazione della canapa e
di altre culture irrigue, e come la malaria continuasse a
rendere ampie estensioni di territorio comunque poco
adatte alla coltivazione e soprattutto all’insediamento
umano, come i più elevati livelli di mortalità rispetto ad alte aree della provincia stessa dimostravano.
Attraverso un intervento di risanamento idraulico si sarebbe potuto – secondo il Nostro – ottenere sia un miglioramento delle condizioni di vita dei sudditi sia un
miglioramento delle rese dell’agricoltura locale, dato
che «le piane della Campania sono quasi tutte sotto le
acque, ed in conseguenza sono senza coltura e senza
abitatori»6. Il Galanti richiamava, tuttavia, l’attenzione
del Sovrano non solo sull’importanza di questi interventi infrastrutturali, ma ancor più sulla necessità di
una riflessione critica sugli aspetti giuridici e politici del governo delle risorse del paese. Esemplari, nel
caso della Campania (ma l’analisi veniva – come è noto
– estesa a tutte le realtà provinciali esaminate nella
Descrizione), apparivano le considerazioni sul tenore
di vita delle popolazioni, che era drammatico, non solo
per i summenzionati problemi ambientali, ma perché
troppo forti erano le sperequazioni nella distribuzione
delle ricchezze prodotte dalle campagne. Troppo ricchi
erano – secondo il Galanti – gli ecclesiastici e gli enti
religiosi, tra i principali feudatari della zona, che si appropriavano di quasi tutto il prodotto delle campagne,
affamando i contadini

4. Demarco - Assante 1969, XIX-XX.
5. Demarco - Assante 1969, XXVIII.

3. Galanti 1781.
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[…] gli ostacoli a riparare tanta rovina e disordine sono i
feudi e le chiese. In ogni angolo della Campania, come nelle
altre provincie del Regno, non si veggono che proprietà feudali ed ecclesiastiche, le quali assorbiscono tutta la sostanza
della nazione […]. I talenti sono fervidi, fecondi, attivi, ma
le istituzioni sociali, loro non presentano altra carriera che
ricchi benefici, ricche parrocchie, ricchi canonicati7.

Non stupisce che queste, come le precedenti proposte
di bonifiche, fossero destinate, quest’ultime per ragioni
finanziarie, le prime per ragioni politiche, a restare in
gran parte inascoltate ancora per alcuni decenni, e in
molti casi fin dopo l’Unità8.
Tornando alle caratteristiche generali dell’agricoltura
della provincia, la fertilità delle sue terre rimase indiscussa ed indiscutibile. Granata avrebbe evidenziato
agli inizi degli anni Trenta dell’Ottocento che le rese
di tutte le produzioni agricole intraprese erano elevate,
anche se non omogenee in tutte le parti della provincia. Erano ancora evidenti i problemi legati all’impaludamento, alle non sempre efficienti scelte colturali,
all’utilizzo di tecniche agricole tradizionali, ad iniziare
dalla forma di rotazione delle colture adottata9. Alle
caratteristiche del settore primario erano inevitabilmente dedicate il maggior numero di pagine e di considerazioni prodotte in questi decenni sulla provincia
di Caserta o, come gli autori preferivano continuare a
descriverla, sulla Terra di Lavoro.
Per la ricchezza e varietà delle sue produzioni agricole, per l’ampia disponibilità di acque fluenti, la provincia si caratterizzava, tuttavia, già dalla tarda età
moderna per essere sede anche di diverse attività protoindustriali, di una qualche rilevanza10. E anche in
questo settore chi si occupava di cose economiche nel
Regno non mancava di segnalare come molto si potesse e si dovesse fare per migliorare ed estendere il peso
di queste attività nell’economia della provincia.
L’agricoltura tra tradizione e innovazione
Analizzando più da vicino le caratteristiche dell’agricoltura della provincia di Caserta nei primi decenni del
sec. XIX, appare indiscutibile che, sebbene una quota
della produzione fosse destinata al sostentamento delle
sue popolazioni, era soprattutto il mercato della Capitale, ed in misura minore le esportazioni, ad assorbirne
la gran parte. In questi primi decenni dell’800, si sottolineava tuttavia come accanto ai cereali, al mais, al
lino e alla canapa, sarebbe stato opportuno incrementare le culture di alberi da frutta, di viti, di olivi11. Dalle
relazioni prodotte sia dai soci della Società Economica locale che dai funzionari del ministero napoletano

appare chiaro che le aree fra Napoli e Caserta, quelle
che da Fondi arrivano a Gaeta e si prolungavano verso
Mondragone, erano, indubbiamente fra le più coltivate
e produttive, non solo della Campania, ma dell’intero
Mezzogiorno. Appariva altresì chiaro, già agli osservatori contemporanei, che con l’introduzione di migliorie sia nelle tecniche, sia nella scelta delle colture
stesse, sarebbe stato possibile ottenere risultati ancora
più significativi12. Dopo la Restaurazione, la monarchia
borbonica aveva infatti non a caso continuato a sollecitare una modernizzazione del settore agricolo del Regno e della Terra di Lavoro in particolare. Ministeri,
Intendenze, Consigli provinciali, Società Economiche
si impegnarono nel compito di spiegare agli agricoltori
quali fossero le tecniche più moderne, le coltivazioni
più richieste dal mercato o più utili a sollecitare anche
un parallelo sviluppo manifatturiero. Ma i risultati di
questa intensa azione pedagogica risultarono – come
è noto - di molto inferiori, non solo alle aspettative,
ma anche agli sforzi compiuti13. L’analisi puntuale
della provincia di Terra di Lavoro effettuata agli inizi
degli anni Trenta dell’800 da Luigi Granata nella sua
Economia rustica ci consente oggi di elencare con sicurezza le principali produzioni, le rese mediamente
attese, gli attrezzi utilizzati e le diverse forme di rotazione adottate, le caratteristiche dell’azienda agraria e
le connessioni fra l’uso delle terre e il mantenimento
di un allevamento ancora prevalentemente non stabulare. Eppure, nonostante la sua lucidità e accuratezza, anche l’agronomo di Rionero sembra essersi fatto
condizionare dal mito della Campania felix e alcuni
dei numeri che fornisce, ad esempio sulle rese dei terreni della provincia14, non coincidono con quello che
le statistiche di questo stesso periodo segnalavano15.
Lo stesso Granata confermava, per altro, che il sistema
di rotazione delle colture variava da zona a zona e sottolineava come i prati artificiali fossero ancora declinati in maniera estremamente diversificata a seconda se
ci si trovasse in pianura, in collina o in montagna. L’alternanza di prato e cereali, che aveva consentito nella
provincia lo sviluppo di un significativo allevamento
bovino, appariva infatti a suo avviso ancora molto arretrato. Il fatto che il Granata dovesse un po’ troppo
spesso affermare che la fortuna agricola della Terra di

12. Granata 1833; Afan de Rivera 1833.
13. De Lorenzo 1998; Zilli 2008.
14. Che le rese nelle aree più fertili e ben concimate

10. De Majo 1986.

potessero essere di 1:18-21; e che fossero di 1:12-14
nei terreni mediocri e di 1:6-7 solo nei terreni di qualità ‘infima’ appare, nonostante tutto, straordinario. Si
rimanda al contributo di Aurelio Lepre sulla Terra di
Lavoro (Lepre 1986, 217-218).

11. Marra 2006.

15. Di Blasio 1982; Lepre 1986.

7. Demarco - Assante 1969,
8. D’Elia 1994.
9. Di Biasio 1982, 297-431.
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Lavoro risiedeva nella fertilità naturale del suo suolo16
non depone certo favorevolmente sulla capacità di governare un processo di modernizzazione quale quello
richiesto all’economia meridionale in questi primi decisivi decenni del secolo.
Nonostante questi limiti e alcuni momenti di crisi,
l’agricoltura della Terra di Lavoro registrò nella prima
metà dell’800, una fase di crescita quantitativa se non
qualitativa delle sue produzioni, indirettamente testimoniata dal fatto che essa fu in grado di sostenere un
significativo aumento della popolazione della provincia. Sebbene limitata, l’azione di bonifica avviata faticosamente in periodo pre-unitario, consentì di recuperare alla coltivazione ampie porzioni del territorio17
mentre l’azione di stimolo, che proveniva dalla Capitale, veicolata da Intendenza e Società economica, riuscì
ad incrementare comunque in molte aree la produzione
se non la produttività dei suoli.
Le difficoltà di modernizzazione e trasformazione
dell’agricoltura della provincia di Caserta di questi
decenni preunitari sono infatti ben rappresentate dalle
relazioni prodotte dai soci della Società Economica di
Terra di Lavoro18. L’esperienza della Società casertana
evidenzia, forse meglio di altre, come la modernizzazione delle economie provinciali, anche in contesti relativamente dinamici e ben integrati nel sistema degli
scambi come quello della Terra di Lavoro, incontrasse
resistenze molteplici a tutti i livelli della società locale.
Le resistenze che una buona parte dei ceti possidenti
locali opponeva a tutti i tentativi di cambiare sostanzialmente lo status quo non vanno infatti sottostimate,
ma altrettanto difficile era convincere i contadini della bontà dei cambiamenti proposti. È altresì noto, che
l’operato delle Società Economiche meridionali è stato
fortemente criticato dopo l’Unità, per ragioni varie e
forse non del tutto obiettive. La necessità di effettuare
un sostanziale ridimensionamento del ruolo e dell'efficacia delle politiche borboniche, di cui le Società
economiche erano espressione, potrebbe essere una di
queste ragioni19. Ma le condizioni in cui versavano le
campagne meridionali e le loro popolazioni certamente
concorsero a questo giudizio negativo dei relatori postunitari. E d’altro canto, anche nel caso della Terra di
Lavoro, le resistenze opposte ai tentativi di modernizzazione dell’organizzazione produttiva del territorio
in epoca borbonica sono ampiamente documentate e
spiegano perché il processo di modernizzazione fu comunque lento, incompleto e di fatto insoddisfacente.
Emblematiche le travagliate vicende del famoso canale
di irrigazione che il sovrano e i suoi ministri volevano
16. Granata 1830.

costruire per portare più agevolmente acqua alla tenuta
reale del Carditello, e che in base al progetto proposto
sarebbe stato utilizzato anche per irrigare le campagne
che avrebbe attraversato, contribuendo ad alimentare
in maniera più continua alcuni mulini20. Un progetto
caldeggiato da Afan De Rivera, Direttore di Ponti e
Strade e la cui ricaduta economica appariva indubbia
per i funzionari del Ministero napoletano ma non convinceva l’Intendente della provincia, probabilmente
sensibile agli interessi di alcuni possidenti locali che
ritenevano che il canale li danneggiasse. Ci volle un
decennio per costruirne una parte a dimostrazione che
le resistenze al cambiamento erano forti e spesso insormontabili anche quando a muoversi erano i vertici
dell’apparato amministrativo.
E ancor più difficile era inevitabilmente l’azione che
riuscivano a svolgere i soci della Società economica
locale, senza risorse economiche proprie e senza un
sufficiente supporto politico. Obiettivi come la diversificazione delle colture, l’incremento delle colture arboree, il miglioramento della quantità e qualità della
produzione olearia e vinicola, il potenziamento delle
colture di piante industriali, una adeguata politica di
contenimento del disboscamento delle aree collinari
e montane della provincia, per citarne solo alcuni, affrontati ripetutamente nei dibattiti e che non riuscirono
ad avere adeguate ricadute reali perché richiedevano
una condivisione di intenti che mancava proprio a livello di proprietari terrieri. Sorte solo leggermente migliore ebbe lo sforzo di promozione della gelsicoltura,
mirato a migliorare sia le modalità di allevamento dei
bachi sia quelle di estrazione della seta. Lo sforzo dei
soci della Società Economica di Terra di Lavoro per
introdurre tecniche più moderne che potessero influenzare positivamente anche la sviluppo della manifattura
serica locale, che – come è noto – aveva in S. Leucio
un polo di crescente eccellenza appaiono evidenti e costanti nel tempo21. Queste iniziative produssero, stando
alle fonti coeve, risultati positivi però soprattutto nella fase di estrazione della seta, ma non conseguirono
analoghi successi sul fronte della coltivazione dei gelsi.
A partire dal 1858, la diffusione anche nel Regno della pebrina, una malattia che attaccava e distruggeva i
bachi, contribuì probabilmente a spostare l’attenzione
della Società, anche su sollecitazione del Real Istituto di Incoraggiamento di Napoli, su altre tematiche e
in particolare sulla necessità di creare ‘bigattiere modello’22. Sotto il profilo economico, la valutazione del
contributo che un ristretto numero di illuminati possidenti locali riuscirono ad imprimere al processo di modernizzazione dell’agricoltura della provincia è complicata dal fatto che, anche quando apparentemente la

17. D’Elia 1994.

20. De Negri 2008.

18. Palmieri 1996; Marra 2006.

21. Ciccolella 2003.

19. Demarco 1952.

22. Palmieri 1996.
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diffusione di nuove tecniche, di nuovi procedimenti,
l’utilizzo di nuovi macchinari venne sul momento conseguita, questa acquisita razionalità ‘procedurale’ non
riuscì quasi mai a trasformarsi in una razionalità ‘sostanziale’. In altre parole, l’acquisizione di nuovi macchinari e/o l’adozione di processi innovativi da parte
dei proprietari non implicò necessariamente l’assunzione di comportamenti profondamenti innovativi23.
Per tutto l’Ottocento questa difficoltà a far coincidere
la diffusione dell’innovazione con l’innesco di una pratica virtuosa rappresentò – come si è avuto modo di
osservare in altra sede – la nota dolente dello sviluppo
economico non solo della provincia di Caserta, ma di
tutte le provincie meridionali24.
Il settore manifatturiero: una modernizzazione discontinua
Le riflessioni appena proposte in tema di modernizzazione dell’agricoltura di una delle aree più fertili e
ricche del Mezzogiorno continentale appaiono ancor
più vere se applicate ad una lettura delle dinamiche del
settore manifatturiero di questa stessa vasta provincia.
Anche in questo caso, utilizzando, almeno in parte, le
memorie dei soci della Società economica di Terra di
Lavoro, come lente di ingrandimento puntata sul tessuto produttivo locale, emergono molti sforzi, ma solo
pochi esempi virtuosi di propensione all’innovazione e
alla modernizzazione dei processi produttivi (esperienze, per altro, neanche sempre stimolate dall’alto, ma
naturalmente avviate da alcuni imprenditori/famiglie
imprenditoriali locali già prima dell’avvio di un’azione
mirata da parte del governo borbonico).
Sicuramente evidente è il ruolo importante svolto ad
esempio dall’istituzione casertana nel redigere dettagliati rapporti sullo stato delle diverse manifatture e
soprattutto nel fungere da snodo e da cassa di risonanza fra le esigenze degli imprenditori locali e le sollecitazioni provenienti da Napoli. Che questa azione di
raccordo abbia avuto una sua reale importanza sulle
dinamiche manifatturiere di questo periodo è ovviamente questione diversa, perché ovviamente le sorti
delle realtà produttive locali dipesero molto dalle scelte
dei suoi imprenditori e soprattutto da quelle, non sempre coerenti, effettuate dal governo borbonico nel periodo preunitario, e poi da quelle, certamente coerenti
ma non favorevoli, dei governi post-unitari25.
Nella prima metà dell’800, come emerge chiaramente anche dalla Statistica Murattiana, nelle provincie
campane (Terra di Lavoro, Napoli, Principato citra,
Principato ultra) erano in effetti presenti, in misura
anche maggiore che del resto del Mezzogiorno, sia le
prime fabbriche ‘accentrate e meccanizzate’, sia i pic-

coli e piccolissimi opifici a lavorazione essenzialmente
manuale, dove si producevano prevalentemente panni
lana, cotonine, sete pregiate e in generale diverse tipologie di prodotti tessili. Le forme più diffuse di produzione erano tuttavia, ancora nei primi decenni dell’Ottocento, più vicine a forme di pluriattività (per quanto
questa categoria interpretativa possa oggi essere ancora considerata adeguatamente esplicativa), che a vere e
proprie manifatture moderne26.
La trasformazione della materia prima, proveniente
direttamente dal territorio che, come si è visto, produceva canapa, seta, lana e cotone, veniva affidata ancora
prevalentemente alle donne e in molti casi lavorata a
domicilio, ma era presente anche un impegno lavorativo maschile, soprattutto però concentrato nelle fasi
successive di lavorazione.
Le dinamiche delle produzioni tessili appaiono, tuttavia, diversificate in relazione alla materia prima considerata. Per quanto si è andato osservando nelle pagine
precedenti, una particolare rilevanza rivestiva nella
provincia la lavorazione della canapa. I livelli produttivi, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo,
raggiunti da queste produzioni a fine ’700, e ancora nel
secolo successivo, erano però molto bassi. La produzione della canapa era diffusa soprattutto «nei circondari
di Marigliano, Acerra, Marcianise, Maddaloni, Caserta, Santa Maria, Succivo, Aversa, ed una porzione dei
circondari di Centola e Capua»27, e veniva poi per lo
più fatta macerare nei Regi Lagni del basso Casertano.
Anche la trasformazione della materia prima avveniva
in gran parte in queste stesse zone nelle abitazioni dei
contadini, così come eminentemente locale era anche
la commercializzazione del prodotto finito (sia dei tessuti che dei cordami, per i quali la zona era rinomata).
Una riflessione a parte merita la produzione e lavorazione della seta, anch’essa abbondantemente – come si
è visto – prodotta nel Nolano e nell’Aversano. La fase
della tessitura si realizzava, come in passato, sia nei
conservatori femminili sia soprattutto nella Fabbrica
Reale di S. Leucio; mentre la trattura veniva realizzata
spesso nelle campagne presso gli allevatori del baco,
ma anche a S. Leucio, in altre manifatture a S. Agata
dei Goti, Marigliano, Formicola e in altri posti.
Il grande setificio di San Leucio, costruito nel 1789,
per volere di Ferdinando IV su di una collina a pochi
chilometri dalla Reggia di Caserta, era infatti nato
come un grande esperimento sociale volto a realizzare
una vera e propria ‘comunità operaia’, tutta incentrata
attorno all’industria serica28, ma di fatto rappresentava
l’unica vera manifattura moderna di significative dimensioni presente in Campania in questo periodo. Si
trattava infatti di una seteria meccanica che effettua-

23. Ciccolella 2003.

26. De Majo 1990.

24. Zilli 2008.

27. Cimmino 1978.

25. De Matteo 2002.

28. Parisi 2003; Tisci 2013.
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va la cd. ‘trattura alla piemontese’ ed era dotata di un
grande filatoio ad acqua. Sostenuta dal Sovrano ‘con
mezzi potentissimi’, vi si producevano stoffe per abbigliamento e per parati, in una ricca gamma di rasi,
broccati, velluti destinati in questo caso sia al mercato
interno che in parte esportati oltre i confini del Regno.
Nei primi decenni dell’Ottocento, con l'introduzione
della tessitura Jacquard, la produzione si era arricchita
di stoffe di broccato di seta, intessute con fili d'oro e
d'argento, di scialli, di fazzoletti, di corpetti e di merletti. Si svilupparono, secondo le fonti coeve, anche dei
tessuti particolari conosciuti fuori dal Regno come i
gros de Naples e venne commercializzato anche un
tessuto per abbigliamento chiamato ‘Leuceide’. I campionari ritrovati, aldilà delle descrizioni rinvenibili nelle fonti, ci raccontano i tessuti prodotti in una gamma
ampia di colori, i cui nomi cercavano di distinguere in
maniera accattivante ed evocativa anche le sfumature
più sottili di colore (verde salice, noce peruviana, orso,
orecchio d'orso, palombina, tortorella, pappagallo, canario, Siviglia, acqua del Nilo, fumo di Londra, verde
di Prussia). Tuttavia si trattava di una manifattura che
si reggeva quasi esclusivamente sul sostegno diretto
e indiretto dello Stato e dopo l’Unità fu ovviamente
necessario ripensarne l’organizzazione e il funzionamento, senza risultati apprezzabili. Nella seconda metà
degli anni ’60 la proprietà venne infatti trasferita al comune di S. Leucio e la gestione operativa affidata alla
ditta C. Pascal & C., che riuscì comunque a dare lavoro
per alcuni anni ancora a circa 500 operai, impegnati
nelle varie fasi della produzione. Come ricorda Silvio
De Majo, sulla scorta dei dati forniti dalla Camera di
Commercio di Terra di Lavoro, Benevento e Molise, in
questi primi decenni postunitari nella provincia di Caserta, oltre a questo grande setificio, erano attive una
ventina di filande e tessitorie seriche che impegnano
altri 850 addetti29. Il settore serico campano avrebbe
subito un deciso tracollo solo a fine secolo, probabilmente, ma non solo in seguito alla grave malattia che
colpì in quegli stessi anni, si è visto, la gelsicoltura locale e quella nazionale.
Le manifatture cotoniere non si erano invece veramente radicate nella provincia, nonostante gli sforzi
del governo francese, prima, e di quello borbonico, poi.
Unica eccezione significativa la fabbrica aperta da Egg
a Piedimonte Matese nel 1813. La coltivazione del cotone, incoraggiata durante il Blocco continentale, nonostante il successivo intervento a suo favore dalla Società
economica durante il Decennio, era stata successivamente abbandonata a vantaggio di altre colture. Con la
riapertura del commercio internazionale non c’era più
bisogno di supplire alla mancanza di materie prime, anche perché la coltivazione del cotone nelle campagne
meridionali si era manifestata sin dall’inizio scarsa-

mente conveniente ai proprietari terrieri locali. Diverso, naturalmente, il discorso per l’industria cotoniera.
Sensibili a quanto stava avvenendo nel resto di Europa,
anche i Borbone ritennero comunque importante dotare
il paese di moderni cotonifici e il governo sovvenzionò
gli impianti già presenti, come quello appunto di Piedimonte d’Alife, incentivando, inoltre, gli investimenti
nel settore da parte di imprenditori stranieri.
La fabbrica di Egg a Piedimonte sperimentò di fatto
una grande espansione per tutti gli anni ’20 dell’Ottocento proprio perché era l’unica grande fabbrica cotoniera, non solo della Campania, ma dell’intero Mezzogiorno. Le cose sarebbero cambiate quando l’altro
polo cotoniero, quello sorto in prossimità di Salerno, si
dimostrò più dinamico e competitivo grazie agli investimenti di un gruppo più articolato di imprenditori di
origine svizzera30.
Ben diversa fu per lungo tempo, e soprattutto nella
prima metà dell’Ottocento, la rilevanza della produzione laniera, la cui materia prima proveniva in gran parte
dalla transumanza (nord-est di Terra di Lavoro, Abruzzi, Molise e Capitanata). Nella prima metà del sec.
XIX le manifatture legate alla lavorazione della lana,
soprattutto per quanto riguardava la filatura, apparivano non solo più dinamiche, ma anche più moderne
per tecniche impiegate e per qualità del prodotto finito.
Stando alle numerose fonti coeve, incluse le relazioni
prodotte dalla Società Economica, la materia prima lavorata nella provincia era destinata prevalentemente a
soddisfare la domanda degli opifici di Arpino, di Isola
del Liri e di Piedimonte Matese, alcuni dei quali già al
volgere del secolo precedente avevano iniziato ad assumere dimensioni produttive significative31.
La Valle del Liri dei primi dell’800 potrebbe quasi
essere considerata un distretto industriale, all’interno
del quale, grazie alla disponibilità abbondate di acque
fluenti, erano sorti, già nel corso della tarda età moderna, diversi impianti produttivi, più o meno integrati fra
loro. Le acque erano state utilizzate sia per la lavorazione dei panni lana sia per far fermentare gli stracci, che
rappresentavano, accanto al legno, la materia base per
la fabbricazione della carta, in cui il distretto eccelleva.
Nel Decennio francese la politica volta ad incoraggiare
la nascita di nuove manifatture nel Mezzogiorno aveva
accelerato il processo di industrializzazione della zona
determinando la nascita di diverse nuove imprese. Nel
1812 ad opera di Antonio Beranger era stata, ad esempio, aperta una moderna cartiera nei locali dell’ex-convento di S. Maria Le Forme. Un impianto che sarebbe
stato successivamente rilevato da Carlo Lefebvre, che
l’avrebbe modernizzato e trasformato, dotandolo di
macchinari più moderni (Cartiera del Fibreno), come
quelli per la produzione della ‘carta senza fine’, presto
30. De Majo 1990; De Rosa 1992; De Matteo 1997.

29. De Majo 1990, 352.
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imitato da altri imprenditori locali. Dopo la Restaurazione le diverse imprese che erano sorte in questo polo
manifatturiero vennero ulteriormente supportate dalle
politiche statali borboniche. Nel 1831 nelle summenzionate cartiere di Lefebvre, e in quelle di Courier e
Lambert lavoravano circa 240 operai32, ma ancora più
significativi erano i numeri dell’industria laniera sulla
quale si concentrò l’attenzione sia degli imprenditori
locali sia dello Stato.
Sulla storia di queste imprese sappiamo oggi molto
grazie al lavoro che diversi studiosi hanno svolto negli
anni, anche se non sempre univoche sono state le interpretazioni fornite dalla incapacità di queste imprese di
superare la crisi postunitaria e di trasformarsi in realtà
produttive in grado di competere sul mercato nazionale. I lanifici fondati durante il Decennio francese avevano infatti raggiunto in epoca borbonica dimensioni
anche significative, impiegando in alcuni casi – come
si è visto - anche una numerosa forza lavoro (si pensi
alla manifattura del francese Carlo Lambert, che oltre
alle cartiere gestiva anche un impianto di produzione
di panni lana ‘allo stile di Francia’, o a quella di Gioacchino Manna, destinata a produrre panni ordinari, ma
di buona qualità).
Anche ad Arpino e nelle zone limitrofe, pur prevalendo il lavoro a domicilio, nel corso dell’800 si erano sviluppate una serie di piccole e medie manifatture, che
avrebbero poi contribuito anche allo sviluppo dell’attività manifatturiera della vicina Isola Liri (si pensi alle
imprese di Ciccodicola, Bianchi, Cossa, Sangermano
per citare i nomi degli imprenditori più noti)33.
In realtà le vicende del settore laniero campano subirono nella prima metà dell’800 una serie di oscillazioni, indotte sia da eventi esogeni alla vita del Regno
sia a scelte non sempre attente al sostegno dell’imprenditoria nazionale effettuate dai governi napoletani. Dopo una fase di relativa espansione durante il
Decennio francese, sia la fine del Blocco Continentale
sia l’iniziale adozione della tariffa liberista da parte
del governo borbonico determinarono, infatti, per tutto il comparto manifatturiero meridionale, un deciso
rallentamento, che sembrò arrestarsi solo con la svolta
protezionista della metà degli anni Venti. La crisi commerciale e l’epidemia colerica del ventennio 1836-1855
determinarono, però, l’inizio di una nuova fase calante,
che non fu invertita dalla nuova svolta liberista del governo meridionale e che anzi consegnò all’Italia unita
nel 1861 un’economia del Mezzogiorno in condizioni
32. La Cartiera di Lefebvre, che era la più grande e moderna chiuse nel 1888, e i suoi impianti furono poi acquistati ne
1907 dalla Società delle Cartiere Meridionali.
33. Secondo Silvio De Majo nel 1811 vi erano nella zona 166
manifatture di varie dimensioni, le cui attività erano tuttavia
fortemente condizionate dalla disponibilità di acque correnti
nei mesi estivi (De Majo 1990, 336).

critiche. Le imprese risposero ovviamente in modo diverso a queste tensioni a seconda delle loro dimensioni e delle caratteristiche della loro produzione, ma nel
complesso arrivarono tutte già abbastanza provate non
tanto al confronto con il mercato nazionale, ma specialmente dalla perdita di un governo nazionale, che
aveva e avrebbe assicurato commesse ad esempio di
carta per la Tipografia reale e di panni per l’esercito.
Il governo unitario, con la capitale inizialmente collocata a Torino, concentrò viceversa la sua domanda
nelle industrie del nord favorendo la concentrazione industriale in quello che sarebbe poi stato definito come
il ‘triangolo industriale’ del nostro paese.
La significativa tradizione imprenditoriale, che aveva
espresso la provincia di Caserta a Piedimonte d’Alife
come in prossimità di Caserta, non poteva far superare
alle imprese del territorio le difficoltà che tutto il settore industriale dell’ex Regno delle due Sicilie, dal tessile
al metalmeccanico, dalle lavorazioni dei pellami all’industria della carta incontrò dopo l’Unità34.
La crisi postunitaria: qualche considerazione
La Relazione sulle forze produttive delle Provincie
Napoletane, redatta dalla Giunta provvisoria della Camera di Napoli del giugno 1861 e pubblicata l’anno successivo negli Annali di Agricoltura, Industria e Commercio35, ci fornisce una disamina molto lucida dei
problemi dell’economia meridionale che gli esponenti
del mondo produttivo campano cercavano di portare,
aggiungerei inutilmente, all’attenzione del Governo
nazionale36. La Giunta esprimeva in questo documento
una chiara e articolata protesta per la scarsa considerazione che i governi unitari, e lo stesso Parlamento,
avevano dimostrato nei confronti dell’industria del
Mezzogiorno, già a partire dalle prime decisioni prese
in tema di trattati di commercio e di abbattimento drastico delle tariffe protezionistiche:
Le industrie che oggi fioriscono in questa parte meridionale d’Italia non sono di piccola considerazione, anzi avuto rispetto alle condizioni infelici in cui sono stati questi
popoli, può dirsi che il suo progresso industriale sia stato
grande, come quello che non è secondo a molti Stati d’Europa e forse molti ne avanza37.

34. De Rosa 1968; De Matteo 2002.
35. La Relazione della Giunta provvisoria di Commercio in
Napoli sulle forze produttive delle Provincie Napolitane (giugno 1861), fu pubblicata negli Annali di Agricoltura, Industria e Commercio editi dal Ministero (vol. 1, 1862, 9-18),
e differisce leggermente dalla versione originale ritrovata da
Luigi De Matteo nell’Archivio della Camera di Commercio di
Napoli, nella serie Verbali della Camera di Commercio, anni
1861, seduta del 12 giugno (De Matteo 2002, 7-13).
36. De Matteo 2002.
37. De Matteo 2002, 11.
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Per sostenere questa loro affermazione i redattori
della Relazione descrivevano le caratteristiche delle industrie più importanti (cotoniera, laniera, cartaria), ma
anche di quelle di più piccole dimensioni (seta, cuoi,
vetro, lastre e bottiglie), soffermandosi sui problemi
e sulle difficoltà insorte per tutte dopo l’unificazione
nazionale. Si criticavano non solo le scelte adottate dal
governo in tema di politica commerciale (dalle tariffe
alla scelta del partner privilegiato), ma soprattutto il
fatto che fossero state prese senza alcuna gradualità
e senza considerare l’impatto che esse avrebbero inevitabilmente avuto sul comparto manifatturiero delle
regioni meridionali. La stessa scelta di indirizzare le
commesse pubbliche (soprattutto quelle militari, ma
non solo) ad industrie operanti essenzialmente nelle
regioni settentrionali non aveva poi di certo guardato
alla possibilità di sopravvivenza di numerose imprese
delle province campane.
Non stupisce quindi che anche nella provincia di Caserta, dopo il 1861, il declino delle manifatture laniere
fu ad esempio lento ma inesorabile, e questo nonostante
i tentativi degli imprenditori locali di rendere più efficienti i loro impianti e di rimodulare le loro produzioni
per rispondere alle nuove esigenze del mercato38. Ed
analoghe difficoltà ebbe - come si è visto - l’industria
sia serica che cotoniera.
Alcuni autori hanno sottolineato come la crisi postunitaria dell’asse industriale che collegava idealmente Caserta (con i suoi poli manifatturieri a S. Leucio,
nella Valle del Liri e a Piedimonte Matese), Napoli
(con le sue manifatture tessili e meccaniche) e Salerno
(con gli impianti cotonieri dei Wenner nella valle del
Sarno) era dovuta al fatto che esso era stato costruito
artificialmente dall’alto, solo grazie al protezionismo
dello governo borbonico, e che quindi era inevitabile
che crollasse quando le sue imprese si erano dovute
confrontare, senza schermature, con il mercato. Una
lettura aggravata dalla convinzione che queste esperienze imprenditoriali fossero quasi esclusivamente
espressione di imprenditori e di investimenti stranieri
(francesi, svizzeri e inglesi)39 e che quindi mancasse
comunque un ceto imprenditoriale locale in grado di
gestire il cambiamento e la modernizzazione indotta
dal processo di unificazione nazionale40.
Ma non tutta la storiografia è concorde su questa
interpretazione delle cause che portarono all’indubbio declino economico-industriale del Mezzogiorno, e della Campania, dopo l’Unità. Senza indulgere
38. De Matteo 2002, 85-103.
39. Anche se viene da chiedersi se sia corretto definire come
‘straniero’ un ceto imprenditoriale che oramai viveva e operava nel Mezzogiorno da decenni, che si era integrati sotto
moltissimi aspetti nella società locale acquisendone costumi
e stili di vita.
40. Davies 1979; De Majo 1989; Caglioti 2000.
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in derive neo-borboniche, è stato evidenziato infatti
come le condizioni con cui gli imprenditori, e più in
generale gli operatori economici meridionali, furono
chiamati a confrontarsi nel nuovo contesto nazionale
furono tutt’altro che ‘neutrali’41. E come soprattutto
furono determinate scelte adottate dai governi nazionali a contribuire al tracollo di molte iniziative, che si
erano sì sviluppate all’ombra dello Stato, ma seguendo
comunque logiche di efficienza economica, non diversamente da quanto era avvenuto in tutti gli altri stati
preunitari. L’Unità determinò – come giustamente ha
osservato Luigi De Matteo – «un radicale mutamento
delle condizioni di esercizio dell’attività industriale.
Con l’improvviso passaggio al liberismo e con la cessazione delle forniture per le amministrazioni pubbliche, esposte alla concorrenza, le imprese meridionali
videro ridursi o, meglio, annullarsi i margini di remunerazione del capitale investito e compromessi i loro
conti aziendali. Per rientrare nel mercato occorreva acquistare produttività e competitività e quindi non vi era
altra via che procedere ad una profonda ristrutturazione degli stabilimenti»42. Ma in una situazione sfavorevole all’investimento industriale, le caratteristiche del
sistema finanziario e bancario del Mezzogiorno, non
furono in grado di garantire agli imprenditori quell’accesso al credito indispensabile per effettuare questa riconversione a tappe forzate. Al momento dell’Unità e
ancora al momento della prima Inchiesta industriale, la
provincia di Caserta, come quelle di Napoli e Salerno,
risultava essere non solo una delle aree più forti del
Mezzogiorno, ma non molto lontana da quella di molte
provincie del Centro-Nord del Paese43.
Fra mille difficoltà la provincia avrebbe ricostruito,
in gran parte reinventandola su altre basi, la sua vocazione industriale nei secoli successivi e soprattutto a
partire dalla seconda metà ’900, grazie anche alle politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno,
messe in campo dai governi repubblicani che si dimostrarono capaci di attivare percorsi virtuosi. Ma questa
certo è un’altra storia.

41. De Matteo 2002.
42. De Matteo 2002, 105.
43. Daniele - Malanima 2007 e 2011. E anche in questo caso
sui censimenti che descrivono l’industrializzazione delle regioni italiane nella seconda metà dell’800 e sulla loro reale
significatività ci sarebbe in molto da dire. Un esempio per
tutti: la Calabria nel primo censimento industriale post-unitario risultava essere una delle regioni italiane con un numero
maggiore di operai manifatturieri…. ma questo dipendeva dal
fatto che come tali erano state computate le tante donne che
lavoravano in casa al telaio!
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Caserta nell’Ottocento preunitario:
storia di una capitale. Dal micro al macro
Mariarosaria Rescigno*
Nella prima metà dell’Ottocento, a fissare l'assetto rinnovato della Terra di Lavoro interviene tra l’altro il decreto 15 dicembre 1818, che dispone lo spostamento del capoluogo da Capua a Caserta. L’attribuzione dell’ambita
dignità amministrativa sancisce così l’irresistibile ascesa che, all’interno di uno spazio provinciale ridisegnato,
la nuova capitale conosce. Nel focus dell’indagine un evento qualificante in più di un senso dunque che, consentendo di incrociare il piano del micro con la dimensione macro, getta una luce sulle dinamiche che attraversano
quel territorio, mostrando come esso incontri la modernità.
In the first half of the nineteenth century, the decree of 15 December 1818, which provides the movement of the
capital from Capua to Caserta, sets the renewed structure of the Terra di Lavoro. The attribution of the coveted administrative dignity sanctions the irresistible rise of Caserta within that provincial area. This contribution analyzes
a qualifying event in more than one sense which, by allowing the micro level to cross with macro dimension, sheds
light on the dynamics that cross that territory, showing how it meets the modernity.
Premessa

Dal micro al macro. Attori e risorse

Quale il significato, in una temperie storiografica
scandita tra l’altro da proposte interpretative come
quelle legate alla World History, di uno studio centrato
su di una comunità1?
Assumere come angolo di visuale quello locale, facendo dialogare con maggiore facilità la dimensione
micro con quella macro, sembra innanzitutto far guadagnare profondità all’analisi. Ancora, l’individuazione
e, segnatamente, la possibilità di esportare singoli pezzi
della ricerca2, se aprono in più di un senso alla comparazione, consentono anche una migliore messa a fuoco di
alcuni nodi cardine del dibattito storiografico.
Nel focus dell’indagine Caserta nel primo cinquantennio dell’Ottocento. Ad agglutinare, dandole spessore,
alcune delle dinamiche che attraversano quello spazio
un evento qualificante in più di un senso: l’acquisizione
del rango di capoluogo. Proprio l’individuazione dei capoluoghi sintetizza d’altronde un percorso che, partendo
da un livello micro, apre, attraverso una serie di scale intermedie – il processo di regionalizzazione avviato dalla
dominazione francese, tra le altre – ad un livello macro;
al mutamento profondo cioè che il Mezzogiorno sperimenta per effetto di quella esperienza di governo3.

Un tema pregnante come le élite sembra trovare
un’ulteriore definizione rivolgendo lo sguardo al notabilato casertano all’atto del raggiungimento della nuova dignità amministrativa. La circostanza che a qualificare il milieu di quegli uomini sia in primo luogo
l’intrapresa commerciale4, richiamando le linee della
politica governativa che a partire dalla seconda metà
del Settecento erano venute favorendo i grandi centri
di smercio cerealicolo5, immette immediatamente nel
piano del macro. A sostanziare ulteriormente quella
che si rivelerà una presenza crescente sui mercati interviene anche l’impegno in direzione del credito6, in
direzione cioè di percorsi di arricchimento che, arrivando da lontano, suggeriscono come, almeno a questo
livello, quella élite si muova in sostanziale continuità
con l’antico regime.

*

CNR ISMed – Istituto di Studi sul Mediterraneo
(rescigno@ismed.cnr.it)

Abbreviazioni:
ASN = Archivio di Stato di Napoli
1. Per tali proposte si guardi tra l’altro in Di Fiore - Meriggi 2011.
2. A questo proposito cfr. Civile 1990.
3. Ad aprire a questo nodo interpretativo è stato Alfonso Sci-

rocco. Cfr. Scirocco 1988. Per tale aspetto si guardi anche in
Spagnoletti 1997; Davis 2006.
4. La pratica mercantile, che costituisce uno dei tratti peculiari
di quella élite già a partire dalla seconda metà del Settecento,
continua a improntarne il profilo anche nel passaggio al secolo
successivo. Per documentare la fase settecentesca, si guardi
tra l’altro in ASN, Catasti onciari, vol. 448. Per l’Ottocento,
tra l’altro, cfr. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40.
5. Su tali dinamiche cfr. Macry 1974.
6. Rivolta tra l’altro in direzione dello stesso comune, secondo una linea di tendenza sperimentata già in antico regime,
l’attività creditizia viene attraversando infatti anche i decenni
della seconda restaurazione. Cfr. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1810-17; vol. 351, Caserta 1818-22;
vol. 375, Caserta 1823-27; Ministero Interni, II inv., fs. 5344,
Caserta 1828-32; fs. 5352, Caserta 1838-42.
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Riproponendo poi una dimensione macro, l’incontro
in questo caso con il modello statuale di concezione
moderna introdotto dalla dinastia francese, ad interpretare invece una discontinuità è il modo in cui quel
notabilato si confronta con le occasioni di guadagno
che la nuova normativa offre. Rinnovato, entro certi
limiti, appare infatti l’atteggiarsi del ceto dirigente casertano rispetto al pubblico impiego e, più specificatamente, al governo locale, che si conferma uno dei fulcri
attorno a cui ruota la costruzione di quella élite7.
L’attenzione poi che quegli uomini dedicano agli
appalti dei dazi pubblici, mostrando tra l’altro l’intersecarsi ed il sovrapporsi dei piani di intervento del
notabilato casertano – dalla presenza sui mercati delle
derrate alimentari all’investimento diversificato di capitali, arrivando ad attività più specificatamente burocratiche8 – restituisce uno dei tratti qualificanti delle
élite ottocentesche, aprendo ad un percorso comparativo. Ancora, se la remuneratività di alcuni dazi, l’impegno cioè di determinate famiglie in direzione di quelli
che offrono i guadagni migliori9, consente di disegnare il nuovo quadro sociale, essa porta anche in primo
piano un altro tema qualificante, il territorio, lasciando
emergere le specificità di quello casertano.
La circostanza che proprio sui dazi di consumo poggi, tra il 1810 e gli anni Quaranta10, l’entrata casertana
ci pone evidentemente in presenza di un contesto urbano. Quella del prelievo indiretto costituisce, d’altronde,
una scelta impositiva che ha una sua razionalità intrinseca, garantisce cioè degli introiti di un certo rilievo,
nei centri cittadini come in quelli dalle dimensioni demografiche consistenti11. È in ogni caso il vino che rappresenta il grosso dell’entrata di quella comunità. Per
il periodo richiamato tale genere partecipa, in media,
per poco meno del 60% alla composizione dell’introito
prodotto dai dazi di consumo12; le oscillazioni che, in
quell'arco cronologico, esso conosce reimmettono in
più di un senso in un percorso di lettura macro. Ancora, il progressivo allargamento del paniere che si regi-

stra sul finire del secondo decennio dell’Ottocento13, a
partire cioè proprio dall’attribuzione del nuovo rango
amministrativo, suggerisce un ulteriore rafforzamento
del tratto urbano.
Rimanendo in tema di territorio, a qualificarne ulteriormente il profilo, la presenza di una dotazione non
trascurabile di terra demaniale. Significativamente al
centro, negli ultimi decenni, di un rinnovato interesse
storiografico14, i commons appaiono in più di un senso
la cartina di tornasole per avvicinare, favorendone la
lettura, tutta una serie di fenomeni che scandiscono un
determinato spazio. Così il processo di erosione che,
disteso in quegli anni, anche a Caserta viene interessando le proprietà collettive15 riconduce una volta di
più al piano del macro. Tra il 1810 e la fine di quel decennio, quando il raggiungimento della nuova dignità
amministrativa impone tra l’altro un notevole sforzo
economico alla comunità, i beni collettivi arrivano in
ogni caso a concorrere per più del 20% alla formazione
dell’entrata casertana16.
Oltre che evocare la categoria di benessere relativo, la
terra demaniale lascia intravedere anche un’esigenza di
controllo che quel territorio manifesta. A interpretare
tale istanza interviene tra l’altro la decisione, assunta
nel 1812 dagli amministratori casertani, di mettere a
bilancio un numero nutrito di una peculiare figura impiegatizia, le Guardie rurali17. Una misura questa che,
richiamando tra l’altro una delle linee seguite dalla
spesa, apre all’indirizzo più generale che quell’élite imprime a essa per accreditare Caserta come ‘capitale’ di
Terra di Lavoro. Se è con tale lemma che le fonti coeve,
istituzionali e non, si riferiscono ai capoluoghi, qua13. A far la loro comparsa, tra i primi anni Venti e il Trenta,
sono nell’ordine il pesce fresco, i salumi e formaggi, la farina
e infine la semola. ASN, Stati discussi comunali, vol. 351,
Caserta 1818-22; vol. 367, Caserta 1820 – Stato di variazione;
vol. 375, Caserta 1823-27; Ministero Interni, II inv., fs. 5344,
Caserta 1831 – Stato di variazione.
14. Un interesse rinnovato a cui, tra l’altro, ha dato impulso il
lavoro della Ostrom. Cfr. Ostrom 1990.

7. Per i molteplici percorsi individuali che confermano tale
linea, si guardi in ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1810-17.
8. Proprio il profilo variegato che quel notabilato mostra ha
fatto parlare di figure ‘miste’. A quest’ultimo riguardo cfr.
Corvese 1989, 18.
9. Significativamente tra il 1810 e il 1817, l’appalto della gabella del vino vede in prima fila alcune delle famiglie di spicco del notabilato casertano – i Leonetti, i Cioffi e i Ferraiolo,
tra le altre. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta
1810-17.
10. Cfr. Tavola 1.
11. A questo proposito si guardi in Bulgarelli Lukacs
2012, 105.
12. Cfr. Tavola 2.
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15. Tale processo, che prende il via sul finire del XVIII secolo,
conosce un'accelerazione negli anni conclusivi del decennio
francese. A documentarlo, tra l’altro, alcune delle voci che,
contenute nei bilanci casertani relativi al periodo 1810-1817,
compongono quell’entrata – gli introiti prodotti dai terreni demaniali dati a censo. Se la censuazione demaniale rappresenta,
com’è noto, una forma di alienazione preborghese della terra,
i contratti che intervengono a fissare la conduzione di quei
terreni testimoniano appunto di una pratica risalente, essendo
datati, in alcuni casi, al 1796. ASN, Stati discussi comunali,
vol. 40, Caserta 1810-17.
16. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1815.
17. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1812. È la
legge 11 maggio 1811 che dispone la creazione di tale figura,
attribuendole a un tempo competenze di polizia urbana e rurale. ASN, Leggi e Decreti, 1811, I s., n. 68, 354-360.
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si a sottolinearne la rilevanza delle funzioni svolte18,
l’operazione più generale che impegna il ceto dirigente
in tale direzione viene condotta attraverso quelli che,
vantando la medesima appartenenza sociale, ne sono in
qualche modo gli interpreti naturali, gli amministratori
locali cioè.
Dal micro al macro. Gli interventi
A quegli uomini appare innanzitutto necessario procedere alla costruzione di quella che, si sarebbe tentati
di dire, è una burocrazia per una capitale. L’organico
comunale, già sufficientemente articolato nel 181019, si
viene progressivamente arricchendo, presentandosi in
una forma che può dirsi ormai sistematizzata alla metà
degli anni Venti20, a designazione intervenuta cioè.
Le iniziative assunte, dirette in primo luogo alla macchina amministrativa comunale, declinano variamente
il tema dell’impiego pubblico. Ad emergere sono innanzitutto dei percorsi professionali embrionali21. Pur
mostrando una distanza dal livello di formalizzazione
che in altri contesti – nell’Impero asburgico in primo

18. Si tratta innanzitutto delle fonti d’archivio. Questo lemma ritorna infatti nei documenti ufficiali prodotti dai diversi
ministri, come nella corrispondenza più generale che quelli
tennero con le altre autorità pubbliche. Per quanto riguarda
poi una trattazione della preferenza accordata a tale termine,
cfr. Spagnoletti 1990, 91 ss.
19. A comporlo è un numero imprecisato di Maestri e Maestre, un Predicatore quaresimale, un Cancelliere archiviario e
un Procancelliere. L’organico prevede pure un Deputato degli
alloggi, un Cassiere, sei Medici per i sei quartieri e altrettanti
Cerusici. Ancora, quattro Servienti – due dei quali giubilati –
un Regolatore degli orologi, un Corriere pedone e infine un
Sagrestano. In tale rubrica è contenuto pure il supplemento
di congrua per 14 Parroci. ASN, Stati discussi comunali, vol.
40, Caserta 1810.
20. A quest’epoca ne fanno parte un Cancelliere archiviario,
tre Commessi alla cancelleria, un Cassiere, tre Servienti; ancora un Maestro di scuola coadiuvato da due Aiutanti a Caserta, cinque Maestri nei villaggi e due Maestre delle fanciulle.
Sono presenti pure un Sagrestano, un Regolatore dell’orologio
a Caserta e un numero non precisato di Regolatori degli orologi nei casali; seguono poi due Guardiani rurali, un Casermiere comunale, una Ricevitrice dei proietti, un Custode del
Camposanto ed infine un Predicatore quaresimale. Accanto
alla rata per il Regio giudice di Circondario, anche in questo
organico è previsto il supplemento di congrua per 11 Parroci.
ASN, Stati discussi comunali, vol. 351, Caserta 1818-22.
21. Indicazioni in questo senso vengono dalle diverse retribuzioni corrisposte a impiegati che svolgono la medesima mansione. Prendendo in esame quella che è la macchina amministrativa comunale vera e propria, è il caso, tra gli altri, dei due
Servienti in servizio nel ’10; 84 e 72 ducati annui il loro soldo.
ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1810.

luogo22 – già a quell’epoca il pubblico impiego conosce,
essi sembrano suggerire come anche a Caserta stia avvenendo la formazione di un funzionariato di impronta
moderna che, catalizzato tra l’altro dall’avanzamento
di rango, offre un nuovo percorso comparativo. Ancora, l’ampliamento più generale di quell’organico che in
maniera reiterata il decurionato richiede, trovando un
ascolto vario, suggerisce, portando allo scoperto tra
l’altro il dipanarsi delle relazioni centro-periferia, come
gli amministratori casertani si sforzino di esercitare un
controllo sull’impiego pubblico, avvertito ormai in più
di un senso come una risorsa23.
Ma accanto ad una macchina burocratica sempre
più in grado di rispondere alle esigenze che le nuove
funzioni amministrative impongono, la crescita, da
un punto di vista numerico, di un personale che ha
in carico la scuola 24 si presta poi a letture diverse.
Se costituisce una delle leve a cui quegli amministratori ricorrono per veicolare l’immagine di un
territorio che si viene modernizzando, sembra pure
riconducibile ad una più generale voglia di istruzione che quest’ultimo esprime.
È in ogni caso l’ammodernamento urbano l’ambito di
intervento che, in direzione dell’avanzamento di rango
amministrativo, quel ceto dirigente mostra di privilegiare. In questo senso dunque le iniziative che qualificano il più generale sforzo di embellissement di quello
spazio, mostrando tra l’altro come a Caserta avvenga
la costruzione della città ottocentesca, della città moderna per antonomasia cioè25, riannodano l’indagine ad
una prospettiva macro.
Nel novero di tali iniziative, la realizzazione di una
fontana, che prende il via negli anni francesi, apre in
un duplice senso ad un tema qualificante come quello
della percezione. La circostanza che in quel momento
il centro cittadino, il luogo dove il manufatto sarebbe
stato collocato, sia riconosciuto significativamente nella piazza del Mercato26, qualifica in primo luogo come
22. A restituire il livello di formalizzazione cui, a quell’epoca,
era giunta la legislazione in materia di pubblico impiego in
Austria, la promulgazione nel ’13 della Diätennormale. Su
tale questione si guardi in Meriggi 1981, 332 ss.
23. A sintetizzare tra l’altro tali sforzi, la proposta, avanzata sempre nel ’10 dall'organismo, di mettere in organico un
Deputato degli alloggi e un Procancelliere, che significativamente sarebbero stati eletti, dietro nomina del sindaco, proprio da quel decurionato. ASN, Stati discussi comunali, vol.
40, Caserta 1810.
24. Se nel ’12 a Caserta l’insegnamento del Metodo normale
impegna un Maestro e un Aiutante, a cui si aggiungono 19
parroci che fanno scuola nei diversi casali, l’anno dopo a coadiuvare il maestro nel centro cittadino sono 2 Sottomaestri.
ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1812 e 1813.
25. Su tale questione si guardi tra l’altro in Buccaro 2012.
26. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1811.
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quegli uomini guardino e, segnatamente, si rapportino
a tale spazio. Ancora, la spesa per quella realizzazione
viene giudicata dagli amministratori casertani «come
necessaria in varie Città principali»27; rivendicare implicitamente tale tratto per Caserta restituisce invece il
modo in cui quell’ambiente percepisce se stesso. Se il
grosso dell’impegno per quel capitolo di spesa si colloca negli anni che precedono l’attribuzione dell’ambita qualifica amministrativa28, la più generale fame
d’acqua continua a costituire una questione centrale
nell’agenda degli amministratori casertani29. Chiara
appare infatti a quegli uomini la necessità di dotare la
città di quelle strutture che ne riducano la distanza dagli altri capoluoghi, avvicinandola agli standard richiesti da tale qualifica.
In linea con tali vedute, la creazione di un moderno
sistema di illuminazione pubblica. Garantire un servizio come questo, che rispondeva ad un’esigenza duplice
di funzionalità e controllo, viene avvertito infatti come
un compito indifferibile per una capitale, misurandone
in concreto anche il grado di avvicinamento a realtà italiane ed europee. Anche in questo caso gli anni che precedono l’acquisizione del nuovo rango amministrativo
sono quelli in cui, stando all’entità delle cifre destinate
al settore, vengono gettate le basi di un moderno sistema
di illuminazione pubblica30. Se tale sistema sembra aver
ormai preso piede al momento della designazione di
Caserta a capoluogo di Terra di Lavoro, per sostenerne
la necessità quegli amministratori non esitano a ricorrere a quello che appare qualcosa in più di un semplice
espediente retorico, il riferirsi cioè alla consuetudine
della famiglia reale di frequentare il centro cittadino31.
Riproposto anche in altre occasioni, tale argomento
sembra infatti rinviare ad un sentire realmente avvertito – la primazia di cui Caserta gode per effetto della
presenza dei sovrani – richiamando il nesso esistente

tra emozioni e costruzione dello spazio urbano32.
L’attenzione poi che quell’ambiente tributa alla viabilità, accanto alla volontà di dotarsi delle credenziali
atte a veicolare l’ambita attribuzione amministrativa,
sembra interpretare pure le esigenze di quello che resta uno dei settori di interesse prevalente di quel gruppo dirigente: la mercatura. Se alla metà del secolo gli
operatori casertani riescono ad estromettere da quel
circuito provinciale le grandi case commerciali napoletane33, la crescita del loro peso specifico appare con
evidenza già alla fine degli anni Venti, quando gli spazi
della rappresentanza cittadina vedono un’apertura alla
componente mercantile appunto34. Pur avendo preso le
mosse nel periodo immediatamente precedente la designazione amministrativa, è significativamente proprio
in tale momento – tra il secondo il terzo decennio del
secolo cioè – che lo sforzo infrastrutturale in materia
viaria si viene intensificando. La circostanza in ogni
caso che anche nello spazio casertano tale sforzo sia
frutto di un gioco di scambi tra comune, amministrazione distrettuale e provinciale e governo centrale,
apre una volta di più alla comparazione. Diversi gli
interventi che prendono forma. Da quelli manutentivi
alle realizzazioni ex novo, arrivando a quelli, come nel
caso della multiforme attività di pavimentazione, che
rispondono a una più generale idea di decoro35.
A richiamarsi a tale istanza, dando conto tra l’altro
della nuova sintassi urbana, è un’opera che si inserisce
nel rinnovamento cittadino complessivo che Caserta

27. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1811.

vese

28. Tra il 1814 ed il 1815 infatti tale realizzazione non assorbe
mai meno dell’8% del totale dell’uscita casertana. ASN, Stati
discussi comunali, vol. 40, Caserta, 1814 e 1815.
29. Tra la fine degli anni Trenta ed il decennio successivo, ancora 1.000 i ducati che, destinati alla «Costruzione di condotti», quella comunità impegna per tale settore. ASN, Ministeri
Interni, II inv., fs. 5352, Caserta 1838-42.
30. Nel biennio 1813-14 la spesa per l’illuminazione pubblica
incide in ragione rispettivamente del 13,6% e del 9% sul totale dell’esito. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta
1813 e 1814.
31. Nel 1811, per sostanziare la richiesta di destinare 1.000
ducati – una cifra che assomma al 10% circa dell’uscita di
quell’anno – all'acquisto di 36 fanali, il decurionato osserva
come si tratti di una spesa tanto più necessaria «in quelle città
frequentate dal Sovrano, com’è questa Caserta». ASN, Stati
discussi comunali, vol. 40, Caserta 1811.
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32. Sul versante degli studi che fuori d’Italia hanno indagato
tale aspetto, si guardi tra gli altri in Prestel 2017. Per quanto
riguarda invece lo sforzo interpretativo espresso nel nostro
paese, accanto ad un numero del 2016 della Rivista storica
italiana, si colloca un seminario, tenutosi nel marzo 2019 a
Campobasso, dedicato appunto a Emozioni e luoghi urbani.
Immagini, scritture e rappresentazioni. Secc. XV-XXI, 12-13
marzo 2019, Università degli Studi del Molise, Campobasso.
33. Su questo aspetto si guardi, tra gli altri, Davis 1979; Cor1989, 22-23.

34. Significativamente nel 1828, all’interno della lista degli
Eleggibili, la lista dalla quale, com’è noto, venivano tratti gli
amministratori locali, figurano per la prima volta i Negozianti. Cfr. Tavola 3. Per tali dati si guardi in Archivio di Stato
di Caserta, Intendenza borbonica. Personale comunale. Sulle
liste degli eleggibili cfr. Spagnoletti 1983, 117-166; Iachello
1986; Moricola 1988, 834; Foscari 1994; De Lorenzo 1997,
161; Battista 2014.
35. Un’attività quella legata alla pavimentazione che, se si
viene intensificando proprio negli anni che precedono l’attribuzione della dignità amministrativa – nel ’16 tale capitolo di
spesa assorbe più del 10% del totale dell’uscita – continua a
vedere impegnate cifre non trascurabili anche a designazione
intervenuta. Nel bilancio quinquennale 1823-27 – a partire dal
1817 la redazione dei bilanci da annuale diverrà quinquennale – a tali interventi vengono destinati 1.500 ducati, il 7%
dell’esito. ASN, Stati discussi comunali, vol. 40, Caserta 1816
e vol. 375, Caserta 1823-27.
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sta conoscendo. Sono proprio le nuove funzioni burocratiche a richiedere la trasformazione della piazza
del Mercato, spazio in origine deputato ad ospitare
gli scambi commerciali, a luogo esclusivo dell’amministrazione cittadina36. A segnare l’inizio di tale processo intervengono, nel 1820, i lavori di adattamento
di Palazzo Castropignano a sede dell’Intendenza.
Il modo in cui quell’ambiente si confronta con l’edificio
pubblico per antonomasia, quello che più di ogni altro
codifica e gerarchizza il nuovo spazio urbano37, è reso
con evidenza dal fatto che la spesa prevista per esso
costituisca circa il 15% dell’uscita di quell’anno38. La
modifica di tale area, che ripropone una volta di più il
tema della percezione – quella, in questo caso, che della città in corso di rinnovamento i casertani finiscono
con l’avere – può dirsi conclusa alla metà degli anni
Venti, con l’apertura della piazza dei Commestibili39.
Un intervento questo che sembra tra l’altro interpretare, dandole un contenuto operativo, l’idea di decoro a
cui quell’élite intende legare la propria immagine.
Rimanendo in tema di ammodernamento urbano, lo
sforzo che in direzione della valorizzazione della città,
del neocapoluogo cioè, all’interno di un quadro provinciale ridisegnato essa esprime, viene reso infine, si
sarebbe tentati di dire, plasticamente dalla costruzione
di un teatro di pianta. Le iniziative che quell’amministrazione assume sul fronte di tale realizzazione, sintetizzando alcune delle istanze che caratterizzano l’affaire teatrale nell’Ottocento, ripropongono un percorso
comparativo; a Caserta a combinarsi con le ambizioni
rappresentative della nuova capitale e, segnatamente,
con l’attitudine che essa mostra nell’attrarre il territorio
circostante, intervengono infatti quelle che sono delle
ben precise strategie economiche e sociali espresse dal
suo ceto dirigente.
Così, se inserendosi in quella che è la linea di tendenza prevalente nel Mezzogiorno 40, è il decurionato
casertano che nel ’25 si fa promotore dell’iniziativa,
la tensione con cui quell’ambiente guarda a tale edificio è resa con evidenza dalla capacità mostrata da
quegli amministratori nel superare l’impasse legata all’interruzione dei lavori41. Agli inizi degli anni

Trenta dunque più del 10% di quell’uscita, circa
3.000 ducati, viene assorbito da tale realizzazione 42.
Proprio il sostegno accordato a quella che è l’architettura simbolo del decoro borghese 43 qualifica con
efficacia l’enucleazione di un’identità cittadina a cui
l’acquisizione del rango di capoluogo prima e il muoversi da capitale poi finisce con il dare spessore.

36. Su questo aspetto si guardi in Capano 2011, 16.
37. A questo proposito cfr. Spagnoletti 2009.
38. Dei 20.984 ducati che formano l’esito, 3.000 vengono impegnati per «le spese di primo stabilimento dell’Intendenza».
ASN, Stati discussi comunali, vol. 367, Caserta 1820 – Stato
di variazione.
39. Su tale realizzazione si guardi tra l’altro in Capano 2015.
40. Nel Meridione d'Italia è all’iniziativa delle amministrazioni locali che, in via prevalente, si deve la nascita dei teatri. Su
tale questione cfr. Sorba 2001, 81.
41. Quegli amministratori, nell’ottica di procedere al completamento dell’opera, non esitano a riferirsi al ministro dell’Interno. Se la richiesta di un prestito di 2.000 ducati da effet-

tuarsi presso la Cassa provinciale non viene accolta, la facoltà
concessa a quel decurionato di stornare annualmente 600 ducati, destinandoli alla «fabbrica del Teatro», ne restituisce la
capacità contrattuale. ASN, Ministero Interni, II inv., fs. 5344,
Caserta 1829 – Stato di variazione.
42. Si tratta di 2.768 ducati. ASN, Ministero Interni, II inv., fs.
5344, Caserta 1831– Stato di variazione.
43. Su tale questione si guardi, tra gli altri, in Zingarelli
1988, 955.
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I dati che hanno permesso l’elaborazione dei grafici proposti sono contenuti nel fondo
Ministero Interni, in particolare nella serie Stati discussi comunali, dell’Archivio di Stato
di Napoli.
Tavola 1. Incidenza dei Dazi di consumo* sull’introito totale

1811

1810
Altro
24%

Altro
52%
Dazi di
consumo
48%

Dazi di
consumo
76%

1812

1813

Altro
15%

Altro
36%

Dazi di
consumo
64%

Dazi di
consumo
85%

1815

1814

Altro
47%

Altro
41%
Dazi di
consumo
59%

Dazi di
consumo
53%

1817

1816
Altro
33%

Altro
30%

Dazi di
consumo
67%

Dazi di
consumo
70%

* La dicitura Dazi di consumo, proposta in questa come nelle tavole che seguono, è quella che la legge 16
ottobre 1809 utilizza per indicare l’insieme delle imposte indirette che concorrono a formare l’Entrata
ordinaria comunale.
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1818-22
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Altro
19%

Altro
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Dazi di
consumo
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1828-32

1823-27

Altro
14%

Altro
33%
Dazi di
consumo
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Dazi di
consumo
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1834

1831

Altro
18%

Altro
20%

Dazi di
consumo
80%

Dazi di
consumo
82%

1838-42
Altro
22%

Dazi di
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78%
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Tavola 2. Articolazione dei Dazi di consumo

1810

Neve
3%

1811

Neve
1%
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31%

Carne
29%
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68%
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1%
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1813

Neve
3%
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2%
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Carne
31%
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Neve
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1818-22
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Tavola 3:. Composizione delle Liste degli Eleggibili
Archivio di Stato di Caserta, Intendenza borbonica, Personale comunale.

1828 (abitanti 20.879)

1822
Eleggibili

161

Eleggibili

202

Possidenti
Professionisti

142
19

Possidenti
Professionisti
Negozianti

155
39
8

1839 (abitanti 22.279)

1851-54 (abitanti 28.875)

Eleggibili

265

Eleggibili

257

Possidenti
Professionisti
Negozianti
Artigiani

234
29
1
1

Possidenti
Professionisti

239
18

1860 (abitanti 29.305)
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Eleggibili

276

Possidenti
Professionisti

224
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I Savoia e i nuovi rituali monarchici
tra Unità d’Italia e Grande Guerra:
tornei ippici e caccia nei siti reali meridionali
Giuseppe Cirillo*
Il saggio ripercorre, sulla scia della nuova documentazione concernente i Savoia, l’organizzazione dei nuovi
cerimoniali monarchici della caccia e tornei ippici che si svolgono, tra gli anni Ottanta dell’Ottocento e la Grande
Guerra, tra Roma, il Napoletano, ed i comuni dell’attuale Parco Nazionale d’Abruzzo. Questi rituali sono aperti
alla corte ed alle aristocrazie degli stati preunitari presenti a Roma ed a Napoli e sono finalizzati ad una ampia
politica di integrazione delle ex nobiltà della monarchia. Gioca il suo peso sia lo spostamento frequente, questo
soprattutto con Vittorio Emanuele III, dalla corte romana verso la Reggia di Capodimonte, sia la creazione di un
istituto di sociabilità aristocratica esclusivo ispirato dalla Monarchia, come il Paper Hunt (poi Società Napoletana
di Caccia alla Volpe), che recluta il fior fiore della nobiltà dell’ex Regno delle Due Sicilie ed alcuni grandi esponenti dei principi palermitani che hanno aperto dimora a Napoli.
On the basis of new documents regarding the House of Savoy, this paper focuses on the organization of the novel
monarchic rituals of both hunting and horse riding tournaments which took place between the 1880s and World War
I in Rome, the Neapolitan area and those municipalities which are part of the now Abruzzo National Park. These
rituals would involve both the Court and pre-unitary States aristocracy in Rome and Naples, and were aimed at the
integration of former nobility. Some elements play a key role in this broad integration policy: especially during the
reign of Vittorio Emanuele III, the Court would frequently move between Rome and the Royal Palace of Capodimonte in Naples; and the creation of the legal institution of exclusive aristocratic sociability inspired by Monarchy
such as the Paper Hunt (it would then become the Società Italiana di Caccia alla Volpe). This latter would recruit
the cream of nobility of former Kingdom of the Two Sicilies, and some Palermitan princes, who had established
themselves in grand homes in Naples.
Le premesse
Dopo l’Unità d’Italia i Savoia riorganizzano il rituale
della caccia che dovrà coinvolgere una corte diventata
da regionale a nazionale, soprattutto poi con il passaggio della capitale da Torino a Firenze prima e a Roma
poi. Non è solo il problema della corte e dell’espletamento dei rituali monarchici. I Savoia, a partire dal
regno di Umberto I, partecipano alla costruzione dello
stato liberale con una incisiva politica di integrazione
delle nobiltà degli ex stati preunitari.
Gli strumenti che utilizza la monarchia sono diversi.
Da una parte rimandano al passato, ossia alle politiche di integrazione praticate nel corso della prima età
moderna: carriere, clientele, prebende, partecipazione
al mercato degli onori, attribuzioni di titoli nobiliari e
militari; dall’altra vi è l’utilizzazione di nuovi strumenti come la cooptazione in esclusivi istituti di sociabilità
aristocratica fortemente voluti dalla monarchia.
Integrazione monarchica vuol dire soprattutto, anche
in Italia, seguendo la lezione di Mayer1, la possibilità di
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
Dipartimento di Scienze Politiche ‘Jean Monnet’
(giuseppe.cirillo@unicampania.it)

rapide carriere nei vertici dell’esercito, della diplomazia o del settore della pubblica amministrazione; per le
élite delle aristocrazie vi è, inoltre, la possibilità di partecipare ai cerimoniali della caccia e dell’equitazione2.
Tutto passa, però, per i rituali che per eccellenza rappresentano i momenti fondanti del nuovo patto fondativo tra aristocrazie e nuova monarchia: la caccia e le
esercitazioni ippiche.
Da questo punto di vista, nella creazione di una sofisticata etichetta relativa al rituale della caccia, i Savoia
hanno mantenuto il passo, rispetto anche ad altre monarchie come i Borbone, per la Spagna o il Regno di
Napoli.
Franca Varallo ha studiato il tema della caccia nelle
feste sabaude d’età moderna. La studiosa ha osservato
che questa si è trasformata nella celebrazione del potere,
Abbreviazioni
Arce per Archivio della Reggia di Caserta
Amcrs per Archivio del Ministero di Casa Reale dei Savoia
Adc per Archivio Distretto di Capodimonte
1. Mayer 1982. Importante su questi temi, per il caso italiano,
Jocteau 1997.
2. Sono i temi affrontati in Cirillo 2020.
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è diventata virtù ed ornamento del principe, simulazione dell’arte della guerra; la sua presenza costituisce
una costante nella vita di corte, le sue scene sono un
punto fermo nella decorazione delle superfici e degli
oggetti, questa diventa argomento di trattati, di componimenti poetici e letterari. Diviene, come in Spagna ed
a Napoli, il rituale per eccellenza dove si chiudono gli
affari diplomatici. In Piemonte la caccia come rituale
principale della corte si va affermando lentamente, tra
XVI e XVII secolo. Carlo Emanuele I, ancora predilige
i tornei, invece la caccia resta un rituale occasionale e
non calendarizzato. Poi, intervengono i grandi cambiamenti settecenteschi quando viene calendarizzata rientrando fra gli appuntamenti ufficiali della corte3.
La caccia rientra nell’educazione del principe «come
militare disciplina», tempra il corpo e perfeziona l’igiene mentale. La pratica venatoria esalta gli alti valori
morali, ludici e pedagogici con la possibilità di coinvolgere e migliorare4.
Come si organizzano i Savoia con lo spostamento
della capitale e quindi della corte a Roma, per far fronte al nuovo rituale della caccia?
Vittorio Emanuele II ancora si serve, periodicamente, delle riserve piemontesi5.
Le riserve di caccia dei Savoia sono state studiate in
modo approfondito, danno vita ad un grande complesso
ambientale. I luoghi di caccia sono divisi in due zone:
la ‘gran riserva’ o ‘gran distretto’ e ‘piccola riserva’
o ‘piccolo distretto’. I Siti Reali erano racchiusi nella
cosiddetta «corona delle delizie». Cintura che ospitava
le varie residenze di corte durante i temporanei trasferimenti stagionali6.
La corte dei Savoia, però, a differenza di quanto avviene in Spagna e nel Regno di Napoli, vede nel palazzo
reale di Torino, la sua sede principale. Però, né Venaria
né altri spazi erano diventati per i Savoia l’equivalente
di una corte accentrata come Versailles7. Vittorio Ame3. Varallo 2010.
4. Bianchi 2011; Barberi Squarotti 2011; Passerin d’En2011; Merlotti 2011; tutti saggi contenuti in Bianchi
- Passerin d’Entrèves 2011. Cfr. anche Cardini - Mantelli
2011, promosso dal Centro Europeo di Studi sulla Civiltà Cavalleresca, che fa capo alle città di Certaldo, San Gimignano
e Volterra.

treves

5. Importante Merlotti 2017a. Le cacce reali ebbero dunque
una precisa funzione politica, utilizzate da principi e regnanti europei. Il volume è diviso in due parti (una prima parte
dedicata a Le cacce reali in Europa e una seconda a Le cacce dei sovrani italiani). In particolare vedi Merlotti 2017b;
Christianson 2017; Adams 2017; Luzzi Traficante 2017;
Merlotti 2017c; Passerin d’Entrèves 2017. Per l’Ottocento
francese diversi riferimenti a questi rituali di corte si trovano
nel recente Mauduit 2016.
6. Varallo 2010, 136 ss.
7. Passerin d’Entrèves 2011; Pioletti 2011; tutti saggi contenuti in Bianchi - Passerin d’Entrèves 2011.
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deo III decise, in quest’ottica, di trasformare il castello
di Moncalieri nella sua dimora preferita, trasferendovi
la corte per ben sette mesi l’anno8.
In Spagna e nel Regno di Napoli, nel Settecento,
l’«anno del re» prevede una presenza ancora minore
nei palazzi reali delle capitali, a vantaggio dei soggiorni nei Siti Reali9.
Anche per il Regno Sabaudo conosciamo l’«anno del
re». A gennaio il sovrano e la corte soggiornavano a
Torino per il cerimoniale del baciamano; fino a marzo
la corte restava nella capitale per seguire la stagione
teatrale ed il carnevale. A metà maggio il sovrano e le
famiglie aristocratiche si trasferivano a Venaria, dove
dimoravano fino al 24 giugno, data di rientro a Torino per la festa di S. Giovanni. Da inizi luglio a Natale
famiglia reale e nobiltà si trasferivano a Moncalieri
dove ci si spostava per le cacce reali a Stupinigi10.
Oggi è possibile consultare l’archivio della Amministrazione del Patrimonio privato di Casa Savoia donato all’Archivio Centrale dello Stato dall’ambasciatore
Antonio Benedetto Spada. Il comprensorio privato,
destinato anche alla caccia, comprende il Castello di
Racconigi, il Castello di Sarre, il Castello di Pollenzo,
la tenuta di Sant’Anna di Valdieri, Villa Savoia, l’abbazia di Hautecombe e la villa della regina Margherita a Bordighera oltre a diversi altri possedimenti della
famiglia reale11.
Con lo spostamento della famiglia reale e della corte a Roma risulta problematico organizzare e gestire
il rituale della caccia aperto alle aristocrazie italiane.
Le riserve di caccia piemontesi sono troppo distanti.
La possibilità di acquisire in modo pacifico comprensori a pascolo adeguati ad uso della corte, da parte della
monarchia, dalle famiglie dei principi romani, fallisce.
Dopo il 1870 subentra una forte ostilità, che si protrarrà nel tempo, della grande aristocrazia romana verso
i Savoia. Sono famiglie che provengono da rami di lignaggi di pontefici e che non guarderanno mai ai Savoia come punto di riferimento dei valori nobiliari12.
8. Varallo 1991; Varallo 1998, 681-693.
9. Cirillo 2018; Cirillo - Noto 2019.
10. Bianchi 2010, 140 ss.
11. L’ingente mole della documentazione è una fonte preziosa che consente la ricostruzione delle vicende attinenti
al patrimonio privato di Casa Savoia dagli ultimi trent’anni
dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento. Libri mastri,
bilanci, rendiconti, inventari dei beni, contratti di acquisto e
di vendita, carte relative a lavori edilizi e agrari, planimetrie,
protocolli, rubriche e indirizzari ‘raccontano’ della gestione
delle relative aziende agricole. Sull’Archivio, cfr. Attanasio
- Pizzo 2011.
12. In merito all’organizzazione della corte sabauda dell’Ottocento, cfr. Gentile 2011. Vedi anche, Gentile 2014. Sempre sulla corte dei Savoia, cfr. Fiorentino 2008. In merito al
rapporto fra i Savoia e le istituzioni dello stato italiano sono
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Si giunge ad una prima parziale soluzione del problema. Quintino Sella, il ministro delle finanze, acquista nel 1872 la tenuta di Castelporziano distante circa
25 chilometri da Roma, che conta una superficie di
poco meno di 6.000 ettari, comprendente le storiche
tenute di caccia di Trafusa, Trafusina, Riserve Nuove e
Capocotta. La tenuta rappresenta soltanto una soluzione per risolvere il problema del rituale della caccia del
sovrano e della corte.
La riserva romana si dimostra presto insufficiente a
gestire il cerimoniale della caccia, per la famiglia reale,
per la corte e per le aristocrazie italiane.
Così, i Savoia iniziano ad utilizzare accanto alla tenuta romana i Siti Reali meridionali.
Si tratta di alcune decine di Siti Reali messi in piedi
da Carlo di Borbone che, fra le diverse funzioni svolte, erano utilizzati, precedentemente, per il rituale
della caccia13.
Buona parte di questi siti erano stati acquisiti nel patrimonio di Casa Reale dei Savoia14.
Ora questi venivano integrati in un unico sistema tra
Roma e la Campania grazie anche al fatto che erano diminuiti enormemente i tempi di percorrenza da Roma
per Napoli.
Da Roma a S. Maria Capua Vetere, Aversa, Pozzuoli
(le stazioni di cui si servivano il re o i membri della
corte romana per raggiungere i Siti Reali), si impiegavano circa quattro ore. Un’ora in meno per Napoli.
Il calendario venatorio praticato sui siti napoletani integrava quello delle riserve romane.
Altro itinerario da Castelporziano sono le riserve dei
comuni abruzzesi che poi sarebbero rientrati nel complesso del Parco Nazionale d’Abruzzo. Per giungere in
questi luoghi, da Roma, si utilizzava l’automobile.
I Savoia, così, riorganizzano l’amministrazione ed il funzionamento dei Siti Reali meridionali.
L’organizzazione di questa amministrazione fa capo
alla figura del Gran Cacciatore dei Savoia.
È una figura che, per il Regno Sabaudo, è stata studiata da Andrea Merlotti. Questo autore ne ha preso in
esame le funzioni, i profili, gli emolumenti, le carriere
degli aristocratici che hanno ricoperto tale cariche nella ‘casa del re’. L’analisi, dello studioso, si concentra
così sugli ultimi 4 gran cacciatori che operano a partire
dal 1675 e fino al regno di Carlo Alberto che abolisce la
‘casa del re’ e quindi anche questa carica (ripristinata
poi, subito a partire da Vittorio Emanuele II)15.
Dai profili di questi funzionari, emergono una serie di fattori: sono figure che provengono dall’alta
aristocrazia; uomini molto vicini ai sovrani, sono noimportanti gli studi di Colombo 2001 e 2010.
13. Cirillo - R. Quirós Rosado 2017.
14. Cirillo 2018, 93 ss.
15. Adc (compresso nell’Arce), Voll. 1-2.

minati a vita, in quanto quest’ufficio – a differenza
che in Francia o in Toscana – non è diventato veniale;
hanno svolto tutta la loro carriera tra esercito e corte
grazie ai rapporti personali instaurati con il sovrano.
Il Gran Cacciatore è una carica, della ‘casa del re’, che
risponde direttamente al sovrano, come il gran maestro d’artiglieria (invece il gran maestro di guardaroba
ed il gran maestro di cerimonie dipendevano dal gran
maestro di casa). La carica è una delle più ambite e
pagate a corte, ha alle sue dipendenze un numeroso
personale fra paggi, gentiluomini, o altri dipendenti.
Organizza minutamente il cerimoniale della caccia regolamentando il guardaroba, le percorrenze, gli equipaggi e così via16.
Il profilo costruito da Merlotti si adegua in modo puntuale con quello degli ultimi due cacciatori che operano
nel periodo di Umberto I e Vittorio Emanuele III.
Invece l’amministrazione dei Siti Reali meridionali
dipende dal Ministero di Casa Reale, che organizza
un’amministrazione separata dipendente dal Distretto
di Capodimonte.
È uno degli archivi più grandi e preziosi – oggi spostato da Capodimonte presso l’Archivio della Reggia di
Caserta – che abbiamo per lo studio del funzionamento
dei Siti Reali meridionali17.
Il Gran Cacciatore da Roma controlla l’Amministrazione di Capodimonte e coordina le attività dei suoi
funzionari.
Il dirigente più importante è il responsabile del Distretto, infatti, la fonte più preziosa che si ha a disposizione per questa ricostruzione sono i circa 25 anni di
corrispondenza fra il Gran Cacciatore ed il responsabile del Distretto dei Siti Reali meridionali. I protagonisti di questa vicenda sono da una parte il conte Giulio
Carminati Brambilla (Gran Cacciatore di Umberto I e
poi di Vittorio Emanuele III, fino al 1919, anno della
sua morte) e Giuseppe Santo il responsabile del Distretto di Capodimonte18.
Attestano i funzionari della Direzione della Real
Casa di Capodimonte che Vittorio Emanuele II non
si curava troppo degli ex Siti Reali dei Borbone nel
Mezzogiorno.
Le cose cambiano a partire da Umberto I. Il nuovo
sovrano promuove, intorno ai Siti Reali, una complessa
Amministrazione che vede il raggruppamento di questi comprensori meridionali entrare a far parte dei beni
16. Merlotti 2010, 88 ss.
17. Per il Mezzogiorno la caccia è stata studiata da Mascilli
Migliorini 1994. Vedi anche Cecere 2010; sono anche
importanti i profili comparativi forniti da Guerra 2011;
Calonaci 2011; tutti saggi contenuti in Bianchi - Passerin
d’Entrèves 2011.
18. Solo saltuariamente compare l’ultimo Gran Cacciatore, il
marchese Giandomenico Spinola Gran Cacciatore dal 1919 e
fino alla Reggenza di Umberto II del 1946.
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personali dei Savoia.
L’amministrazione di Capodimonte, dotata di una
propria direzione, comprende la Reggia ed il giardino
di Capodimonte, la Reggia ed il parco di Caserta, i Siti
degli Astroni, di Licola e Carditello. Inoltre, dipendono dalla Direzione di Capodimonte anche le Regie
Riserve di Caccia d’Abruzzo, che comprendono demani comunali che si estendono da Villavallelonga a Pescasseroli: comuni che poi rientreranno fra quelli del
Parco Nazionale d’Abruzzo, per la caccia all’orso e agli
stambecchi.
La costituzione di questo comprensorio risale al 21
giugno 1872 quando i fratelli Carmelo e Francesco
Saverio Sipari, notabili dell’Alta Val di Sangro, offrirono a Vittorio Emanuele II i diritti di caccia su tre montagne di loro proprietà nel tenimento di Villavallelonga. L’offerta, che venne accettata dal sovrano, favorì
l’adesione all’iniziativa anche di altri comuni dell’Alta
Valle, per cui l’originaria tenuta si ampliò notevolmente. Nell’aprile del 1873 il sovrano pose il nuovo Distretto di caccia alle dirette dipendenze della Direzione
delle Regie Cacce e Pesche nelle Province napoletane.
Per agevolare la circolazione ai reali nei tenimenti di
caccia, vennero riassettate strade e mulattiere. Vittorio Emanuele III, si innamorò della Valle e della caccia
all’orso in particolare al punto che, divenuto re, decise
di accettare l’offerta di caccia esclusiva avanzata da
dieci comuni del comprensorio (attuale Parco Nazionale d’Abruzzo). La riserva rimase attiva fino a tutto
il 1912, allorquando Vittorio Emanuele III fu costretto
ad abolirla, a causa delle eccessive lamentele di agricoltori e allevatori, che subivano frequenti danni dalla
fauna autoctona19.
Con i Savoia subentrano delle differenze rispetto alla
gestione borbonica, dei Siti Reali meridionali. In primo
luogo, è diversa la fruizione e quindi bisogna applicare
la legge dei grandi numeri. I siti devono rispondere ad
una domanda di sociabilità monarchica ed aristocratica
molto più consistente di quella praticata dai Borbone;
quindi, devono essere in grado di ospitare parte della
nuova corte che si sta organizzando a Roma, che ingloba ora diverse nobiltà preunitarie, e soddisfare le
esigenze anche della non piccola nobiltà napoletana
che alla fine dell’Ottocento contava oltre 130 famiglie
ammesse nei ricevimenti di Capodimonte20.
19. Arce Adc, Riserve di Caccia d’Abruzzo, vol. 1. «Giuseppe Santo. Gita d’ispezione nella Reale Riserva di Caccia degli
Abruzzi».
20. Sul rapporto fra i Savoia e Napoli, tra Unità d’Italia e
Grande Guerra, in merito alle grandi regge italiane, cfr. il saggio di Mascilli Migliorini 2017 e la sezione su Napoli e le
sue regge (con interventi e schede di Paolo Mascilli Migliorini, Giuseppe Graziano, Angela Tecce, Maria Carmela Masi ed
altri, 221-249), contenuti nel catalogo della mostra Ghisotti
- Merlotti 2017.
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Tre, soprattutto, le nuove funzioni organizzative, a
partire da Umberto I: l’accrescimento del personale
dei Siti Reali meridionali che ammonterà a parecchie
centinaia di diverse figure; l’allevamento della selvaggina in appositi Siti Reali ed i periodici ripopolamenti,
soprattutto in concomitanza con le battute di caccia; la
fornitura periodica di selvaggina per la corte di Roma
e per quella di Capodimonte (quando i sovrani soggiornano a Napoli)21.
La lunga permanenza dell’etica aristocratica
tra ‘ elogio del cavallo’ e rituali della caccia
Il secondo vettore delle strategie dei Savoia in merito all’integrazione delle nobiltà è il cavallo. Amedeo
Quondam ha parlato dell’armatura rinascimentale
come di seconda pelle del cavaliere. Se l’armatura è
la seconda pelle il cavallo è un membro del corpo di
questo. Il problema si sposta al rapporto tra l’identità
dell’aristocrazia e la cultura equestre22. A questo proposito Daniel Roche ha osservato come questa rafforzi
l’identità di gruppi socialmente dominanti in quanto
espressione simbolica di potere e ricchezza, ponendo il
cavallo come paradigma dei ceti sociali emergenti23.
Altro suggerimento di Roche è che questa identità
delle aristocrazie vada affrontata nella lunga durata,
ossia nell’arco di quattro secoli (XVI-XIX), un periodo
sufficiente per delineare tendenze o rotture significati21. Molti problemi in merito dell’istituzionalizzazione della
caccia ad uso delle corti erano comuni a molti paesi europei.
Per un quadro comparativo delle pratiche venatorie è importante Royal Hunts Issue 2013. Ridley 2013 è dedicato alla
caccia della corte di Eduardo VII. Questo saggio è importante
anche per capire la nuova istituzionalizzazione della caccia
che avviene alla corte dei Savoia. Nella società vittoriana il
rituale per eccellenza praticato dalla corte e dall’aristocrazia
è la caccia alla volpe. Ma la caccia alla volpe ormai era aperta a tutti gli esponenti delle élite ed era anche presa di mira
dall’opinione pubblica inglese. Per cui non si prestava per essere più l’esclusivo rituale dell’aristocrazia inglese. Neanche
potevano essere proposti i Royal Buckhounds, che cacciavano
il cervo. Così, subentra un nuovo rituale di corte incoraggiato
dal Principe di Galles nella sua tenuta di Sandringham dove
vi erano battute di fagiani allevati. L’autore sostiene che il tiro
al fagiano abbia svolto molte delle funzioni richieste all’aristocrazia di corte. Era organizzato, istituzionalizzato, spettacolare e competitivo, imitava l’arte della guerra. Altro studio
ricco di suggerimenti è quello di Christianson 2013 dedicato
alla istituzionalizzazione della caccia da parte di Federico II
di Danimarca e Norvegia. Nasce la Great Hunt, finalizzata
(storjagt, Hauptjagen) a soddisfare le esigenze di una corte
dell’Europa settentrionale. L’autore esamina il passaggio verso l’istituzionalizzazione della caccia che passa da un rituale
estremo e privato ad un rituale pubblico sicuro e protetto.
22. Quondam 2003.
23. Roche 2008a. Si veda soprattutto Roche 2008b.
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ve, nella cultura europea24.
Questi termini cronologici sarebbero da rapportare,
secondo Roche, a due elementi. Il primo costituito dalla cosiddetta «rivoluzione militare» di cui ha parlato
Parker e quindi di come le nuove vicende della guerra
abbiano avuto riflessi sulle pratiche equestri. Come si
è visto il sapere del militare non è più solo quello del
cavaliere rinascimentale dove il cavallo è utilizzato soprattutto per le giostre, le parate, i tornei. Ora accanto ai rituali cortigiani si impone anche un nuovo tipo
di sapere cavalleresco mutuato dalla nuova arte della
guerra che vuole un cavallo veloce sì, ma soprattutto
robusto e resistente. La cavalleria leggera spagnola ed
italiana deve ora affiancare la fanteria con lunghissime
e faticosissime manovre campali.
Questo nuovo sapere viene ora trasmesso non più da
singoli maestri d’equitazione ma all’interno delle accademie statali, o di associazioni nobiliari, dove le arti
cavalleresche andranno a costituire una vera e propria
disciplina. Queste nuove nozioni dell’arte equestre sono
rivolte ad un ampio pubblico di gentiluomini europei.
Un secondo elemento che influenza questa tendenza della fortuna del cavallo nel lungo periodo, sempre
secondo Roche, è che questo comunque è sempre al
centro dell’idea di nobiltà che sia essa quella rinascimentale, legata ai valori di Castiglione, o barocca o alle
nuove etiche aristocratiche che si affermano nel Settecento derivanti dal disciplinamento delle corti.
Roche introduce un ulteriore elemento. Nel Settecento cambia l’approccio della cultura aristocratica
e si modifica anche la cultura equestre. Non si fa più
riferimento all’etichetta, sulla base del Castiglione e
negli ambienti aristocratici subentra una vera e propria simbiosi tra cavallo e cavaliere: «sensibility and
humanization»25.
Nascono e prolificano, tra Sette e Ottocento, specifiche accademie equestri ed altri istituti di associazionismo aristocratico che contribuiscono a diffondere nel
tempo i valori nobiliari, ben al di là dell’antico regime.
In linea con Roche la tesi che ha espresso, in un importante studio, Domenichelli. Nel volume cavaliere e
gentiluomo è interessante soprattutto il sottotitolo del
libro, che rimanda al lungo periodo: saggio sulla cultura aristocratica in Europa 1513-1915. Nella periodizzazione si parte dall’impianto della cultura nobiliare
rinascimentale ed in particolare dalla pubblicazione
del Principe di Machiavelli, che, con il suo bagno di
realismo, spazzava via l’idealismo cavalleresco. Il cavaliere è il personaggio che, per eccellenza, appartiene
ad élite sociale di stampo aristocratico, connotata non
solo dalle virtù – basta fare riferimento ai testi caval-

lereschi – ma anche dalle genealogie incontaminate.
È il personaggio principale di una letteratura militante
e di regime, poiché da un lato nobilita attraverso l’opera
d'arte i principi e dall’altro serve a cementare l’identità
aristocratica di gruppo dei lignaggi aristocratici.
Il Boiardo e l’Ariosto si spendono largamente –
nell’Orlando innamorato e nell’Orlando furioso – per
celebrare la famiglia dominante a Ferrara: gli Este.
Secondo Domenichelli, la cavalleria resta il sogno di
una vita più bella che si rivolge, per l’età moderna,
ad un pubblico di lettori e di ascoltatori aristocratici;
resta, comunque anche un sogno incontaminato che
giunge fino alle propaggini della nostra contemporaneità. All’inizio del primo conflitto mondiale, secondo
questo autore, vi è l’ultimo momento di forte identità
cavalleresca che si esplica in maniera palese durante la
Grande Guerra, non tanto con i duelli di cavalleria, ma
con i nuovi strumenti di duello aereo (retaggio dell’antica tensione cavalleresca). Quindi, nell’immaginario
primo novecentesco resta quel comportamento reale
che connota il cavaliere gentiluomo che nei conflitti
successivi viene abbandonato26.
Le osservazioni di questo autore, in tema di mantenimento del potere politico ed economico delle aristocrazie, sono anche quelle proposte da Arno Mayer sulle
aristocrazie europee27. Mayer individuava una tenuta
delle aristocrazie europee, a livello economico ed a livello politico almeno fino alla Grande Guerra. Anche
se queste si riducevano di numero, rimaneva invariato
il loro peso economico e politico. In molti paesi europei queste aristocrazie occupavano inoltre i vertici
dello stato, a partire dagli stati maggiori dell’esercito e
dai vertici dell’aristocrazia.
Il ruolo delle accademie equestri ad uso dei gentiluomini, ritornando a Roche, è stato ampiamente studiato.
Tre i contenuti insegnati sull’arte equestre e sull’uso
del cavallo: a) a scopo di servizio utilitaristico, si pensi
alla mobilità dei servizi e delle strutture di trasporto
per garantire tempi accettabili ai corrieri per tenere in
contatto i rifornimenti alle capitali, o agli eserciti; b)
per un uso pubblico e politico, a partire dall’utilizzazione militare; c) per un’utilizzazione ludica di imitazione dell’arte della guerra o di esternazione dello status sociale delle aristocrazie28.
Accanto alle accademie è importante il fenomeno
dell’associazionismo regio e, per il caso italiano, le associazioni di caccia a cavallo che da Roma e Napoli,
patrocinate dalla monarchia, si estendono dalla fine
dell’Ottocento nelle principali città italiane ex capitali.
Sono i sovrani italiani che incoraggiano il fenomeno
di questo associazionismo monarchico permettendo lo
svolgimento di alcuni rituali (la caccia, le cavalcate, i

24. Vedi anche, Roche 2007; Roche - Reytier 2007; Raber
- Tucker 2005 (con ampia bibliografia precedente); Antonelli 1992.

27. Mayer 1982.

25. Parker 2014.

28. Roche 2008a, 138 ss.

26. Dominichelli 2002.
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tornei di equitazione) all’interno dei Siti Reali meridionali. Negli anni Ottanta dell’Ottocento gli amministratori dei Siti Reali appartenenti all’Amministrazione
di Capodimonte e le Società di Paper Hunt e poi della
Società di caccia a cavallo diventano i protagonisti di
nuove aggregazioni; si sperimenta una politica di integrazione nobiliare da parte della monarchia.
Le cacce dei sovrani diventano un avvenimento, per
cui si segue un preciso cerimoniale. Così, spesso, alle
battute di caccia sono poi associati veri e propri ricevimenti mondani.
Quella che si forma a Napoli è, però, solo una piccola appendice della Corte di Roma: nel migliore dei
casi, nelle battute di caccia agli Astroni o ai ricevimenti di Capodimonte, non sono ammesse più di 350400 persone.
Si tratta di un’élite che è selezionata dagli ambienti
di Corte, spesso dallo stesso sovrano, dove le famiglie
incluse sono solo una parte dell’ex nobiltà.
È dopo il 1878 che, con il nuovo regno di Umberto
I, i Siti Reali del Mezzogiorno sono immessi di nuovo, con proprie funzioni, all’interno di un complesso
nazionale. Iniziano i soggiorni, sempre più prolungati,
del sovrano e della corte.
Due sono le fonti principali che attestano questi nuovi spostamenti. La corrispondenza del Gran Cacciatore
dei Savoia ed il responsabile del Distretto di Capodimonte Giuseppe Santo che concerne un arco di tempo
di poco più di 25 anni (dal 1889 al 1913) ed i resoconti
delle Associazioni del Paper Hunt (1896-97)29 e poi della Società Napoletana di caccia al cavallo (1911)30.
Dagli inizi degli anni Ottanta, e fino agli inizi del decennio successivo, il sovrano e la corte dimorano quasi
ogni anno nei principali Siti Reali, non sempre però i
numeri dei cortigiani sono elevati31.
Nel 1896 Umberto I si è recato nel Napoletano ed ha
partecipato ad almeno due battute di caccia tra Capodimonte, Licola e Carditello. Cacce miracolose di fagiani
e cinghiali, però i cervi ed i daini scarseggiano, così il
re ha impartito dei precisi ordini che hanno proibito,
fino a quando la selvaggina non aumenti, quest’ultimo
tipo di caccia.
Giunge anche l’ordine – quando ormai è stata intrapresa la bonifica per colmata della palude di Licola –
che «sua maestà il re non vuole che si uccidano i due
cervi che sono nella colmata [per cui] piacerà, quindi
29. Cfr. Cirillo 2020, in appendice al volume l’elenco degli
iscritti alla Società Napoletana di Caccia a Cavallo. AMCRS,
DC). fasci: 5 e 6.
30. AMCRS, DC). fasci: 5 e 6, Elenco dei soci della Società
Napoletana di Cacce a Cavallo (sotto l’alto patronato di S. M.
il Re) 1911.
31. Adc, vol. B 28, Roma 30 novembre 1897. «Corrispondenza tra l’Ufficio del Gran Cacciatore ed il direttore della Tenuta
di Capodimonte».
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di trovare il modo di farli uscire servendosi dei cani e
sparando anche qualche colpo per spaventarli, lasciando aperti i cancelli e togliendo anche, provvisoriamente, qualche metro di steccato»32.
Le cacce sono affiancate da periodiche visite culturali alle zone mitologiche dell’area campana. Alla fine
dell’Ottocento, l’area archeologica di Cuma rientra nel
territorio dei Siti Reali: da poco sono affiorati nuovi scavi della città. Nel 1897 si organizza una visita
nell’area archeologica dell’antico centro, da parte di
esponenti della famiglia reale.
Mi onoro di informare V.E, che ieri alle ore 14 le Altezze
Reali i principi di Napoli scesero con una barchetta a lato
sinistro della fognatura a Cuma ove accompagnati dal comandante del legno e dal sottoscritto salirono sul Monte di
Cuma. Vi feci trovare 15 operai con arnesi. Poi si procedette allo scavo di un tempio romano e non si rinvenne altro
che due rottami di creta un incensario rotto e delle ossa
umane e due tombe.
Dopo S. A. R. il Principe mi dette tre marenghi perché li
avessi divisi ai 15 operai. Quindi alle 16 e tre quarti ritornano a bordo facendo rotta alla volta di Napoli33.

Giungono anche precisi ordini da parte dei sovrani di
permettere libero accesso a Cuma ed ad altri Siti Reali,
da ottenersi sempre però su specifica richiesta, sia alle
visite culturali di classi di liceali sia ad altri studiosi.
Nel 1910, nella corrispondenza si dà conto della visita
a Cuma di alcune classi del Liceo ‘Vittorio Emanuele’:
Il Preside con alunni, professori e con 53 alunni [che] si
è recato a vedere l’anfiteatro i Cuma e l’Arco Felice. […]
Poscia a me accompagnati, saliamo sul monte di Cuma ove
il Prof. Fabrici chiede spiegazioni sui recenti scavi e sulle
Grotte della Sibilla. Indi scendemmo in tenuta ed uscimmo
dal Fusaro34.

Invece, nel 1908 vi è una interessante corrispondenza tra i responsabili dei Siti Reali di Capodimonte e il
prof. D. Wolterneck, direttore della Stazione di Biologia lacustre di Lung (Bassa Austria), che sta studiando
i sintomi della malaria. Questa volta la visita nella tenuta degli Astroni è di tipo scientifico.
La S. V. Illustrissima aveva già circa 15 anni fa con somma cortesia e dietro nostra preghiera dato al professore D.
Wolterneck, Direttore della stazione di biologia lacustre in
Lung (Bassa Austria), il permesso di pescare nel laghetto
di Astroni degli Linfonodi giova sugli stadi della scadenza
malarica ed altri esseri microscopici. Il detto D. Wolterneck non ha a suo tempo potuto a causa della stagione rigida e della incessante pioggia far uso del permesso datogli
una sola volta.
Detto D. Wolterneck che si trova ora in Austria desidera
ottenere i detti nuovi microscopi negli stadi del loro massimo sviluppo che avviene nella stagione calda, cioè giugno
e luglio ed agosto e ci ha pregato di assisterlo per poter

32. Adc, vol. B 2.
33. Adc, vol. B 28, Licola 9 novembre 1897. «Le AARR
e principi reali a Licola in visita a Cuma».
34. Adc, vol. B 28, Pozzuoli 21 maggio 1910.
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completare la nota dei relativi preparati nel di lei istituto
scientifico.
Ci preghiamo quindi di sollecitare dalla S. V. con il permesso per il nostro operatore D. K. Gast, competente in
materia, di poter per i prossimi mesi e fino ad agosto recarsi
nel luogo dove potersi pescare un poco di materiale35.

In altri casi si assiste ad episodi pittoreschi che hanno un risvolto solamente a livello giornalistico, come
ad esempio per la spedizione a Roma dell’esemplare di
leopardo esistente nella tenuta di Capodimonte36.
Oltre ai visitatori stranieri non sono estranei a questi
circuiti i flussi periodici che provengono dagli ambienti
di Corte.
È il momento in cui cambiano, rispetto al periodo
borbonico, gli itinerari di corte. Delle regge si è detto: si dismette Palazzo Reale a Napoli e la Reggia di
Caserta, troppo compromesse a livello identitario con
i Borbone, e si elegge a Reggia ufficiale Capodimonte.
I Savoia si differenziano dai vecchi itinerari borbonici
e delle riserve dei Siti Reali cominciano a prediligere
solo quelli posti a poca distanza da Napoli come Licola, gli Astroni, Carditello. Si abbandona la riserva di
Venafro, non vi sono più spostamenti a Persano, si dismette il sito di S. Leucio. Cambia anche il Grand Tour
della corte che, oltre alla caccia ed alle cavalcate, visita
luoghi pittoreschi e scavi archeologici. Niente più visite
a Paestum con incursioni nel Cilento, da Persano fino
al bosco del Pruno fra Piaggine e Laurino. Gli itinerari
prediligono Cuma, Pozzuoli, Baia. Accanto a suggestivi paesaggi incontaminati è il momento della scoperta
dei paesaggi virgiliani.
È il periodo in cui, nel primo decennio del Novecento, le relazioni degli agenti della Reggia di Caserta attestano la presenza annuale di visitatori che superano
le 100.000 persone.
Sono importanti, a questo proposito, le battute di
caccia dei Savoia, fra fine Ottocento ed inizi ’900, che
divengono convegno della Corte romana e della nobiltà
napoletana.
Memorabile quella del 1900 tenuta a Licola dove partecipa una parte consistente della Corte romana alla
quale si aggiunge una componente cospicua della nobiltà napoletana.
Ieri le loro maestà il Re e la Regina accompagnati dalle
altezze Reali il Principe e la Principessa di Battemberg ritornarono ad onorare questa tenuta [Licola] cacciando nel
quadrato chiuso a tele del cibo del Fusaro dove uccisero
9 cinghiali e 6 daini dopo, si fece una battuta nella Pantanella di Licola uccisero a Foce Vecchia altri 9 daini che
in uno furono 18 pezzi di selvaggina. Sua Maestà il Re si

35. Adc, vol. C 39, Napoli 2 giugno 1908. «Lettera rivolta al
Direttore della Regia Casa di Napoli da parte della Direzione
della stazione zoologica di Napoli che chiede di agevolare la
richiesta. Firmata, Sign Girolamo Alberto».
36. Adc, vol. C 39, Napoli 5 aprile 1908. «Accompagnamento
di un Leopardo da Napoli a Roma».

degnerà regalare un cinghiale ed un daino a cinque canettieri di Quarto che chiamati vennero con sei cani […] Gli
altri 16 pezzi di selvaggina furono mandati alla Reggia di
Capodimonte37.

Quando si muove il sovrano, con costole della Corte, nelle periodiche battute di caccia, il cerimoniale è
molto più rigido. Soprattutto quando queste sono parte
integrante di un più vasto disegno che mira all’integrazione della nobiltà napoletana, come per gli appuntamenti legati al programma della Società Napoletana
di Caccia a Cavallo o per i ricevimenti praticati dai
sovrani, nella Reggia di Capodimonte.
Nel 1901 i preparativi fervono in quanto si attende la
conferma della discesa del sovrano da parte della Direzione di Capodimonte: «si onora di osservare che a suo
tempo prenderà gli ordini di S. M. il Re [...] per una gita
di caccia a Licola»38.
Si inviano cani e bracchieri da Roma:
domattina, lunedì alle 5,47 giungeranno a S. Maria [Capua
Vetere] 12 cani e 3 bracchieri. […], bisogna mandare alla
stazione i mezzi di trasporto per andare a Carditello […].
Ho creduto conveniente farli venire un poco più tardi, perché passiamo nel mese di luglio39.

Poi, la battuta di caccia del sovrano viene rinviata in
quanto si temono le febbri malariche.
A castello i cani sono a tua disposizione – scriveva il Gran
Cacciatore al Direttore del Distretto di Capodimonte – ed
il 30 arriverà il rimanente. Come ti ho detto tante volte procura di dare l'ordine per tempo. Se le condizioni sanitarie lo
permetteranno sarà vantaggioso per te […] avere un giorno
o due prima i nostri bracchieri a Licola che sono assai più
capaci del tuo personale di quel distretto e che andrebbero
reinterrogati sia per la chiusura che per collocamento delle
poste […] Per quanto riguarda i conigli bianchi io temo che
le sorche si mangeranno i piccoli40.

In quello stesso anno si ha anche timore di impegnare
il sovrano e la Corte in battute di caccia in quanto si
sono avuti, nell’area, casi di peste bubbonica che hanno
provocato delle vittime41. Si decide poi, isolato il contagio, di procedere ad una prima battuta di caccia nel
Sito di Capodimonte:
Sta bene per quanto hai stabilito circa la caccia da farsi con
le tele. Se aumenteranno un poco le anatre nel Pantano i sovrani potrebbero passare qualche ora uccidendo delle ana-

37. Adc, vol. C 39, Licola 25 ottobre 1900. «Per il Gran Cacciatore, ufficio di Roma».
38. Adc, vol. C 39, Capodimonte, 17 0ttobre 1901. «Per una
probabile gita di caccia del Re».
39. Adc, vol. C 39, «Il Gran Cacciatore al Direttore del
Distretto di Capodimonte, Roma 27-11-01».
40. Adc, vol. C 39, «Il Gran Cacciatore al Direttore di Capodimonte, Roma li 23-10-01».
41. Adc, vol. C 39, Capodimonte, 28 settembre 1901. «Dopo
la comparsa della peste bubbonica io credo non possibile il
soggiorno dei Sovrani».
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tre e ciò per impiegare un’altra giornata. Un’altra ancora
potrebbe essere dedicata alla caccia dei daini e dei cervi42.

Umberto I, però, fino alla sua morte, si dimostra sobrio e solitario nei cerimoniali di caccia. Una comitiva
di Corte troppo numerosa rovinerebbe il divertimento.
Per cui, in diverse battute preferisce non fare tappa a
Capodimonte, ma giungere direttamente in automobile
a Pozzuoli, per la caccia.
Informa il direttore del Distretto di Capodimonte:
Sono sufficienti 12 cani buoni pel cignale a Pozzuoli non
possono stare perché ci farebbe troppa pubblicità. Essi debbono venire a Carditello ove vi è posto per cani ed uomini, nella intelligenza che tutti debbono sospettare si potrà
fare una cacciata a volpi e lepri. La mattina della cacciata
li farai venire a Licola a Carditello fin da ora non vi è più
malaria43.

Si pensa ai particolari: al bagaglio, ai fucili ed agli
altri attrezzi necessari per la battuta di caccia.
Suppongo che il Re vorrà fare una caccia a cignali e daini
a Licola – scrive sempre il Gran Cacciatore al Direttore del
Distretto di Capodimonte – e siccome tu avrai bisogno dei
nostri cani di cacciarella così ti prego di dirmi sin d’ora se
12 ti bastano, nella intelligenza che manderei i migliori da
cignali.
Tu sai che l’equipaggio da cacciarella sta in montagna e non
viene a Roma che nei primi giorni di dicembre; bisognerà
quindi che si rivolga preghiera al Sovrano perché si dica
almeno 8 giorni prima quando vorrà andare a caccia onde
si possa far venire costà i cani e ne manderei visione i bracchieri. Per i cani dovrai recarti alla stazione con i mezzi
di trasporto per farli partire immediatamente per Pozzuoli
insieme agli uomini, in quanto sia gli uomini che i cani non
debbano andare a Licola se non il giorno della caccia e ciò
per evitare che questi ultimi prendano le febbri44.

Seguono altre considerazioni, in una seconda lettera
tra i due funzionari:
Per potere, nel caso di una possibile partita di caccia di S.
M. il Re, a Licola, provvedere alla spedizione di qui di una
dozzina di cani da cacciarella e di due o tre bracchieri è
necessario che la S. V. prenda per tempo gli ordini di S. M
il Re onde i cani ed il personale possano giungere a destinazione per lo meno un giorno prima non potendosi farli
cacciare con profitto se non si sono riposati dal viaggio […]
sia i cani che il personale non possono partire da Roma che
col treno delle ore 0,5 che giunge a Napoli alle ore 7 del
mattino essendo il solo del pomeriggio45.

42. Adc, vol. C 39, Capodimonte, 28 settembre 1901. «Dopo
la comparsa della peste bubbonica io credo non possibile il
soggiorno dei Sovrani».
43. Adc, vol. C 39, Capodimonte, 28 settembre 1901. «Dopo
la comparsa della peste bubbonica io credo non possibile il
soggiorno dei Sovrani».

Il sovrano cambia di nuovo parere decidendo di passare qualche giorno a Capodimonte ricevendo la nobiltà napoletana per recarsi, poi, ad una battuta di caccia
a Licola. Significativo che si scegliesse di passare il
Capodanno nella Reggia di Capodimonte – a mettere
in chiaro qualsiasi discontinuità con il periodo borbonico – escludendo completamente quella di Caserta o il
palazzo reale di Napoli.
Caro Santo,
pare che i Sovrani saranno a Capodimonte giovedì mattino.
Sabato prossimo arriveranno da S. Porziano una parte dei
cani. Stando così le cose non è più il caso di parlarne ora a
S. Maestà il Re giacché con un dispaccio spedito all’ufficio
alla mattina si possono far partire i cani, [pertanto bisogna]
mandare i mezzi a S. M. Capua Vetere.
Come ti dissi ho disposto che sabato prossimo siano a
Roma (Castello) […] una parte dell’equipaggio da cacciarella e quando per una farò venire anche il rimanente non
essendo comodo per causa dei trasporti di fare qui arrivare
tutto in una volta46.

Vittorio Emanuele III incarica l’ufficio del Gran Cacciatore di informarsi sulla quantità effettiva della selvaggina presente nei Siti Reali:
S. M. il Re crede di poter uccidere diverse centinaia di quadrupedi. Ti sarò grato se mi dirai quanti animali credi di
poter riunire a chiudere 47.
[...]
Ho inteso per le anatre del Pantano sono poche ed io ritengo che non convenga il cacciare al nuovo giorno: ma
in ciò deciderà il padrone. Non si deve far quietanzare la
nota perché la medesima non è che una proposta dal Gran
Cacciatore.
I bracchieri ebbero allora la gratificazione a Castello. Quindi non debbono avere compensi, mentre devono pagarsi i
guardiani, cacciatori che farai venire dagli altri Distretti.
Abbia o non abbia luogo la colazione sul Sito la tonda deve
esser fatta con la tavola e le sedie necessarie, tavola e sedie
qualunque siano, senza domandar niente a nessuno.
Il Sovrano partirà la sera del 26 e la caccia avrà luogo martedì mattina 27 nel modo come è stato stabilito. Domenica
sera partiranno 20 cani e 3 bracchieri ed arriveranno a S.
Antimo alle ore 7 di lunedì mattina. Fai trovare alla stazione suddetta i mezzi di trasportare il personale ed i cani
ed una guardia per accompagnarli […]. Se mi occorrerà la
mattina accompagnato da pecoraro come ho già detto da
venire per il portare il fucile del Re48.

La data di arrivo del sovrano viene fissata definitivamente fra la fine dell’anno 1904 ed i primi giorni
dell’anno successivo.
Caro Santo,
pare proprio che fra Natale ed il 1 dell’anno S. M. il Re si
recherà a Licola colla massima riservatezza ti dirò qual è il
progetto. Andare colla ferrovia ad Aversa e cogli automobili a
Licola. Alla mattina caccia al Pantano dopo mezzogiorno cacciarella. La cacciarella con vetture o colle automobili recante a
Baia per pernottare [...] Al mattino successivo e sino a mezzogiorno nuova caccia nel Pantano e poi, partenza per Roma.

44. Adc, vol. C 39, Capodimonte, 28 settembre 1901. «Dopo
la comparsa della peste bubbonica io credo non possibile il
soggiorno dei Sovrani».

46. Adc, vol. C 39, Roma 21 dicembre 1904.

45. Adc, vol. C 39, Roma 16 ottobre 1901. «Oggetto: Circa
una probabile gita di caccia di S. M. il re a Licola».

48. Adc, vol. C 39, Roma 23 dicembre 1904.
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47. Adc, vol. C 39, Roma 24 dicembre 1904.
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Per andare a Baja è meglio la strada interna sino al Fusaro
ovvero quella che si fece per compiacere Re Umberto.
Bisogna mandare alla stazione di Aversa per evitare Napoli
altrimenti se ne parlerà […] e che il Sovrano non vuole che
si sappia […] Col Conte e con i pochi signori si stimava di
andare nel Lago per occupanti nella mattinata […] Quante
ore impiegheranno i cani per arrivare da Aversa a Licola?
Quanti chilometri sono?49

In una seconda lettera riservata, il Gran Cacciatore
esterna ai funzionari dipendenti i voleri del sovrano
in merito ai giorni in cui si dovrà svolgere la battuta
di caccia, a cui partecipano la Corte ed alcuni principi stranieri che si sono aggregati al corteo reale; si
aggiunge anche un elenco della quantità di selvaggina
da cacciare che deve servire per i regali di Capodanno
indirizzati alla nobiltà napoletana.
Caro Santo,
sempre riservatamente – scrive il Gran Cacciatore al Direttore del Distretto di Capodimonte – ti partecipo che per
il 26 ed il 31 il Sovrano potrebbe fare una gita a Licola
cacciando nelle ore antimeridiane le anatre del Pantano e
nelle ore prima i cinghiali e i daini.
Io ti avviserò per tempo e tu dovresti chiudere gli animali
maggiori, 2 o 3 giorni prima della caccia, bastando di farli
sorvegliare durante le notti. Io ho fatto chiudere la caccia
a Castelporziano; la caccia dei principi esteri ebbe luogo il
giorno 6. Non so dove il Sovrano potrà scendere di persona
per prendere le vetture senza toccare Napoli e Pozzuoli.
Bisognerà che tu ti procuri la nota per i regali che suol fare
S. M. di cignali e daini50.

In genere, però, le battute di caccia di fine anno sono
inserite, in un preciso rituale che vuole il ricevimento a
Capodimonte, da parte dei sovrani, della nobiltà meridionale. La presenza del re a Capodimonte diventa importante anche per la concessione delle gratifiche che il sovrano
elargisce, in proporzioni diverse, al personale del Distretto
di Capodimonte51. Gratifiche che, nel periodo di Umberto
I, lievitano a tal punto – parallelamente all’assunzione di
personale amministrativo e di vigilanza nei diversi parchi
dei Siti Reali – che il nuovo sovrano Vittorio Emanuele III
è costretto ad intervenire per tagliare le spese.
Caro Santo,
resta inteso che i bracchieri scenderanno alla stazione di S.
Antimo, se tu non cambierai ancora. Bisogna che tu prepari uno stato per le solite gratificazioni che suol concedere
il Sovrano quando [si recherà nella] riserva di caccia. Qui
unito troverai il modulo e l’indicazione delle somme da
proporsi a ciascuna categoria.
Ricordati che devi far ritornare a Roma al più presto
possibile i bracchieri ed i cani, avendone bisogno per
Castelporziano52.

49. Adc, vol. C 39, Roma 17 dicembre 1904.
50. Adc, vol. C 39, Roma 16 dicembre 1904.

Con Vittorio Emanuele III si vanno sempre più ampliando gli appuntamenti di caccia nei Siti Reali da
parte della Corte: un arco di tempo che si estende da
fine anno fino all’autunno. Ovviamente il rituale della caccia avviene in due momenti: la grande battuta
che si svolge intorno alla fine dell’anno e che poi vede
l’omaggio della nobiltà e dei dipendenti della Direzione
di Casa Reale di Capodimonte; i raduni della Società
Napoletana di Caccia a Cavallo.
Ad esempio, nel 1905, già alla fine di ottobre inizia
una fitta corrispondenza tra il Gran Cacciatore ed il
direttore di Capodimonte in merito ad una prossima
battuta di caccia del sovrano:
Caro Santo,
Se per caso S. M. il Re onorasse di sue presenze il Parco
di Capodimonte, vedi di fargli uccidere i maschi di gazzella53.
[…]
Caro Santo,
quando il nostro augusto Sovrano potrà disporre di un poco
di tempo si recherà a Licola per fare una grande ammazzata
di quadrupedi [...] Credo che il re farebbe una sola cacciata
e che pochi sarebbero gli invitati54.

Nel febbraio del 1907 il Gran Cacciatore informa la
Direzione di Capodimonte della soddisfazione del sovrano in merito alla battuta di caccia:
Caro Santo, La caccia è andata bene.
È sempre bene essere preparati. Il Sovrano volendo potrebbe
fare una gran caccia ai quadrupedi a un’altra ad anatre col
Pantano e dovrebbe con la sua nave sbarcare a Torre e come
si è fatto col povero Re, con le vetture entrare in tenuta55.

Poi tali appuntamenti riprendono negli ultimi mesi
dello stesso anno 1907. Una fitta corrispondenza indirizzata al direttore del Distretto di Capodimonte informa della volontà del sovrano di praticare una battuta:
Illustrissimo sign. Comandante,
ormai le beccacce sono stazionarie e quanti più giorni passano il numero di esse si assottiglia per che uccidono seralmente ed a mattina fuori tenuta [...] perciò bisogna decidersi presto se si vuole fare una caccia, è conveniente farla la
sera alle ore 18,0056
[…]
Caro Santo, ho scritto a Lubrano di telegrafare testé i giorni
il numero delle beccacce che possono servire […] si domanda il numero delle beccacce che si possono uccidere
[il] dispaccio a S. Maria deve arrivare a Roma entro le 10
o 10 e trenta57.

Il Gran Cacciatore informava poi dell’esito della principale battuta di caccia di quell’anno (2 e 3 dicembre)
53. Adc, vol. 1\1, Tenuta Astroni-Licola. «Corrispondenza,
Roma, li 27-10-1905».
54. Adc, vol. 1\1, Tenuta Astroni-Licola. «Corrispondenza,
Roma 29-10-1905».

51. Adc, vol. C 39, Roma 20 dicembre 1909. «Compensi in
denaro: 200 lire il Gran Cacciatore e 150 lire i capiposti di
Licola e Carditello. Gratificazione di fine anno per i capoposti
di lire 150».

56. Adc, vol. C 38, Carditello, 22 novembre 1907.

52. Adc, vol. C 39, Roma 20 dicembre 1904.

57. Adc, vol. C 38, Carditello, 22 novembre 1907.

55. Adc, vol. C 38, Pratiche, Roma 1-2-1907».
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che, nonostante il sopraggiungere del cattivo tempo,
aveva soddisfatto pienamente il sovrano:
Illustrissimo Signor Comandante.
Il tempo ingrato non ci ha fatto raggiungere il numero previsto perché dalle 11,30 è principato a piovere […].
Non abbiamo nemmeno potuto sventrare le lepri uccise
dopo mezzogiorno e le beccacce le abbiamo dovuto mettere nella cesta, in campagna mentre l’acqua cadeva a calcinelle.
Io sono partito subito e non so se Lubrano le servirà stasera
le dico io ora che abbiamo ucciso: beccacce 43, lepri 7, volpi 4, gradisca 30 [...].
Del numero stabile n. 50 beccacce a Carditello è proprio
come Ella ha intuito, e cioè che qualunque mancanza [di
cacciagione] è stata rimpiazzata dalle altre che passano
ancora58.

Il giorno successivo la caccia era proseguita, con esito migliore, nella tenuta di Carditello:
S. M. giunge a Carditello accompagnato dal Gran Cacciatore dal Generale Busati e dal Tenente Colonnello De Kagma alle ore 7 e cacciò nelle macchie del Bosco di Cavuta,
Pagliarella, Bosco Grande e Parco degli Accisi fino alle ore
10 e mezza, uccidendo n. 20 beccacce, 2 volpi ed 1 lepre,
quindi si fece colazione alla Regal Cascina.
Dalle 11,30 alle ore 15 si cacciò nelle altre macchie denominate S. Martino, Casa Cardita, e Pertusa. Qui furono
messi circa mille metri di telelle per circoscrivere un certo
numero di volpi ma non se ne uccise che due per la grande
erba e forte macchia di bassa fatta.
In queste altre macchie si numera oltre 23 beccacce 6 lepri
e 2 volpi e se ne sarebbero uccise almeno una altra decina
di beccacce, se non avesse guastata la caccia l’acqua prima
ad intervalli e poi continua dalle 11,30 alle ore 15,00, ora in
cui S. M. il Re partì alla volta di Capua in automobile come
era giunto la mattina59.

La battuta principale di caccia al cinghiale era però
rimandata a data da destinarsi.
Caro Santo,
l’uccisione dei cinghiali di Licola, rimandata in previsione
di una eventuale gita di caccia di S. M. il re in detto Distretto, non può certamente essere protratta indefinitivamente,
poiché vi sarà un limite oltre il quale l’impresario non potrà
più esitare detti animali.
Dovendosi quindi a tempo opportuno far conoscere a S. M.
il Re che è giunto il momento di effettuare la caccia di Licola o di permettere l’uccisione di detti animali per poterne
effettuare la vendita, attendo di conoscere da te fino a quale
ultimo giorno si può andare prima di dover dare principio
all’uccisione dei cinghiali per poter vendere all’impresario
la quantità da diminuire60.

Le battute di caccia sono finalizzate anche a procurare la selvaggina indispensabile per i periodici ricevimenti e banchetti che si svolgono alla Corte di Roma,
soprattutto fra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo.

Caro Santo,
se ti ho demandati i cinghiali pel mattino del 22 gennaio
era perché ne avevo bisogno per tal giorno perché chieste
dalle Reali cucine onde essere preparato pel primo prossimo ballo a Corte.
Sono cinque i cibi che tu hai a Licola e per uccidere il
numero dei cinghiali che mi occorrono non è necessario
guastarli tutti, né chiederne il più buono. Parmi quindi
che senza nulla compromettere potrai mandarmi i cinghiali desiderati61.

Nel 1908 si era effettuato un censimento della selvaggina presente nei diversi Siti Reali e il sovrano aveva approvato un piano che portasse al suo ridimensionamento.
Essendo stata approvata la diminuzione di selvaggina in
codesto Distretto, della quale era oggetto il foglio in margine distinto, il sottoscritto autorizza la SV a vendere n. 300
fagiani comuni, ai prezzi consueti.
I rimanenti 1060 fagiani comuni dovranno essere inviati a
quest’ufficio stesso due volte per settimana e cioè il mercoledì ed il sabato, in modo che arrivino a Roma il mattino del
giovedì e domenica colla quantità di 20 per ogni spedizione, con quel numero di lepri che ella crederà in modo che
la [riduzione] di queste ultime sia terminata per la fine del
prossimo mese di gennaio [...] anche quest’anno le seguenti
spedizioni non occorre che siano segnalate telegraficamente a quest’ufficio, basterà inviare il telegramma62.

La selvaggina eccedente doveva servire soprattutto per
imbastire i banchetti nella capitale del Regno d’Italia.
Con la presente il sottoscritto invita la S. V. a voler disporre
per l’uccisione e spedizione di fagiani a questo ufficio nei
giorni e nella rispettiva quantità: giorno 19 n. 50, giorno
21 n. 50, giorno 23 n. 50. In modo che arrivino a Roma il
mattino dei rispettivi giorni successivi63.

Negli anni successivi, sempre a fine anno, continua il
rituale della caccia. In quegli anni il Ministero di Casa
Reale si stava interessando per il prosciugamento del
lago di Licola ed il sovrano chiedeva specifiche notizie
agli agenti dei distretti dei Siti Reali.
Compio il gradito dovere di comunicare alla V. S. che –
scriveva l’agente locale della tenuta di Licola – S. M. il Re
alle ore 7 di stamane è arrivato a Licola per una partita di
caccia al Pantano, che fu abbastanza fortunata. Dall’imbarcatoio alla Real Casina ho avuto l’altissimo timore di trovarmi al piano di S. Maestà che si è degnato di chiedermi
diverse cose di Tenuta e particolarmente dell’andamento
dei lavori della colmata del lago.
Fortunatamente sono stato in grado di rispondere esaurientemente e mi sono permesso di dare particolare rilievo [in merito
alla] formazione dei collettori principali da parte dell’impresa.
Nella zona che si va colmando a spiegazione dello specchio
d’acqua che ancora si osserva sulla superficie colmata.
Alle 10 precise S. Maestà è salito in automobile ed ha lasciato la tenuta di Licola ossequiato dal personale d’Agenzia e delle Reali Cacce64.

58. Adc, vol. C 38, Pratiche, 2 dicembre 1907.

61. Adc, vol. C 38, Capodimonte, Pratiche, 1907.

59. Adc, vol. C 38, Pratiche, 2 dicembre 1907. «Relazione sulla caccia a beccacce fatta da S. M. il Re il giorno 2 dicembre
1907 a Carditello».

62. Adc, vol. C 39 bis, Capodimonte, Roma 24 novembre
1908.
63. Adc, vol. C 34 bis, Roma 14 dicembre 1908.

60. Adc, vol. C 38, Capodimonte, Pratiche, 1907.

64. Adc, vol. C 34 bis, Pozzuoli 25 novembre 1910, «Oggetto.
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Dal 1896, i sovrani, il principe ereditario ed una parte
della Corte romana, oltre che alle solite battute di caccia – con Vittorio Emanuele III si ha ora una media di
almeno cinque battute ogni anno –, partecipano anche
agli appuntamenti annuali di caccia alla volpe, organizzata dalla Società Napoletana di Caccia a Cavallo
nella tenuta degli Astroni. Questo è quanto si ricava,
ad esempio, dalle cronache di quelle che si sono svolte
nel 1906 e nel 1907 e che provocano diversi danni agli
affittuari dei parchi dei Siti Reali65.
Negli anni successivi questi appuntamenti diventavano il principale incontro mondano della nobiltà napoletana e degli esponenti della Corte di Roma. È soprattutto
in queste occasioni che si mettono in moto meccanismi
di sociabilità nobiliare e di integrazione tra la Corte dei
Savoia e le famiglie dell’ex nobiltà napoletana.
Oggi hanno avuto luogo le cacce a cavallo in Astroni con
l’intervento di S. A. Reale il duca di Oporto.
Verso Mezzogiorno, avendo osservato che Sua Altezza Reale si era avviato verso la R. Casina con tutte le Signore e
Signori convenuti al Meet e sapendo che altra volta quando
S. M. fu in tenuta con S. Maestà la Regina Maria Pia, avendo domandato di detta Casina, mi sono fatto un dovere di
aprire la porta d’ingresso alla medesima e le finestre con
primo piano.
Il Duca Dusmet avendo da me inteso che potesse essere rilasciata, invitò tutta la comitiva a salire in primo piano nobile e
sulla terrazza ove si trattennero una decina di minuti66.

Questi appuntamenti si tramutavano in occasioni di
vera cronaca mondana. I vincitori di tornei nelle corse
ad ostacoli, i premi assegnati, le famiglie che sono intervenute, gli incidenti, come le cadute da cavallo.
Nel 1902 il conte Giuseppe Galanti, riferisce un dettagliato resoconto giornalistico, stramazza da cavallo:
lui ne esce illeso ma la bestia muore sul colpo.
Nell’aprile del 1904 è il marchese del Balzo che per
una brutta caduta rischia di morire67.
I sette comuni della Riserva Reale di Caccia d’Abruzzo sono invece utilizzati per le battute di caccia all’orso, stambecchi e caprioli.
Si tende a stabilire una sorta di privativa, da parte
della monarchia e della Corte, sulla caccia a queste due
S. Maestà il Re a caccia di Licola. Al Sign. Agente in Capodimonte. Firmato. Il Vice Agente, Balzaneti».
65. Adc, vol. C 34 bis, Pozzuoli 25 novembre 1910, «Tenuta di Capodimonte. Cacce: allevamento di faggiani, cacce, 4
agosto 1907».
66. Adc, vol. B 42, Pozzuoli li 21 marzo 1911. «Oggetto: cacce a cavallo in Astroni».
67. Adc, vol. B 42, Astroni, 23 gennaio 1904. «Gentilissimo
comandante, il giorno in cui abbiamo le riunioni di caccia nella Reale Tenuta degli Astroni fosse proibito ai carri il trasporto di legna nel mattino […] I carri lasciano solchi nella strada
principale che il marchese del Balzo nel salto della siepe fece
col cavallo a causa di tale solco una così particolare caduta
che fu poco non fece temere della sua vita».

specie di selvaggina.
Gli agenti delle Tenute Reali debbono tenere contemporaneamente sotto controllo, su un versante i cacciatori locali, che operano come bracconieri, su un altro,
i cacciatori romani che periodicamente si recano nei
comuni adiacenti la riserva per cacciare questa selvaggina esclusiva.
Nel 1913 gli agenti della Riserva di Caccia segnalano
ai carabinieri la presenza di una squadra di cacciatori
giunti da Roma. I controlli sono molto scrupolosi:
Una dozzina di cacciatori tentarono una battuta sul monte
Amaro di Opi proprio allo scopo di individuare i camosci
[…], forniti di documenti per ciò che loro occorreva per una
buona scampagnata.
[Gli agenti] fecero appostare due bravi carabinieri ove la
comitiva non poteva fare a meno di passare e verificare le
licenze a tutti gli armati anche personalmente conosciuti
[…]. Alcuni rimasero non soltanto sorpresi ma anche alquanto corrucciati per la scarsa fiducia che i militi dimostrarono di avere di essi68.

L’atteggiamento, dei guardiani delle riserve reali,
cambia radicalmente quando giungono esponenti della
Corte romana che sono stati segnalati direttamente dalla famiglia reale al direttore dei Siti di Capodimonte.
Non solamente si lascia libertà di caccia ma alcune
guardie accompagnano le comitive nelle battute nei
boschi abruzzesi.
La corrispondenza informa di molte squadre di aristocratici romani che si recano a caccia nella riserva
serviti e riveriti con tutti i riguardi.
Il 24 novembre 1913 giungono a cacciare nella riserva del parco «il Principe Altieri, il marchese Palmieri, ed altri»69. Nello stesso anno, ad ottobre, giunge il
Conte Campello, gentiluomo di Corte della regina, che
viene raccomandato, al direttore di Capodimonte, direttamente dai sovrani.
Ho piacere che il sign. Conte Campello sia rimasto contento della gita fatta e che ha visto l’orso ma oramai alla posta
non vi si deve pensare più fino all’epoca del granturco cioè
ai primi di settembre 1914.
Ora oltre alle fragole e moroni che vi sono ancora sulla
montagna principia anche le faggiola e la belladonna. Dicono che vi sono 120 orsi! Sarei stato fresco se avessi fatto
conto delle fandonie. Ve ne sono in tutta la ex riserva non
più di 1070.

In questi casi la battuta è minutamente preparata dal
direttore del Distretto di Capodimonte che fornisce delle
precise disposizioni ai dipendenti della riserva abruzzese.
Carissimo Pasquale,
Ora debbo informarti con la massima segretezza che il
Sign. Conte Ciampella, gentiluomo di Corte, vuole recarsi

68. A dc , Regie Cacce d’Abruzzo, vol. 2, Pescasseroli
6 febbraio 1913.
69. Adc, Regie Cacce d’Abruzzo, vol. 2, Villavallelonga,
10 dicembre 1913.
70. Adc, Regie Cacce d’Abruzzo, vol. 2, 15 ottobre 1913.
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costì alla fine di questo mese per uccidere un orso alla posta
e avendo fatto domandare a me a chi si doveva rivolgere
per essere accompagnato l’ho indirizzato a te e tu potrai
farlo dormire, se credi nella stanzetta che metterai a mia
disposizione facendolo cucinare alla maestra Coccia [...] tu
e Capacchione dovete accompagnarlo ad ogni gita [...]fate
buona figura [...] per il buon nome di Villavallelonga che io
amo sempre per la deferenza che codesta popolazione mi
ha tributato in 12 anni che son venuto costì71.

Molto risalto nelle cronache mondane hanno avuto le
battute di caccia del 1907, di Vittorio Emanuele III nella
riserva abruzzese. Dove si era fermata l’automobile, per
festeggiare l’evento il comune di Villavallelonga poneva una lapide commemorativa nella quale il sovrano,
come padre della patria, viene paragonato ad Enea.
Villavallelonga a Vittorio Emanuele III Re d’Italia.
La cerimonia di oggi o cittadini, non è una vuota e vana
mentalità ma un vero esame di coscienza, un avvenimento della più grande importanza destinato ad imprimere ed
esternare la data memorabile, del giorno in cui il nostro Re
venne per la prima volta in Villavallelonga alla emozionante caccia agli orsi in queste nostre montagne, fermando il
suo magnifico automobile, precisamente in questa località,
ove la cittadinanza grata e mentore, pone in questo momento in segno della sua fede all’Augusto Sovrano, questo
tenue ma affettuoso ricordo marmoreo [...]
Il valore di sì spontaneo tripudio e del quale si alimenta la
religione della patria redenta è tutt’altro che effimero: esso
sta tutto nell’efficacia eminentemente miglioratrice della
nostra attività patriottica: mentre in Vittorio Emanuele
III esempio vivente delle più forti e miti virtù e nel quale
l’uomo e Re si fondano ad onore e vanto di tutta l’umanità, rifluiscono per la misteriosa virtù della discendenza le
forze più vive della razza, simboleggiate alle origini del più
e famoso Enea72.

Commentavano i giornali locali che il nuovo sovrano aveva onorato della sua visita i comuni abruzzesi. Precedentemente solo Vittorio Emanuele II aveva
programmato una grande caccia all’orso «della nostra
Marsica, ma che vi fosse stato distolto da una lettera
minatoria portata da alcuni ribelli di questi paesi»73.
È soprattutto Vittorio Emanuele III che utilizza le
riserve di caccia meridionali per portare avanti la sua
71. Adc, Regie Cacce d’Abruzzo, vol. 2, Capodimonte, 24
settembre 1913. Il dipendente della riserva di caccia abruzzese avvisa poi, puntualmente, il direttore di Capodimonte
dell’esito della battuta di caccia: «Ieri 12 del mese corrente
riparti il sign. Conte Campello. Egli e un vero galantuomo
affabile e cortese con tutti gentile nei modi e il paese intero lo
aveva cominciato a simpatizzare. Però, tanto Capacchione che
io siamo rimasti dispiaciuti che egli non abbia potuto uccidere
l’orso quantunque uno vero l’abbia che da lontano nella difesa
comunale. Antecedentemente ebbe a sentire il rumore di detto
animale vicino a un pero da noi trovato per fare la posta e
non poté ucciderlo perché l’animale a causa del forte vento
dove sentire l’odore dell’umore vi ritornò». Adc, Regie Cacce
d’Abruzzo, vol. 2, Villavallelonga 13 ottobre 1913.
72. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 1, 1907 Abruzzi.
73. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 1, «Articolo di giornale.
Gli orsi di Vittorio Emanuele III, Roma 30 settembre 1908».
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politica di patronage anche in contesti diversi da quelli
nobiliari.
Cinghiali provenienti dalla riserva di Licola sono
donati alle associazioni di cacciatori abruzzesi e molisani. In molte aree del Mezzogiorno questa specie di
selvaggina si era pressoché estinta, così queste nuove
associazioni di cacciatori cercavano il modo per ripopolare i boschi demaniali delle dorsali appenniniche.
Illustrissimo signor Presidente dei cacciatori di Campobasso,
Essendo stati concessi a codesta onorevole associazione 4
cinghiali vivi tre femmine ed un maschio per ripopolare
cotesto bosco comunale74.
[…] Vigendosi raccomandata da A.A.R.R. il Principe di
Napoli una istanza con la quale l’associazione dei Cacciatori in Campobasso chiedono in dono quattro cinghiali vivi
tre femmine ed un maschio dell’età dagli 8 ai 12 mesi per
ripopolare quei boschi comunali75.

I cinghiali di Licola e le conseguenti cacce eccezionalmente abbondanti dei Savoia divengono ben presto
famose. Suscitano la curiosità del Console americano a
Roma. Così, nel 1909, Vittorio Emanuele III fece dono
all’ambasciatore americano di alcuni esemplari di cinghiali che sono inviati negli Stati Uniti per popolare
riserve di caccia.
Nella corrispondenza emerge come i cinghiali fossero stati catturati nella riserva del Fusaro, ed in 14 giorni, spediti dal porto di Napoli, raggiunsero New York.
S. M. il Re ha regalato 6 cinghialetti (4 femmine e 2 maschi) a S. E. l’Ambasciatore d’America L. C. Griscom e
l’ufficio del Gran Cacciatore ordina al Sottoscritto di effettuare la spedizione sul Duca degli Abruzzi che salpò dal
porto di Napoli diretto a New York alle ore 18 del giorno
28 del corrente.
E siccome la Direzione della Navigazione Generale italiana
ha offerto il nolo delle due grandi gabbie contenenti i sei
cinghiali gratis, con le raccomandazioni più vive all’equipaggio della detta nave durante la traversata ne informava
il suddetto ufficio, il quale ieri m’informava di pregare la S.
V. Illustrissima nel caso volesse scrivere una parola di ringraziamento alla suddetta Navigazione per il nolo offerto
gratis e le disposizioni date a mezzo del Capo dell’ufficio
della sede di Napoli76.

Intorno al rituale della caccia fioriva una fitta rete di
patronage regio nel quale erano coinvolti in primo luogo l’Ufficio del Gran Cacciatore di Roma e la Direzione dell’Ufficio di Capodimonte che è in diretto contatto
con il sovrano e con gli ambienti della Corte. Giuseppe Santo, il direttore dell’Ufficio di Capodimonte, è al
centro di una rete diffusa di patronage. In alcuni casi
sono reti che partono dal personale delle riserve di caccia abruzzesi o campane.
74. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 1, Archivio di Capodimonte, Roma 21 aprile 1900.
75. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 1, «Istanza già accolta da S. M. il Re. Risposta e ringraziamenti del presidente
A. Lepore del 6-5-1900».
76. Adc, vol. C 40 Bis, Capodimonte 30 luglio 1909.
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Questo è il caso del subalterno, ma amico fidato, Pasquale di Villavallelonga che ha contratto una «grave
malattia nell’anno 1896 nella Guerra d’Africa» e che
cerca di «ottenere una pensione presso il governo».
Una pratica che il Santo sta facendo seguire a Roma
ma che ha tempi lunghi77.
In alternativa alla pratica di pensione si batte anche
una strada diversa, come quella di ottenere l’assegnazione di una rivendita di sali e tabacchi a Villavallelonga78.
Carissimo Pasquale,
Io non ho avuta nessuna risposta alla raccomandazione
da me fatta, alla tua domanda, al Ministero di Guerra ma
se hanno domandato al sindaco le notizie indicate significa che vorranno fare qualche cosa ed io appena potrò, mi
recherò al Comando del Deposito Centrale per le truppe
coloniali per avere qualche notizia e se sarà possibile, raccomandarti anche.
Nemmeno alla raccomandazione fatta il 27 luglio per la rivendita di costì [sali e tabacchi] all’Intendente dell’Aquila,
ha avuto risposta79.

I circuiti di patronage sono esercitati anche al di fuori del personale dei Siti Reali e si estendono a diverse
amministrazioni. Oppure si tratta di segnalazioni per
semplici impieghi, come per lo stabilimento Armstrong di Pozzuoli80.
Non sempre per le segnalazioni sono investiti i delegati del personale dell’amministrazione dei Siti Reali.
In molti altri casi queste partono direttamente dagli
ambienti di Corte, soprattutto in merito alle battute di
caccia da assegnarsi ed alle regalie praticate sulla cacciagione dei Siti Reali.
Alle richieste del Gran Cacciatore, il Santo spesso
risponde negativamente:
Posso mandare anche più di 8 cinghiali pel 22 corrente – si
sta organizzando un banchetto per la Corte di Roma – ma
dopo non mi posso compromettere per la diminuzione ordinata. Invece s’ella attende fino a quando farò la prima
chiusura potrà mandargliene quanti ne vuole81.

In questo sistema di patronage non è coinvolta solo
77. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 2.
78. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 2, Villavallelonga 14
luglio 1913.
79. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 2, Villavallelonga 14
maggio 1913.
80. Adc, Reali Cacce d’Abruzzo, vol. 2, Villacollenga [corrispondenza dallo Stabilimento Armstrong di Pozzuoli] 3 marzo 1913. «Gentilissimo cavaliere, vi sarò grato se vorreste avvisare il vostro raccomandato Neri perché si presentasse qui
nello Stabilimento per il mattino di lunedì 10 corrente per passare la visita medica e conseguentemente sottoporsi all’esame
d’arte essendo stato chiamato a seguito della sua domanda.
Nello stesso tempo vi trasmetto i ringraziamenti miei e di mio
cognato capitano per il cane che mi avete procurato […] Mi
auguro che i vostri due raccomandati di ieri trovino la occupazione negli stabilimenti da me raccomandati».
81. Adc, vol. C 39, Capodimonte, Pratiche, 9 novembre 1907.

la ex nobiltà napoletana ma anche un nuovo indotto
sociale che si è formato intorno ai rapporti con i reali praticato durante le cacce ai Siti Reali. A fine anno
compare un folto elenco di persone alle quali inviare
delle regalie. Le liste concernevano le più svariate persone: le famiglie della nobiltà napoletana, il personale
dei Siti Reali, altri esponenti dell’élite napoletana.
Nel 1904 il direttore dei Siti Reali di Capodimonte
chiede spiegazioni al Gran Cacciatore del Ministero di
Casa Reale di Roma, in quanto la lista delle regalie da
fare a fine anno si era allungata di molto.
Ancora emergono, in merito, divergenze di opinioni diverse tra il Gran Cacciatore ed il direttore del
Distretto di Capodimonte nel 1909:
Quando nel dicembre 1907 mi domandava ciò che mi ha ora
domandato circa il regalo di fagiani al Prof. Pasquale Cera
ed all’Avv. Filippo Micillo, io ho risposto come appresso:
«l’avv. Cav. Micillo è giudice conciliatore di Giugliano e
noi ne abbiamo sempre bisogno come avvocato per Licola,
la cui metà dipende dal mandamento di Giugliano.
Il prof. Pasquale Cera è direttore dell’ospedale di Malta e
professore della Clinica di Gesù e Maria.
Egli fu coaudiatore del defunto prof. Gallozzi che a Gesù e
Maria mi fece l’operazione al naso, fece l’operazione emorroidea al Capoposto, Perito all’ospedale di Malta senza fargli pagare nemmeno la retta e tutto gratuitamente e per un
periodo di 15 o 20 giorni; egli con un semplice mio biglietto visita e facilita tutto il mio personale e le sue famiglie82.

Risulta importante il rapporto tra la monarchia ed i
nuovi istituti di sociabilità aristocratica nati a Napoli.
Prima Umberto I e poi Vittorio Emanuele III sono presenti nelle principali riunioni del Paper-Hunt.
Già nel 1906 la Società di Paper-Hunt si trasforma,
sotto l’alto patrocinio del sovrano, in Società Napoletana di Caccia a Cavallo. Dopo 15 anni, nel 1911, quando
viene rinnovato l’elenco dei soci e della società, l’integrazione, verso i Savoia, dell’ex aristocrazia napoletana è completa.
La Società è diventata definitivamente lo strumento
di integrazione dell’ex nobiltà e dell’élite meridionale.
Nel 1911 il re Vittorio Emanuele III è il presidente
onorario, mentre sono state investite come soci onorari
tutte le restanti Altezze Reali ed 11 generali.
I soci fondatori sono invariati (46), rispetto al periodo della fondazione; i nuovi soci, definiti permanenti,
sono 21; invece, quelli ordinari sono saliti a 53.
Così, i soci complessivi sono saliti a circa 130. Sono
subentrate tre grandi novità, rispetto alle prime liste
approvate da Umberto I e da Vittorio Emanuele III.
Cominciano ad essere aggregate verso i circuiti di Corte famiglie di alti funzionari statali; compaiono molti
esponenti di una nobiltà minore che in un primo tempo
non sono stati inclusi nelle liste; infine, sono aggregati i
nuovi nobili promossi per la prima volta dai Savoia83.
82. Adc, vol. C 39, Capodimonte, Pratiche, 19 dicembre 1909.
83. Adc, vol. C 39, Capodimonte, Pratiche, 19 dicembre 1909.
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Tutte queste diverse anime della élite napoletana partecipano agli appuntamenti di sociabilità organizzati
dalla Società Napoletana di Caccia a Cavallo.
A partire dal 1895, questa aveva avuto il permesso
di svolgere le proprie esercitazioni nella tenuta degli
Astroni. Permesso poi rinnovato ogni anno ed integrato nel 1904, nel 1907 e nel 1908 quando la stessa
società riceveva anche l’assenso a poter usufruire del
fabbricato «della Casina della Vaccheria»84.
La Società Napoletana di Caccia a Cavallo organizza un folto calendario di esercitazioni con riunioni che
in molti casi vedono un coinvolgimento dei soci per
due giorni la settimana.
Oltre alle esercitazioni con gli ostacoli ed alle periodiche cacce alla volpe, l’altro atteso avvenimento annuale
consiste nel «premio solfatara». Questo è organizzato in
tre prove cui potevano partecipare solo i soci iscritti da
diversi anni e con i migliori cavalli: salto in elevazione,
salto in estensione ed una prova unica ad ostacoli85.
Questo appuntamento vede la partecipazione fissa di
membri della famiglia reale che provvedono alla premiazione con prestigiosi trofei. Gli stessi monarchi per
alcuni anni forniscono i trofei che vanno in premio ai
diversi vincitori del «premio solfatara»86.
Alle esercitazioni della Società, tenute agli Astroni,
oltre all’intervento di centinaia di esponenti della nobiltà
napoletana, è prevista anche la partecipazione di reparti
militari. Nel 1902 intervengono, alle esercitazioni, tutti
gli ufficiali del Reggimento Cavalleggeri Lucca87.
L’altro grande appuntamento, come richiamato, sono
le periodiche cacce alla volpe.
Il 5 aprile 1900 diverse centinaia di cavalieri intervengono alla battuta di caccia che si conclude con una
colazione nella tenuta di Carditello88.
84. Amcrs, Adc, vol. V, Pratiche, 22 marzo 1911.
85. Amcrs, Adc, vol. V, Real Tenuta degli Astroni-Licola, 6
aprile 1912.
86. Amcrs, Adc, vol. V, Napoli, 26 marzo 1901. «Oggetto:
premio reale per concorso ippico Al duca Dusmunt, dal Ministero della R. Casa essendo giunta una cassetta contenente
una pendola per officio che S. M. il Re si è compiaciuto di
concedere come suo premio».
87. Amcrs, Adc, vol. V, Napoli, 3 maggio 1902. «Oggetto:
proseguimento di esercitazioni di Equitazione in Astroni. Il
Ministro della Real Casa partecipa a questa Direzione che
d’ordine di S. M. il Re è stata data facoltà agli ufficiali del
Reggimento Cavalleggeri di Lucca con sede in Napoli di continuare nella Real Tenuta di Astroni le esercitazioni di equitazione in occasione delle riunioni ormai terminate promosse
dalla Società Napoletana di Cacce a Cavallo».
88. Amcrs, Adc, vol. V, Napoli, 27 maggio 1904. «Oggetto:
Società di Paper Hunt napoletano. Il Deputato segretario della Società del Paper Hunt napoletano ha fatto conoscere a
questa direzione che il giorno di mercoledì 5 aprile prossimo
avrà luogo la chiusura della caccia e che si approfitterà per
poter fare colazione a Carditello».
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Nel 1907 la caccia alla volpe provoca diversi sconfinamenti dal percorso assegnato alla Società che causa
alcuni danni89.
Dopo 15 anni dalla formazione della Società Napoletana di Caccia a Cavallo, la sociabilità monarchica ha
prodotto i suoi effetti ed alle battute di caccia alla volpe
interviene buona parte della nobiltà napoletana.
Importanti, a questo proposito, i resoconti della partecipazione a diverse manifestazioni tenute dagli amministratori del Sito degli Astroni.
Ad esempio, il 22 marzo 1909 si dava il resoconto
delle precedenti battute di caccia alla volpe:
Il 14 dicembre ebbe luogo la prima riunione sportiva di
cacce a cavallo nella Real Tenuta degli Astroni con l’intervento di S.A. Reale la duchessa d’Aosta90.

Queste manifestazioni si svolgono, poi, impeccabilmente, anno dopo anno. Nel 1911 intervengono molti
membri della famiglia reale e centinaia di nobili napoletani.
Oggi hanno avuto luogo le cacce a cavallo in Astroni con
l’intervento di S. A. Reale il duca di Oporto.
Verso mezzogiorno avendo osservati che a S. A. Reale si
era avviata con tutte le signore ed i signori convenuti al
meet e sapendo che alla volta quando S. A. fu in tenuta
con la Regina Maria Pia ossia domandando detta Casina ne
sono fatto un dovere di mandare il giornaliere ad aprire la
porta d'ingresso alla medesima e la finestra di 1 piano91.

Il mese successivo, il 17 aprile 1911, la partecipazione
era ancora più elevata:
Sabato 15 ha avuto luogo la chiusura della stagione delle
cacce a cavallo nella Real Tenuta di Astroni.
Vi interverranno S. A. Reale il Duca d’Aosta, S. A. Reale
Principe di Oporto, altre duecento persone e una musica
militare. Vi si sono raccordate diverse gare compresi i salti
in elevazione e in ultimo vi fu distribuzione di premi. Le
cacce cominciarono alle ore 15 e terminarono alle ore 1892.

Questi circuiti di patronage sono, però, poca cosa,
rispetto alla politica degli onori che la monarchia dei
Savoia mette a punto in quegli anni per legare a sé le
diverse élite del Mezzogiorno d’Italia. È una politica
che ottiene un pieno successo come osserverà Benedetto Croce:
L’aristocrazia napoletana continuava a essere, con qualche
apertura per il nuovo ordine, in buona misura legittimista
e filoborbonica. Le cose cambiarono presto e l’adesione al
nuovo ordine fu piena, per due ragioni: la nobiltà si lega ai
Savoia sia per non rinunciare a convegni e spassi del bel
mondo [...] sia per partecipare al processo di integrazione
praticato dal principe ereditario Vittorio Emanuele che
spostava, sempre di più, la sua dimora a Napoli93.

89. Amcrs, Adc, vol. V, Napoli, 10 dicembre 1907.
90. Amcrs, Adc, vol. V, Astroni, 19 dicembre 1909.
91. Amcrs, Adc, vol. V, Capodimonte, 22 marzo 1911.
92. Amcrs, Adc, vol. V, Capodimonte, 17 aprile 1911.
93. Croce 1927, 390 ss.
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Le vicende di Terra di Lavoro nella seconda metà dell’Ottocento sono caratterizzate dall’assoluto predominio di
un ceto politico, che aveva costruito un sistema di potere basato sul ricorso ai più spregiudicati metodi clientelari,
sulla diffusa pratica del trasformismo e su una ricerca del consenso elettorale che spingeva a cercare rapporti
anche con esponenti della camorra locale. Questi elementi degenerativi risultarono particolarmente forti durante
i Governi Crispi e furono largamente presenti per tutta l’età giolittiana.
Non mancarono però in quegli anni elementi di novità e di potenziale rottura con il vischioso sistema di potere
che controllava la provincia. La massiccia emigrazione oltre Oceano ebbe come effetto anche l’influenza esercitata sulla popolazione dagli americani, gli emigranti rientrati dagli Stati Uniti, portatori di nuovi costumi e
consapevoli dei propri diritti di cittadini. Lo sviluppo industriale di una certa consistenza del periodo giolittiano
consentì, inoltre, la formazione di nuclei di moderna classe operaia, ed infine sin dai primi anni del Novecento
erano attivi piccoli ma combattivi gruppi di giovani politici e sindacalisti socialisti. Queste novità non furono
però così forti da incrinare, nell’immediato, il vecchio sistema di potere, che riuscì ancora a mantenere il proprio
dominio sulla provincia fino all’avvento del regime fascista.
The events of Terra di Lavoro in the second half of the Nineteenth Century are characterized by the absolute predominance of a political class, who had built a power system based on the use of the most unprejudiced patronage
methods, on the widespread practice of transformism and on a search for electoral consensus that pushed to seek
relationship with representatives of the local camorra. These degenerative elements were particularly strong
during the Crispi Governments and were widely present throughout the Giolittian Age.
However, in those years there were elements of novelty and potential break with the viscous system of power that
controlled the province. The massive emigration across the ocean also had the effect on the population of the
americans, the emigrants returned from the United States, bearers of new customs and aware of their citizens’
rights. The industrial development of a certain consistency of the Giolittian period also allowed the formation
of units of modern working class, and finally since the early Tweentieth Century small but combative groups
of young politicians and socialist trade unionists were active. However, these changes were not so strong as to
immediately crack the old system of power, which still managed to maintain its dominion over the province until
the advent of the fascist regime.
Le élites di Terra
Sinistra storica

di

L avoro

nell’età della

Già prima dell’Unificazione Terra di Lavoro era stata
interessata da processi di modernizzazione dei rapporti
economici e sociali ed anche politici, perché sin dagli
anni Trenta dell’Ottocento, se non anche da prima,
aveva cominciato ad emergere un nuovo ceto dirigente, composto da famiglie di proprietari terrieri, come i
Leonetti e gli Amato Giaquinto, caratterizzate, da elementi nuovi, come la più ampia apertura matrimoniale
verso gruppi di professionisti o di alti funzionari dello
Stato per ottenere prestigio sociale, l’espansione delle
attività in nuovi settori d’intervento, come il commercio
del grano, e la ricerca di impegni professionali. L’ascesa sociale, oltre che economica di queste famiglie era
stata, infine, consolidata dall’attribuzione ai loro membri di importanti incarichi pubblici (come la nomina a
decurione di Raffaele Leonetti, del figlio Tommaso e
dei fratelli Giulio e Lelio Amato Giaquinto e l’incarico
di Sindaco di Caserta attribuito a Michele Leonetti e a

Giulio Amato Giaquinto). Il potere di queste famiglie
dunque non era più basato sulla sola proprietà della terra e sui prestiti ai fittavoli ma era assicurato dal denaro
e dall’impegno politico ed amministrativo1.
Negli anni Quaranta, inoltre, erano apparse in buona
parte dei centri urbani grandi e piccoli della provincia
nuove figure sociali legate alle professioni liberali, che
puntavano a prendere il controllo delle amministrazioni locali e ad assumere il ruolo di rappresentanza delle
popolazioni locali e di mediazione tra queste e le autorità centrali.
Dopo l’Unità, il processo di trasformazione della
proprietà fondiaria avviato nei decenni precedenti fu
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
DiLBeC (paolo.demarco@unicampania.it)
Abbreviazioni
ASCE per Archivio di Stato di Caserta
1. Sul ruolo di queste famiglie emergenti, Montroni 1988,
821-830, e Isernia 2001, 25-38.
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ulteriormente accelerato dalla possibilità offerta ai
possidenti di acquistare quote consistenti dei beni e
dei terreni demaniali messi in vendita dallo Stato italiano con le leggi del 21 agosto 1962, n. 793, e del 15
agosto 1867, n, 3848.
Una buona parte di questa consistente massa di terreni era concentrata in Campania, in particolare in Terra di Lavoro, dove furono complessivamente messi in
vendita circa 10.000 ettari di beni demaniali e 21.000
di terreni del cosiddetto Asse Ecclesiastico2, offrendo
così la possibilità a proprietari terrieri, ‘negozianti’ e
professionisti di estendere ulteriormente il patrimonio
terriero già detenuto o di accedere ad una proprietà
fondiaria, che costituiva ancora la garanzia e il simbolo
del benessere economico e lo strumento indispensabile
per acquisire prestigio sociale.
Allo stesso modo veniva a consolidarsi il mutamento
nei rapporti sociali e politici in corso già negli ultimi
anni del regime borbonico per il modo in cui queste
nuove élites gestivano le amministrazioni comunali, utilizzandole spregiudicatamente come ‘comitati
d’affari’ di un ristretto numero di potenti famiglie ma
impiegandole anche come strumento di stabilità della
comunità, indirizzandole progressivamente a fornire
forme di assistenza alla popolazione che prima erano
assicurate dal clero e dalle comunità religiose.
I comuni stavano perciò diventando lo strumento
principale per rapporti di scambio tra amministratori
e amministrati basati sulla reciproca convenienza, che
favorivano l’accettazione e la legittimazione dei primi
da parte dei secondi3.
Si venne così progressivamente a organizzare un sistema di rapporti clientelari sempre più pervasivo che consentì ai notabili che controllavano le amministrazioni
comunali di rafforzare costantemente il proprio potere.
Questa tendenza, già evidente durante i governi di
Destra, risultò anche più forte con l’avvento al potere
della Sinistra storica nel 1876, perché in quel periodo
si ebbe una rapida e completa affermazione in Terra di
Lavoro di una potente macchina elettorale basata sul
clientelismo, che consentì a personaggi come Jacopo
Comin, Alfonso e Achille Visocchi, Federigo Grossi
(tutti eletti per 9 Legislature), Angelo Broccoli (6 Legislature), il barone Francesco De Renziis (5), di esercitare a lungo un potere politico pressoché incontrastato.
La nuova formazione politica della Sinistra, con le
sue pratiche trasformistiche e con l’uso spregiudicato
delle risorse pubbliche esercitava inoltre una notevole
capacità d’attrazione su strati consistenti di intellettuali
d’estrazione rurale, in caccia di impieghi4. Si determi-

nò perciò, anche grazie alla progressiva estensione del
corpo elettorale, una diversa composizione sociale degli amministratori locali, per la crescente presenza al
loro interno di avvocati. Rimase però saldo il potere
delle vecchie famiglie, perché buona parte dei professionisti eletti nei Consigli comunali erano figli di proprietari e appaltatori presenti nei vecchi decurionati
borbonici.
In ogni caso, nonostante la possibile appartenenza a
ceti sociali diversi e le differenze politiche e ideologiche tra conservatori, progressisti, moderati e radicali,
si registravano una sostanziale convergenza dei gruppi
politici che controllavano le amministrazioni comunali nell’uso delle pratiche clientelari e una comune
adesione ad un «partito unico della spesa pubblica». I
maggiori poteri e le nuove competenze dei Consigli comunali offrivano infatti nuove e maggiori possibilità di
interventi speculativi particolarmente vantaggiosi, incrementando una politica di spese crescenti degli enti
locali, perennemente superiori alle entrate, con il risultato, da un lato, di favorire l’arricchimento e il potere
delle famiglie e dei gruppi che controllavano la spesa
pubblica e, dall’altro, di determinare l’impoverimento
e l’indebitamento crescente dei comuni5.
Il pieno controllo esercitato dai notabili sull’elettorato, soprattutto con la pratica clientelare del voto
di scambio, era certamente reso agevole dal numero
estremamente limitato degli aventi diritto al voto, per
censo o per titolo di studio, e dalla piccola dimensione
territoriale dei collegi elettorali, così che bastava assicurarsi pochi voti per ottenere l’elezione a consigliere
comunale o provinciale od anche a deputato.
Ma il carattere clientelare del sistema politico casertano non fu messo in crisi neppure dalle riforme
elettorali attuate dal IV Governo Depretis nel 1882,
che estesero il diritto di voto a tutti i maschi che
avessero compiuto 21 anni, purché avessero seguito
gli studi almeno fino alla 2a elementare o pagassero
almeno 19,80 lire di imposte dirette all’anno, e che
istituirono lo scrutinio di lista, accorpando i 508 collegi uninominali delle elezioni del 1880 in 135 collegi
plurinominali, che avrebbero dovuto eleggere da 2 a
5 deputati ciascuno.
In Terra di Lavoro, infatti, come in tutte le province
rurali del Mezzogiorno, l’allargamento del suffragio
non determinò grandi mutamenti, perché la crescita
del corpo elettorale risultò estremamente modesto
dal momento che la riforma continuava a precludere
agli analfabeti il diritto di voto. In quegli anni, infatti, la provincia risultava la più scolarizzata dell’intero

2. Isernia 2001, 39.
3. Vedi le considerazioni di Giuseppe Civile per quello che
avveniva a Pignataro Maggiore in Civile 1988a, 871-872 e
880, e in Civile 1988b, 62.

vazioni di Percy Allum, relative a Napoli, sulle aspirazioni degli intellettuali di origine contadina e sull’attenzione da questi
rivolta agli uffici pubblici come alla fonte integrativa dei loro
redditi insufficienti. Cfr. Allum 1975, 83-84.

4. Sono certamente valide anche per Terra di Lavoro le osser-

5. Corvese 1995, 24-26.
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Meridione, ma il tasso d’analfabetismo raggiungeva
ancora il 78%: contro 578.461 analfabeti si contavano ancora solo 132.318 cittadini in grado di leggere e
scrivere e 3.932 capaci solo di leggere 6.
I risultati delle elezioni politiche ed amministrative
della provincia continuarono dunque ad essere condizionati dalle vecchie pratiche clientelari, garantendo,
come nelle precedenti elezioni ai candidati il limitatissimo numero di voti necessario per essere eletti.
Va però rilevato che in questo periodo si registrarono anche novità di un certo rilievo, che favorirono una
maggiore apertura anche dei centri urbani minori verso
l’esterno, rendendo più stretti almeno i rapporti tra i comuni della provincia, ma che non si contrapponevano ai
vecchi modelli e valori comunitari, perché vi si adeguavano perfettamente e, anzi, puntavano a rafforzarli.
È emblematico il caso di Pignataro Maggiore descritto da Giuseppe Civile, per le novità nei rapporti interni alla comunità e nei rapporti con l’esterno,
avviate con l’inaugurazione della Società operaia Libertà e Lavoro nel 1882, che determinarono un’accelerazione del passaggio dei pignaratesi «da contadini
a italiani» che sarebbe stato portato a compimento nel
giro di vent’anni. La Società operaia si dimostrò, infatti, capace di coinvolgere la popolazione, con il tentativo di controllare l’offerta di manodopera e di unificare le tariffe dei prodotti e dei servizi offerti dalle
varie categorie di lavoratori. Favorì anche l’apertura
all’esterno con i collegamenti stabiliti con altre analoghe organizzazioni nell’area provinciale e, con le sue
attività ottenne un tale consenso tra la popolazione
da consentire al suo fondatore, Bartolomeo Scorpio,
di fondare anche una banca popolare, la Previdenza
e Risparmio, e di dar vita ad un forte partito radicale
progressista, che nella seconda metà degli anni Ottanta riuscì a conquistare il comune e al quale si contrappose rapidamente un partito conservatore altrettanto
forte per il sostegno ottenuto dal clero. Venne così
a mutarsi profondamente il sistema di riferimento
politico-ideologico su cui si modellavano gli schieramenti interni alla comunità, con la sostituzione della
vecchia contrapposizione tra liberali-unitari e reazionari-filoborbonici con quella nuova tra progressisti e
conservatori o, per essere più precisi, tra radicali progressisti e clerical-conservatori7.
Si trattava in realtà di etichette ambigue, dal momento che il gruppo dirigente radicale era costituito dalle
famiglie più ricche e potenti del paese, i cui membri
avevano spesso ricoperto incarichi amministrativi e di
polizia durante il periodo borbonico e che, in qualche
6. Isernia 2001, 87-89.
7. Lo scontro tra i due schieramenti a Pignataro Maggiore fu
particolarmente aspro, tanto che lo stesso Scorpio subì un attentato a colpi di fucile, e vide i clericali prevalere sui radicali,
prendendo nel 1890 il controllo del comune.

caso, erano persino rimasti su posizioni legittimiste.
Lo schieramento opposto era invece composto da famiglie di più recente e meno certa legittimazione, le
cui ricchezze, di gran lunga inferiori a quelle delle
famiglie ‘progressiste’, erano assicurate dall’esercizio
delle professioni più che dal possesso di terre, così che
i conservatori erano quelli che puntavano alla promozione sociale e i progressisti quelli che già godevano da
tempo di una consolidata posizione economica8.
Questa ambiguità era, del resto, comune all’intera
provincia, se non all’intero Mezzogiorno9, e si possono perciò ritenere valide per il complesso di Terra
di Lavoro anche le osservazioni di Giuseppe Civile
sulla capacità dei progressisti di Pignataro Maggiore di adeguarsi meglio dei conservatori ai tradizionali valori e ai codici comunitari. La stessa Società
operaia, infatti, rispettava appieno le tradizionali
gerarchie, l’ideologia solidaristica e persino i rituali
della comunità, con la composizione del suo gruppo
dirigente, con la rivendicazione dell’imponibile di
manodopera, con la sua organizzazione interna che
rifletteva le tradizionali divisioni tra le varie categorie e persino con i rituali interni come la condanna
pubblica per i soci accusati di ‘tradimento’. Il fatto è
che in quegli anni gli equilibri interni alla comunità
risultavano minacciati dalla generale crisi economica
che stava colpendo le campagne, in particolare quelle
meridionali, per il crollo dei prezzi provocato dalle
massicce importazioni di prodotti agricoli dalle Americhe. Le famiglie ricche, grandi proprietarie di terre, avvertivano perciò la necessità di evitare tensioni
sociali troppo forti che potevano mettere in pericolo
la loro stessa solidità economica e compromettere le
gerarchie sociali. Al contrario, proprio le famiglie
che stavano costruendo le loro fortune con l’esercizio
delle professioni (come avvocati, affaristi, subagenti
d’emigrazione, consiglieri comunali di professione) si
mostravano meno interessate al mantenimento dello
status quo, per poter conseguire maggior potere, sottraendolo agli avversari.
Si può dunque parlare di un vero e proprio ribaltamento dei ruoli normalmente attribuiti ai progressisti e
ai conservatori, che però tornano ad apparire giustifi8. Civile 1988b, 57-68. Una ricostruzione più completa delle
vicende di Pignataro Maggiore in quel periodo è fornita dallo
stesso autore in Civile 1990.
9. Ha notato Felicio Corvese: «Contrariamente a quanto si
crede comunemente, in molti casi sono i ceti proprietari a sostenere la tesi del progresso e i gruppi di piccola borghesia e
i ceti economicamente più deboli a difendere le ragioni del
buon tempo antico. Il fatto che ai progressisti non corrispondano in linea di massima i gruppi sociali più deboli, bensì i
settori più forti e importanti del notabilato locale, mostra la
complessa natura dei processi di trasformazione e la particolarità di quanto si va affermando nel sud dell’Italia liberale».
Corvese 1995, 26.
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cati dal diverso rapporto stabilito dagli uni e dagli altri
con la tradizione comunitaria, con i primi che puntavano ad un suo rinnovamento, con una modernizzazione delle relazioni sociali e un’apertura del paese verso
l’esterno, e i secondi, invece, rimasti fedeli ai vecchi
legami, come quelli con il clero, e che si mostravano
refrattari alle novità ideologiche10.
Dal momento che questa contrapposizione politicoideologica si concretizzava in un durissimo scontro tra
famiglie rivali per la conquista dell’amministrazione
comunale, il Municipio tendeva a diventare ancor più
dei decenni precedenti non più l’espressione del gruppo
dirigente nel suo insieme ma della sola fazione vincente e la sua gestione finiva col ridursi al puro e semplice
esercizio del potere dei vincitori, fossero questi progressisti o clericali, democratici o conservatori.
In questa lotta per il potere, diventata ormai l’obiettivo principale della politica, finivano coll’essere sacrificati anche gli iniziali intenti umanitari delle stesse
Società operaie e delle banche popolari sorte a Capua,
a Teano, a Cassino, oltre che a Pignataro Maggiore.
Le prime erano infatti utilizzate più come strumento
di promozione politica dei loro dirigenti che non di
promozione sociale delle classi subalterne. Le seconde erano gestite dai dirigenti democratici e radicali
che le avevano fondate e che le controllavano, puntando al proprio profitto o alla convenienza di creare
preziosi legami personali, col risultato paradossale
che la raccolta di modesti risparmi tra i ceti popolari
finiva con l’essere utilizzata essenzialmente a favore
di borghesi agiati.
Anche l’opposizione democratica e radicale finiva
così in gran parte a impegnarsi essenzialmente a sostenere lo sviluppo dell’associazionismo e la fondazione di nuove Banche popolari, preoccupandosi, per il
resto, semplicemente di promuovere l’elevazione morale dei lavoratori, senza impegnarsi concretamente a
migliorarne le condizioni di vita e di lavoro. Il riformismo dei democratici si esprimeva perciò essenzialmente nella richiesta di migliori servizi (scuole, strade, assicurazioni sociali) e nella pratica di una sorta
di paternalismo che mirava alla difesa della legalità e
che rifiutava le agitazioni di piazza, in aperta polemica con le posizioni degli anarchici e dei socialisti. Le
stesse società operaie da loro controllate si limitavano perciò a porsi l’obiettivo di elevare l’operaio, puntando solo a distoglierlo dal vizio, tenendolo lontano
dalle bettole, ed affidavano la soluzione dei problemi
sociali alla comprensione della classe dirigente11.
L’intera classe politica casertana era dunque impegnata soprattutto a rafforzare e a perpetuare il proprio potere, senza curarsi di promuovere lo sviluppo
10. Civile 1988b, 68.
11. Musella 1994, 42-50 e 62-64. Vedi anche Corvese 1995,
26-27.
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economico e il rinnovamento dei rapporti sociali e
politici necessari per emancipare la provincia dal suo
ruolo tradizionale di semplice retroterra economico,
culturale e politico di Napoli. Terra di Lavoro aveva
infatti partecipato in qualche modo al generale lento
progresso registrato in quei decenni in tutte le province
del Regno d’Italia, come è dimostrato dalla costante
crescita demografica che si ebbe dall’Unità all’inizio
del ’90012, ma continuava ad essere totalmente dipendente da Napoli, perché a quella città era destinata la
quasi totalità dell’eccedenza della produzione agricola
locale; perché a Napoli era investita la gran parte della
rendita fondiaria accumulata nella provincia e perché,
infine, la metropoli partenopea costituiva meta di molti
lavoratori pendolari casertani, impegnati soprattutto
come manodopera edile13. Napoli, inoltre, costituiva
ancora il naturale centro di attrazione per gli esponenti dei gruppi dominanti casertani, dal momento che i
rampolli delle famiglie borghesi si formavano nella sua
Università e perché vi risiedeva stabilmente la gran
parte dei proprietari terrieri e degli stessi rappresentanti politici locali.
È ovvio che in una situazione caratterizzata dai personalismi e dal mantenimento delle peggiori pratiche
clientelari, risultavano favoriti i politici già in carica,
soprattutto se appartenenti allo schieramento del governo in carica, che potevano più facilmente accedere
alle risorse pubbliche locali o nazionali con cui soddisfare le richieste della propria clientela e poter così attivare la pratica del voto di scambio e, dunque, contare
sulla fedeltà dei propri sostenitori.
Risultava così quasi sempre decisivo per i candidati al Parlamento o al Consiglio Provinciale il sostegno
del governo, che si concretizzava in primo luogo con
le iniziative del Prefetto per orientare il voto nei vari
collegi elettorali. Si spiega così la lunga durata in carica di molti deputati e consiglieri provinciali, sistematicamente riconfermati in ogni tornata elettorale, finché
potevano contare sul sostegno del Prefetto.

12. La popolazione di Terra di Lavoro passò da 653.464 abitanti nel 1861 a 697.403 nel 1871, 714.131 nel 1881 e 805.343
nel 1901, con una crescita particolarmente intensa nei circondari di Caserta, Sora, Gaeta e Nola (dove gli abitanti passarono, rispettivamente da 255.743, 132.879, 128.892 e 86.020,
nel 1861, a 319.774, 166.820, 165.381 e 103.795, nel 1901.
La popolazione del circondario di Piedimonte d’Alife segnò
invece un regresso, passando da 49.921 abitanti nel 1861 a
49.575 nel 1901, a causa della forte emigrazione. Vedi i dati
tratti dai censimenti del 1861, 1871, 1881 e 1901, riportati in
Di Biasio 1976, 10.
13. Minozzi 1985.

Terra di Lavoro nell’età giolittiana

I notabili di Terra di Lavoro tra Crispi e Giolitti
La gestione della cosa pubblica in Terra di Lavoro
divenne ancora più disinvolta dopo la formazione del
primo ministero Crispi (1887-1891), perché i Prefetti
inviati dal nuovo governo non si distinsero certo per
l’impegno mostrato a contrastare il clientelismo e a reprimere gli illeciti amministrativi14.
La piena adesione alle posizioni conservatrici e autoritarie di Crispi e la possibilità di poter attuare il
più spregiudicato clientelismo senza alcun controllo
da parte del governo spiegano la repentina e convinta
conversione al crispismo di buona parte del ceto politico casertano, così che le elezioni politiche del 1890
segnarono una piena affermazione dei ministeriali.
L’imprevista rapida caduta di Crispi, il 31 gennaio 1891, determinò però un’estrema instabilità della
situazione politica nazionale, col susseguirsi di tre
governi nel giro di pochi anni (quelli di Antonio Di
Rudinì, Giovanni Giolitti e nuovamente Crispi), che
costrinse il ceto politico locale a modificare continuamente la propria collocazione politica, accentuando
la già sviluppata disinvoltura di comportamenti e la
propensione a ricorrere alle più spregiudicate pratiche
trasformistiche.
Nell’immediato, la caduta del governo Crispi portò
ad una momentanea ventata di moralizzazione nella disinvolta gestione della cosa pubblica in Terra di Lavoro, perché il nuovo Prefetto Giovanni Giura interruppe
la pratica della colpevole larga tolleranza dimostrata
dai Prefetti crispini verso gli abusi e gli illeciti commessi dagli amministratori locali. Impose, ad esempio,
nel dicembre 1891 lo scioglimento dell’Amministrazione comunale di Caserta, retta sin dal 1880 dal Sindaco
Gaetano Silvestri, perché «troppo inveterata» era la
pratica degli abusi e «troppo frequenti [gli] strappi alla
legge» commessi dagli amministratori, «fatti audaci»
dall’impunità assicurata dal mancato controllo dei precedenti Prefetti15.
I vecchi gruppi di potere casertani giunsero pertanto
notevolmente indeboliti alle elezioni politiche del 6 e
13 novembre 1892, che in Terra di Lavoro videro l’arretramento dei crispini e l’affermazione dei candidati sostenuti dal governo, a cominciare da Pietro Rosano, il
potente deputato aversano, fedelissimo di Giolitti, nominato nel maggio 1892 sottosegretario agli Interni16,
14. Vedi le critiche rivolte da «La Gazzetta di Terra di Lavoro» ai Prefetti che si erano succeduti a Caserta in quel periodo
nell’articolo Tanto tuonò che piovve, del 15 dicembre 1891,
Emeroteca Museo Provinciale Campano di Capua.
15. Vedi la richiesta di scioglimento dell’Amministrazione
comunale di Caserta presentata dal Prefetto al Ministero degli
Interni l’11 dicembre 1891, ASCE, Prefettura - Gabinetto, b.
101, fasc. 1108.
16. Per le elezioni del 1892 erano stati ristabiliti i collegi uninominali a doppio turno e ne erano stati assegnati 14 alla pro-

anche contro rivali appoggiati fortemente dai notabili
locali. Ne costituisce un’evidente conferma l’esito della contrapposizione nella I Circoscrizione di Caserta
tra i candidati Jacopo Comin, sostenuto dal Governo e,
quindi, anche dal Prefetto, e Giuseppe Coppola Picazio,
per il quale, invece, s’erano mobilitati i notabili locali
e i componenti della vecchia Giunta Silvestri, sciolta
d’autorità nel 1891 dal Prefetto Giura. Prevalse, infatti,
il primo, al ballottaggio, nonostante la violentissima
campagna diffamatoria condotta sulla stampa dai suoi
avversari, che non esitarono a bollarlo come omosessuale, giungendo a definirlo «la paffuta vedovella» di
un ricco veneziano, un «pederasta paziente»17.
Le dimissioni di Giolitti nel dicembre 1893, per la
crisi politica provocata dalla rivolta dei Fasci Siciliani
e dallo scandalo del fallimento della Banca Romana, e
il ritorno di Crispi alla guida del governo posero bruscamente fine al tentativo di rinnovare la classe politica
casertana e consentì ai notabili locali di esercitare un
controllo sulle amministrazioni locali anche più forte
che in precedenza.
Entrarono così in crisi organizzazioni politiche che
avevano avuto un ruolo importante nei decenni precedenti, come quella democratico-radicale18, mentre il gruppo giolittiano di Terra di Lavoro dimostrò
una maggiore capacità di tenuta, sia pure solo grazie
all’influenza di Pietro Rosano e alla vastissima rete di
relazioni personali con esponenti politici meridionali
anche di primo piano da lui pazientemente costruita
negli anni19.
I politici casertani si allinearono sostanzialmente
sulle posizioni del Governo Crispi anche quando questo prese un’aperta deriva autoritaria, reprimendo con
estrema violenza nel gennaio 1894 i moti della Sicilia
e della Lunigiana e sciogliendo d’autorità nel luglio il
PSI, colpevole d’aver assunto la ‘responsabilità morale’
dei moti siciliani.
Non si registrarono particolari reazioni in Terra di
Lavoro neppure quando il Governo emanò il 22 ottobre 1894 le leggi eccezionali che consentirono alle
autorità di sciogliere a Napoli e nei principali comuni
vincia di Terra di Lavoro. Sulla vasta rete politica costruita da
Pietro Rosano in Campania, partendo dalla sua roccaforte di
Aversa, cfr. Musella 1993, 207-208.
17. Sul duro confronto tra Comin e Coppola Picazio, vedi la
segnalazione di Fabbrocini al Prefetto di Caserta del 20 luglio 1892, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 206, fasc. 1947,
e gli articoli del Rinnovamento del 28 agosto e del 7 novembre 1892. Sulle accuse rivolte a Comin di pederastia, vedi gli
articoli del 27 ottobre e del 3 novembre 1892 de La Frusta,
Emeroteca del Museo Provinciale Campano di Capua.
18. Cimmino 1974, 95-97.
19. Rosano nel 1892 era stato nominato da Giolitti Sottosegretario all’Interno, nel maggio 1892, e Ministro delle Finanze,
nell’ottobre 1893.
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della Campania le organizzazioni sovversive e di incarcerare o sottoporre a domicilio coatto i sostenitori
delle nuove idee20.
La piena adesione dei ceti borghesi casertani alla
svolta autoritaria di Crispi fu poi confermata dai risultati delle elezioni politiche del 26 maggio e del 2
giugno 1895, che videro eletto, tra i democratici, solo
il conte Antonio Gaetani di Laurenzana, confermato
per la terza volta nel collegio di Piedimonte Matese,
ancora una volta grazie all’influenza esercitata dalla
sua famiglia. La forza politica dei crispini fu, infine,
confermata poco dopo dalla nomina a Presidente della
Deputazione Provinciale, l’organismo eletto al proprio
interno dal Consiglio provinciale e dotato di ampi poteri, di quello stesso Giuseppe Coppola Picazio che era
stato sconfitto al ballottaggio, nel 1892, da Comin.
L’inaspettata, disastrosa sconfitta di Adua del 1° marzo 1896 e la conseguente caduta, pochi giorni dopo, del
governo Crispi, che aveva trascinato il Paese in quella
disgraziata avventura, provocarono perciò un autentico
terremoto politico in Terra di Lavoro, creando nuove
fratture all’interno della classe dirigente locale.
In effetti i crispini casertani avevano ancora come
riferimento politico il Governo, retto nuovamente da
Di Rudinì, in particolare il gruppo che faceva capo a
Sidney Sonnino, ma erano rimasti seriamente indeboliti dalla caduta di Crispi ed infatti le elezioni politiche
del 21 e 28 marzo 1897 videro l’avanzata dei giolittiani
e la sconfitta anche del leader dei sonniniani, il barone
Francesco Montagna, industriale, nella sua stessa roccaforte, il collegio di Acerra.

La

crisi di fine

Ottocento

e l’apparizione del

movimento socialista

Nonostante la sconfitta delle forze più conservatrici,
la situazione sociale di Terra di Lavoro, così come della
Campania e dell’intero Mezzogiorno, restava estremamente tesa, in primo luogo per la crisi dell’agricoltura
provocata dalla scelta protezionistica fatta dal governo
e dalla guerra doganale con la Francia, che avvantaggiava l’industria del Nord e la produzione di cereali
delle grandi proprietà impegnate nella coltura estensiva ma penalizzava fortemente l’agricoltura intensiva,
la coltivazione di prodotti agricoli diversi dai cereali
e le piccole proprietà.
La situazione risultava particolarmente grave in Terra di Lavoro, in primo luogo perché i contadini costituivano la principale quota della popolazione, come era
confermato dal censimento del 190121 e perché l’agricoltura della provincia era caratterizzata proprio dai

tipi di produzioni e di proprietà maggiormente penalizzati dalla politica protezionistica.
Delle quattro zone agricole della provincia descritte
nell’indagine condotta tra il 1907 e il 1908 dall’agronomo Oreste Bordiga sulle campagne della Campania22,
la prima, il Piano campano (le pianure tra Caserta e
Sparanise e tra Nola e i Regi Lagni) era, per l’appunto
caratterizzata dall’agricoltura intensiva e dalla prevalenza di piccole e piccolissime proprietà. La seconda,
quella della zona a sud-est di Capua era caratterizzata
dall’agricoltura estensiva, ma per la produzione di fieno e non di cereali, e dalla presenza di grandi proprietà, adibite però all’allevamento di bufale o alla produzione di colture irrigue come il mais, tabacco e ortaggi
o, nelle zone più alte, alla produzione di canapa, mele
e pesche e solo in piccola parte di frumento. La terza,
quella dei circondari di Piedimonte e Sora, era caratterizzata dalla prevalenza della produzione seminativoarborata e della piccola e media proprietà fondiaria e
la quarta, quella compresa tra Gaeta e il Garigliano,
dalla presenza di agrumeti sulla costa e di pascoli e di
prodotti legati alla silvicoltura nell’entroterra.
Come effetto della crisi risultavano persino peggiorate le già durissime condizioni di vita dei contadini, soprattutto di quelli che lavoravano nei latifondi, costretti
a subire tipologie contrattuali precapitalistiche e pretese e abusi di ogni genere anche da parte dei vaticali (i
proprietari di carri da trasporto) e dei vastasi, i commercianti intermediari con il mercato napoletano, e dei
coloni delle aziende legate all’allevamento della bufala
e del pascolo, nell’area dei Mazzoni, sottoposti anche al
brutale controllo delle guardie campestri armate23.
La popolazione era inoltre costretta a vivere in precarie condizioni igienico-sanitarie, per la cronica inadeguatezza dei servizi pubblici (carente illuminazione
pubblica, scarsa o nulla pulizia delle strade, malfunzionamento del servizio idrico, totale assenza di un
reale servizio medico e persino limitata sorveglianza
assicurata dalle forze dell’ordine) e per la mancanza
delle necessarie infrastrutture nei comuni di Terra
di Lavoro, non solo in quelli piccoli 24 ma anche nella
stessa Caserta, dove erano registrati anche frequenti
casi di totale incuria dei servizi igienici condominiali
e di contaminazione dell’acqua contenuta nelle cisterne dei palazzi 25.
In questa già difficile situazione la generale crisi
economica degli ultimi anni dell’Ottocento esasperò
ulteriormente le tensioni sociali, così che anche Terra di Lavoro partecipò ai moti popolari che scossero
tutta l’Italia, da Napoli a Milano, nell’aprile-maggio
22. Bordiga 1909.
23. Panico 1982, 100-103.

20. Capobianco 1981, 15.

24. Vedi l’esposto di un cittadino di Falciano del 15 dicembre
1888 al Prefetto, citato in Isernia 2006, 113-116.

21. Cfr. Maic 1902, 84-92.

25. Isernia 2006, 119-124.
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1898, per il forte rincaro del prezzo del pane, dovuto
alla contrazione degli acquisti di cereali dall’America a causa della guerra ispano-americana. Si registrarono, infatti, incidenti e rivolte anche in provincia,
in particolare a Nola e ad Aversa, dove la sera del 30
aprile più di 2.000 popolani, al grido di «pane e lavoro, vogliamo il pane a buon mercato», assaltarono
il Municipio ed il comando di polizia; dettero fuoco
agli uffici del dazio, ed infine marciarono verso il
carcere mandamentale per liberare i detenuti, venendo bloccati e dispersi dai reparti del Reggimento dei
Cavalleggeri Alessandria, lì inviati per mantenere
l’ordine pubblico. Nel corso degli scontri, rimasero
feriti un carabiniere ed un carrettiere e durante la
notte furono arrestati 96 dimostranti 26. I moti rimasero circoscritti per la capillare presenza di truppe
impiegate in compiti di ordine pubblico e per le misure calmieratrici del prezzo del pane prese immediatamente dalla gran parte delle amministrazioni
comunali di Terra di Lavoro27, ma provocarono serio
allarme tra le autorità che temevano fossero stati istigati da elementi sovversivi.
In realtà, anche se era già stata registrata nella provincia sin dal 1894 la presenza di pionieri del socialismo umanitario e filantropico (come Giuseppe Farina
a Capua) e di predicatori del marxismo (come Enrico
Leone a Pietramelara), la propaganda socialista non
aveva svolto alcun ruolo nelle rivolte popolari del 1898.
Queste ebbero infatti un carattere del tutto spontaneo,
presentandosi come immediata, elementare reazione al
peggioramento delle condizioni di vita che la popolazione doveva sostenere per la generale crisi economica
e per il forte rialzo del prezzo del pane. Non si registrarono, infatti, particolari reazioni in provincia alla
violentissima repressione dei moti di Milano, soffocati
nel sangue dal generale Bava Beccaris l’8 maggio, e
all’emanazione delle leggi eccezionali del 9 maggio
1898 (riprese dal successivo governo Pelloux con le
leggi speciali del 23 giugno 1899), che pure decapitarono l’intero gruppo dirigente socialista della vicina Napoli e colpirono anche pionieri del socialismo di Terra
di Lavoro, come Enrico Leone, arrestato nel giugno, e
Alessandro De Lellis, che, fiaccato dalle persecuzioni,
si uccise a Napoli il 15 gennaio 189928, così come lo
stesso principale esponente dei democratici di Terra di
Lavoro, il conte Antonio Gaetani, che si suicidò il 27
aprile 1898 nel cimitero di Poggioreale.
Persino la maggior parte delle Società operaie di Terra di Lavoro si dichiarava, anche in quei mesi, filo-monarchica e continuava a confidare nella comprensione e
nella benevolenza del governo e dei vertici dello Stato
26. Vedi gli articoli pubblicati su Il Pungolo, e su L’Unione
Provinciale del 1° maggio 1898.
27. Isernia 2016, 5-11.
28. Capobianco 1981, 15-16.

per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori29.
Eppure, proprio negli ultimi mesi dell’Ottocento,
apparve in Terra di Lavoro una nuova generazione
di giovani intellettuali, inf luenzati dalle idee marxiste diffuse in Campania dal gruppo de La Propaganda, il periodico socialista fondato a Napoli il 1°
maggio 189930.
Le idee socialiste cominciarono così a diffondersi in
Terra di Lavoro, in particolare tra gli studenti, come
quelli del regio Liceo-Ginnasio di Santa Maria Capua
Vetere, che già il 19 dicembre 1899, in occasione della
festa degli alberi, lanciarono «ripetute grida di viva il
socialismo e frasi oltraggiose all’indirizzo delle guardie di città»31, e tra i giovani professionisti della provincia, in particolare tra quelli provenienti dal movimento
repubblicano casertano, come il garibaldino Domenico
Santoro di Marcianise32 e Bernardo Nardone di Arce.
Le autorità e le forze dell’ordine reagirono con immediate e dure misure repressive, che colpirono anche gli studenti liceali che si erano resi protagonisti
delle grida sediziose del 19 dicembre o che si erano
dichiarati socialisti33, e che comportavano l’arresto
anche per chi avesse semplicemente gridato «viva il
socialismo!», come denunciava La Propaganda del 24
dicembre 1899.
Ma le preoccupazioni delle autorità per la diffusione del ‘contagio sovversivo’ erano del tutto eccessive,
dal momento che l’attività di questi nuclei socialisti
casertani continuava ad essere limitata alla semplice
propaganda e alla denuncia della corruzione e del malgoverno dei gruppi dominanti locali, condotte attraverso il settimanale La Luce, e che la loro influenza sulla
popolazione era ancora estremamente limitata, come
risulta del tutto evidente dai modesti risultati ottenuti
29. Vedi, ad esempio, l’appello rivolto alla fine del 1898 al re
Umberto dal Console della Società Operaia di Arpino perché
patrocinasse provvedimenti governativi per alleviare le misere
condizioni della classe lavoratrice di quel comune. Comunicazione del Ministero dell’Interno (Divisione Prima – Sezione 3a) del 1° gennaio 1899, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b.
303, fasc. 3433. Nonostante l’interessamento del Sovrano, del
Ministro dell’Interno, del Prefetto di Caserta e del Sottoprefetto di Sora, non fu però preso alcun provvedimento concreto
a favore dei lavoratori di Arpino. Vedi la comunicazione del
Prefetto di Caserta del 14 aprile 1899 e la nota del Ministero
dell’Interno del 17 ottobre, , ASCE, Prefettura – Gabinetto,
b. 303, fasc. 3433.
30. Mocchi 1901, 24-25 e Capobianco 1985, 6-7.
31. Comunicazione dell’Ufficio provinciale di P.S. al Prefetto
di Caserta del 20 dicembre 1899, in ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 303, fasc. 3441.
32. Delli Paoli 2010, 225-229.
33. Vedi la comunicazione dell’Ufficio provinciale di P.S. al Prefetto di Caserta e la nota di quest’ultimo, entrambe del 20 dicembre 1899, e la lettera del Provveditore agli Studi del 23 gennaio
1900, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 303, fasc. 3441.
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alle elezioni politiche e a quelle provinciali del giugno
e del luglio 1900, e dal fatto che, per diverso tempo,
l’unico circolo socialista presente in provincia fu quello di Aversa, che per giunta altro non era che un semplice comitato elettorale34.
La possibilità di dar vita ad una vera organizzazione socialista era comunque seriamente ostacolata dalle
condizioni di estrema arretratezza sociale e culturale
delle zone più interne della provincia, perché, come
annotava il Sottoprefetto di Piedimonte d’Alife nel rapporto annuale sulle condizioni del circondario del 31
dicembre 1899, «la mancanza di una educazione politica, per difetto d’istruzione», rendeva le popolazioni
del circondario «estranee alle vere lotte politiche, pur
mantenendole devote alle patrie istituzioni» e che perciò non esistevano «partiti politici e tanto meno partiti
sovversivi»35.
I notabili casertani tra Giolitti e Sonnino
Proprio perché le attività sovversive non costituivano
ancora una reale minaccia, la situazione politica di Terra di Lavoro poteva continuare ad essere caratterizzata
dall’estrema asprezza degli scontri tra i rappresentanti
dei vari partiti e delle varie fazioni dei gruppi liberali
dominanti, per consolidare o rafforzare il proprio potere, acquisendo, in primo luogo, il pieno controllo delle
amministrazioni comunali.
Alle elezioni continuavano a prevalere, in genere, i
candidati sostenuti dal Governo in carica, così in quelle
del giugno 1900, mentre a livello nazionale si registrò
un sensibile spostamento a sinistra dell’elettorato, al
punto da segnare la fine del Ministero Pelloux, in Terra
di Lavoro, come nel resto del Mezzogiorno, si ebbe una
netta affermazione dei candidati filo-governativi, che
in provincia prevalsero in tutti i collegi, tranne in quello di Nola. Lo stesso Pietro Rosano uscì sconfitto nella
sua roccaforte di Aversa, nel confronto con il marchese
Gerardo Capece Minutolo di Bugnano.
Nonostante le differenze tra conservatori e giolittiani, la classe politica casertana era però compatta nel reagire alla minaccia sovversiva, come è confermato dal
pieno sostegno alle drastiche misure prese dal Governo
Saracco per mantenere l’ordine pubblico, dopo l’uccisione, il 29 luglio 1900, del Re Umberto I, da parte
dell’anarchico Bresci36, anche da parte di molte società
operaie, che si profusero in manifestazioni di lealismo
nei confronti della Dinastia37. In questo clima non c’è
34. Cfr. Capobianco 1983, 13, 16-19.
35. Sottoprefettura di Piedimonte d’Alife, Relazione sullo stato economico morale e politico del circondario, 31 dicembre
1899, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 303, fasc. 3442.
36. Capobianco 1981, 17.
37. Quella di Gaeta, ad esempio, nell’agosto 1900 chiese al
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da stupirsi che le elezioni provinciali tenute qualche
settimana dopo si concludessero con la totale vittoria
dei conservatori, grazie soprattutto all’«intensa attività nel procacciare prestiti e prebende ai suoi elettori e
nel favorire i comitati politico-affaristici delle province
di Terra di Lavoro e di Napoli»38 svolta da Francesco
Montagna, che il 13 agosto ottenne la nomina di Presidente del Consiglio provinciale39.
Se cambiavano continuamente i rapporti di forza tra
i vari gruppi politici locali, restava costantemente confermato il loro carattere di organizzazioni prevalentemente personalistiche e familistiche.
In effetti, l’estensione territoriale della provincia40 e
la scarsa omogeneità dei suoi cinque circondari (Caserta, Gaeta, Nola, Piedimonte d’Alife e Sora) rendevano estremamente difficile dar vita a organizzazioni
politiche che rappresentassero realmente interessi collettivi comuni per l’intera provincia. Le conseguenze
negative di questa oggettiva difficoltà erano, inoltre,
rese più gravi dalla permanente mancanza di un effettivo ricambio della rappresentanza politica dei vari
circondari, perché il sistema elettorale maggioritario
e uninominale allora in vigore rendeva possibile l’incontrastata e duratura egemonia di un singolo leader in
buona parte dei tredici collegi elettorali della provincia.
Questi collegi, inoltre, ancora nel 1900 comprendevano un numero relativamente limitato d’abitanti (solo il
collegio di Caserta contava più di 60.000 abitanti) e,
come effetto del carattere largamente censitario delle
elezioni, un numero molto basso d’elettori (solo 44.941
nella provincia). Per giunta, gli effettivi votanti erano
anche molto meno (solo 31.380 nell’intera provincia),
ed era dunque relativamente agevole conquistare, con
le abituali pratiche clientelari, i voti necessari per conquistare il collegio.
Per rafforzare il proprio potere ed ottenere la riconferma nelle successive elezioni era indispensabile poter
contare sul sostegno del Prefetto, e perciò l’eletto era
o diventava rapidamente per lo più un ministeriale di
provata fede, sempre pronto – con rarissime eccezioni,
come quelle rappresentate da Pietro Rosano e dal banuovo Re Vittorio Emanuele III di assumere la presidenza
onoraria, già assunta dal defunto Sovrano, Vedi la richiesta
d’informazioni del Ministero della Real Casa al Prefetto di
Caserta del 29 agosto 1900 e il parere favorevole del Comando della Divisione Interna dei RR.CC di Caserta del 6 ottobre
e del Sottoprefetto di Gaeta del giorno successivo, ASCE,
Prefettura – Gabinetto, b. 303, fasc. 3449.
38. Corvese 1995, 32.
39. Cimmino 1974, 128-129.
40. Il censimento del 1901 aveva registrato 785.357 abitanti
(805.345 residenti legali) nella provincia di Caserta, su un totale di 3.160.448 abitanti in Campania. La provincia, inoltre,
risultava la prima per numero di comuni e la quarta per estensione nel Mezzogiorno (tredicesima e sedicesima nel Regno
d’Italia). Maic 1902, 84-92.
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rone Francesco Montagna, rimasti sempre fedeli l’uno
a Giovanni Giolitti e l’altro a Sidney Sonnino – a contrattare il suo voto parlamentare con il governo in carica, qualunque fosse, per assicurarsene il favore e per
garantirsi la rielezione41.
È dunque evidente che risultassero nettamente favoriti i politici già in carica, pronti ad inserirsi tempestivamente nella combinazione politica giusta, cioè
vincente, perché così erano in grado di garantirsi il
controllo delle risorse pubbliche essenziale per mantenere in vita e rafforzare la propria rete clientelare.
Date queste premesse, ad una estrema stabilità della
leadership politica locale corrispondeva una altrettanto estrema provvisorietà delle alleanze politiche e un
continuo alternarsi dei gruppi di potere che riuscivano
a prendere il controllo delle risorse pubbliche. Questo
era vero soprattutto quando i leader erano homines
novi, come Pietro Rosano, il cui potere non era determinato dall’appartenenza a famiglie ricche e potenti
che avevano intessuto reti di relazioni stabili e consolidate nel tempo, come nel caso di Achille Visocchi e
Raffaele Leonetti, ma era stato costruito giorno dopo
giorno, soprattutto attraverso il controllo delle amministrazioni locali, e la cui continuità era assicurata solo
dalla loro capacità di svolgere il ruolo di mediatori sociali costruendo e mantenendo in piedi vaste clientele e larghe catene di amicizie politiche e di rapporti
con affaristi e amministratori, estesa, come nel caso di
Rosano42, anche oltre la cerchia provinciale, basate su
favori e su reciproci vantaggi tra i contraenti.
Questi nuovi politici potevano dunque esercitare
un’influenza anche maggiore di quella delle tradizionali famiglie notabili, ma il loro peso politico era instabile e dipendeva esclusivamente dalla capacità di
soddisfare le richieste delle loro clientele43, a cominciare da quel vasto sottobosco di personaggi provenienti dai ceti medi, dotati di titoli di studio relativamente alti (quasi esclusivamente di indirizzo umanistico)
ma incapaci di rendersi economicamente indipendenti
e per i quali perciò la politica costituiva il principale,
se non l’unico, canale di mobilità sociale44. Era perciò
essenziale per loro mantenere il controllo delle risorse pubbliche, il che, però, poteva essere quasi sempre
assicurato solo dal sostegno del Governo in carica. La
conseguenza era il repentino mutamento delle alleanze
politiche e dei rapporti di forza tra i vari gruppi e i vari
leader in Terra di Lavoro ogni qualvolta si formava un
nuovo Governo.

41. Capobianco 2004, 50-51.
42. Musella 1990, 771-772.
43. Musella 1993, 212-213.
44. Vedi su questi gruppi le osservazioni di Gaetano Salvemini (Salvemini 1955, 413) e di Percy Allum (Allum 1975,
88-89).

Questo spiega perché i giolittiani abbiano prevalso in
Terra di Lavoro, in particolare con personaggi come
Pietro Rosano e Carlo Schanzer, nei periodi in cui Giolitti guidò il paese, prima come Ministro dell’Interno
del Gabinetto Zanardelli nel 1901, poi come capo del
Governo dal novembre 1903 al marzo 1905, dal maggio
1906 al dicembre 1909 ed, ancora, dal marzo 1911 al
marzo 1914, e perché, invece, abbiano prevalso i conservatori, guidati dal sonniniano Francesco Montagna,
nelle fasi d’interregno, durante le quali subentrarono
a Giolitti nella guida del governo Alessandro Fortis,
Sidney Sonnino e Luigi Luzzatti.
I filo-giolittiani casertani, ovviamente, poterono
fortemente avvantaggiarsi della lunga permanenza al
potere di Giolitti. Sin dal 1901, quando ricopriva l’incarico di Ministro dell’Interno col Governo Zanardelli,
infatti, Giolitti adoperò a favore degli esponenti casertani del suo gruppo tutto il suo potere politico, facendo
annullare, ad esempio, l’elezione del marchese Gerardo
Capece Minutolo di Bugnano e mobilitando il Prefetto
di Caserta per assicurarsi la vittoria di Pietro Rosano
alle elezioni suppletive per il collegio di Aversa, tenute
nel giugno45. Già nelle provinciali del 1903, inoltre, i
giolittiani ottennero un netto successo, consentendo a
Rosano, con l’aiuto del deputato barone Francesco De
Renzis (che pure era cognato di Sidney Sonnino, avendone sposato la sorella Edith) e del Prefetto Giuseppe
Ruspaggiari, di essere nominato Presidente del Consiglio provinciale46.
Apparentemente, dunque, sembrerebbe più che
fondata l’accusa rivolta da Salvemini a Giolitti, nel
celebre pamphlet Il ministro della malavita del 1909,
di manipolare i risultati delle elezioni politiche nel
Mezzogiorno, utilizzando spregiudicatamente tutti i
poteri che gli derivavano dai suoi incarichi pubblici,
mobilitando in primo luogo i prefetti a favore dei candidati amici e sfruttando tutti gli strumenti del sistema clientelare. C’è però da notare, almeno per questo
caso, che l’aiuto gli era stato chiesto dallo stesso Rosano, che pure poteva contare ad Aversa su un’ampia
e consolidata base di consenso, per poter reggere il
confronto con un avversario in grado di «allagare di
oro il collegio» 47, a conferma del fatto che il sostegno
45. Vedi la lettera di Giolitti al Prefetto di Caserta, del 30 maggio 1901, in D’Angiolini - Carocci - Pavone 1964, 49. Vedi
anche il telegramma del Vice Ispettore di Aversa al Prefetto
di Caserta, del 30 maggio 1901, e il telegramma inviato da
quest’ultimo, il 4 giugno, a Giolitti, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 211, fasc. 1974. Oltre Rosano, entrò in Parlamento,
nel novembre 1901, anche il suo fedele sodale Giuseppe Romano, che subentrò come rappresentante del collegio di Sessa
Aurunca al suo avversario Giovan Battista Di Lorenzo, che
era morto il 30 maggio 1901. Barbagallo 1976, 82-84.
46. Musella 1993, 208-209, 213.
47. D’Angiolini - Carocci - Pavone 1964, 49, 60-61.
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del Prefetto e l’impiego dei metodi clientelari ed elettoralistici erano essenziali per mettere i politici nuovi
in grado di competere con gli esponenti di famiglie
ricche e potenti, soprattutto quando questi, come nel
caso di Gerardo Capece Minutolo, potevano disporre
di un ingente patrimonio personale e familiare.
Rosano fu anche accusato di aver cercato e ottenuto
il sostegno dei camorristi aversani, grazie ai rapporti
che con questi avrebbe mantenuto il suo grande elettore, il notaio Peppuccio Romano, all’epoca potente
assessore del comune di Aversa48. In realtà, l’accusa
rivolta a Rosano non trovò mai alcuna conferma giudiziaria e lo stesso leader giolittiano respinse sempre
con indignazione l’accusa di essere stato eletto con i
voti della camorra, tanto da affrontare in duello il 7
ottobre 1895 (rimanendo ferito ad un braccio) il deputato Michele Verzillo, che gli aveva lanciato pubblicamente quell’accusa49. Va anche ricordato che Rosano
aveva un tale senso dell’onore che l’onta provocata
dall’accusa d’aver sfruttato il suo ruolo di Ministro
per pretendere parcelle più alte nella sua professione
di avvocato lo spinse a suicidarsi, il 9 novembre 1903,
dopo aver scritto un’accorata lettera a Giolitti, in cui
difendeva il suo operato50.
In ogni caso i giolittiani mantennero il predominio
politico in Terra di Lavoro anche dopo il suicidio di
Rosano nel 1903, vincendo le politiche del novembre
1904, assicurandosi anche l’elezione del Consigliere di
Stato Carlo Schanzer, fortemente voluto dallo stesso
Giolitti, nel collegio di Aversa, grazie alla collaudatissima capacità di mobilitazione della macchina del
consenso creata da Rosano e mantenuta in piena efficienza da Peppuccio Romano.

48. Vedi la riservata del Prefetto di Caserta al Ministero
dell’Interno del 17 agosto 1894, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 306, fasc. 3474, e l’esposto anonimo al Prefetto di
Caserta, del 24 luglio 1895, ASCE, Prefettura – Gabinetto,
b. 208, fasc. 1958. Alfredo Capece Minutolo, dichiarò al Corriere della Sera del 2 giugno 1907 che il fratello Gerardo aveva accettato di candidarsi, nel 1900, nel collegio di Aversa
«perché bisognava combattere don Pietro Rosano, non come
persona, ma perché legato a quanto di meno puro vi fosse
nell’ambiente aversano. Giuseppe Romano era il vero padrone di quell’ambiente e don Pietro Rosano era tutto nelle sue
mani», citato in Papafava 1913, 636.
49. Vedi la comunicazione del Delegato di P.S. di Santa Maria
Capua Vetere del 7 ottobre 1895 al Prefetto di Caserta, ASCE,
Prefettura – Gabinetto, b. 208, fasc. 1959. L’episodio è descritto anche in Isernia 2010, 74-75.
50. Barbagallo 1976, 176, e Casertano 1907, 40.
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L’emigrazione di massa e i suoi effetti
Nonostante il carattere vischioso della politica casertana e il tardivo e stentato ricambio della classe dirigente locale, il predominio dei tradizionali rappresentanti politici della borghesia agraria e degli ambienti
affaristici in Terra di Lavoro stava comunque entrando
in crisi, non solo perché era energicamente contrastato
dai giolittiani, che ora dominavano la scena nazionale,
ma anche perché i rapidi mutamenti che cominciavano a registrarsi nell’economia e nella società casertana
stavano finalmente creando le condizioni per l’emergere di nuove forze politiche, realmente alternative, o comunque con caratteristiche profondamente diverse da
quelle dei gruppi che avevano prevalso fino ad allora
nella provincia.
Anche la provincia di Caserta fu, infatti, investita dai
profondi mutamenti di carattere sociale ed economico
che nel primo decennio del Novecento interessarono
buona parte dell’Italia, a cominciare dall’imponente fenomeno dell’emigrazione, che aveva già raggiunto notevoli dimensioni alla fine dell’Ottocento, ma che ora
stava crescendo a ritmi sempre più rapidi, soprattutto
per la forte richiesta di manodopera proveniente dalle
Americhe.
Già tra il 1876 e il 1899 erano stati infatti registrati
470.821 emigranti in Campania, di cui 81.703 di Terra
di Lavoro, ma tra il 1900 e il 1914 il loro numero risultò
raddoppiato nella regione, con 990.616 unità, e addirittura quadruplicato in Terra di Lavoro, con 321.047
emigranti, su una popolazione censita nel 1901 di circa
800.000 abitanti51.
Le dimensioni del fenomeno tendevano progressivamente a diventare sempre maggiori perché l’esempio
e i guadagni dei primi emigranti incoraggiavano altri
a partire52. Solo dal 1901 al 1905 partirono infatti da
Terra di Lavoro 139.075 persone, quasi tutti braccianti
o contadini, provenienti per la maggior parte dal massiccio del Matese, dalla parte collinare della bassa valle
del Volturno e dal circondario di Nola.
L’emigrazione aveva indubbiamente rilevanti effetti
positivi, soprattutto perché operava come essenziale
valvola di sfogo per l’eccesso di popolazione; perché
svolgeva un ruolo essenziale nell’allentare la pressione
51. Dati ricavati da Cge 1926, 59-60 e da Maic 1914-1916, I,
568, 569, 572, 574, 575 e III, 222-230 La crescita dell’emigrazione investiva, ovviamente, soprattutto le campagne: nel
quinquennio 1894-1899 si contavano 41.190 contadini emigrati, saliti nel quinquennio 1901-1906 a 139.075. Nel solo
1906, su un totale di 25.808 emigrati, 13.973 (54%) erano
contadini e pastori e 4.187 (16%) terraioli, braccianti giornalieri e figure analoghe. Bordiga 1909, 257.
52. Vedi le considerazioni del Sottoprefetto di Piedimonte
d’Alife nella Relazione sulle condizioni economiche morali
e politiche del Circondario di Piedimonte d’Alife, 27 gennaio
1904, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 305, fasc. 3462.
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del mercato del lavoro nelle campagne, assicurando un
maggior potere contrattuale ai braccianti – tanto da essere sempre guardata con aperta ostilità dagli agrari –;
perché le rimesse degli emigranti consentivano di
migliorare sensibilmente le condizioni di vita dei familiari rimasti in Italia, ed, infine, perché agiva come
elemento di stabilità dei comuni rurali, dal momento
che la gran parte degli emigranti, anche di quelli che
si erano trasferiti nelle Americhe, tornavano con una
certa frequenza alle loro famiglie e, appena riuscivano
a racimolare un piccolo capitale, rientravano definitivamente nei loro paesi per costruirvi una casa e per
acquistarvi un pezzo di terra. La funzione di stabilizzazione sociale svolta dall’emigrazione era messa bene
in evidenza dalle stesse autorità dei territori maggiormente interessati a quel fenomeno, come nel caso delle
relazioni sullo stato economico morale e politico del
circondario trasmesse alla fine di ogni anno, dal 1899
al 1904, dal Sottoprefetto di Piedimonte d’Alife.
In quella del dicembre 1899, ad esempio, si affermava
che l’arretratezza dei metodi di coltivazione, la mancanza di strutture e la lontananza dai centri cittadini
rendevano «quasi brutale» la vita nei comuni dell’interno, ridotti ad uno «stato primordiale» e con una popolazione «condannata a condizioni elementari di vita». I
loro abitanti, perciò emigravano nelle Americhe, dove
di solito si trattenevano cinque anni, il tempo sufficiente per «assicurarsi i mezzi della futura sussistenza».
In questi comuni, dunque, i profitti degli emigranti
consentivano di compensare i modesti introiti dei lavori agricoli e rendevano possibile a molti di diventare
anche piccoli proprietari terrieri. «In sostanza – sintetizzava efficacemente il funzionario –, una parte della
popolazione doveva emigrare per consentire agli altri
di sopravvivere, come, ad esempio, a Valle Agricola,
dove 2 abitanti su 10 erano emigrati nelle Americhe,
così da consentire agli altri 8 di continuare a risiedere
nel comune».
Le rimesse degli emigranti, insomma, risultavano
fondamentali per garantire la sopravvivenza della popolazione nei comuni più poveri e per migliorarne le
condizioni di vita, là dove poteva già contare almeno
su un modesto reddito.
All’inizio, comunque, l’emigrazione si traduceva per
lo più in un vantaggio per tutti i lavoratori perché alleggeriva la pressione del mercato del lavoro, consentendo
a chi restava di strappare salari più alti, e, a volte, persino di vivere – a dire del Sottoprefetto – «in condizioni
piuttosto agiate». In qualche caso, infine, l’emigrazione liberava tanti posti di lavoro da attirare addirittura
manodopera dalle zone limitrofe, come a Dragoni o
nell’Agro Alifano.
Ma l’emigrazione aveva anche effetti negativi perché
determinava seri squilibri nella struttura demografica
delle campagne, perché partivano soprattutto gli uomini giovani e restavano a casa i vecchi, le donne e i

bambini, perché non costituiva un incentivo alla modernizzazione dell’agricoltura.
Nella stessa relazione annuale inviata nel dicembre
1899, il Sottoprefetto di Piedimonte d’Alife doveva registrare come l’emigrazione non avesse portato a superare l’arretratezza dei sistemi produttivi o comunque
la bassa resa dei terreni (come a Caiazzo) e l’ingiusta
ripartizione dei prodotti e degli utili tra i proprietari e
i coltivatori (come a Piana di Caiazzo), che consentiva
ai primi di godere di una condizione «sempre florida»,
mentre i secondi versavano in uno stato «miserevole»
non appena si riduceva la richiesta di lavori agricoli53.
Nelle relazioni trasmesse negli anni successivi annotava che le rimesse degli emigranti avevano consentito
un miglioramento delle condizioni di vita dei contadini, maggiori salari per i braccianti e un’abbondanza di
capitali negli istituti di credito locali e di conseguenza
un minor costo del danaro per i clienti. Doveva però
segnalare che l’emigrazione, non accompagnandosi
ad una modernizzazione dell’agricoltura e dei servizi, «era sempre però rovinosa per il lavoro delle terre»
perché la rarefazione della manodopera determinava
un maggior costo del lavoro e quindi minori profitti per
le aziende agricole, con la conseguenza di mettere a
rischio le colture e di spingere, spesso, persino ad abbandonare le terre54.
Inoltre, come ricordava il Sottoprefetto, la maggiore
disponibilità di capitali assicurata dalle rimesse degli
emigranti aveva certamente favorito le attività creditizie, consentendo alle banche locali di prosperare, ma
non era riuscita a stimolare una maggiore presenza
delle attività industriali, anche perché queste risultavano meno remunerative delle tradizionali attività di
prestito. Non aveva, inoltre, garantito il superamento
del ruolo più spesso «politico» che non «economico»
delle banche e delle casse locali, né era riuscita a battere l’antica piaga dell’usura, così che non risultava
neppure incrinato il «feudalesimo», con cui i «nuovi
signori», due o tre proprietari che sulla «più sfacciata usura» avevano costruito le proprie ricchezze e il
proprio potere politico, mantenevano in stato di totale
soggezione la popolazione55.
53. Sottoprefettura di Piedimonte d’Alife, Relazione sullo stato economico morale e politico del circondario, 31 dicembre
1899, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 303, fasc. 3442.
54. Vedi le Relazioni sulle condizioni economiche morali e
politiche del Circondario di Piedimonte d’Alife per gli anni
1903 e 1904, del Sottoprefetto di Piedimonte d’Alife, del 27
gennaio 1904 e del 23 gennaio 1905, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 305, fass. 3462 e 3468. Analoghe considerazioni
erano espresse dal Sottoprefetto di Gaeta, ad esempio, nella
Relazione annuale delle condizioni economiche morali e politiche del Circondario, 25 gennaio 1906, ASCE, Prefettura
– Gabinetto, fasc. 3468.
55. Vedi le già citate Relazioni sulle condizioni economiche
morali e politiche del Circondario di Piedimonte d’Alife per
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In sostanza, l’emigrazione finiva con lo svolgere
spesso un ruolo frenante nell’evoluzione economica
e sociale della provincia, perché le risorse finanziarie
da questa direttamente o indirettamente tratte – con le
rimesse degli emigranti, con i capitali portati da quelli
che rientravano nei loro paesi di origine o con le paghe
dei braccianti aumentate per effetto della rarefazione
della manodopera – erano utilizzate non per assicurare
più moderni metodi di coltivazione e per promuovere
migliori strutture e reti di servizi, ma, al contrario, per
rendere possibile a molte famiglie contadine di mantenere i loro piccoli appezzamenti di terra poco produttivi ed anche per consentire a qualche famiglia bracciantile di acquistare o di prendere in fitto altrettanto
piccoli e poco produttivi appezzamenti. Si contribuiva
così a perpetuare, almeno in parte, la dannosa frammentazione delle proprietà terriere che caratterizzava
le zone di maggiore emigrazione e a mantenere alto
il valore della rendita fondiaria, senza assicurare una
reale stabilità economica ai nuovi piccoli proprietari.
Vale, dunque, anche per la provincia di Caserta l’osservazione di Francesco Barbagallo sull’emigrazione
meridionale in generale, i cui effetti rimasero limitati essenzialmente alla sfera privata senza promuovere
una generale trasformazione economica e sociale del
Mezzogiorno56.
Gli elementi di novità nell’agricoltura e lo

sviluppo dell’industria nel primo decennio
del

Novecento

Nonostante le sempre maggiori dimensioni dei movimenti migratori in atto nella provincia dall’ultimo
decennio dell’Ottocento, la popolazione di Terra di Lavoro continuò, sia pure di poco, a crescere, passando
dai 785.000 abitanti registrati dal censimento del 1901
ai 792.000 di quello del 191157. I dati dei due censimenti provano dunque che il fenomeno dell’emigrazione di massa era circoscritto essenzialmente ai circondari di Nola e di Piedimonte d’Alife – dove appunto
fu registrato un sensibile calo demografico –, e che
questo aveva nel complesso della provincia un carattere prevalentemente transitorio, così da rallentare ma
non da annullare il naturale ritmo di crescita. Forniscono, inoltre, una chiara conferma del fatto che Terra
di Lavoro stava conoscendo, come la città di Napoli
– l’unica altra realtà campana che segnava una crescita
demografica – una fase di sviluppo resa possibile dalle
innovazioni produttive che si erano realizzate nel corso
di quegli anni.

In primo luogo, la massiccia emigrazione riuscì a
rallentare, ma non a bloccare la generale tendenza alla
razionalizzazione dell’agricoltura e alla proletarizzazione dei contadini in atto in Terra di Lavoro in quel
periodo, perché i 32.416 coloni registrati nel 1904, si
ridussero a 21.859 nel 1911, così che nel complesso i
coloni, i mezzadri, i fittavoli e i proprietari-coltivatori
ammontarono a circa 86.000, mentre negli stessi anni
il numero dei giornalieri (semi-obbligati e braccianti)
salì da 102.952 a 155.20758.
In quel periodo si registrarono, inoltre, novità di un
certo rilievo nell’agricoltura casertana, in parte per i
nuovi acquisti di terreni consentiti dalle rimesse degli emigranti, ma, soprattutto, grazie ad un più intenso
intervento pubblico nelle campagne, che aveva accelerato le opere di bonifica, rendendo possibile una più
estesa coltivazione di prodotti pregiati59, e, ancora di
più, grazie ai nuovi, più intensi investimenti fatti nelle campagne, stimolati dai maggiori profitti assicurati
dalla cresciuta domanda del mercato napoletano, mentre in precedenza buona parte degli utili delle proprietà
terriere era abitualmente dirottata su Napoli60.
In quegli anni, inoltre, Terra di Lavoro, così come
tutta la Campania61, conobbe un forte sviluppo industriale, come riflesso del decennio (1896-1906) di intensa crescita industriale dell’Italia.
Se Napoli, grazie alla legge speciale del 1904, segnò
la maggiore crescita in termini assoluti, tanto da diventare la quarta città industriale in Italia per numero di
addetti e di macchine impiegate e la terza per potenza
erogata dai motori (superando Genova), in provincia
di Caserta si registrò la maggior crescita in termini
percentuali anche grazie ai più intensi investimenti di
capitale straniero, in particolare nei settori dell’energia
idroelettrica e dei trasporti ferroviari. Tra il 1903 e il
1911 le imprese passarono infatti da 2.447 a 4.111 (su
un totale di 10.520 opifici in Campania) e gli addetti
all’industria quasi raddoppiarono, balzando da 14.197
a 26.227, di cui oltre 19.000 operai62.
Era registrata anche una «significativa «modernizzazione» dell’industria casertana: già nel 1903 Terra
di Lavoro contava un quarto degli opifici dell’intera
Campania (2.447 su 10.520), un settimo delle caldaie
industriali (106 su 799), un quarto dei motori complessivi (882 su 3.638) e quasi un quinto della potenza com58. Barbagallo 1976, 211, e Cimmino 1974, 109, 118.
59. Fu potenziata la coltivazione della canapa, in primo luogo
(furono impegnati alla sua produzione 50.000 ettari), del pomodoro, dei prodotti destinati alla trasformazione industriale,
come la barbabietola da zucchero, introdotta in quegli anni, e
all’esportazione. Capobianco 1981, 14.

gli anni 1903 e 1904.

60. Cimmino 1974, 167-168.

56. Barbagallo 1976, 5, 9.

61. Sullo sviluppo industriale della regione in quegli anni,
vedi, tra l’altro, De Benedetti 1990.

57. Vedi i dati dei censimenti del 1901 e del 1911 riportati in
Barbagallo 1976, p. 10.
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62. Capobianco 1981, 14.
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plessiva erogata dai motori (14.932 cavalli su 68.638) e
nel 1911 risultava, per numero di impianti, consistenza
della manodopera e forza motrice impiegata, seconda
in Campania solo a quella di Napoli, superando anche
quella di Salerno63.
La classe operaia casertana era ovviamente ancora
largamente minoritaria, ma erano presenti nuclei operai di un certo rilievo in alcuni centri industriali dove
erano concentrati quasi tutti i più grandi e più moderni
stabilimenti della provincia64.
La maggior parte degli operai era concentrata nel Sorano, in particolare a Sora e soprattutto a Isola del Liri,
dove operavano aziende anche di notevoli dimensioni,
come la Società delle Cartiere Meridionali, che gestiva
4 stabilimenti, in grado di produrre complessivamente
35.000 kg di carta al giorno, grazie ad una forza lavoro
di 1.300 operai e una forza motrice di 3.000 cavalli65.
Un certo sviluppo si registrava anche nell’antico centro industriale di Piedimonte d’Alife, soprattutto per
l’espansione del Cotonificio di Amedeo Berner, che
nel 1904 impiegava più di 700 operai, ed erano, infine,
particolarmente attivi diversi impianti molitori e pastifici a Caserta, vetrerie e concerie ad Aversa e a Santa
Maria Capua Vetere e distillerie a Nola.
Solo alcune zone circoscritte erano però interessate
dallo sviluppo industriale, così che la provincia di Caserta continuava a scontare i limiti di un’economia e di
un sistema produttivo ancora largamente arretrati.
La crescita industriale era inoltre assicurata, in Terra
di Lavoro soprattutto dallo sviluppo di imprese minori
a carattere artigianale e familiare, a scarso impiego di
capitali e di manodopera, a bassa produttività, interessate prevalentemente al mercato locale, e prive della
tecnologia e delle competenze necessarie per operare
come indotto delle grandi aziende.
La fase di crescita durò per giunta solo pochi anni
perché il ciclo favorevole iniziato nel 1904 s’era già
sostanzialmente esaurito nel 1907, quando iniziò un
nuovo periodo di crisi, in coincidenza con una generale congiuntura economica sfavorevole che colpì anche
l’America del Nord. Inoltre, proprio le industrie più
moderne risultarono le più colpite perché non erano in
63. Vedi i dati riportati in Maic 1905, 82, 396, Maic, Direzione
Generale di Statistica, Riassunto delle notizie sulle condizioni
industriali del Regno, Roma 1905, Parte II, pp. 82 (per Caserta) e 396 (per la Campania), e da Maic 1916, V, 5, 416-417.
64. Già nel 1903 nel settore delle industrie metallurgiche,
meccaniche e chimiche, su 2.885 operai occupati in 402 opifici, 792 lavoravano nei due soli laboratori pirotecnici di Capua
e di Fontana Liri, legati alla produzione bellica. Più di metà
dei 2.043 operai impegnati nei 68 opifici tessili della provincia
erano occupati in 15 stabilimenti, e, infine, nel settore denominato «delle industrie diverse», su un totale di 4.203 operai
per 233 opifici, 1.903 lavoravano in sole 7 cartiere. Cimmino
1974, 111-112.
65. Lauri 1913.

grado di reggere la concorrenza di prodotti nuovi o più
economici, come le cartiere specializzate nella produzione di carta da parati, messe in difficoltà dall’apparizione sul mercato di vernici e pitture a basso costo, o
come l’industria serica, messa in crisi dall’aggressiva
concorrenza delle sete orientali (il setificio comunale
di S. Leucio avrebbe cessato le attività nel 1911)66.
La crescita dell’industria casertana era dunque ancora troppo debole e troppo poco uniforme per poter
modificare il carattere prevalentemente rurale della
provincia o almeno per promuovere la modernizzazione dell’agricoltura, che restava, perciò, «caratterizzata ancora in larghissima parte – come ha osservato
Carmine Cimmino – da vecchi metodi di conduzione,
da rendite di tipo parassitario che ostacolavano il progresso nelle campagne, da aziende contadine tendenti
in genere all’autoconsumo e solo in minima parte producenti per il mercato»67.
La

crescita del movimento socialista nel pri-

mo decennio del

Novecento

Dal momento che né la massiccia emigrazione, né la
crescita dell’industria erano riuscite a superare la sostanziale arretratezza economica della provincia, non
si erano determinate spinte tali da poter modificare realmente una gestione del potere economico e politico
ancora caratterizzata dal parassitismo e dalle più disinvolte pratiche clientelari.
I rapporti dei Sottoprefetti continuavano perciò a lamentare, esattamente come negli anni precedenti, la
rigidità di un sistema economico che non incoraggiava
gli imprenditori ad investire i loro capitali e che premiava la speculazione, la rendita e l’usura, così come il
sistema di potere chiuso imposto dai gruppi dominanti
locali, che aveva ridotto il confronto politico ad una
lotta di carattere personalistico, priva di alcun reale
contenuto ideologico, finalizzata esclusivamente a conquistare le amministrazioni locali per poterne saccheggiare le risorse a proprio esclusivo vantaggio.
Questa degenerazione del sistema economico e politico casertano era resa possibile, nelle valutazioni
dei Sottoprefetti, non dal carattere rigidamente classista della società locale, che precludeva alla massa
dei contadini poveri l’accesso alla terra e che faceva
proprio dell’attività politica o del rapporto personale
con chi la praticava una delle poche possibilità – se
non l’unica – offerte a chi apparteneva ai ceti mediobassi di realizzare la scalata verso l’alto, ma piuttosto
dall’atteggiamento passivo, dal generale basso livello
dell’istruzione, dallo scarso senso civico e dallo stato
di abbrutimento morale della popolazione nel suo com66. Cimmino 1974, 107-109, 168-169.
67. Cimmino 1969, 65.
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plesso, del popolino come delle classi borghesi.
In questa situazione di generale apatia, di ignoranza
e di degrado morale mancavano, dunque, le condizioni
per un vero confronto politico, perché un popolo che
non aveva educazione morale né educazione civile
non poteva avere educazione politica, e questo costituiva un ostacolo insormontabile a qualsiasi tentativo
di rinnovamento e ammodernamento della società e
dell’economia locali, e impediva non solo il sorgere di
forze nuove come i moderni partiti di massa – del partito socialista così come di quello cattolico –, ma anche
di reali organizzazioni politiche liberali68.
In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dai Sottoprefetti, la crescita industriale e l’espansione economica di quegli anni, pur con tutti i loro limiti, crearono
comunque le condizioni per la diffusione delle idee
socialiste e per l’avvio della costruzione di un’autonoma organizzazione politica e sindacale dei lavoratori in
Terra di Lavoro.
Apparve, infatti, in quegli anni una nuova generazione di dirigenti socialisti: Antonio Indaco, Domenico
Santoro, Enrico Ferraro, Alberto Beneduce, Vincenzo
Scalera, giovani idealisti per lo più di origini borghesi, che si riconoscevano nelle posizioni del giornale
La Propaganda e che erano attirati – in particolare il
giovane Antonio Indaco, di Santa Maria Capua Vetere,
schedato come «sovversivo» già a 19 anni, pur essendo
«figlio d’un uomo d’ordine»69 – dai programmi intransigenti e rivoluzionari di Enrico Leone, il più robusto
teorico italiano del sindacalismo rivoluzionario, che,
tra l’altro, era nato a Pietramelara e che era rimasto
sempre legato al comune natio.
Naturalmente l’azione di propaganda socialista fu indirizzata inizialmente soprattutto alle maestranze operaie
di Sora e di Isola del Liri, di Aversa, di Santa Maria Capua
Vetere e dell’Alifano e alle masse contadine e bracciantili
del Casertano e del Cassinate, perché quasi solo tra queste
categorie di lavoratori esistevano già allora le condizioni
per la costruzione dell’organizzazione sindacale.
Per quanto riguarda gli operai, quelli a bassa qualificazione professionale, che lavoravano nella miriade
di piccole aziende casertane con pochi addetti avevano uno scarsissimo potere contrattuale70 ed erano
68. Vedi, ad esempio, i giudizi del Sottoprefetto di Piedimonte
d’Alife nelle già citate Relazioni sulle condizioni economiche
morali e politiche del Circondario di Piedimonte d’Alife per
gli anni 1903 e 1904, del 27 gennaio 1904 e del 23 gennaio 1905, e quelli del Sottoprefetto di Gaeta nella Relazione
annuale delle condizioni economiche morali e politiche del
Circondario di Formia, 25 gennaio 1906, ASCE, Prefettura –
Gabinetto, b. 305, fass. 3462 e 3468.

costantemente esposti al rischio del licenziamento ed
erano perciò restii ad avere rapporti con i predicatori
sindacali. La propaganda socialista risultava, invece,
più efficace tra gli operai a più alta qualificazione professionale, concentrati in alcune categorie, come quelle
dei fornai, dei pastai, cuoiai, calzaturieri e, soprattutto, dei cartai, dove gli operai risultavano difficilmente
sostituibili per le loro competenze e potevano perciò
rivendicare con maggior forza salari più alti e migliori
condizioni di lavoro.
La penetrazione sindacale in Terra di Lavoro si
realizzò perciò in primo luogo tra i lavoratori specializzati delle cartiere di Isola Liri e degli stabilimenti di Sora, che costituivano il nucleo più moderno di
classe operaia della provincia, ed anche tra gli addetti
dell’industria artigiana del Casertano e dell’Aversano
che, per la qualità delle loro prestazioni, non potevano
essere sostituiti da donne o da minorenni o da lavoratori poco qualificati.
Nel corso del 1901 e dei primi mesi del 1902 si costituirono, infatti, Camere del Lavoro a Sora, a Isola
di Liri e a Santa Maria Capua Vetere, che già dal novembre 1901 riuscirono ad organizzare scioperi delle
maestranze71.
L’impegno maggiore dei nuovi dirigenti socialisti era
però rivolto soprattutto alla creazione di leghe contadine, visto che la grande maggioranza dei lavoratori di
Terra di Lavoro era composta soprattutto di contadini
e braccianti. Già nel novembre 1901 fu perciò costituita
la prima e più importante lega contadina a Marcianise, ad opera di Domenico Santoro, che fu rapidamente
affiancata da analoghi organismi in tutta la provincia,
ad un ritmo così alto che già l’11 maggio 1902, al 1°
congresso provinciale dei lavoratori della terra, si contavano 30 leghe72, e nel 1903 si registrava l’adesione di
circa 6.000 tra braccianti, affittuari e coloni alle organizzazioni contadine73.
Nonostante le misure repressive sempre più dure prese
dalle autorità locali, con scioglimenti arbitrari di riunioni sindacali e arresti del tutto ingiustificati di militanti
socialisti, il movimento sindacale si diffuse rapidamente nelle campagne di Terra di Lavoro, tanto da poter
condurre con pieno successo iniziative come lo sciopero generale della mietitura, il primo sciopero agrario in
Campania, proclamato il 16 giugno 1902 dalla Camera
del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere per imporre un
aumento delle tariffe dei lavoratori agricoli.

orari di lavoro massacranti, che si aggiravano, mediamente,
tra le 13 e le 17 ore giornaliere. Cimmino 1974, 112-116

69. Vedi la scheda biografica su Antonio Indaco, preparata il
18 settembre 1901 dalla Prefettura di Caserta, in ACS, Casellario Politico Centrale, b. 2632, f. 58807, pubblicata in Capobianco 1983, 11-12.

71. Cimmino 1974, 117-118, e Capobianco 1983, 15-16, 1821, 30.

70. Erano costretti ad accettare salari estremamente bassi per

73. Cimmino 1974, 119.
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72. Avanti!, 13 maggio 1902, Emeroteca del Museo prov.
Campano di Capua. Capobianco 1983, 23-25.
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Nonostante i risultati conseguiti, il Partito socialista
continuò, però, a rappresentare una forza politica largamente minoritaria e non riuscì neppure a raggiungere
l’obiettivo di dar vita ad una stabile organizzazione. Era
stata infatti ricostituita, nel novembre 1901, la Federazione provinciale socialista, ma questa era priva di reali poteri, dal momento che era riconosciuta la totale
autonomia delle singole Sezioni, anche nella scelta dei
candidati alle elezioni. Il numero estremamente basso
di iscritti, inoltre, rendeva asfittico il confronto interno
al partito, così che anche nel PSI restavano preminenti
il ruolo e l’influenza dei singoli dirigenti e prevalevano
personalismi e spesso anche posizioni campanilistiche.
I contrasti interni tra i riformisti e i giovani dirigenti radicali, decisamente ostili al giolittismo e ai suoi
esponenti locali (che al pari dei conservatori avevano sostenuto le misure intimidatrici e repressive del
governo) contribuirono a indebolire ulteriormente il
Partito socialista casertano. Entrò, anzi, rapidamente
in crisi anche l’organizzazione sindacale contadina,
come effetto dell’intensificare delle misure repressive
delle autorità verso il movimento contadino, ma anche
dell’incapacità dei dirigenti socialisti di conciliare le
rivendicazioni delle leghe contadine con quelle delle
leghe bracciantili74, perché non era ancora chiaro se i
piccoli proprietari e in genere i ceti contadini intermedi dovessero essere organizzati «come lavoratori» o
combattuti «come possidenti»75.
Non si riuscì perciò a scalfire in alcun modo l’egemonia della grande proprietà agraria sulle campagne,
così che l’organizzazione delle leghe contadine, come
rapidamente s’era sviluppata, fino a raggiungere la cifra di 6.000 aderenti, altrettanto rapidamente si sfasciò,
al punto che nell’ottobre 1903 ne sopravviveva una sola
con appena 200 soci76.
Il

sistema di potere giolittiano e i rapporti

con la camorra

Nel frattempo continuava l’alternanza al potere in
Terra di Lavoro tra giolittiani e conservatori in perfetta corrispondenza con l’alternarsi al governo centrale
dei due schieramenti. Così alle politiche del novembre
1904 si registrò una nettissima affermazione dei candidati giolittiani, che conquistarono tutti i collegi della provincia tranne quelli di Acerra, di Cassino e di
Gaeta. I giolittiani di Terra di Lavoro risultavano però
ancora indeboliti dalla morte di Pietro Rosano. Inol74. Cimmino 1974, 122-124, 137-142; Capobianco 1983, 2528, 30-32 e 37, n. 34 e Capobianco 1981, 21.
75. Vedi l’intervento del rappresentante di Caserta, Danesi,
al secondo Congresso Campano-Sannita dell’ottobre 1903.
La Propaganda, 8 ottobre 1903.
76. Cimmino 1974, 123-127.

tre, i mutamenti nella scena politica nazionale, con la
caduta del governo Giolitti, sostituito da quelli formati da Alessandro Fortis, prima, e da Sidney Sonnino,
poi, avevano notevolmente rafforzato la posizione del
leader dei conservatori casertani, Francesco Montagna, che era il diretto rappresentante di Sonnino nella provincia, tanto da consentirgli di prendere il pieno
controllo dello stesso Consiglio provinciale. Poté così
utilizzare le risorse pubbliche gestite dagli amministratori provinciali e comunali a lui fedeli per poter creare
un’ampia rete di relazioni, estesa come quella costruita
dal suo storico antagonista Rosano, basata sugli affari, sugli appalti, sulle assunzioni e su tutti i piccoli e
grandi favori che potevano essere concessi dagli enti
locali. Creò in tal modo un sistema di potere personale
estremamente articolato e diffuso, la cui solidità era
garantita soprattutto dalle notevolissime capacità manovriere dispiegate nell’attività parlamentare, in particolare per l’abilità dimostrata nell’inserirsi abilmente
in tutte le possibili combinazioni politiche, da lui stesso
spesso promosse77.
Montagna seppe in tal modo mantenere per diversi anni un notevole peso politico e così, quando, nel
maggio 1906, Giolitti tornò a guidare il governo ed il
suo strettissimo collaboratore Carlo Schanzer rafforzò
la sua influenza fino a diventare titolare di Ministeri
sempre più importanti, la Deputazione casertana poté
contare su entrambi gli esponenti politici per intervenire sulle scelte del Governo, impegnato in quegli anni in
un’intensa attività legislativa a favore delle popolazioni
meridionali.
Questa situazione particolarmente favorevole contribuì a dare maggiore fiducia alla classe dirigente locale
nella sua capacità di guidare o, almeno, di controllare
la società casertana, tanto da spingerla a non condividere l’allarmismo periodicamente dimostrato in quegli
anni dagli organismi governativi e dai vertici militari
per la possibilità di moti sovversivi, dopo l’esperienza
traumatica del primo sciopero generale proclamato in
Italia nel settembre190478.
77. Sull’influenza di Montagna in quel periodo, Musella
1993, 209-210.
78. Vedi la circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti
dell’11 dicembre 1904, n. 25312, e le Predisposizioni per la
tutela dell’ordine pubblico, del Generale Comandante del X
Corpo d’Armata di Napoli, del 10 dicembre 1904, in ASCE,
Prefettura – Gabinetto, b. 305, fasc. 3464. Nelle relazioni annuali per il 1904 e il 1905 trasmesse al Prefetto di Caserta
nel gennaio del 1905 e del 1906, invece, praticamente tutti i
Sottoprefetti dei vari circondari si mostravano scettici sulla
possibilità di moti sovversivi o di gravi incidenti – o escludevano del tutto tale eventualità. Vedi le Predisposizioni per la
tutela dell’ordine pubblico del Sottoprefetto di Nola, del 12
gennaio 1905 e le Relazioni annuali sulle condizioni economiche morali e politiche del Circondario, del Sottoprefetto di
Piedimonte d’Alife, del 30 gennaio 1905, e di quello di Gaeta,
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In effetti in quel periodo si registrò una certa ripresa
delle attività sindacali nella provincia, con la ricostituzione di leghe operaie e contadine e l’insediamento
di Camere del Lavoro (a Santa Maria Capua Vetere,
Isola Liri, Caserta e Aversa), e con la ricostituzione nel
dicembre 1906 della federazione socialista di Terra di
Lavoro. Il numero degli iscritti risultava però ancora
estremamente basso (erano passati da 84 nel 1906 a
138 nel 1908), a conferma dell’ancora scarso seguito
dei socialisti tra la popolazione casertana. Il movimento socialista casertano era inoltre seriamente indebolito
dai duri contrasti tra, i «sindacalisti» (Indaco, Nardone
e Ricciardi), che si richiamavano ai principi della lotta
di classe e alle posizioni del «sindacalismo rivoluzionario», ed i vecchi dirigenti riformisti della federazione di Caserta, guidati da Scalera, che continuavano a
mantenere un saldo controllo del partito. I contrasti divennero anzi rapidamente così forti da spingere i «sindacalisti», guidati da Antonio Indaco a rompere, nel
gennaio 1908, con la federazione socialista casertana,
e ad uscire, nel settembre, dal PSI79.
La sinistra socialista era, comunque, ancora estremamente debole ed aveva un seguito sulla popolazione ancora molto limitato, così che le competizioni elettorali
continuavano ad essere sostanzialmente caratterizzate
dal confronto tra i soli gruppi della destra conservatrice e dei giolittiani.
Le elezioni del marzo 1909 videro, infatti, la nettissima affermazione dei giolittiani, che si imposero ovunque, tranne che nei collegi di Aversa, Acerra e Cassino,
a conferma, per l’ennesima volta, che in Terra di Lavoro erano sempre nettamente favoriti i candidati filoministeriali. Ma l’esito di quelle stesse elezioni a livello
nazionale determinò la caduta di Giolitti e la sua sostituzione con Sonnino, così che i giolittiani casertani
non poterono più contare sull’indispensabile sostegno
del Governo.
Con la formazione del Governo Sonnino, tornò infatti ad imporsi in Terra di Lavoro il gruppo conservatore
e ultraconservatore che faceva capo a Montagna, che
poteva avvantaggiarsi pienamente dell’appoggio del
nuovo Governo.
Per contrastare l’egemonia della destra furono allora
cercate intese tra i riformisti, i radicali, i repubblicani
ed anche i fuorusciti del PSI, i sindacalisti-rivoluzionari guidati da Antonio Indaco, per dar vita ad un Blocco
del Popolo e presentarsi con liste comuni alle amministrative del luglio 1910.
Si diede così vita ad amministrazioni popolari, come
quella di Santa Maria Capua Vetere, che però risultarono indebolite, sin dall’inizio, dalla mancanza di un

preciso programma comune tra le forze che ne facevano parte. In ogni caso, le amministrazioni popolari di
Terra di Lavoro erano troppo poche e troppo deboli per
poter modificare il quadro politico complessivo della
provincia ed anche il modo stesso di fare politica, rimasto caratterizzato da personalismi, lotte di fazione e
beghe paesane e spesso anche dal ricorso alla violenza
contro gli avversari politici.
Esattamente come in passato, infatti, continuavano
ad essere registrati frequenti sanguinosi episodi di
violenza legati al duro scontro tra le diverse fazioni.
I candidati delle varie tornate elettorali, anzi, ora non
esitavano neppure a sollecitare l’intervento attivo a
loro favore delle organizzazioni camorristiche presenti da tempo nel territorio – soprattutto nell’Aversano
–, pronte ad inserirsi nella lotta politica sostenendo i
candidati disposti ad offrire protezione ai membri della
Bella Società riformata, in cambio di voti.
Le accuse rivolte da Salvemini agli esponenti politici
giolittiani meridionali sono state riprese, tra gli altri,
da Francesco Barbagallo, per il quale questi homines
novi, compresi, ovviamente, quelli casertani, dimostravano una particolare disponibilità a trattare anche con
la camorra perché avevano bisogno del loro sostegno
per mantenere o conquistare il potere, al contrario degli esponenti conservatori, che potevano invece contare sul sostegno clericale e sulle larghe disponibilità finanziarie e sull’influenza politica assicurate dalle loro
ricche e potenti famiglie80.
L’accusa di essere colluso con la camorra è stata rivolta in particolare a Peppuccio Romano, il potente notaio di Aversa, presente per due mandati in Parlamento
come rappresentante del collegio di Sessa Aurunca e
grande elettore del leader dei giolittiani casertani Pietro Rosano, anche lui accusato di aver stabilito rapporti
con la camorra.
In realtà la stessa accusa era stata rivolta anche allo
stesso capo dei conservatori casertani, Francesco Montagna81 e, comunque, proprio i risultati delle elezioni
del marzo 1909 nel collegio di Aversa dimostrano che
va, almeno in parte, corretto il giudizio su un diverso
comportamento di giolittiani e conservatori nei confronti della camorra.
Di certo Romano, per assicurarsi il pieno funzionamento della sua macchina del consenso non disdegnava
rapporti con gli ambienti camorristici locali, come del
resto, però, anche i suoi avversari politici, come era già
apparso evidente per gli scontri tra i suoi sostenitori e
quelli del suo avversario, Di Lorenzo, alle elezioni del
1900 nel collegio di Sessa Aurunca.
Doveva, comunque, poter contare sul sostegno del
Governo, ma, agli inizi del 1907, l’opinione pubblica

del 25 gennaio 1906, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 305,
fass. 3464 e 3468.

80. Barbagallo 1976, 402.

79. Capobianco 1983, 41-50, e Cimmino 1974, 136-137, 151154, 158-161, 168.

81. Vedi le accuse mosse a Montagna dal giornale La Propaganda il 27 maggio e il 22 giugno 1905.
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italiana era stata scossa dallo scandalo del processo
Cuocolo, che rivelò lo stretto intreccio di rapporti illeciti tra politici meridionali, rappresentanti delle istituzioni e camorristi. Non poteva perciò restare senza
conseguenze politiche l’aperta accusa lanciata il 23
maggio in Parlamento dal deputato socialista Oddino
Morgari a Giuseppe Romano di essere «il maggiore
esponente delle camorre di Terra di Lavoro»82, anche
perché questa accusa fu immediatamente ripresa non
solo da giornali d’opposizione, come La Propaganda83,
ma anche dalla stampa e dagli ambienti politici d’orientamento conservatore, con l’evidente scopo di mettere in difficoltà Giolitti, che di Romano era ritenuto il
grande protettore.
Alle elezioni del marzo 1909, perciò, Romano, che
si era candidato nel collegio di Aversa, si trovò privo
del sostegno del Governo, indispensabile per battere il
candidato dei conservatori, Gerardo Capece Minutolo
di Bugnano, il vecchio antagonista di Rosano alle politiche del giugno 1900 e alle suppletive del 1901, che poteva contare su larghe disponibilità di spesa e sul pieno
sostegno dei proprietari terrieri e del clero.
In realtà Romano riuscì prevalere sull’avversario, con
1.329 voti contro 966, mobilitando tutti i suoi seguaci
e facendo leva sul sostegno dei bottegai, su un diffuso
senso di campanilismo, sul pieno controllo dell’amministrazione comunale, di cui il fratello era Pro-Sindaco, e, certamente, anche sul sostegno di una parte almeno della camorra aversana. C’è però da notare che,
se c’erano camorristi tra i suoi sostenitori, altrettanti,
se non di più, e certo non meno pericolosi, ce n’erano
tra i sostenitori di Capece Minutolo84.
Inoltre, quando fu annullata l’elezione di Romano
dalla Giunta della Camera, per motivi almeno dubbi85,
e furono bandite le elezioni suppletive per il 1° agosto
del 1909 (che videro prevalere il marchese di Bugnano), si registrarono nuovi, continui episodi di violenza
ad Aversa e nei comuni vicini.
82. Atti Parlamentari, Camera, Discussioni, tornata del 23
maggio 1907, p. 14604, cit. in Barbagallo 1976, 405.
83. Vedi Longobardi 1907.
84. Il 5 e l’8 marzo furono uccisi, a S. Cipriano di Aversa e
nella stessa Aversa, due sostenitori di Romano ad opera di
due appartenenti al partito d’opposizione, subito arrestati,
ed ancora l’8 marzo vi furono violenti tafferugli, durante le
operazioni preliminari per la proclamazione dei risultati, che
portarono all’arresto, tra gli altri, dell’avv. Arturo Manna,
uno dei principali sostenitori del marchese di Bugnano, per
minaccia a mano armata. Prefetto di Caserta, Provincia di
Caserta. Condizioni della PS. Interpellanza dell’On. Capece
Minutolo, 2 dicembre 1910, ASCE, Prefettura – Gabinetto,
b. 307, fasc. 3479.
85. Non erano stati consegnati i verbali degli scrutini dai
presidenti di seggio che appartenevano al partito di Capece
Minutolo proprio per impedire la proclamazione ufficiale del
vincitore.

Dalle indagini svolte in quei giorni dai responsabili
dell’ordine pubblico ad Aversa risulta comunque che
entrambi i candidati contarono sul sostegno della camorra, ma minore per Romano e maggiore per Capece
Minutolo, perché lo stesso capo della camorra aversana, Vincenzo Serra, s’era schierato apertamente per
quest’ultimo86.
Dalle memorie del Prefetto Enrico Flores risulterebbe, in realtà, che i contatti con la camorra fossero presi dalla stessa Prefettura, per sostenere i candidati più
graditi ai Governi di volta in volta in carica, senza fare
alcuna distinzione tra giolittiani e conservatori. Flores
era stato infatti inviato dal ministero dell’Interno nel
1906 a Caserta con l’incarico di commissario regio,
con il preciso compito di sostenere il candidato gradito
al Governo Giolitti ed aveva preso contatti con la camorra per assicurarne l’elezione, ma dal momento che,
dal momento del suo arrivo si erano avvicendati altri
due Governi (Sonnino e Luzzatti) si trovò a sostenere,
con gli stessi identici metodi, tre candidati, uno di seguito all’altro, di diverso orientamento politico87.
In ogni caso, l’emarginazione politica di Romano non
bastò a far cessare le violenze di carattere politico e a
far ritenere sotto controllo le commistioni tra politica
e camorra.
Il più grave episodio di violenza ‘politica’ di quel periodo si registrò, infatti, alcuni mesi dopo, ancora ad
Aversa, con l’uccisione, nel novembre 1910, del Sindaco, il Duca Giuseppe De Lieto, che segnò il momento
culminante di una fase di acuti contrasti tra le due fazioni politiche dei sostenitori di Romano e di quelli del
marchese di Bugnano, Gerardo Capece Minutolo, che
si contendevano il potere in quel comune.
Il Consiglio comunale di Aversa, controllato dai
romaniani era stato commissariato dalla Prefettura
per malversazioni, così da spianare la strada ai bugnaniani che prevalsero alle elezioni amministrative
del 26 giugno 1910. La nomina a Sindaco, il 4 luglio,
di Giuseppe De Lieto, provocò ulteriori risentimen86. Secondo un rapporto inviato dal Delegato di PS di Aversa,
Pastore «quasi tutti i capi della camorra locale e la grande
maggioranza degli affiliati [erano] asserviti a Bugnano che
[era] sostenuto anche dal basso popolo» e questo giudizio era
pienamente condiviso anche dal responsabile della locale Sezione dei Carabinieri. Rapporto del Delegato di PS di Aversa del 25 luglio 1909 e Legione Terr. dei CC.RR. di Napoli
– Divisione di Caserta, Aversa. Ordine pubblico, 29 luglio
1909, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 216, fasc. 2002. Vedi
anche il rapporto del Delegato di PS di Aversa, Le violenze
commesse in Aversa in occasione dell’arrivo del Marchese di
Bugnano, 30 luglio e la lettera del Prefetto di Caserta al Ministro dell’Interno del 31 luglio 1909, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 216, fasc. 2002. Sul coinvolgimento dei camorristi
nelle elezioni del 1909 ad Aversa, vedi anche Garofalo 2005,
38-39, 258-259, e Marchegiano 1994, 68-71.
87. Cordova 1974, 337.
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ti, perché si trattava di un ex bugnaniano, passato
al partito di Romano, ma che era poi rientrato nel
gruppo di provenienza.
Quando, perciò, il Sindaco De Lieto fu ferito a morte,
la mattina del 17 novembre 1910, in pieno centro cittadino, da un pregiudicato, la responsabilità di quell’episodio fu immediatamente addossata ai romaniani e ai
rapporti con gli ambienti camorristi ad essi attribuiti.
In realtà fu subito chiaro che il colpevole, Nicola Vitale, un individuo violento e sottoposto al regime di
vigilanza speciale, non aveva commesso l’omicidio su
mandato della camorra o di un gruppo politico ma per
motivi di rancore personale nei confronti del Sindaco88,
ma questo non impedì alle due fazioni in lotta ad Aversa di continuare a lanciarsi reciproche durissime accuse di responsabilità, almeno morale, nell’episodio89.
Vista la gravità dell’episodio e le ovvie ripercussioni
che poteva avere anche sull’attività parlamentare, per i
passati legami di Giuseppe Romano con Giolitti, l’attività degli inquirenti fu seguita con estrema attenzione
dallo stesso Prefetto di Caserta Tito Carnevali, soprattutto dopo che l’on. Alfredo Capece Minutolo, il 19 novembre, rivolse al Ministro dell’Interno un’interpellanza parlamentare sul delitto, sulla mancata sorveglianza
degli organi di polizia sull’omicida e sulle condizioni
della Pubblica Sicurezza in Terra di Lavoro90. Il Prefetto perciò, dopo aver trasmesso due rapporti, il 19 e il 28
novembre, al Presidente del Consiglio Luigi Luzzatti
(che ricopriva anche l’incarico di Ministro dell’Interno), con i risultati delle indagini sull’omicidio91, inviò
il 2 dicembre, una dettagliata relazione sullo stato
dell’ordine pubblico in provincia.
In questa cercò di fornire un quadro sostanzialmente rassicurante sostenendo che una situazione di vera
emergenza era presente solo nella vasta area detta dei
Mazzoni che si estendeva dal bacino inferiore del Volturno al mare, e che comprende i comuni di Capua,
Grazzanise, Cancello Arnone, Castelvolturno, Vico di
88. Vedi gli articoli del Mattino del 19 novembre 1910 e del 3,
4 e 5 marzo 1911 e la documentazione sulle vicende politiche
aversane e sull’uccisione di De Lieto custodita in ASCE, Prefettura - Gabinetto, b. 307, fasc. 3479, e b. 148, fasc. 1552.
89. Vedi Il Mattino, 22 novembre 1910, e le denunce anonime inviate il 28 novembre e il 4 dicembre 1910 al Prefetto
di Caserta, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 148, fasc. 1552
e l’articolo Cronaca Aversana, I sistemi e le autodifese dei
pseudo moralizzatori, Il Giorno, 14 dicembre 1910, citato in
Marchegiano 1994, 74-75.
90. Vedi le pressanti richieste del ministro Pasquale Leonardi
Cattolica del 24 e 29 novembre e del 3 dicembre 1910 (tell.
nn. 49109, 49772 e 50339), ASCE, Prefettura – Gabinetto, b.
307, fasc. 3479.
91. Riferimento ai due rapporti del 19 e 28 novembre in quelli
(nn. 8347 e 8989) inviati dal Prefetto al Ministero dell’Interno
il 2 e il 4 dicembre 1910, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b.
307, fasc. 3479.
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Pantano (l’attuale Villa Literno), Mondragone e Sessa Aurunca, soprattutto per l’insufficiente consistenza
della forza pubblica presente in quel territorio e per il
frequente impiego dei pochi carabinieri presenti nella
provincia in compiti di ordine pubblico92. Confermò
che nella provincia era attiva la «malavita organizzata
in camorra» e che nei circondari di Caserta e di Nola,
«specialmente ad Aversa, Acerra e Nola», i partiti locali, «fedeli alle consuetudini», e cioè seguendo «i vecchi
sistemi di lotte elettorali di queste contrade» si erano
fortificati, «chi più chi meno», con «la canaglia», assoldando camorristi anche nelle ultime elezioni politiche
e amministrative «per essere spalleggiati e per guadagnare terreno coi mezzi più riprovevoli e riprovati», sostenendo però che il fenomeno era contrastato e contenuto con efficacia dalla forza pubblica. Ribadì, infine,
nuovamente che il delitto De Lieto costituiva «un fatto
isolato dovuto alla brutale malvagità di un degenerato», che non aveva nulla a che fare con la situazione
politica locale, che non poteva quindi essere previsto e
prevenuto, e che perciò erano del tutto ingiustificate e
strumentali le critiche rivolte dall’on. Capece Minutolo
ai funzionari di pubblica sicurezza93.
Il 10 marzo 1911, infine, il Prefetto inviò finalmente
il tanto atteso rapporto sulle condizioni morali e amministrative della provincia: un documento interessante che confermava la tendenza dei prefetti dell’epoca
ad attribuire all’«ignoranza», all’«apatia», alla scarsa
«moralità» e alla mancanza di «spirito civile» della
popolazione la responsabilità prima dei profondi limiti
del sistema politico casertano, ma anche la loro notevole capacità di registrare i mutamenti nei rapporti di
forza tra i vari gruppi politici e di comprendere il reale
funzionamento dei meccanismi del potere locale.
Nella relazione, in effetti, il Prefetto si limitò a riproporre giudizi e osservazioni più volte avanzati, ricordando per l’ennesima volta che non era possibile dare
un giudizio indistinto sulle condizioni morali e amministrative della provincia di Terra di Lavoro, per le profonde differenze che si registravano tra le varie zone di
quel vasto territorio, e che si doveva, invece, analizzare la situazione dei singoli circondari. In questo documento, però, il Prefetto sviluppò anche un’interessante
analisi sui reali meccanismi del sistema di potere che
reggeva Terra di Lavoro, giungendo a definire il ruolo
centrale in esso svolto dalla Deputazione provinciale,
92. il Delegato di P.S. di Aversa, Rossi, il 1° dicembre aveva
rilevato che i funzionari di P.S. che si erano succeduti ad Aversa nel 1909 e nel 1910 «ebbero a prestare maggiore loro opera
per garantire ordine pubblico minacciato in continuazione da
gravissime agitazioni locali». Rapporto del Delegato di P.S.,
ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 307, fasc. 3479.
93. Prefetto di Caserta, Provincia di Caserta. Condizioni della P.S. Interpellanza dell’On. Capece Minutolo, 2 dicembre
1910, ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 307, fasc. 3479.
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l’organismo decisionale nominato al suo interno dal
Consiglio provinciale.
È stato da tempo indicato dagli studiosi (Barbagallo,
Allum, Cimmino, Capobianco, Cortese, Musella) il fulcro della politica casertana di quel periodo nel ministerialismo, e cioè in quel modo di fare politica negoziando il sostegno ai governi in carica, in cambio di favori,
prebende e opportunità, che, a loro volta, consentivano
di alimentare le reti del consenso locali. Si trattava di
una pratica politica tollerata, anzi incoraggiata dal potere centrale, perché quanto più forte era la posizione
dei suoi sostenitori nella periferia tanto maggiore autorità era riconosciuta allo stesso governo. Per questo
motivo anche parlamentari autorevoli come Rosano,
Montagna, Leonetti o Schanzer, come più tardi Visocchi e Casertano, erano sempre attivamente impegnati nelle contese amministrative locali e puntavano ad
assicurarsi, a volte per interposta persona, più spesso
direttamente, il pieno controllo dei Consigli comunali
e, soprattutto del Consiglio provinciale94.
Si potrebbe dunque pensare che i politici casertani
avessero come principale obiettivo l’approdo nel Parlamento e che l’attività di deputato e il rapporto diretto
col governo costituissero gli strumenti principali per
ampliare la propria influenza ed il proprio potere personale nella provincia.
L’analisi fatta dal Prefetto sui meccanismi del sistema politico in Terra di Lavoro giungeva, invece, a
conclusioni in parte diverse, perché individuava nella
Deputazione provinciale il vero centro del potere, nonostante il fatto che fosse composta «in grandissima
maggioranza di persone di media levatura d’intelletto
e di cultura – agiati proprietari, sempre conservatori in
politica» e che le sue funzioni amministrative fossero
apparentemente limitate, perché, in realtà, era quello il
principale centro decisionale locale per la distribuzione
delle risorse pubbliche. L’influenza esercitata su di esso
era dunque la premessa per un maggior potere negoziale nell’attività parlamentare mentre solo in parte era
vero l’inverso, che cioè un deputato casertano dotato
di una qualche influenza nel Parlamento potesse automaticamente esercitare un maggior peso sul Consiglio
provinciale. Risultava, dunque, confermato lo strettissimo nesso tra potere periferico e potere centrale, ma
nel senso che l’attività parlamentare dei politici casertani risultava spesso finalizzata soprattutto a rafforzare la loro posizione nel Consiglio provinciale, ed era
quindi a questa subordinata. Il Consiglio provinciale,
dunque, in quanto tale, era anche l’organismo politico
che decideva delle stesse sorti dei collegi elettorali, e
perciò chi controllava il Consiglio, di fatto esercitava la
«supremazia sull’intera Deputazione politica e sull’intera provincia».
Si comprende perciò perché, come osservava il Pre94. D’agostino 2001, 184-185.

fetto, su 13 deputati ben 8 fossero consiglieri provinciali; perché fosse tanto accesa la lotta contro l’ex deputato Michele Verzillo, che, pur essendo stato battuto
nelle politiche del 1909, esercitava ancora una notevole
influenza sul Consiglio provinciale e che contava di
utilizzare tale influenza per erodere «la base elettorale
di chi aveva in tali elezioni riportata la vittoria»; perché, infine, gli esponenti politici casertani accettassero
pure, se necessario, di dimettersi dal Parlamento, ma
mai da quell’organismo95.
La situazione politica casertana continuava, dunque,
ad essere caratterizzata da un diffuso conservatorismo,
dal personalismo, dall’elettoralismo e, spesso, anche
dalla propensione all’uso dell’intimidazione e della violenza verso gli avversari politici. A questo si aggiunga
la generale tendenza alla chiusura municipalistica, che
risultò, anzi, ulteriormente accentuata fino al parossismo nell’estate del 1911, durante l’epidemia di colera
che colpì la provincia. Si registrarono, in quel periodo
generosi episodi di solidarietà di carattere civico e politico, come la mobilitazione dei socialisti sammaritani
per contrastare l’epidemia e l’invio di otto loro attivisti,
compreso lo stesso segretario della Camera del Lavoro
di Santa Maria Capua Vetere, a Elena, il centro di Terra
di Lavoro maggiormente colpito dal morbo96. In buona
parte della provincia le autorità e le popolazioni locali
preferirono però chiudere i propri comuni impedendo
anche con la forza l’accesso a qualsiasi estraneo, nella
speranza di evitare in tal modo il contagio
Ne costituiscono una prova evidente gli incidenti avvenuti il 12 luglio 1911 a S. Marco Evangelista, quando un gruppo di 500 persone, con alla testa lo stesso
Sindaco, Michele Cicala, cinto della fascia tricolore,
impedì l’accesso al paese, nonostante le assicurazioni fornite da un ufficiale sanitario, ad un corteo di
carri scortato da carabinieri e guardie campestri, diretto a Maddaloni, lungo la strada abituale, che stava
trasportando il cadavere di un uomo probabilmente
deceduto per colera97.
Qualcosa di nuovo cominciava però faticosamente
ad apparire anche in una situazione politica e sociale
apparentemente così statica come quella di Terra di
Lavoro, come effetto, da un lato, del rientro di molti
95. Vedi le sollecitazioni del Ministero con il tel. N. 3716 inviato il 9 marzo 1911 dalla Divisione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, e la bozza scritta
a più mani del rapporto del Prefetto di Caserta n. 368, per il
Ministro dell’Interno, del 10 marzo 1911, ASCE, Prefettura –
Gabinetto, b. 307, fasc. 3479.
96. Capobianco 1983, 53-54.
97. Vedi le due denunce presentate, l’una dall’ufficiale sanitario Vincenzo Borgia e dal Delegato di P.S. di Maddaloni
Mariano Mulé, e l’altra dal Sindaco di S. Marco Evangelista,
il 12 luglio 1911, al Prefetto di Caserta, in ASCE, Prefettura –
Gabinetto, b. 307, fasc. 3484. L’incidente fu registrato anche
da Il Mattino del 19 luglio 1911.
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di quelli che erano emigrati nelle Americhe e, dall’altro, dell’eco profonda registrata anche in provincia
delle dure lotte sociali che stavano scuotendo in quegli anni il Paese.
Una notevole spinta al cambiamento proveniva in primo luogo dagli americani, i contadini che erano vissuti
più o meno a lungo negli Stati Uniti e che erano tornati
nei loro paesi con i risparmi accumulati per acquistarvi
una casa e un pezzo di terra. Questi individui avevano
acquisito negli anni trascorsi in America una maggiore
coscienza dei propri diritti e l’abitudine a servizi pubblici degni di un paese moderno e perciò svolgevano
ora un ruolo prezioso nello spingere la popolazione ad
abbandonare il tradizionale atteggiamento passivo, ad
esigere con maggior forza e con maggior convinzione
il rispetto dei propri diritti e a reclamare almeno i servizi pubblici essenziali.
Ne costituiscono un esempio gli incidenti scoppiati
a S. Vittore del Lazio, nei pressi di Montecassino, il
13 luglio 1912, quando l’esasperazione per gli scadenti
servizi pubblici elargiti dall’amministrazione comunale portò all’assalto del Municipio da parte di una folla
di dimostranti, guidata appunto dagli americani del
posto. Come aveva annotato il funzionario prefettizio
incaricato di svolgere l’inchiesta su quanto era accaduto a S. Vittore del Lazio:
[…] L’emigrante tornato dalle civili Americhe non si adatta
più alla vita meschina e misera del colono e del pastore che
non si è allontanato mai oltre i confini del natio paesello o
tutto al più del vicino mercato ma rimaneva per lo addietro
vero ilota sotto la sferza del signorotto locale che sotto altra
forma ma con analoghi provvedimenti perpetuava le gesta
dell’antico feudatario […]

Lo stesso funzionario però registrava anche che neppure nel corso di quella protesta erano venuti meno il
timore e l’ossequio della popolazione nei confronti dei
rappresentanti del potere costituito, visto che il semplice intervento di un sottufficiale dei carabinieri era stato
sufficiente a far cessare le violenze e a «far rinsavire»
la «folla eccitata». Dalle indagini svolte sulle cause degli incidenti era, inoltre, risultato che la protesta era
stata motivata con le richieste degli americani ma che
vi avevano svolto un ruolo importante anche i vecchi
amministratori, ostili al Sindaco allora in carica, Capani98. Risulta perciò difficile stabilire se in quella protesta popolare avesse pesato più il nuovo della coscienza
dei diritti dei cittadini e della richiesta di servizi pubblici adeguati, o il vecchio delle tradizionali lotte di
carattere personalistico.
Altro elemento di novità era dato dalla ripresa degli scioperi e delle agitazioni in provincia nel biennio
1910-1911, che aveva ridato spazio alla costruzione e al
consolidamento del movimento socialista, in particola98. Relazione, Pe’ disordini di S. Vittore del Lazio, s.d. (luglio
1912), ASCE, Prefettura – Gabinetto, b. 307, fasc. 3486.
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re della sua ala sinistra, rappresentata dai sindacalistirivoluzionari. Erano però state intensificate, in misura
persino sproporzionata, le misure repressive predisposte dalle autorità centrali per mantenere il controllo
dell’ordine pubblico e stroncare possibili tentativi sovversivi99. Le aspre lotte sociali in corso in quegli anni
anche in Terra di Lavoro, inoltre, comportavano anche,
e non poche volte, dure sconfitte dei lavoratori, come
quella subita nel marzo del 1911 dalla Lega dei cotonieri di Piedimonte d’Alife, nella dura prova di forza
sostenuta con l’industriale Berner, conclusasi con la
riduzione delle paghe e con il licenziamento di 13 operai, tra i quali i dirigenti della Lega100.
La durezza dello scontro di classe portò dunque i socialisti casertani a ricompattarsi superando le precedenti, profonde divisioni tra riformisti e sindacalisti, anche
perché entrambi incontravano crescenti difficoltà nei
rapporti con i partiti affini borghesi: i repubblicani, i
radicali e i social-riformisti, che avevano abbandonato
le loro tradizionali posizioni antimilitariste e anticolonialiste per aderire alla guerra di Libia. Questa era
invece decisamente osteggiata dai socialisti, con manifestazioni, come quella tenuta a Caserta, il 1° maggio
1911, conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine
e l’arresto di vari manifestanti101. Nell’ottobre 1912,
perciò, i sindacalisti di Antonio Indaco rientrarono nel
PSI, dal quale contemporaneamente, però, uscirono i
riformisti di destra guidati da Alberto Beneduce, confluiti nel Partito Socialista Riformista Italiano.
Ma neppure le elezioni politiche del 26 ottobre e del
2 novembre 1913, portarono a sostanziali mutamenti
nella gestione del potere locale, nonostante l’introduzione del suffragio (quasi) universale maschile (era
stato concesso il diritto di voto a tutti i maschi di età
superiore ai 21 anni, compresi gli analfabeti, purché
avessero compiuto 30 anni o svolto il servizio militare)
e l’enorme aumento del numero degli elettori in Terra
di Lavoro, passati da 57.066 a 191.806 (dal 6,9 al 23%
della popolazione)102.
99. In particolare furono predisposte anche in Campania misure, che prevedevano anche l’impiego dei carabinieri e dei
reparti dell’Esercito, contro eventuali agitazioni dei ferrovieri, la categoria di lavoratori più politicizzata d’Italia, perché
si paventava che potessero essere accompagnate da atti di sabotaggio e che potessero preludere al temutissimo sciopero
generale e a tumulti di piazza. Vedi il Dispositivo per la tutela
del servizio ferroviario in caso di sciopero dei ferrovieri, del
Comando della Divisione Militare di Napoli, del 1° dicembre 1910, e, dello stesso Comando, il promemoria Varianti
da apportarsi al progetto per la protezione delle ferrovie in
caso di sciopero dei ferrovieri, del 13 gennaio 1911, ASCE,
Prefettura – Gabinetto, b. 307, fasc. 3481.
100. Capobianco 1983, 57-58.
101. Vedi gli articoli apparsi su La Propaganda e sul giornale
conservatore Terra di Lavoro, entrambi del 7 maggio 1911.
102. Barbagallo 1987, 560 e tabella VII.
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Anche in queste elezioni risultarono, infatti, confermati in Terra di Lavoro ben 9 deputati uscenti di
cui 3 (Mirabelli, Santamaria e Visocchi) eletti senza
competitori nei loro collegi. Capece Minutolo prevalse sul suo antagonista Giuseppe Romano nel collegio
di Aversa con ben 7.525 voti (95,2% del totale) contro
soli 371, anche grazie al sostegno della camorra locale,
che, però, in questo caso non provocò alcuno scandalo:
lo stesso Prefetto di Caserta Mario Rebucci si limitò a
commentare che «la regione Aversana è tale, per cui
l’intromettersi ovunque di certa gente appare fatalmente inevitabile»103.
Con l’allargamento dell’elettorato i socialisti ottennero un sensibile aumento dei voti, in particolare con Lollini a Sora (4.532 voti, pari al 48,85% del totale), Antonio Indaco a Santa Maria Capua Vetere (1.849 voti,
21,10%) e Nardone a Pontecorvo (1.468 voti, 14,44%),
ma anche questa volta non fu eletto nessuno dei loro
candidati104.
Terra di Lavoro si trovò perciò ad affrontare l’incombente tragedia della Grande Guerra, la fase d’acuto
scontro sociale del primo dopoguerra e l’apparizione
dello squadrismo fascista con un’economia ancora fragile, con una popolazione ancora largamente inconsapevole dei propri diritti e con un ceto politico ancora in
grado di dominare ma privo di legittimazione morale e
di un reale largo consenso popolare, e pronto perciò ad
aderire in massa al nuovo regime fascista, indossando
la camicia nera per cercare di mantenere le posizioni di
potere locale.
Era però presente anche una piccola ma combattiva
minoranza democratica, formata nelle vicende politiche
e sindacali di quegli anni, che avrebbe svolto un ruolo
di primo piano nelle agitazioni di operai e contadini del
biennio rosso (1919-1920), che avrebbe saputo opporsi
fino all’ultimo allo squadrismo fascista, con i vittoriosi
scontri sostenuti dagli arditi del popolo a Santa Maria
Capua Vetere nel settembre 1922, e che avrebbe saputo resistere, sia pure tra estreme difficoltà, anche nei
decenni successivi, tanto da dar vita a Spartaco, l’unico giornale clandestino antifascista del Mezzogiorno,
stampato a Capua, e da poter fornire un importante
contributo con propri esponenti e gruppi organizzati
alla resistenza opposta anche in Terra di Lavoro, dopo
l’8 settembre 1943, agli occupanti tedeschi.

103. Riservata personale del Prefetto di Caserta a Giolitti del
3 dicembre 1913, citata in Barbagallo 1987, 583.
104. Capobianco 2004, 164.
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La provincia e la nazione. La questione di Terra di Lavoro
dal Risorgimento al Fascismo
Francesca Canale Cama*
Nell’ultimo periodo della sua esistenza, la storia della provincia di Terra di Lavoro divenne una vera e propria
questione che incarnava il mutare degli equilibri tra un nuovo potere centrale, quello dello Stato unitario, e la
nuova forma di una provincia dal passato storico e glorioso. Molto spesso interpretato come vessatorio, questo
rapporto fu invece complesso e poliedrico, con sorprendenti momenti di protagonismo di Terra di Lavoro nella
costruzione dell’identità nazionale.
In the last period of its existence, the history of the Province of Terra di Lavoro became a real question that embodied the changing balance between a new central power, that of the unitary State, and the new shape of a province
with a historical and glorious past. Very often interpreted as simple exemple of oppression, this relationship was
instead complex and multifaceted, with surprising moments of Terra di Lavoro’s leading role in the construction of
the national identity.
L’Unità:

la ridefinizione degli spazi di una

provincia storica e la genesi della nazione

È molto diffuso l’adagio secondo cui con l’unificazione d’Italia la provincia storica di Terra di Lavoro
passò dall’essere una delle provincie più vaste sviluppate e ricche del Mezzogiorno ad «una delle provincie
più abbandonate d’Italia». La perdita di questa condizione di eccellenza coincideva, sempre secondo questo
adagio, con l’inizio di un’agonia politica che si sarebbe
conclusa nel 1927 con la soppressione della provincia
storica per volere di Mussolini spazzando via, oltre al
distretto politico amministrativo, l’identità del territorio. Una convinzione non solo diffusa nell’opinione
pubblica ma anche accreditata in sede storiografica se,
con queste parole piene di enfasi, infatti, Carlo Zaghi
nel 1975 non esitava a sostenere con veemenza la tesi
dell’abbandono della provincia da parte della nazione
come uno dei nodi essenziali della questione meridionale in Terra di Lavoro:
Terra di lavoro! Una delle province più vaste, più popolate, più sviluppate e ricche di infrastrutture dell’intero
Meridione sotto il dominio borbonico; una delle più diseredate, delle più sfruttate e abbandonate nel nuovo regno d’Italia: popolazione in continuo aumento, pressione
fiscale intollerabile, brigantaggio a sfondo sociale con
punte drammatiche di rara e cruenta efferatezza, servitù
militari insostenibili, ristagno degli investimenti pubblici
e cessazione automatica dei molteplici privilegi dei quali
la provincia aveva fruito negli anni precedenti, recessione
manifatturiera, crollo massiccio dell’occupazione operaia
e contadina, pauperismo, emigrazione, ecco solo alcuni dei
problemi che la provincia presenta dopo l’Unità1.
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Proprio perché entrata a pieno titolo nella costruzione
identitaria del territorio, una simile premessa è particolarmente condizionante perché costringe a leggere la nuova
relazione tra provincia e nazione inaugurata dal compimento dell’unificazione in un senso puramente vessatorio, come una giustapposizione di oppressori e oppressi.
Ma da dove deriva una così radicata convinzione?
Certamente è vero che la congiuntura epocale di
dissoluzione di tradizionali spazi politici e di nascita
e rapida trasformazione di nuovi, vale a dire lo Stato
nazionale, verificatasi tra il 1860 ed il 1861, significò
per un organismo territoriale e politico così complesso
come Terra di Lavoro l’avvio di un inarrestabile processo di trasformazione che, volendo semplificare, si
tradusse nel suo passaggio da provincia storica a più
semplice e più ristretta provincia amministrativa dove
non necessariamente confini geografici e confini cultural-identitari avrebbero coinciso.
Non si trattava di un banale problema di riorganizzazione del territorio anche se, come è ben noto a tutti,
un primo dato di diminutio può vedersi ampiamente
riflesso già nelle trasformazioni subite dal territorio,
uniche nel loro genere nella storia amministrativa del
Mezzogiorno tra Ottocento e Novecento: la provincia
di Caserta quale venne a costituirsi dal 1945 ereditò
solo la metà dell’antico territorio provinciale. In un
continuo rimaneggiamento, l’organismo storico Terra
di Lavoro ridusse progressivamente i suoi confini in
più direzioni: verso l’area napoletana già in anni preunitari e poi verso il Lazio, a misura che Roma capitale
del nuovo Regno cresceva minando l’egemonia napoletana nel territorio della provincia, ma anche verso il
Molise e il Sannio. Anzi, fu proprio in questa direzione
1. Di Biasio 1976, VII.
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che il nuovo Stato unitario, già nel 1860-61, dispose il
primo ridimensionamento favorendo l’istituzione della
provincia di Benevento nei territori sanniti fino ad allora di dominio pontificio2.
Nella grande rielaborazione del nuovo spazio geografico e politico dell’Italia unita, infatti, le questioni del
territorio e della sua trasformazione di status, erano destinate a travalicare ben presto il ristretto ambito della
geografia fisica per porsi come problema di percezione
identitaria e politica investendo quel delicato processo
di auto identificazione che le popolazioni operano sul
piano della vita pubblica. E questo perché, al di là del
mutamento dei confini geografici della provincia, Terra
di Lavoro doveva inserirsi in nuovi spazi di relazione
politica, quello tra centro e periferia – provincia e nazione – ovviamente, ma anche la ridefinizione stessa di
cosa fosse la nuova periferia.
Alla progressiva diminuzione del territorio ‘governato’ dalla provincia, infatti, aveva corrisposto non solo
una relativa perdita di centralità politica a favore di altri centri (Roma e Napoli) rispetto all’epoca borbonica,
ma anche una profonda revisione delle relazioni privilegiate interne al sistema del dissolto Regno di Napoli
come quella che faceva di Terra di Lavoro il ‘granaio
di Napoli’ o lo smantellamento del sistema protezionistico borbonico e la fine delle commesse governative
di pannilana e carta che causarono ben presto la crisi
delle industrie di Terra di Lavoro.
Il tramonto dell’utopia industriale di San Leucio e di
quella agricola di Carditello eredità degli ultimi Borbone3 coincisero per Terra di Lavoro con l’inserimento
in un nuovo spazio geografico e in un nuovo ‘concetto’
di periferia che ben presto avrebbe assunto lo status di
‘questione’, il Mezzogiorno di Italia4.
Per la provincia di Terra di Lavoro, questo passaggio
epocale poteva essere declinato su due piani. Non solo
quello, comune al Mezzogiorno tutto, di una radicale
ridefinizione del rapporto centro-periferia, ma anche
quello più peculiare dell’intima rielaborazione di cosa
fosse la stessa periferia.
Profonde e incisive, infatti, erano state le trasformazioni interne alla provincia che avevano inciso non
poco nelle relazioni tra i suoi centri più importanti, a
cominciare dal ruolo di capoluogo attribuito a Caserta.
Caserta la nuova, città volutamente europea, a tal punto da esserlo più del suo modello francese, era parsa
quasi artificialmente innestata nel contesto stesso della
sua provincia dal volto ancora agricolo e artigiano. Ma
2. Galasso 1995.
3. Su questo argomento si vedano le riflessioni di Ferraiuolo
1995; Remoli 2008.
4. Sulle profonde implicazioni e specificità della questione
meridionale in Terra di Lavoro si veda l’approfondito studio
di Di Biasio 1976 che tratta la questione nel lungo arco del
XIX secolo.
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già alla metà del secolo contava 28.000 abitanti ed era
andata assumendo sempre più le sembianze di «città
di caserme e di uffici»5 che l’aveva portata nel 1862 ad
essere nuovamente scelta, seppur tra vivaci polemiche
campanilistiche, come capoluogo decentrando definitivamente la sede del potere amministrativo rispetto
ad altre città storicamente importanti e politicamente
centrali della provincia, Capua in testa6.
Terra di Lavoro all’indomani dell’Unità, insomma,
restituiva un’immagine di spazi frammentati e ricomposti e di identità sovrapposte: l’evidente contrapposizione tra centro e borgata che caratterizzava Caserta e
la sua provincia, la rivalità tra i centri più importanti
che si traduceva in un dispersivo policentrismo politico, l’inclusione nella ‘questione’ del Mezzogiorno ma
anche la permanenza di caratteri di marcata specificità
ed eccezionalità.
Con queste premesse, quali furono i caratteri della
relazione tra provincia storica e nazione? Il semplice
fatto che questa storia si arresti bruscamente nel 1927
con la soppressione dell’intera provincia di Terra di
Lavoro con una inappellabile decisione dall’alto, nella
fase più dirigista e accentratrice della storia del Regno
d’Italia, basterebbe a suggerire l’interpretazione di una
relazione sbilanciata, di una nazione schiacciante che
comprime e sopprime gli spazi della periferia.
Tuttavia, proprio il carattere altamente composito del
vecchio organismo storico della Terra di Lavoro ci suggerisce di andare oltre le apparenze per scoprire una
relazione poliedrica e sorprendentemente articolata tra
centro e periferia.
Già a ridosso dell’Unità due elementi danno immediatamente conto di questa complessità: da una parte il
rapporto di Terra di Lavoro con la genesi della nazione
e dall’altro la declinazione del paradigma della questione meridionale nella storica provincia.
È stato autorevolmente notato che il rapporto squilibrato tra la provincia e la nazione sia un vizio originario poiché la partecipazione di Terra di Lavoro al processo risorgimentale ha avuto un rilievo assai minore
rispetto a quella di altre provincie del Regno giacché
qui la resistenza patriottica apparve più «episodica e
frammentaria, formata dalle biografie di singoli patrioti o da fatti locali che acquistano senso preciso soltanto
5. Pisanti 1995, 21.
6. Per un bilancio dei rapporti tra capoluogo e provincia e dei
suoi riflessi sui rapporti tra le popolazioni sono interessanti
le seguenti riflessioni: «La scelta di Caserta a capoluogo di
provincia dovuta alle fortune borboniche della città nel secolo
XVIII, ha decentrato la sede del potere amministrativo, e si
può dire che le popolazioni degli altri luoghi più importanti
della provincia non l’abbiano mai intimamente accettata», in
Galasso 1972, 15. Del resto, come è noto, la scelta di Caserta come sede del consiglio provinciale era stata già nel 1818
vivacemente contrastata al punto che essa viene imposta dalla
volontà del re e dal voto del consiglio provinciale.
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se collocati, le une e gli altri, nella storia della borghesia meridionale o dei processi più generali che si svolsero nel Mezzogiorno»7. Sebbene sia condivisibile la
necessità di allargare lo spazio geografico così come
l’arco temporale che vede affondare le radici meridionali dell’unità d’Italia almeno nel 17998, basterebbe un
solo dato geografico a suggerire una rielaborazione di
questo assunto: il territorio della provincia di Terra di
Lavoro non solo fu teatro dell’atto simbolico di fondazione della nazione ma fu sulla linea del Volturno,
«l’anima della geografia fisica e umana del Casertano»,
come la definisce Galasso9, che si svolse l’ultima epopea garibaldina, lo scontro diretto con l’esercito borbonico il 1° e il 2 ottobre 1860.
Ed infatti il 1860 fu un annus mirabilis per la provincia: la presenza di Garibaldi nel palazzo reale, il contrasto in termini di immagine tra la fastosa opulenza
della reggia borbonica e la frugalità del democratico
in combattimento si imprimerà a lungo nella memoria
e nell’immaginario popolare, poi la battaglia del Volturno, e il passaggio di consegne da Garibaldi al nuovo
sovrano dopo il plebiscito del 17 ottobre ricordata anni
dopo da una lapide apposta dalla Società Operaia che
ribadiva che «da Caserta suo quartier generale annunziava che le sorti dell’Italia erano assicurate».
Ma di questa genesi la provincia non è solo teatro
bensì coprotagonista. La rivolta liberale, infatti, era
già scoppiata all’epoca dello sbarco di Garibaldi in
Calabria ed era divampata in tutto il Meridione nordoccidentale e specie in Terra di Lavoro dove verso la
metà di settembre già gran parte della provincia si era
sottratta al controllo delle autorità borboniche. Fu in
questo contesto che nacque la Legione del Matese a
Piedimonte di Alife10.
In questo complesso frangente, la provincia ‘prediletta’ dei Borbone non fu, come vuole l’agiografia neoborbonica, compattamente legittimista ma aderì con una
partecipazione necessariamente rafforzata dalla congiuntura del protagonismo dei luoghi al progetto nazionale e la formula ‘Italia e Vittorio Emanuele’ emergeva
come l’unica possibile soprattutto tra i casertani.
Terra di Lavoro, insomma, entrò in tempo reale a far
parte della comunità immaginata che di lì a poco sarà
l’Italia unita alimentando nel tempo la forza del legame
7. Lepre 1986, 200. Sull’argomento anche Di Biasio 2011.
Sul coinvolgimento di Terra di Lavoro nel processo risorgimentale ed in particolare sul coinvolgimento nelle rivoluzioni
liberali del 1948, si veda anche Isernia 1999. Più in generale,
sul Risorgimento visto da sud si veda Mascilli Migliorini Villari 2011.
8. Sulla questione delle radici meridionali dell’unità nazionale si veda ancora Mascilli Migliorini - Villari.
9. Galasso 1995.
10. Petella 1910. Sull’argomento cfr. anche Di Biasio 1976,
66 e Corvese - De Angelis 2008.

nato da questa partecipata genesi della nazione. In occasione del centenario, il valore nazionale dell’epopea
del Volturno e il protagonismo di Terra di Lavoro sono
non a caso ribaditi nella mostra inaugurata a Caserta il
1° ottobre 1961:
In Terra di Lavoro si realizzò, nell’unica soluzione allora
possibile, l’unità della Patria, con questa decisiva battaglia
[la battaglia del Volturno, nda] e con quell’incontro che
legarono il grande regno del Mezzogiorno al Piemonte ed
ai suoi destini. La soluzione unitaria del ’61 segnò l’inizio
della nuova vita dello Stato nazionale che ereditava problemi rimasti insoluti: di libertà democratica e sociale, di
lavoro di istituzioni11.

Sebbene con una retorica altisonante e un inevitabile
slittamento semantico tra nazione e patria, l’idea espressa restituiva tutta la complessità di un rapporto centroperiferia problematico e irrisolto, ma anche quella di una
compiuta partecipazione del Mezzogiorno e della provincia al processo di unificazione. In un’ottica ripresa
anche dalla mostra del centocinquantenario ospitata a
Napoli nel 201112, la narrazione storico-artistica sposava nell’essenza la teoria del lungo Risorgimento e delle
radici meridionali dell’unità nazionale di cui l’epopea
garibaldina non era che l’ultimo atto che trovava nella
battaglia del Volturno la sua compiuta realizzazione. Le
17 sale espositive allora organizzate, infatti, ruotavano
attorno alla narrazione storico-artistica del Volturno
come atto fondativo della nazione per poi concludersi,
con un volo pindarico non del tutto insensato dal punto
di vista della narrazione dell’identità del territorio, con
un’ultima sala sul ruolo di Terra di Lavoro negli avvenimenti del 1943: un nuovo risorgimento della nazione
e un nuovo, accentuato protagonismo della provincia13.
Provincia, ci suggerisce ancora l’incipit del catalogo, che
ancora nel 1961, in memoria di quella genesi e quel legame, usa il suo nome storico, nonostante il territorio sia
ormai, dal 1954, ufficialmente la provincia di Caserta.
11. Allocati 1962, 4.
12. Per la mostra del 150enario si veda Mascilli Migliorini
- Villari 2011.
13. «Rispetto alle altre mostre programmate in tutto il Paese,
questa di Caserta spicca per alcune scelte innovative ed efficaci: prima di tutto, quella di puntare i riflettori su di un territorio
amato dai Borbone e segnato dalla presenza di Siti Reali, scenario della fase finale della Spedizione dei Mille e dell’incontro
tra Vittorio Emanuele e Garibaldi, riuscendo nel contempo a
parlare di tutto il Meridione e a offrire quindi una visione sia
generale che particolareggiata; poi, la decisione di stabilire termini cronologici ‘mobili’, in un’ottica di largo respiro capace di
leggere l’evoluzione storica del fenomeno risorgimentale sino
al presente, come ben evidenziato sia all’inizio del percorso di
visita – dove sono accostati i nomi di Teresa Ricciardi, una fanciulla sammaritana trucidata nel 1799 dalle masse borboniche,
e di Carlo Santagata, un quindicenne capuano caduto per la
Resistenza – sia al termine, con una sezione dedicata al nuovo
risorgimento del ’43», Brevetti 2015, 74.
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Questione meridionale e modernizzazione
politica in T erra di L avoro
Quanto appena detto circa lo stretto legame tra provincia e genesi della nazione non toglie la complessa
problematicità del nuovo rapporto centro-periferia.
«Che esista una questione meridionale, nel significato
politico ed economico del termine, nessuno lo mette più
in dubbio», potremmo dire con Giustino Fortunato14.
A suffragarla, dati sulla nuova politica economica del
governo a partire dall’abolizione delle vecchie tariffe
doganali che esponevano ora i prodotti manifatturieri
di Terra di Lavoro alla concorrenza di quelli settentrionali, la contrazione degli investimenti pubblici e
il nuovo sistema fiscale che esercitava una pressione
senza precedenti (basti solo ricordare l’incidenza della
tassa sul macinato). Per non parlare della crisi agraria
del 1873 e del crollo della produzione agricola.
E poi le sociali ricadute di una simile politica che
spiegano come e perché una prima reazione a questo
stato di cose fu il brigantaggio postunitario che, ufficialmente dato per sconfitto nel 1870, cedeva il passo ad una nuova soluzione, l’emigrazione, dello stesso
problema cioè la depressione economica e politica della vecchia provincia storica15.
A completare il quadro, infatti, almeno nel primo
ventennio postunitario, dobbiamo rilevare una assoluta
mancanza di dibattito politico – e tra parentesi anche
di dibattito culturale sui termini stessi della questione
meridionale – e un netto prevalere dell’elemento della
continuità nella gestione del potere politico ed amministrativo con il passato borbonico, valga per tutti l’esempio della famiglia casertana dei Leonetti16.
Ma è anche vero che esistono molti ‘Mezzogiorno’.
Nel contesto pur indiscutibile delle due Italie che procedevano a velocità diverse, si sarebbe tentati di avere
della provincia di Terra di Lavoro l’immagine di un organismo passivo, rassegnato a subire la pressione del
nuovo centro. Ma un simile quadro non farebbe giustizia dell’incisività di grandi processi di trasformazione
sulla realtà del governo del territorio e sul rapporto di
questo con il centro politico.
La progressiva ma inarrestabile democratizzazione
della politica aveva ad esempio prodotto già nel 1864
anche in Terra di Lavoro un sostanziale allargamento degli elettori ben oltre i limiti censitari includendo gli aventi diritto per ‘capacità’ che porta anche un
consistente aumento dei professionisti tra gli eletti e
in generale un coinvolgimento sempre più diretto nella
politica dei gruppi borghesi. Nel 1882, poi, la riforma
elettorale quadruplicò il numero degli aventi diritto al
14. Fortunato 1911, 311.
15. Di Biasio 1976; Isernia 1999; Isernia 2006; Pasquariello 1982.
16. Musella 1993; Isernia 2014; Corvese 1993.
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voto includendo per la prima volta esponenti della piccola borghesia e dei ceti più popolari che inserirono
Terra di Lavoro nell’inevitabile processo di modernizzazione della politica.
Il nuovo ceto politico, composto in buona parte da esponenti della piccola borghesia e dai professionisti – ci fa
notare Corvese – aveva acquistato una grande importanza
come mediatore tra popolo ed istituzioni; si era ridotto in
misura rilevante il divario tra paese reale e paese legale
e tra centro e periferia con una rappresentatività politica
più forte nella provincia e legami più stretti ed organici tra
personale politico ed elettori-cittadini17.

Negli ultimi due decenni del secolo, il quadro in cui
avveniva questa poderosa trasformazione della scena politica evidenziava anche un nuovo rapporto, più
stretto e permeabile, tra politica e amministrazione.
Soprattutto a Caserta, le forze politiche di grado più o
meno filogovernative che si fronteggiavano erano comunque disposte, proprio in virtù dei legami veicolati
dal nuovo ceto politico, a trattare la loro collaborazione con il governo stabilendo così i termini di un nuovo protagonismo. Si trattava di quel fenomeno spesso
interpretato nella sua forma più degenerata della mediazione politica che, nelle elezioni del 1892, oltre ad
infondere un’impronta di modernizzazione, inaugurarono una vera e propria epoca, con l’egemonia in Terra
di Lavoro di Pietro Rosano, deputato di Aversa, e il suo
‘duello’ con il deputato di Acerra Francesco Montagna
alla fine degli anni ’90 dell’Ottocento.
Nel frattempo, la geografia umana della provincia veniva rivoluzionata anche dal processo di deruralizzazione che accresceva il numero di impiegati del terziario a
discapito dei contadini e produceva una mobilità dalle
campagne verso i centri e il capoluogo in particolare.
In qualche modo legate a questa nuova concentrazione
della popolazione erano le esigenze di modernizzazione dell’ambiente urbano che portarono le amministrazioni a realizzare importanti opere pubbliche anche a
costo di importanti esposizioni al debito.
La provincia che arrivava alla piena età liberale
all’inizio degli anni ’90 era quindi la risultante di questi profondi processi di trasformazione e, potremmo
dire, di modernizzazione. Proprio per questo, i termini
della sua relazione con il centro finirono sempre più col
concentrarsi sul problema della rappresentanza politica
e dell’equilibrio tra rispetto della linea nazionale e tutela degli interessi locali.
La difficoltà di equilibrio di questo rapporto era
stata evidente nella lunga stagione dei prefetti (18851898) mentre la rappresentanza politica di Caserta al
parlamento nazionale passava ancora per la figura del
deputato-notabile Raffaele Leonetti, accusato appunto
di perseguire più l’irresolutezza e l’opportunismo della
vecchia tradizione notabiliare che una politica in linea
17. Corvese 1993.
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con le esigenze dei nuovi tempi.
Ma la democratizzazione e la modernizzazione della
politica erano due movimenti inarrestabili nel contesto
dell’Italia liberale e, sebbene con le dovute caratteristiche peculiari cui abbiamo accennato, non potevano
escludere Terra di Lavoro.
Il problema che si profilava, piuttosto, era l’interpretazione di questa necessaria relazione sia da parte della
provincia/periferia che da parte della nazione/centro.
L’occasione per riequilibrare i termini di una modernizzazione ambigua fu offerta dalla nuova elaborazione della questione meridionale proposta da Francesco Saverio Nitti, convinto assertore della necessità
che lo stato si facesse carico di colmare il disequilibrio nord-sud degli anni post unitari favorendo con
interventi legislativi ad hoc l’industrializzazione del
Mezzogiorno, soprattutto provvedendo ad un più razionale e pianificato sfruttamento delle risorse idrogeologiche per la produzione di energia elettrica. Nella fattispecie della situazione di Terra di Lavoro, la
legge speciale per Napoli prevedeva un nuovo sfruttamento delle sorgenti del Volturno per la produzione
di energia elettrica da destinarsi in parte allo sviluppo
delle ferrovie e in parte allo sviluppo delle industrie
della provincia.
Come è stato spesso sottolineato, però, si trattò di
una volatile chimera: fu sull’interminabile e viziosa discussione sul modo di utilizzare le acque del Volturno
come nuovo volano dell’industria di Terra di Lavoro,
che si arenarono le speranze di un prossimo rilancio
economico ed insieme di una tempestiva correzione
del rapporto tra provincia e nazione18.
La delicata questione, infatti, era stata gestita con
l’ormai collaudata logica dei mediatori da due fazioni opposte, questa volta rappresentate da Francesco
Montagna e da Carlo Schanzer, ministro delle poste e
telegrafi del governo giolittiano che, nel 1907, finì con
l’assumere anche la presidenza dell’amministrazione
provinciale di Caserta giungendo ad un nulla di fatto
che comportò l’inapplicabilità del provvedimento.
Ma l’episodio evidenziava anche un nuovo problema
connesso ai cambiamenti del ceto politico e alla modernizzazione: il corretto governo del territorio. Diveniva
infatti sempre più evidente la difficoltà di costruzione
di una classe dirigente provinciale davvero orientata al
governo del territorio. Annotava ad esempio Giuseppe
Capobianco che, nel 1914, su 16 parlamentari eletti in
provincia, 9 deputati su 13 risiedevano a Napoli, uno a
Roma come tutti e tre i senatori. Dunque, solo 3 parlamentari erano rimasti fisicamente in provincia19.
Ma il vero vulnus della modernizzazione politica
in Terra di Lavoro nei primi decenni del Novecento
fu senza dubbio l’assenza di partiti ideologicamente

orientati che, al contrario, andavano imponendo la loro
presenza sul piano della politica nazionale mutandone
incisivamente gli equilibri. Nella provincia, invece, si
scontava ancora quel ritardo di circa 15 anni che aveva caratterizzato la diffusione dei movimenti operai al
sud rispetto al nord, tanto che in un bilancio dei primi
anni ’20 ancora si poteva notare: «In Terra di Lavoro
nell’anteguerra il movimento rivoluzionario era assai
limitato; esistevano poche sezioni socialiste, stremate
e tutte preoccupate a svolgere un’attività localistica mirante alla vittoria elettorale»20.
A cavallo tra i due secoli, dunque, questione meridionale e modernizzazione finirono con l’essere profondamente connesse. Si potrebbe dire, anzi, che proprio dalla combinazione delle due nasceva una nuova relazione
tra provincia e nazione, non sempre interpretata – da
ambo le parti – in senso virtuoso. Ma se sul piano politico la relazione mostrava nuovi, evidenti segni di deperimento, lo stesso avveniva anche sul piano ideale?
Dalla guerra al fascismo.
la provincia e la nazione si saldano

Fu in queste condizioni che si arrivò alla Grande
Guerra, grande sfida di modernizzazione questa volta
per la nazione tutta. Ma, come la genesi della nazione,
l’intreccio tra questione meridionale e modernizzazione e, successivamente, il fascismo, anche questo rappresentava uno di quei momenti salienti del rapporto
centro-periferia che finirono con il divenire altrettante
questioni identitarie per Terra di Lavoro.
E qui il patriottismo della provincia, ampiamente
documentato21, appare quasi in stridente contrasto con
la situazione che siamo venuti delineando. Non solo,
come forse prevedibile, l’amministrazione locale ma
lo spirito pubblico tutto pare sostenere questo afflato
patriottico. Nel primo anniversario della guerra il sindaco Cappiello non esiterà a telegrafare a Salandra per
comunicare l’entusiasmo della provincia alla «nostra
guerra germogliata per completare l’Unità della patria, per concorrere a ristabilire l’impero del diritto per
approntare il trionfo della civiltà. Caserta tutta, fiera,
orgogliosa, acclama il suo Re, i suoi condottieri, i suoi
governanti al grido di Viva l’Italia!»
Tra il 1914 ed il 1919, la saldatura tra provincia e nazione impossibile sul piano della pratica politica avvenne invece sul piano di quegli ideali che riconducevano
alla genesi della nazione, richiamavano il risorgimento
e la necessità del suo completamento.

18. Di Biasio 1976.

20. Di Biasio 1976, 299, che riprende in un certo senso le classiche riflessioni Gaetano Salvemini sulla relazione tra movimento socialista e questione meridionale. Sulla questione si
veda anche Cimmino 1974.

19. Capobianco 1993.

21. Isernia 2014.

105

Francesca Canale Cama

Terra di Lavoro si trasformò in quegli anni in un
classico esempio di fronte interno ma una vera e propria eccezione nel panorama meridionale. Lontano dalle operazioni militari e lontano, nel caso del territorio,
dal ben diverso protagonismo che essa avrebbe avuto
nel secondo conflitto mondiale, la provincia sostenne
soprattutto negli anni centrali del conflitto lo sforzo
bellico con tutta la retorica e l’impegno di un perfetto
fronte interno fatto di sacrifici, di sopportazione della
crisi materiale (cruciale in questo senso fu il 1916-17)
ma anche di mobilitazione sociale, di reperimento fondi, di assistenza sanitaria animata dal Comitato centrale per la Mobilitazione Civile.
Negli ultimi anni del conflitto, poi, questa relazione
si fece più stretta suggerendo una saldatura tra nazione
e provincia. Benché lontane dalla propria realtà quotidiana e dai suoi problemi, la provincia partecipa con
coinvolgimento della vita e della guerra nazionale:
esulta per la presa di Gorizia, vive drammaticamente
i giorni della sconfitta di Caporetto si prodiga oltremisura per l’accoglienza dei profughi in fuga dal Friuli
e dal Veneto ma soprattutto non lascia degenerare il
caro viveri e la crisi del pane nella conflittualità sociale
caratteristica di molti altri contesti.
Fu soprattutto quest’ultimo punto che, nell’immediato dopoguerra, permise la continuità di questa saldatura facendo di nuovo di Caserta e di Terra di Lavoro un’eccezione, dovuta della debole propensione
alla lotta che caratterizzò la classe lavoratrice della
provincia di Terra di Lavoro per tutta la durata della
crisi sociale post-bellica tanto da spingere gli storici ad essere generalmente concordi sulla marginalità
dell’esperienza del ‘biennio rosso’ per il territorio.
Del resto, basti osservare lo stridente contrasto tra il
trionfale successo delle manifestazioni per Fiume e
Dalmazia a Caserta e la scarsa adesione allo sciopero generale del 20-21 luglio 1919 contro la politica di
Versailles che pure agiva sulla spinta di un’onda di
una protesta di portata internazionale22.
Ma c’è di più. I tratti di questa peculiarità si trasfondono anche nella ricezione del fascismo da parte della provincia. È stato molto spesso notato che la vera
adesione al fascismo in Terra di Lavoro si ebbe dopo
la marcia su Roma, quindi, in un certo senso, a conclusione della fase movimentista, dato che, nella sua
estremizzazione interpretativa, ha finto spesso con
l’alimentare il giudizio, anch’esso storico e di opinione pubblica che il fascismo non attecchì a Caserta e
provincia.
Si tratta di un’interpretazione che, come è intuibile,
permetterebbe poi di interpretare la soppressione della
provincia sia stata una ‘punizione’ per la scarsa adesione di Terra di Lavoro al fascismo divenuta, dopo gli
avvenimenti contingenti alla Seconda guerra mondia22. Isernia 2014.
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le e al prezzo di una pericolosa operazione di visione
storica ex post, nella memoria collettiva il mito della
Caserta antifascista.
In questo modo, l’ultimo capitolo del rapporto tra
Terra di Lavoro e nazione, quello della soppressione
della provincia, risulterebbe per più di un verso incompatibile con la storia che abbiamo tratteggiato decretando un’improvvisa, brusca rottura tra nazione e
provincia.
Tuttavia, a ben vedere, possono cogliersi delle continuità tra esperienza bellica, dopoguerra e ricezione del
fascismo. Nel caso di Terra di Lavoro, si è spesso sottolineata l’assenza dello squadrismo sul territorio nella
fase movimentista che si spiegherebbe in buona misura
con la particolarità delle dinamiche del ‘biennio rosso’
cui abbiamo accennato. Ma ciò non toglie il fatto più
complesso dell’adesione della provincia al fascismo
tout court. La caratteristica del fascismo casertano,
infatti, fu la semplice conversione di un vecchio ceto
politico ampiamente rappresentato dal nazionalismo di
Paolo Greco che, dopo la marcia su Roma si convinse
ad indossare la camicia nera.
Al di là della condivisione ideologica, dunque, ci sarebbe, come suggerisce Capobianco una conformità,
per non dire una solidarietà tra le forze che portarono
Mussolini al potere e la cultura e la società meridionale, compresa quella di Terra di Lavoro. Di più. Ben oltre la soppressione della provincia, i processi di modernizzazione sviluppatisi nell’arco di tutto il ventennio
avrebbero enormemente plasmato anche i nuovi assetti
economici e di potere della provincia che si può dire
abbiano resistito fino agli inizi degli anni ’50.
Se osservata in questa ricostruzione di processi per
così dire di lungo periodo, la congiuntura della soppressione della provincia acquisisce una nuova luce,
probabilmente meno foriera di una rottura tra provincia e nazione.
Basti qui partire da una semplice constatazione: all’indomani del 6 dicembre 1926 non ci fu nessun moto di
ribellione incisivo contro la soppressione della provincia tanto che Mussolini poté congratularsi con Caserta
per aver dato spettacolo di composta disciplina.
Sono lieto – avrebbe scritto al Prefetto di Caserta dopo
l’entrata in vigore del provvedimento – che la cittadinanza di Caserta abbia accolto con alto encomiabile senso di
disciplina le decisioni del Governo fascista ispirate come
sempre a criteri di ordine rigidamente nazionali. La Provincia di Caserta scompare per offrire più ampio spazio e
respiro alla più grande oramai vivacissima Napoli. Questo
sacrificio deve essere e sarà accolto con fraterno spirito di
solidarietà nazionale.

La ricezione di questo messaggio e la risposta acquiescente dell’amministrazione casertana la si poteva del resto leggere già nelle colonne de L’Unione
18 dicembre 1926: «Caserta non indagherà le cause
vicine e lontane che hanno motivato la decisione del
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Duce […] Caserta sa che il provvedimento è dovuto a
fini esclusivamente nazionali e, disciplinatamente, ha
creduto e obbedito».
In questo immaginario dialogo tra provincia e nazione, ad emergere era non tanto una dinamica oppositiva quanto piuttosto una rinnovata saldatura
centro-periferia questa volta nel segno di un progetto
nazionale accentratore. È in questi termini più complessi che bisogna analizzare questo passaggio, ben
tenendo in conto la fase di sviluppo (sono gli anni che
De Felice definì come passaggio al fascismo-regime)
cui era giunto il fascismo.
In altre parole, la costruzione dello stato totalitario,
proprio per la sua ragion d’essere intrinseca doveva avere il controllo su tutto, non poteva permettere
formazioni concorrenziali di gestione del potere, né
dell’uso della violenza, né la decentralizzazione del
potere come avveniva nel Casertano a causa dei persistenti margini di incontrollabilità del partito locale
che rischiavano di creare un vuoto di potere di cui
si poteva facilmente approfittare. È sintomatico, a
questo proposito, che Mussolini ritenesse l’abolizione della provincia di Caserta anche un’arma utile per
sconfiggere la camorra:

che mirava, come Mussolini stesso aveva dichiarato in
apertura del discorso dell’Ascensione, a «porre la Nazione di fronte a se stessa», una nazione che ridefiniva
nel suo insieme e non solo nel caso di Terra di Lavoro,
i suoi rapporti centro periferia.
Scomparsa per quasi un ventennio, la provincia di
Caserta ricomparve nel 1945, nel momento della genesi di una nuova nazione, quella repubblicana. La
nuova provincia istituita dal governo Bonomi è stato
un evento politico simbolico che ha ridato identità ad
una popolazione e autonomia ad uno spazio economico e ridiscusso i termini del rapporto tra provincia e
nazione. Tuttavia, ancora oggi la provincia di Caserta
non si percepisce definita dal punto di vista della sua
geografia fisica e umana, tanto è vero che quando si entra nel dominio dell’identità (mostre, eventi culturali,
espressioni artistiche e creative del territorio) usa ancora chiamarsi Terra di Lavoro.

Vi do un’idea – dirà nel noto discorso dell’Ascensione –
della delinquenza di questa plaga: nei cinque anni che vanno dal 1922 al 1926 furono commessi i seguenti delitti principali, trascurando i minori: oltraggio alla forza pubblica,
171; incendi 378; omicidi 169; lesioni 918; furti e rapine
2082; danneggiamenti 40423.

Nonostante questa evidente specificità della situazione casertana, va anche segnalato che l’abolizione della
provincia di Terra di Lavoro era inserita – si potrebbe
dire anche infilata – in un provvedimento, un semplice decreto, che istituiva altre 17 province, le cosiddette
‘Province del littorio’ rientrando così in un disegno di
riconfigurazione degli spazi all’interno della nazione
più ampio. Sempre nel discorso dell’Ascensione, la
spiegazione di Mussolini al riguardo è chiara: le provincie sono state create per meglio ripartire la popolazione; dunque, si potrebbe aggiungere, per controllare.
Ed in questo senso era solo apparente la contraddizione tra la promozione di modesti indotti territoriali a
provincia e il declassamento di Terra di Lavoro con la
soppressione della provincia: nell’uno come nell’altro
caso, infatti, l’esigenza di un controllo ramificato e di
accentramento esclusivo del potere era la stessa24.
In questo, forse più che nella rivalità con Napoli,
nel frattempo chiamata al ruolo di Regina del Mediterraneo sia in termini di espansione territoriale sia in
quelli, più profondi e condizionanti, di nuova identità nazionale, stavano le ragioni di un provvedimento
23. Capobianco 1991, 32.
24. Capobianco 1991, 31; Sergi 2011.
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Tradurre o tradire:
mondo e chiesa nell’età degli estremi
Costanza D’Elia*
Il saggio si propone di offrire una panoramica della storia della Chiesa di Terra di Lavoro nel ’900, con particolare riferimento alla diocesi di Caserta, gettando luce sul suo rapporto con la sfera statuale e sull’esercizio di un
pouvoir pastoral impegnato, fra l’altro, a regolamentare la religiosità subalterna. Emerge un quadro mosso, fortemente condizionato dalle figure dei vescovi; lo sdoganamento della partecipazione dei cattolici alla vita politica
italiana e l’ondata nazionalistica intorno alla Grande Guerra, cui la Chiesa non è certo estranea, inaugurano anche
a Caserta le forme novecentesche di una alleanza di fondo fra ‘trono e altare’ che si snoda fino a Tangentopoli
non senza momenti di tensione. Negli anni Trenta in più punti della provincia sfocia in conflitto aperto la competizione fra la Chiesa e il Partito fascista, che vede nell’Azione cattolica una concorrente nel controllo dei giovani.
Con il cuneese Natale Moriondo si afferma ora anche a Caserta la politica della nazionalizzazione ecclesiastica del
Meridione, mentre dal 1946 nel suo ventennale episcopato Bartolomeo Mangino gestisce la costruzione dell’asse
Chiesa-Dc. Una recezione ‘debole’ del Concilio Vaticano II caratterizza il periodo successivo, fino all’ultimo quarantennio: Caserta si trova all’avanguardia attraverso la pastorale militante di don Diana, vittima della camorra,
e del vescovo Nogaro, in prima fila nella condanna della corruzione e nell’impegno per i migranti.
This essay aims at shedding light on the main features and turning points of Church history in Caserta province
in the XXth century, with particular reference to the town of Caserta. We will focus the relationship with politics
and the exercise of a ‘pouvoir pastoral’ (Foucault) which tries to control also ambiguous forms of subaltern religiousness. The role of bishops proves to be fundamental. The allowance for a Catholic participation into Italian
politics released through Gentiloni pact and the nationalist wave caused by World War I, which of course involved
the Church, set forth also here the XXth century version of a renewed alliance between ‘throne and altar’ which
basically lasted until ‘Tangentopoli’, not without tensions. In the Thirties in various points of the province the latent
competition between the Church and Fascist party bursted into open conflicts regarding the control of the youth,
successfully attempted by Azione cattolica. With the Piedimontese bishop Moriondo the policy of ‘nationalizing’
Southern Church was applied also to Caserta; from 1946 the long rule of the new bishop Mangino paved the way
for a solid axis between the Church and Christian Democratic Party. From the Sixties onward, Caserta Church
experienced a ‘weak’ reception of Vatican Council II, whilst in the last fourty years it comes to the forefront through
the innovative pastoral experiences of don Peppino Diana, killed by the camorra in 1994, and of bishop Raffaele
Nogaro, who up to now continues his commitment in denouncing corruption and in fighting for a righteous inclusion
of migrants.
Uno sguardo d’insieme
Nella nostra ricerca sulla Chiesa di Caserta nel Novecento non si osserverà il ‘dogma’ – scientifico, ma
pur sempre dogma – della distanza storica; si adotterà
semmai un metodo di percorso ‘a ritroso’, cercando di
srotolare la pellicola della storia a partire dal presente e
dal passato prossimo, secondo la procedura che suggerisce Marc Bloch. Si sonderà la possibilità di guardare
al ‘secolo breve’ collocandoci sul terrapieno di un periodo globale, post-ideologico, per alcuni post-secolare
e persino postico, e di interpretare poi i tempi più vicini
sulla base delle dinamiche novecentesche e soprattutto attraverso la lente privilegiata di processi di lungo
periodo. La storia moderna ha sviluppato un approc-

cio alla storia della Chiesa e del fenomeno religioso
nel complesso più articolato della contemporaneistica
e ben più intriso di categorie condivise con le scienze umane e con la riflessione filosofica: ci riferiamo in
particolare alla nozione di ‘secolarizzazione’. Anche
questa tematica, che ha una presenza più marginale di
quanto si potrebbe supporre nella storiografia dell’Italia
otto-novecentesca, orienterà la nostra carrellata, che si
basa, nel tentativo di offrire una panoramica generale,
sui numerosi e preziosi studi esistenti su singole realtà
o figure, e su una prima ricognizione archivistica, che
riguarda esclusivamente la diocesi di Caserta.
La storia della Chiesa di Terra di Lavoro nel Novecento presenta elementi di grande interesse, che cercheremo di leggere alla luce di processi ampi, senza
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perdere di vista la specificità del territorio in indagine,
specificità marcata, come vedremo, e mettendola in
contesto a cerchi concentrici, tenendo presente innanzitutto l’Italia, con il suo peculiare rapporto fra potere
politico e presenza della Chiesa nelle varie fasi dello
vita nazionale; quindi il Mezzogiorno: non v’è dubbio
che esiste lungo tutto il Novecento una questione meridionale ecclesiale. Caserta, infine, è capoluogo recente
e diocesi più giovane di una Terra di Lavoro composta
da sei diocesi ben più antiche, fra cui spicca Capua tuttora sede arcivescovile. I cambiamenti novecenteschi
vedono l’affermazione della megalopoli napoletana e
la riduzione del Basso Casertano a porzione di una macroregione di urbanizzazione disordinata, in mosaico
con le parti agricole ancora estese, priva di un settore industriale trainante, interessata in alcune sue parti
– la Terra dei Fuochi – a quell’attività di smaltimento
dei rifiuti collegata a un connubio fra politica e affarismo malavitoso1. Con la sua supremazia sul piano
amministrativo Caserta diventa il nuovo punto focale
dell’antica Terra di Lavoro, a scapito dei vecchi centri
provinciali, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Sessa
Aurunca, Piedimonte Matese, in crisi sia economica
che demografica2. A questo ‘protagonismo debole’ di
Caserta, satellite di Napoli ma punto di riferimento
amministrativo della provincia, sede universitaria con
alcuni paesi circonvicini a partire dagli anni Novanta, fa però da contrappunto un dinamismo ecclesiale
particolarmente accentuato nell’ultimo ventennio del
secolo scorso e all’inizio del nuovo millennio.
A una rapida visione d’insieme, il ’900 si inaugura
con le prime aperture vaticane a una espressione politica dei cattolici, dopo la rigida battaglia contro la ‘modernità’ e contro il nuovo Stato condotta dalla Chiesa
dal 1861 in poi. Con l’avvento del fascismo, dopo una
fase interlocutoria iniziata ben presto, già all’indomani
della marcia su Roma, si sperimenta una alleanza Stato-Chiesa inedita e singolare anche dal punto di vista
del modello del totalitarismo: lo Stato fascista diventa
Stato confessionale, nel contesto di una forte tensione
fra religione tradizionale e istanza di dominio del regime, con il suo linguaggio sacrale ed emozionale e la
pretesa di un controllo ideologico dell’intera esistenza3.
La seconda guerra mondiale e la rifondazione dello Stato che ne segue fino al 1948 rappresentano per alcuni
aspetti la ripresa della soluzione di Sturzo al problema
del rapporto fra cristiani e politica, nel contesto di una
reciproca ‘libertà’ formale fra Stato e Chiesa, fra Dio
e Cesare: in ogni caso, di nuovo la relazione preferenziale fra la Chiesa e un partito nel contesto tutto italiano di un ‘bipartitismo imperfetto’ (caratterizzato dalla

presenza del Partito comunista più forte dell’Occidente
e dall’impossibilità di fatto dell’alternanza democratica nel contesto della guerra fredda) mettono in scena
ancora una soluzione del tutto singolare, una diarchia
fra Chiesa e partito egemone che ha punti in comune con il ventennio. Sarà Tangentopoli e la scomparsa
della DC, e poi il successivo ininterrotto mutamento
del panorama partitico – non prima di avere assicurato
alla Chiesa delle posizioni di privilegio con il nuovo
Concordato del 1984 – a creare le premesse per una
‘secolarizzazione’, intesa nel senso più specificamente
politico-istituzionale del termine, di progressivo indebolimento di un rapporto privilegiato fra la Chiesa e
una forza partitica, accelerato dal fatto che dopo il papato di trentatré giorni di Albino Luciani non v’è più
stato un pontefice italiano.
Tradurre o tradire: con il titolo abbiamo voluto indicare la tensione al rinnovamento dei linguaggi del
magistero ecclesiastico di fronte alle cesure novecentesche (per cui ogni immobilismo potrebbe risultare
un tradimento) ma anche la tendenza di una traduzione del potere religioso in nuove forme di presa sulla
società sul piano materiale e immateriale. È opportuno intrecciare una storia della Chiesa-istituzione con
uno sguardo più ampio al funzionamento, nel ’900 e
in questo inizio di millennio, del pouvoir pastoral,
come Foucault efficacemente definisce la forma di
dominio della Chiesa intesa come cura del gregge,
indirizzata quindi all’interezza e all’interiorità della
persona, nella fase del suo lungo convogliamento (una
ulteriore traduzione) nella governamentalità dello Stato moderno4. In questa prospettiva è da tener presente
l’incontro-scontro con i nuovi linguaggi della politica
all’esterno della Chiesa, la ricerca della conservazione
di privilegi economici, le dinamiche interne di riformismo o di rafforzamento di una identità tradizionale
minacciata (dall’intransigentismo in poi), la capacità
di presa effettiva su una società in cambiamento e in
crisi, i vari tramonti e resurrezioni della religiosità
subalterna, di cui anche per il Novecento infine poco
sappiamo. In questa prospettiva, che resta ‘alta’, cercheremo di rintracciare alcuni fili lunghi e punti di
svolta nella vicenda della Chiesa casertana, riferendoci anche ad alcuni momenti salienti della traiettoria
novecentesca delle altre diocesi provinciali.

1. Di Gennaro 2018.
2. Corvese 2006.
3. Gentile 1993.
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L’inizio del secolo: Chiesa e popolo
All’inizio del nuovo secolo la personalità più rilevante
fra i vescovi di Terra di Lavoro è Alfonso Capecelatro,
che è arcivescovo di Capua dal 1880 fino alla morte,
nel 1912, e rappresenta uno degli esponenti più importanti, e brillanti, del distacco dalla linea intransigente
all’interno dell’episcopato italiano5. Nella diocesi di
Caserta per un ventennio, dal 1893 al 1913, l’episcopato di Gennaro Cosenza, ben più scialbo, è improntato
fin dall’inizio alla massima collaborazione e ‘deferenza’ verso le autorità dello Stato; il vescovo piuttosto
è preoccupato del risollevamento materiale e morale del clero, della cura della frequenza ai sacramenti,
dell’elevazione della preparazione dei futuri sacerdoti
attraverso la riforma degli insegnamenti nel seminario.
Si tratta di una pastorale molto attenta alla formazione
del clero e dei credenti, ma che risolve le stesse indicazioni della Rerum Novarum in un mare di generico
paternalismo: la società con le sue ineliminabili differenze è paragonata a una ‘palestra’ dove il ricco e il
povero si esercitano nell’ottenimento della perfezione
morale restando ognuno ben all’interno del proprio status6. Trasferito Cosenza a Capua, dove resterà sino al
1930, il suo successore, il molisano Mario Palladino, è
già conosciuto come studioso di vaglia. Dichiarando,
esplicitamente, «non vengo da un partito», in occasione della entrata in guerra dell’Italia esprime ardore nazionalistico, a differenza di altri vescovi campani. Se a
Nola il vescovo Renzulli aveva già manifestato contro
la guerra di Libia, il vescovo Di Pietro di Acerra nel
1915 con toni tutt’altro che trionfali esortava a pregare per «quei poveri soldati che rimangono vittima sul
campo di battaglia»7. Emerge un protagonismo di Terra di Lavoro sul fronte antimilitarista e progressista: è
Caserta nel 1912 la sede del Comitato antimilitarista
meridionale; in alcune aree di Terra di Lavoro rilevante è l’attecchimento del socialismo e dell’anarchismo,
collegati tanto ai nuclei manifatturieri quanto alla incidenza di una agricoltura di tipo capitalistico. Sono fra
i motivi che porteranno poi all’abolizione della provincia, come vedremo.
Il conflitto mondiale produce nella società ecclesiale,
in maniera non difforme da quanto più ampiamente accade nell’insieme della società civile, da un lato l’emergere di una richiesta di rinnovamento, di azzeramento
quasi delle condizioni precedenti (è questa la posizione
di don Sturzo, non poi quella del papa, Benedetto XV,
che sarà ricordato per la denuncia della guerra come
‘inutile strage’), dall’altro il superamento accelerato di
posizioni che ancora si trascinavano, a partire dall’impatto con la creazione dello Stato unitario, e la presa
5. Alfonso Capecelatro 1985.

in carico della necessità per i cattolici di interloquire
con la politica di massa e di fare ancora i conti con la
questione sociale aggravata dalla crisi economica del
dopoguerra. Anche nel caso della Chiesa la guerra diventa una scuola che ne accelera la trasformazione in
una organizzazione nazionale coerente, tale da proporre un volto e una struttura il più possibile uniformi a
quella che è ormai una società di massa.
In ogni caso, in Terra di Lavoro i vescovi più esplicitamente interventisti, tanto da meritare un elogio
governativo, sono a Caserta, ad Aversa (con Settimio
Caracciolo di Torchiarolo), e a Sessa Aurunca, retta dal
1913 da un vescovo di origini friulane, Fortunato De
Santa, che inaugura il fenomeno dei pastori non meridionali. Questo è un aspetto su cui vale la pena di
soffermarsi: siamo di fronte non a un ricambio fisiologico o a provvedimenti di carattere personalistico, ma,
come è stato sottolineato, a una politica di ‘nazionalizzazione’ della Chiesa italiana8, che corrisponde all’abbandono della linea di esclusione radicale dalla vita
politica, di quell’intransigentismo che già con Leone
XIII cominciava ad ammorbidirsi e che la guerra rende sorpassato nei fatti oltre che nei principi. La Rerum
Novarum (1891) segnava una svolta non solo teorica,
nell’apertura della Chiesa alla questione sociale, ma
nei termini di un impegno fattivo, non da ultimo nel
rinnovamento dell’azione caritativa e nel credito cooperativo. Lo scioglimento dell’Opera dei Congressi nel
1903 è seguito dalla fondazione dell’Azione Cattolica
(1905); nel 1913 il ‘patto Gentiloni’ sdogana la partecipazione dei cattolici alla vita politica del nuovo Stato,
alla vigilia dell’introduzione del suffragio universale
maschile, mentre l’anno successivo don Sturzo fonda
il partito cattolico di massa, il Partito Popolare, inteso
come argine alle pretese di uno statalismo totalizzante
e ‘panteistico’.
I primi anni del nuovo secolo vedono la Chiesa compattarsi da un punto di vista dottrinale-pedagogico
e gestionale. Si riafferma il tomismo come filosofia
ufficiale, e come base dell’insegnamento teologico,
nella tensione a rinnovare la propria presenza in senso normativo in tutti i campi del sapere; ne è segno
l’istituzione dell’Università Cattolica. Sul piano organizzativo, viene rafforzata enormemente la base laica
con la fondazione dell’Azione cattolica, intesa come
un esercito a sostegno della Chiesa gerarchica, e anche
come un vivaio per la formazione di ‘quadri’ laici a
garanzia della primazia della Chiesa nelle dinamiche
della società e della politica italiana. A queste tendenze
generali si aggiunge l’emergere di una questione della
Chiesa meridionale, intesa nei termini sia del livello
materiale e morale dei sacerdoti (e anche della numerosità del clero, più ridotto al Sud rispetto al CentroNord) che di una religiosità popolare da rivedere, me-

6. Ianniello 1995.
7. Ianniello 1995, 103 ss.

8. Violi 1990.

113

Costanza D’Elia

glio controllare, riformare e istruire. L’invio di vescovi
del Centro-Nord nelle diocesi del Sud fa parte quindi di
quella nazionalizzazione della Chiesa che nel periodo
fascista trova la sua espressione più compiuta nel reciproco appoggio fra Chiesa e Stato.
È una questione di lungo periodo quella della religiosità subalterna, che può essere intesa come complesso rapporto fra una devozionalità ricca, rinforzata
dall’azione controriformistica (basti pensare a Sant’Alfonso de’ Liguori), e una più generica e difficilmente afferrabile religiosità popolare, non sovrapponibile
meccanicamente a forme riconosciute, e sconfinante
nella superstizione e nel magismo. Questa religiosità
subalterna dall’incerto e mobile confine sfocia in forme
importanti di ‘local religion’9; che venisse apparentata
a superstizione non è certo un dato novecentesco – un
riflesso può essere la stessa accusa di essere la «negazione di Dio» lanciata da Gladstone (sulla scorta di
Settembrini) al re Borbone dopo i moti del 1848. In
ogni caso, nell’impatto con la novecentesca ‘nazionalizzazione’ delle masse cattoliche, fra Grande Guerra
e fascismo, il problema emerge con forza. Per la Chiesa i nemici sono due, opposti e speculari: da un lato
quelli del Sillabo, il modernismo, l’indifferentismo, lo
scetticismo; dall’altro, una pietà popolare che non può
restare incontrollata. Ricordiamo ancora che la riorganizzazione della Chiesa nelle linee nazionali si sostanzia di numerosi mutamenti nei decenni a cavallo del
nuovo secolo: l’associazionismo cattolico nuovo, come
abbiamo detto, che soppianta l’Opera dei Congressi,
ma che convive con la realtà estremamente diffusa delle Confraternite; la riduzione del numero dei sacerdoti
e soprattutto di quelli non legati alla parrocchia, mentre aumenta la presenza delle donne anche attraverso il
moltiplicarsi delle congregazioni religiose femminili.
Rispetto a questa ‘grande trasformazione’, che in ogni
caso avviene sotto il segno indiscusso e unificante del
centralismo romano (e della strumentalizzazione della sfera politica ed etica al disegno di una supremazia
‘ierocratica’10), il caso di Terra di Lavoro offre uno
spaccato di grande interesse.
Chiesa e fascismo: composizione e competizione
Nel 1922 ha inizio il magistero episcopale di Gabriele
Moriondo nella diocesi di Caserta. Rispetto ai vertici
ecclesiali meridionali, tradizionalmente napoletanocentrici, Moriondo rappresenta una doppia forma di
commissariamento: in quanto piemontese, e in quanto
domenicano. La presenza di Moriondo a Caserta coincide con una politica di ralliement con il fascismo che
non conosce alcun tentennamento e che è funzionale

alla rinnovata egemonia della Chiesa, nel contesto di
una nuova alleanza (e un nuovo braccio di ferro) fra
Papato-Impero che non ammette e non richiede alcun
dubbio teorico, teologico e politico. Non v’è alcun confronto fra il granitico e immutato (anche nei momenti
di forte crisi) atteggiamento di Moriondo (che corrisponde a quello del cardinale Ascalesi a Napoli) e la
posizione coraggiosa assunta dal vescovo di Avellino,
il leccese Francesco Petronelli, che esprime più di una
volta un’aperta critica al regime.
Su Moriondo disponiamo di numerosi studi11. Nel
complesso, pur nel suo profilo riservato, Moriondo è
del tutto coerente alla linea generale di un episcopato che esalta e sviluppa a livello locale l’alleanza fra
fascismo e Chiesa come attualizzazione del binomio
trono-altare, secondo uno schema storico ben collaudato, e interpretato ora da parte della Chiesa nel senso
di una supremazia sulla vita civile e morale del popolo,
a cominciare dal fondamento cristiano dell’istruzione
pubblica – sempre nei termini di una «linea autoritaria
e ierocratica»12. Questo comporta – nel caso di Moriondo – che venga cantato il Te Deum all’indomani dello
scampato attentato di Mussolini, che fino alla guerra
siano date disposizioni ai parroci per l’appoggio alla
battaglia del grano e a consimili iniziative, volte alla
«salvezza economica» (parole del vescovo) delle popolazioni. D’altra parte, all’interno della Chiesa casertana, l’opera di Moriondo mira al riordino e disciplina
delle confraternite, all’incremento dell’associazionismo e delle vocazioni, secondo uno schema diffuso a
livello nazionale, che al Sud acquista una valenza quasi
missionaria13. Da un confronto fra le cure pastorali di
Moriondo a Cuneo e successivamente a Caserta, qui
rispetto alle questioni sociali prende il sopravvento il
problema della scarsa alfabetizzazione religiosa, nonostante l’abbondanza di manifestazioni devozionali,
anzi proprio a causa di queste: emerge fortemente la
preoccupazione per il mescolarsi di elementi sacri e
profani nelle feste, espressa già nella Notificazione collettiva dei vescovi campani sugli abusi che si commettono nella celebrazione di feste religiose14 (1923).
Con il 1927 Terra di Lavoro viene soppressa, per
motivi riconducibili alle tensioni tanto fra centro e
periferia nella provincia, quanto all’interno della stessa nuova classe dirigente fascista e fascistizzata15.
L’anno precedente si era verificato a Piedimonte d’Alife
un episodio di vandalismo ai danni del circolo dei giovani dell’Azione cattolica, nel contesto di una pesante
congiuntura economica che interessava le tradizionali
11. Isernia 2004.
12. Miccoli 1973, 1523.
13. Isernia 2001, 215-219.

9. Woolf 2015.

14. Giustiniani 1995, 155.

10. Miccoli 1973, 1516 ss.

15. De Angelis 2007.
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attività manifatturiere e la rete del credito nella zona,
e che acuiva l’opposizione al regime e la reazione del
fascismo locale. Dopo il Concordato del 1929 è ancora
dai territori dell’Alta Terra di Lavoro, più politicizzati,
che emerge una conflittualità fra regime e Chiesa con
eventi, di rilevanza ed eco nazionale, che sono rivelatori in forma acuta di una fenomenologia diffusa. Nel
1931 e poi nel 1938 a Caiazzo e a Piedimonte hanno
luogo episodi di forte antagonismo fra Partito fascista e
Azione cattolica. I fatti di Caiazzo, in particolare, così
come rinnovati episodi a Piedimonte, precedono la crisi di fine maggio 1931, che sfocerà nello scioglimento
dei settori giovanili dell’Azione cattolica e in numerosi atti intimidatori e violenti in tutt’Italia16. Il papa
risponde con la proibizione delle processioni, poi con
una enciclica, Non abbiamo bisogno, dai toni aspri,
in cui si condanna la «poliziesca misura» e la «vera
e reale persecuzione», negando al contempo il collegamento con il Partito popolare dell'Azione cattolica; di
questa si rimarca la ragion d’essere apolitica, in quanto
espressione della «collaborazione e partecipazione del
laicato all’Apostolato gerarchico». Viene condannata
la pretesa di «monopolizzare interamente la gioventù,
dalla primissima fanciullezza fino all’età adulta, a tutto
ed esclusivo vantaggio di un partito, di un regime, sulla
base di una ideologia che dichiaratamente si risolve in
una vera e propria statolatria pagana non meno in pieno contrasto coi diritti naturali della famiglia che coi
diritti soprannaturali della Chiesa».
A Caiazzo gestisce la crisi con un atteggiamento attendista ma fermo il vescovo Di Girolamo (1922-1963),
che già non aveva incontrato la simpatia dei fascisti per
il suo atteggiamento non abbastanza patriottico17. Una
rinnovata situazione di tensione si presenta nel 1938
ancora a Caiazzo e a Piedimonte d’Alife: nel contesto di una nuova crisi nei rapporti fra Stato e Chiesa,
dovuta alle leggi razziali, si riapre la tensione fra PNF
e Azione cattolica, che continua a essere ritenuta un
pericoloso concorrente, soprattutto per quanto riguarda la formazione della gioventù18.
Di fronte a questi conflitti circoscritti, come, su un
piano più ampio, di fronte alle opposizioni ideologiche
della ‘guerra dei trent’anni’ del Novecento, Moriondo,
al pari degli altri vescovi di Terra di Lavoro, non manifesta autonomia rispetto alle direttive centrali, reiterando il modello di una Chiesa fulcro dello Stato. Moriondo sottolinea la necessità di rispondere attivamente alla
sfida del «dinamico tempo presente»19, confrontandosi
apertamente con il pericolo della dottrina comunista;
nel giudizio sui fatti di Spagna si schiera con il Papa,
16. Capobianco 1993.

e con Mussolini. L’allineamento al regime si intreccia
all’antagonismo secondo un meccanismo speculare.
Come il fascismo prende in prestito dalla liturgia modi,
termini, riti20, così la Chiesa accentua la sua dimensione militante con un parallelismo talora mimetico.
Il nuovo coinvolgimento del laicato in forma organizzata e centripeta è inteso a creare una sorta di esercito
laico, che – con le parole del papa – costituisce componente fulcrale dell’«apostolato gerarchico». L’accentuazione della festa di Cristo Re nel periodo fascista e dei
caratteri ‘militari’ di Azione cattolica ne sono espressione. Se guardiamo alla prima lettera pastorale di Cesarano, vescovo di Aversa dal 1932 al 1936, sono forti i
toni da crociata sia nella concezione dell’Azione cattolica come una sorta di esercito ‘specializzato’, sia nella
autorappresentazione del proprio ruolo: «Il Signore mi
ha costituito vostro Capitano e Duce»21.
Anche negli scontri fra PNF e Azione cattolica a
Caiazzo e Piedimonte, la conflittualità locale è il detonatore più potente della crisi (questo è un tipico caso
di traduzione di macroconflitti nei termini della lotta
fra fazioni locali22), ma al tempo stesso indizio, rivelatore di dinamiche che vanno ben al di là del contesto circoscritto. Emerge la fisionomia composita del
clero dal punto di vista politico, con buona adesione
pre-Concordato tanto al liberalismo quanto al PPI; alla
luce del primo periodo del dopoguerra appare come
non fosse infondato il timore del regime di una Azione
cattolica che diventa una efficace ‘Azione parallela’, in
concorrenza con la formazione dell’‘uomo nuovo’ e del
cittadino fascista nelle varie organizzazioni della pedagogia totalitaria. In particolare, la sospensione delle
processioni in segno di protesta indica bene come la
competizione riguardasse il terreno tipico del pouvoir
pastoral schiettamente ecclesiastico, quello dei riti,
ambito ora invaso e strumentalizzato dal regime, ora
riprodotto con liturgie civili uguali e speculari. Nei fatti l’Azione cattolica diventa una scuola di quadri, una
fucina delle classi dirigenti del dopoguerra.
In ogni caso, con lo scoppio della guerra tanto Moriondo quanto gli altri vescovi di Terra di Lavoro rispondono secondo lo schema dell’aderenza al regime,
incoraggiando e promuovendo l’impegno per la patria
che è e non può che essere una patria cattolica.
A Caserta nel giugno 1943 Bartolomeo Mangino
succede a Moriondo, dimessosi per motivi di salute: di
nuovo un vescovo meridionale, ma non napoletano, originario di Pagani. Giunge a Caserta nel febbraio 1946,
proveniente dalla diocesi di Muro Lucano, e gestisce
tutta la fase del dopoguerra. Sono ben documentati gli
anni dal 1946 al 1948, il periodo di transizione dallo
schema diarchico Chiesa-fascismo a quello Chiesa-

17. Rocereto 1983, 61 ss.

20. Gentile 1993.

18. Rocereto 1983, 78 ss; Capobianco 1993.

21. Violi 1990, 18.

19. Giustiniani 1995.

22. Gribaudi 1990.
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DC, che si consoliderà nella provincia di Caserta con
il ‘sorpasso’ del 1956 sulla destra. Il primo sindaco di
Caserta nel dopoguerra, Roberto Lodati, gli scrive infatti all’indomani delle prime elezioni amministrative
del 7 aprile 1946, che «la lotta è stata accanitissima [...]
Le scrivo per esprimerLe l’omaggio della mia anima,
che è in lotta per il Regno di Dio»23. I toni militanti si
spiegano anche in base alla formazione di Lodati, che
è stato già presidente diocesano di Azione cattolica,
poi della Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli. Lodati
verrà scalzato presto dalle liste civiche di destra, per
tornare sindaco appunto nel ’56. La presenza dell’Azione cattolica nei quadri della classe dirigente casertana
costituisce in qualche misura un’onda lunga, se ancora
nel ’93 viene eletto a Caserta un sindaco, Bulzoni, che
ne era stato il presidente diocesano, ma, in una fase di
svolta, come indipendente di centro-sinistra in alternativa alla DC24.
In ogni caso, nella fase di transizione verso l’egemonia DC a livello nazionale e locale emerge ancora
una volta il tema della varietà di posizioni politiche
all’interno del clero (anche questa una costante di lungo periodo, molto forte già in epoca risorgimentale).
Da Maddaloni un collaboratore di Curia (forse Santonastaso) scrive il 5 giugno 1946 che alcuni sacerdoti,
nella congiuntura elettorale, hanno onorato le «direttive» del pastore, facendo «una buona propaganda per
la Democrazia Cristiana e la Monarchia», mentre altri hanno avuto «un atteggiamento [...] ambiguo»; due
sono stati, invece, apertamente pro-liberali. Le suore di
Carità hanno votato pro-monarchia, nonostante il presidente della congregazione le «pressasse» in quanto
liberale. Espone poi un «caso sorprendente»: un «fabbricante di mortadelle», per quanto insignito con la
Commenda di San Silvestro, «ha posto a disposizione
dei liberali la sua opera, le aderenze, e la borsa. Che
bella razza di cavaliere della Santa Sede». In ogni caso
la DC riporta un distacco di oltre 300 voti sui liberali.
Emerge anche il problema opposto e complementare
della continuità con i quadri del regime e del ‘riciclaggio’ di persone compromesse. Mangino sempre nel
giugno 1946 scrive a De Gasperi difendendo il prefetto
di Caserta Olindo Giammichele: «di qualunque specie
possano essere le sue convinzioni politiche personali, è
persona onestissima, retta, silenziosa, benefica e superiore alle competizioni»25.

23. Archivio diocesano di Caserta, Fondo Mangino, 28 aprile
1946. Cfr. De Angelis 2006.

«Cozzo di due civiltà»
Emergeranno rapidamente anche i contrasti all’interno della Democrazia Cristiana, che giungono sulla
scrivania del vescovo, nel contesto della contrapposizione frontale fra cattolici e comunisti, che è il punto
di convergenza di ogni azione politica in questa fase
iniziale della guerra fredda. Nel marzo 1948, in clima
pre-elettorale, il delegato regionale delle ACLI raccomanderà alcuni candidati democristiani «che provengono dalle file dei lavoratori» o dirigono il loro movimento sindacale, in questa lotta «che osserva in questa
fase il cozzo di due civiltà»26. I toni erano già molto
accesi alla vigilia della consultazione del 1946: il 26
maggio il nuovo vescovo riceve una lettera dalla Federazione comunista di Caserta:
il Suo cuore di Pastore e di Padre, in questi giorni in cui
la lotta politica si fa sempre più aspra non può rimanere
insensibile di fronte allo scatenarsi di tante passioni che
minacciano la pace e la tranquillità del nostro popolo [...]
Ci rivolgiamo a Lei [...] a nome dei militanti del nostro Partito e soprattutto di quei cattolici che così numerosi sono
oggi nelle nostre file. Troppo spesso noi comunisti, ci vediamo messi al bando e calunniati anche da coloro i quali
per il loro ministero dovrebbero trovarsi al di sopra di ogni
competizione terrena.

Un parroco di Caserta fa una predica illustrando un
libello attribuito falsamente ai comunisti. Un addobbatore di chiese non può più lavorare perché comunista,
a meno che non cessi di «svolgere propaganda per il
partito». Lo stesso capita al baritono di San Nicola la
Strada, eletto consigliere comunale nelle file del PCI,
che non può più cantare «nella tradizionale Messa
solenne». A Calvi Risorta
il parroco si rifiutava di comunicare le figlie del Compagno
D’Innocenzo [...] anche a Lei non sfuggirà il grave danno
che certi atteggiamenti possono provocare soprattutto in
vista delle imminenti elezioni e che è desiderio leggittimo
[sic] di tutti gli onesti cittadini che avvengano nell’ordine
e nella concordia [...] presa di posizione [...] non giustificata dalla politica di Unità e di umana solidarietà nazionale
che il nostro Partito ha sempre svolto e intende svolgere in
avvenire27.

Non conosciamo la risposta ma possiamo dubitare
che il vescovo abbia ascoltato le richieste di queste
sue pecorelle comuniste: nel gennaio 1947 Mangino
darà luogo a una manifestazione «contro i nemici della
Chiesa e calunniatori della religione»28.
La lettera certo richiama Peppone e don Camillo, ma
al di là dell’oleografia emergono i profili locali di un
conflitto che sfocerà a livello nazionale nella scomunica ai comunisti del luglio 1949: «Chi, iscritto o no

24. D’Agostino 1995.

26. Archivio diocesano di Caserta, Fondo Mangino, 25 marzo 1948.

25. Archivio diocesano di Caserta, Fondo Mangino, 5 giugno
1946; 28 giugno 1946.

28. Archivio diocesano di Caserta, Fondo Mangino.
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al Partito Comunista, ne ammette la dottrina marxista, atea ed anticristiana e ne fa propaganda, è apostata
della fede e scomunicato e non può essere assolto che
dalla Santa Sede […] Il Signore illumini e conceda ai
colpevoli in materia tanto grave, il pieno ravvedimento, poiché è in pericolo la stessa salvezza dell’eternità» (così uno dei tanti manifestini diffusi al tempo).
Il decreto del Sant’Uffizio del 28 giugno recitava:
«Chi in confessione tace tali colpe fa sacrilegio; può
invece essere assolto chi sinceramente pentito rinuncia
alle sue false posizioni». Anche ora il pouvoir pastoral,
politicamente schierato, agisce attraverso l’uso dei sacramenti, confermando a quest’altezza un importante
filo rosso nel lungo periodo dei rapporti Stato-Chiesa.
Una lettera della primavera del 1947 testimonia delle relazioni del vescovo sul piano privato e invece è
espressione di amicizia e di tolleranza: M. Levi Bianchini, illustre psichiatra, uno degli importatori del
freudismo in Italia, fondatore e primo presidente della Società Psicoanalitica Italiana (1925-31), traduttore
di numerose opere di Freud fra cui L’interpretazione
dei sogni, dal 1931 fino alle leggi razziali direttore
dell’Ospedale psichiatrico di Nocera (quindi evidentemente amico di Mangino dagli anni di Pagani),
gli scrive:
da tre mesi cerco di venire a Caserta: ogni domenica trovo un impedimento. [...] Ora, invece, viene Pasqua: la festa
santa e santissima. Noi [ebrei] la celebriamo il sabato 5, voi
[cristiani] la domenica 6: ma per tutti è la solennità della
pace e della pacificazione, della speranza luminosa, della
attesa sempre ridente, del futuro incomparabile, dinanzi al
trono del Signore, Padre nostro che ci dà senza posa la nascita e la rinascita, la incarnazione e la reincarnazione nei
figli e nei discendenti. Perciò, non potendo, come avrei desiderato, farle gli auguri di persona, li mando, unitamente a
mia moglie ed alla nostra bigottona, per iscritto29.

In ogni caso, in questi anni, accanto alle tensioni
della mossa congiuntura politica nazionale, riemergono con forza le questioni interne alla Chiesa: ritorna il
problema, in continuità con il primo Novecento, della
diffusione dell’Azione cattolica in ogni parrocchia, non
senza contraddizione e conflittualità con l’affermazione di nuovi soggetti politici cattolici nella congiuntura
infuocata del primissimo dopoguerra, i Comitati Civici
di Gedda in primo luogo. Si evidenziano anche espressioni di un malessere interno al clero. Nel 1946 un canonico manda al vescovo un dettagliato rapporto sulla
situazione della diocesi. Rileva lo stridore fra i sacerdoti ricchi e le condizioni miserrime di quelli poveri, e
la tendenza ad accentrare la gestione delle parrocchie
nelle mani di pochi preti, mentre il resto del clero «è
considerato come una massa incosciente». Notevole è il
deficit di una autentica fede interiore nella popolazione:
«In Caserta [...] tutto languisce quello che non è vita
puramente liturgica. Sunt lacrimae rerum. [...] poco si fa
29. Archivio diocesano di Caserta, Fondo Mangino, 31 marzo 1947.

per vincere l’indole infingarda della cittadinanza». La
vita religiosa così superficiale dipende in larga misura
dalla scarsa preparazione e fervore del clero:
Fonte della cultura religiosa del popolo non è solamente
l’insegnamento catechistico né le prediche né le conferenze
fatte sempre dagli stessi pochi. C’è sovratutto la strada larga dell’Omelia festiva da svolgere alle migliaia di fedeli di
tutti i ceti che fortunatamente vengono ancora ad ascoltare
la Messa [...] Si perdono occasioni multiple, frequenti, preziose per badare solo alla liturgia o a interessi meno nobili
[...] e l’antireligione sta per diventare fiumana! [...] Ab uno
disce: Nella nostra Cattedrale si celebrano sei o sette Messe
festive, vi affluiscono migliaia di fedeli che escono, nella
massima parte, digiuni della Parola di Dio, come vi erano
entrati!30.

Nelle parole di questo canonico (Mingione) si coglie
la tensione fra problemi irrisolti, annosi, antichi, da
un lato: la questione di una fede interiorizzata e non,
o non solo, esterna, particolarmente bruciante nella
lunga fase della concorrenza fra Stato e Chiesa per la
conquista delle masse, e fortemente avvertita al Sud
(al pari delle remote Indie terra da recuperare con sforzo missionario), questione che porta sempre nel 1946
a provvedimenti contro gli eccessi nelle feste31; dall’altro, problemi nuovi, in primo luogo la contraddizione
fra una Chiesa potente, ancora dotata nel Sonderweg
italiano del suo braccio secolare nel partito cattolico,
e le istanze di un profondo rinnovamento sempre più
numerose all’interno dell’istituzione, e non senza contraddizioni avvalorate poi dal Concilio.
L’orizzonte di azione di Mangino è quello di una forte e costante collaborazione con la Dc, anche di fronte
alle richieste di adesione e di sostegno da parte tanto
dei Comitati Civici di Gedda quanto del Movimento
Avanguardia Cattolica italiana, che al motto di ‘O Cristo o morte’ nel marzo del ’48 si adopera perché «l’Italia non divenga bivacco delle orde dei barbari senza
Dio». Le elezioni del ’48 si svolgono in Terra di Lavoro
in un clima di crociata anticomunista (abbiamo testimonianze, fra l’altro, da Teano, da Piedimonte)32. Fra
’48 e ’49 a livello nazionale si afferma e poi man mano
si consolida una nuova versione di Stato confessionale
destinato in qualche modo a durare fino a Tangentopoli; in una regione periferica come Terra di Lavoro
negli anni Cinquanta-Sessanta il processo si collega
a una iniziativa diffusa, assai accentuata nel primissimo dopoguerra, di lotta per la terra e per il lavoro.
La Chiesa si inserisce in questo dinamismo, tanto sul
fronte esterno della promozione dello sviluppo, quanto
su quello interno, puntando, con Mangino, sulla cura
pastorale più tradizionale, e sul rafforzamento del

30. Archivio diocesano di Caserta, Fondo Mangino, 3 maggio 1946.
31. Un vescovo, 141 ss.
32. Corvese 2006; Archivio diocesano di Caserta, Fondo
Mangino, marzo 1948.
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binomio parrocchia - Azione cattolica33.
Si concretizza man mano un blocco dirigente che regola il consenso politico, intorno all’assistenzialismo e
poi al ruolo centrale dei lavori pubblici. Intanto prende
piede un ‘modello casertano’ di sviluppo, con una buona incidenza della crescita industriale (ma soprattutto
intorno al capoluogo), con la caduta della rendita agraria, con l’allargarsi della speculazione edilizia. Come è
stato rimarcato34, al dinamismo produttivo corrisponde
una sostanziale staticità del meccanismo politico sulla
base del voto di scambio, con il crescente peso del terzo attore (fra apparati amministrativi locali e centrali
e la società civile), rappresentato dal condizionamento
malavitoso.
Mezzogiorno e Concilio
Tornando ai primi decenni del dopoguerra e al ruolo della Chiesa, Mangino guida la diocesi casertana
fino alla fine del Concilio, al 1965. Qui, come nel resto del Mezzogiorno, si assiste al consolidarsi di una
ulteriore forma di pouvoir pastoral che a partire dal
radicamento locale della parrocchia fa della interlocuzione privilegiata con un partito la leva per conservare
una presenza importante nei meccanismi di governo
del territorio e per attivare uno scambio di interessi (la
pubblicazione per festeggiare il venticinquesimo anniversario della consacrazione a vescovo reca i saluti di
Giovanni Leone e Giulio Andreotti35). Il rapporto fra le
microdinamiche e le macrodinamiche presenta però a
partire dagli anni Sessanta delle crepe sempre più profonde, sull’onda della crisi economica incalzante, ma
anche con l’ibridazione del monocolore democristiano
con altre forze partitiche e con l’imporsi di questioni
che dall’etica sconfinano nella biopolitica come il divorzio e l’aborto. Il referendum sul divorzio rappresenta un dato traumatico che mette la Chiesa di fronte a
una ‘secolarizzazione’ già avanzata, più di quanto forse non fosse percepibile. In contemporanea una forte e
imprevista ondata di rinnovamento percorre la Chiesa con la spinta riformatrice del Concilio, che porta,
fra l’altro, in Italia una discussione su temi e problemi
emersi altrove e il contatto con esperienze all’avanguardia, come quella dei preti operai. Le Chiese locali,
mentre restano nel quadro di un governo del territorio
che in parte è spirituale, in parte è gestionale nell’alleanza con la DC, sono chiamate a confrontarsi con le
nuove direttive ecclesiali.
La questione della recezione del Concilio nel Mezzogiorno resta ancora largamente aperta ma riproduce
nelle grandi linee un divario Nord-Sud che percorre

tutto il Novecento e coinvolge anche la partecipazione
effettiva del laicato alla vita delle parrocchie. Se guardiamo alle diocesi di Terra di Lavoro (ma fonti così
recenti non sempre sono disponibili alla consultazione) troviamo – dove siamo fortunati – le lettere di applicazione del Concilio da parte dei vari vescovi: ad
esempio Virginio Dondeo, vescovo di Alife, scrive nel
1961 una lettera pastorale sugli Impegni Cristiani per
il Concilio Ecumenico in cui, accanto ad abbondanti
citazioni dei discorsi papali, viene ripreso l’argomentazione classica delle lotte preconciliari all’ateismo, al
laicismo e allo scetticismo che pervade su vasta scala il
pensiero moderno: temi da Sillabo36. Il suo successore
Raffaele Pellecchia dimostrerà una maggiore sensibilità al linguaggio conciliare, limitandosi in ogni caso a
una adesione poco più che formale37. L’applicazione del
Concilio sarà, tornando a Caserta, affidata al vescovo
Roberti. Il difficile compito coinvolge varie dimensioni:
quella della preparazione culturale dei vescovi, quella
della apertura delle chiese locali a stili meno gestionali
e al superamento degli schemi di collaborazione con la
sfera politica, quella degli spazi per la partecipazione
dei laici, dai quali provengono in ogni caso numerosi
fermenti in parte autonomi dalle stesse gerarchie locali
(in Terra di Lavoro come altrove).
Già nel 1948 del resto a livello nazionale veniva
esplicitata e fortemente sottolineata come problema
urgente quanto già emergeva come ‘questione meridionale’ della Chiesa, attraverso la Lettera collettiva dei
vescovi del Mezzogiorno in cui si dava rilievo alla questione economica e sociale. Nel corso del dopoguerra
la problematica si inasprisce nell’emergere violento del
fenomeno delinquenziale e nel suo addentellato con
gli apparati dello Stato a livello locale e centrale. Infine, soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso,
anche in Italia, e soprattutto nel Sud, emerge un devozionalismo di ritorno (o semplicemente mai scomparso: basti pensare alla vitalità evergreen dei grandi
santuari) che richiama le vecchie polemiche intraecclesiali sul ritualismo e sulla pietà esteriore, e, sul piano
scientifico, le analisi recenti sulla desecolarizzazione
e sul ritorno delle religioni. Per un corretto uso della
categoria di ‘secolarizzazione’ è importante il riferimento critico alla attuale sociologia della religione, e
prima ancora a uno dei suoi padri fondatori, Max Weber: non si tratta tanto di tramonto delle fedi, quanto di
distinzione e separazione degli ambiti. Questa stessa
nozione ‘classica’ di secolarizzazione è stata in tempi
recenti messa in discussione da una riflessione su scala
globale, attenta all’affermarsi di nuove forme di centralità della religione nella vita civile e politica (come
accade in molti Stati islamici)38.

33. Isernia 2010.

36. Dondeo 1961.

34. D’Agostino 1995.

37. Pellecchia 1967.

35. Il Giubileo 1962.

38. Casanova 2000.
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Emerge nel Meridione un duplice paradosso: le debolezze della struttura ecclesiale si intrecciano a un
deficit di secolarizzazione; d’altra parte, proprio un
contesto caratterizzato da fragilità economica, scarsa
aggregazione sociale e corruzione del ceto dirigente
può rafforzare il ruolo morale e civile della Chiesa rispetto ad altre aree d’Italia39. Guardando alle dinamiche contemporanee dall’osservatorio – estremamente
interessante – di Terra di Lavoro, possiamo affermare
che la separazione tra Chiesa e Stato, nel Novecento, ha
luogo con Tangentopoli (e in maniera assai imperfetta,
se pensiamo agli effetti perduranti del Concordato del
1984); la spinta riformatrice del Concilio qui come in
tutto il Mezzogiorno si sfaccetta in una molteplicità di
interpretazioni locali senza approdare, nel complesso,
a un incisivo mutamento di rotta40, nell’impatto con i
diversi stili di governo dei pontefici che hanno seguito
Paolo VI, e con mutamenti strutturali assai rilevanti, a
partire dal numero di sacerdoti sempre più ridotto.
‘Esperienze pastorali’:
Peppino Diana

il vescovo

Nogaro

e

don

Il capitolo più dirompente della storia della Chiesa casertana nel ’900 è quello scritto, con la parola
e con l’azione, dall’episcopato di Raffaele Nogaro,
che viene a confrontarsi con una realtà meridionale
difficile e intricata, denunciata – dopo la Lettera dei
vescovi meridionali del 1948 – da successive iniziative della Conferenza Episcopale Italiana, nel 1989
(viene prodotto il documento Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà, alla cui stesura
Nogaro partecipa), e poi nel 2010. Ancora un vescovo venuto dal Nord, dal Friuli, non tanto però inviato a evangelizzare un Sud riottoso, quanto promosso
e allontanato in un contesto estraneo e remoto. Così
come il confino lucano per Carlo Levi, anche per lo
‘scomodo’ Nogaro, di formazione conciliare e vicino
a Dossetti41, la diocesi al Sud diventa un’occasione di
relazioni e di riflessione. Nominato vescovo nel 1982,
Nogaro arriva nel febbraio 1983 a Sessa Aurunca, una
cittadina di 20.000 abitanti di cui non conosceva neppure il nome; da lì sarà trasferito a Caserta, dove tuttora vive. Ha piantato saldamente le tende nella provincia meridionale questo vescovo che parla della sua
partenza dal Friuli come di un distacco doloroso, ma
del suo arrivo al Sud come la scoperta di un mondo
di rapporti umani calorosi, immediati, da cui non ha
voluto più staccarsi.
In questo contesto non facile, segnato dalle difficoltà di uno sviluppo mai avviato, dalla forte presenza
39. Cartocci, 2011

della camorra nel tessuto sociale ed economico nelle
vesti di una imprenditorialità dell’arretratezza, dalla
corruzione della classe politica, Nogaro ha costruito
un modello, forse inimitabile, caratterizzato dalla piena libertà di giudizio e di azione nell’incontro-scontro fra il ruolo e la concretezza delle situazioni. Con
Nogaro si inaugura una originale centralità civile del
pastore ma senza alcun ritorno di fiamma del tradizionale discorso religioso-ritualistico, bensì nel superamento dei vecchi ordini. La riproposizione primonovecentesca di uno stretto rapporto Stato-Chiesa
all’insegna della specularità e della competizione fra
riti tradizionali e liturgia totalitaria, la convergenza
fra Chiesa e partito cristiano nel secondo dopoguerra
in un’unica, per quanto variegata e complessa, istanza
di dominio, lasciano il campo nell’Italia post-Tangentopoli a una situazione sfilacciata, in cui si registrano
alleanze variabili fra Chiesa istituzionale e le nuove
forme partitiche, strette soprattutto in base ai mutevoli rapporti di forza nello scenario politico italiano,
e si assiste a una crescente divaricazione fra elementi
conservatori e progressisti nei vertici della Chiesa42;
a livello planetario, fuori d’Europa si affermano nuove forme di intreccio fra discorso politico e religioso,
che mettono fortemente in discussione il paradigma
di una modernità secolarizzata. Emergono ora nuovi
orizzonti pastorali.
Al suo arrivo a Sessa Aurunca Nogaro, con il suo
stile informale, viene circondato dall’affetto delle
persone comuni, e dell’avversione del ceto politico locale, che avrebbe voluto un vescovo organizzatore di
consenso elettorale come era nella prassi. Il vescovo
venuto da lontano riceve subito la visita dell’ex senatore comunista Carlo Rossi. Nasce una profonda
amicizia; Rossi, ateo da sempre, morirà di lì a poco
dichiarando all’amico Nogaro, che era venuto a trovarlo: «Muoio nell’amore di mia moglie e nella fede
del mio vescovo». Il primo Natale a Sessa Aurunca
è anche il primo dei tanti gesti significativi, ‘iconici’, di Nogaro, fatti con coraggio e, come egli stesso
sottolinea, «per la passione di darmi agli altri»: dopo
aver celebrato la messa di mezzanotte in cattedrale, il
vescovo va dagli operai dello stabilimento ‘Cane’, una
fabbrica che i proprietari avevano deciso di chiudere
e gli operai avevano picchettato, e passa la notte con
gli occupanti.
Nella omelia della Messa che apre la sua prima visita
pastorale, il 28 novembre 1985, Nogaro cita la «grande stagione pentecostale del Concilio Vaticano II».
Qualche mese prima, annunciando l’iniziativa, aveva detto: «Il vescovo, nella visita pastorale, chiama a
raccolta tutti i credenti e i cercatori di Dio», in modo
che la Chiesa sia «presenza feconda di santità e sia
anche sorgente di umanizzazione, creando il giusto

40. D’Angelo 1998.
41. Nogaro 1995.

42. Saresella 2011.
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rapporto con ogni uomo e con tutti i suoi problemi.
La visita pastorale viene eseguita per offrire a tutti
gli uomini l’immagine della maternità della Chiesa».
Prospettando di creare unità più ampie della parrocchia, individuando ‘zone’ omogenee del territorio
diocesano, Nogaro prosegue: «Si vuole istituire non
un centro di potere o un ruolo organizzativo, bensì un
servizio nuovo, che renda più efficacemente presente
nella zona la stessa grazia del vescovo». Emerge la
fisionomia di un vescovo che, considerandosi al servizio del popolo, e proponendosi come interlocutore
dei ‘cercatori di Dio’, è destinato a scontrarsi con le
ragioni del ceto politico. Sono numerosi gli articoli di
denuncia su Avvenire, il quotidiano della CEI, fra cui
quelli che appaiono nel dicembre 1988: La camorra
insanguina le nostre povere contrade (4 dicembre);
Da 40 anni aspettiamo un vero ospedale (11 dicembre). La questione dell’ospedale promesso e mai realizzato diventa una importante occasione di coesione
fra vescovo e popolazione e di protesta civile.
Dopo otto anni trascorsi a Sessa Aurunca, nel 1990
Nogaro venne trasferito a Caserta; la sua linea non
trova rispondenza a livello ecclesiale. Il cardinale Ursi
lo definisce «lo straniero» su Nuova Stagione, il settimanale della diocesi partenopea; il suo successore, il
cardinale Giordano, coinvolto in una rete di scandali
familistico-finanziari, sino all’usura, gli proibisce poi
di mettere piede a Napoli. La tensione con i politici locali è altissima. In prossimità della visita di Giovanni
Paolo II a Caserta, che ha luogo nel maggio 1992, un
giornale riporta a caratteri cubitali la frase, pronunciata dal vescovo in un’omelia: «Qui la politica è collusa
con la camorra». Qualche settimana dopo, di fronte al
papa il segretario della DC casertana, l’onorevole Santonastaso, grida: «Questo vescovo è un diavolo!». Dal
2009 Nogaro è in pensione, restando attivissimo nella
città con iniziative sociali e culturali, e impegnandosi
fattivamente a favore dei migranti43.
Stretto era il rapporto del vescovo con don Diana,
come lo era con don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi fino alla sua prematura
scomparsa nel 1993 (fortemente impegnato sul ‘fronte’ del pacifismo, Nogaro avrebbe dovuto succedergli,
ma questo progetto dello stesso don Bello viene poi
ostacolato e vanificato), e come da tempo lo è con don
Antonio Maione, sacerdote di frontiera (sociale e teologica) a lungo perseguitato dalle gerarchie. La figura
di don Diana, nato a Casal di Principe, roccaforte della
camorra, nel 1958, e qui ucciso nel 1994 per mano di
un sicario, è centrale nella storia della Chiesa casertana novecentesca, e non solo. Come per il palermitano
don Puglisi, freddato l’anno prima dalla mafia, il suo
impegno nella lotta alla delinquenza organizzata era
frutto di una analisi lucida dei meccanismi del degra43. Nogaro - La Rocca 2011.
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do economico e sociale. In un orizzonte di riscossa
di una società locale abbandonata e rassegnata, priva
di prospettive per i giovani, si collocava anche la sua
azione per una accoglienza dei migranti produttiva di
sviluppo economico per tutti. Fra la fine degli anni
Ottanta e l’inizio degli anni Novanta in provincia di
Caserta emerge con violenza la questione degli extracomunitari; epicentro è il litorale domizio. Nell’agosto 1989 viene ucciso a Villa Literno Jerry Masslo,
rifugiato sudafricano che si batteva per i diritti dei
lavoratori di colore; nell’ottobre don Diana promuove la costituzione dell’associazione a lui intitolata.
Il 24 aprile 1990 ha luogo la strage di Mondragone
(che fa parte della diocesi di Sessa Aurunca), in cui
vengono uccisi quattro tanzaniani, un iraniano, un
italiano. Il movente della strage, voluta dal clan camorristico La Torre (solo a fine 2019, 29 anni dopo, è
stata comminata al mandante la condanna definitiva
all’ergastolo), è il controllo del mercato della droga.
Trasferito nel dicembre dello stesso anno a Caserta,
Nogaro resta assai vicino a don Diana, che considera
un martire, e lo coadiuva nella stesura del documento Per amore del mio popolo che, divulgato a Natale
1991 per iniziativa del parroco e con la firma di tutti i sacerdoti di Casal di Principe, ha rappresentato
un momento centrale della lotta alla camorra, l’avvio
di un’inedita esperienza di mobilitazione dal basso.
L’opposizione alla prepotenza politico-camorristica è
sino a oggi una costante dell’operato del vescovo.
L’azione di Nogaro non ha una valenza di funzionalizzazione e proselitismo, non porta alla ritualità e
alla sudditanza delle coscienze. Questa è la incisività
del messaggio che taglia le contraddizioni della secolarizzazione – tanto il passaggio del dominio in forma
sacrale dalla religione istituzionale alla sfera statuale,
quanto il riemergere di nuove forme di centralità delle
chiese sul piano delle politiche nazionali. La rinuncia
alla religio come potere (la tentazione del pinnacolo del tempio), in nome dell’umanità, è ciò che nella esperienza e nel magistero di Nogaro permette di
‘tradurre’ la parola evangelica nel linguaggio del presente, quindi di evitare il ‘tradimento’. All’inizio del
nuovo millennio, l’incontro fra un vescovo conciliare
venuto dal Nord, avversato dai poteri locali e dalla
stessa Chiesa, e la difficile realtà casertana produce
un modello inedito di pouvoir pastoral: una pastorale
senza potere.
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Assetti politici e mutamenti sociali del territorio
casertano dal ‘miracolo economico’ alla ‘stagione
dei sindaci’ (1957-1997)
Felicio Cor vese*
Il saggio ricostruisce le diverse fasi del processo di modernizzazione che investe il territorio casertano nell’arco
del quarantennio 1957-1997, dal decollo industriale e dalla fase calda delle lotte sociali al successivo periodo di
stagnazione economica, caratterizzato dalla crescita del disagio sociale e da rilevanti trasformazioni politiche e
culturali. A seguire gli anni ’80, segnati dallo spartiacque del terremoto dell’Irpinia, dalla fine degli aiuti straordinari al Mezzogiorno e dal progressivo venir meno della tradizionale funzione dei partiti politici, un periodo che
culmina nell’avvio della ‘stagione dei sindaci’, contraddistinta da un ampio ricambio della classe dirigente locale
e da una intensa fase di rinnovamento e di sperimentazione politica.
The essay reconstructs the different phases of the modernization process that affects the Caserta area over the forty
years 1957-1997, from the industrial take-off and the hot phase of social struggles to the subsequent period of economic stagnation, characterized by the growth of social unease and significant political and cultural transformations.
Following the 1980s, marked by the watershed of the Irpinia earthquake, the end of extraordinary aid to the South
and the progressive decline of the traditional function of political parties, a period that culminates in the start of the
‘season of mayors’, characterized by a large exchange of the ruling class and by an intense phase of renewal and
political experimentation.
Nel quarantennio compreso tra l’avvio del ‘miracolo economico’ casertano, con l’insediamento dei primi grandi stabilimenti industriali, nel 1957, e il 1997,
quando si concluse la prima ‘stagione dei sindaci’, il
territorio di Terra di Lavoro subì una serie di profonde
trasformazioni – politiche, sociali, economiche, culturali –, passando dall’assetto tradizionale, prevalentemente rurale, a quello di una società’ moderna e secolarizzata, nella quale erano divenuti centrali i settori
dell’industria e del terziario1.
A partire dalla fine degli anni ’50, nel Casertano,
individuato nelle politiche di programmazione del
governo come uno dei principali poli di sviluppo del
Mezzogiorno, ebbe inizio una fase di crescita economica che fece registrare per la prima volta un’inversione di tendenza rispetto al trend precedente e al
tradizionale divario con le aree del centro-nord; nel* Istituto Campano per la storia della Resistenza, dell’antifascismo e dell’età contemporanea ‘Vera Lombardi’ – Presidente
del Centro Studi ‘Francesco Daniele’
(centrostudidaniele@gmail.com)
Sigle e abbreviazioni:

AIMA Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo
ASC Archivio di Stato di Caserta
ASI Aree Per lo Sviluppo Industriale
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
INTERSIND Associazione Sindacale Aziende a Partecipazione Statale
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale
MI Ministero dell’Interno
NCO Nuova Camorra Organizzata

lo stesso tempo il tipo di sviluppo industriale che si
attuò pose seri problemi riguardo all’assetto del territorio, per il forte esodo dalle campagne e la crescita
tumultuosa e disordinata del tessuto edilizio e infrastrutturale, fattori che costituirono elementi di rilevante squilibrio demografico e ambientale.
Dalla metà degli anni ’60 ebbe inizio anche una fase
di rottura dei tradizionali equilibri collettivi che culminarono nell’acuta conflittualità sociale del biennio 196869, caratterizzato, in linea con quanto stava avvenendo
nelle aree urbane del resto del Paese, da un importante
rinnovamento culturale e da una radicale trasformazione dei rapporti politici di rappresentanza così come si
erano affermati a partire dal secondo dopoguerra.
Il processo di industrializzazione del Casertano ebbe
inizio in seguito alla promulgazione della legge 634 del
1957, che inaugurava la nuova fase dell’attività della
Cassa per il Mezzogiorno rivolta a finanziare l’industrializzazione attraverso un rinnovato ISVEIMER 2
1. Nel ventennio 1951-1971 il numero degli addetti all’agricoltura si era più che dimezzato, passando da 145.105 a 66.152
unità (-54,41%). Nello stesso periodo gli occupati dell’industria erano aumentati da 53.986 a 78.970 (+46,28%) e quelli
del terziario da 42.826 a 62.887 (+46,84%). Cfr. Dell’Aquila
2013, 144 e ss.
2. L’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale era un ente di diritto pubblico destinato all’esercizio del
credito a medio termine nel Mezzogiorno continentale. Creato
nel 1938, fu riorganizzato e potenziato nel 1953 per essere poi
liquidato nel 1996.
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e la costituzione dei Consorzi ASI. Nel giro di pochi
anni, grazie ai mutui concessi dall’ISVEIMER e a un
sistema articolato di incentivi e agevolazioni, nacquero numerose fabbriche di grandi dimensioni nell’area
compresa tra Sparanise, Aversa, S. Maria Capua Vetere e Caserta, un territorio che copriva poco più di un
quinto dell’intera superficie provinciale, ma sul quale
insisteva oltre il 60% della popolazione della provincia3. Alla base del ‘miracolo economico’ casertano ci
furono diversi fattori: gli incentivi statali, il basso costo dei terreni e della manodopera e la propizia congiuntura economica internazionale che favorì il decollo
dell’economia italiana in quegli anni. L’insediamento
delle grandi fabbriche ‘fordiste’ determinò profonde
trasformazioni negli assetti produttivi e demografici
della provincia con un aumento consistente degli occupati nel settore industriale e nel settore del terziario4.
Le principali caratteristiche del ‘modello casertano’,
esempio senza precedenti di uno sviluppo industriale
rilevante nell’area, furono rappresentate principalmente da quote consistenti di investimenti stranieri, soprattutto americani, dall’impiego di una manodopera
con scarsa qualificazione, non conflittuale e di poche
pretese, e dall’impiego di quadri dirigenti esterni. Inoltre le aziende che sorsero nel Casertano erano sedi secondarie o succursali di grandi aziende già presenti nel
centro-nord del Paese.
Questi complessi industriali, nati nel territorio con
queste caratteristiche, non potevano creare alcun significativo indotto produttivo, mentre si determinò una
forte polarizzazione tra le grandi fabbriche e le piccole
imprese, in assenza di aziende di medie dimensioni,
con gestione autonoma, in grado di inserirsi nel ciclo
produttivo in settori specializzati. L’industrializzazione non toccò le aree interne e il nord della provincia e
questo contribuì ad accentuare un divario storico, tipico della Campania, tra la più fiorente economia delle
zone a ridosso delle coste e quelle interne.

3. Cfr. Angeli 2006, 88 e ss. Tra le fabbriche di maggiori dimensioni insediate tra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli
anni ’60 c’erano: la Saint Gobain a Caserta e la Texas Instruments ad Aversa (1957), la Pierrel a Capua (1958), la Sit Siemens a S. Maria Capua Vetere e la Face Standard a Maddaloni
(1960), la 3M Italia a S. Marco Evangelista, la Pozzi a Sparanise e la G.T.E. Telecomunicazioni a Marcianise (1961), cui
si aggiunsero successivamente l’OCN Olivetti a Marcianise
(1971) e alcuni stabilimenti della Indesit tra Teverola, S. Cipriano e Gricignano d’Aversa (1972).
4. Tra il 1951 e il 1971 gli occupati nell’industria della provincia passarono da 53.986 a 78.970 (+46,28%), a fronte della
diminuzione del numero di aziende che si era ridotto da 6.000
a poco più di 5.000 unità produttive per la comparsa di fabbriche di grandi dimensioni. Cfr. Dell’Aquila 2013, 47.
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La fragilità del comparto industriale casertano emerse già nel corso dei primi anni ’60 quando, in seguito
alla stretta creditizia decisa nel 1963 dalla Banca d’Italia per arginare l’aumento dell’inflazione, tutto il settore subì una forte battuta d’arresto aprendo una fase critica che culminò nello scontro sociale della fine degli
anni ’60. L’aumento consistente dell’occupazione nel
settore industriale non aveva compensato le espulsioni
dalle campagne, con la conseguenza che era cresciuta la disoccupazione complessiva . All’aumento della
disoccupazione si aggiungevano i danni della crescita
demografica nelle zone industriali che era favorita dal
ritorno degli emigrati dall’estero e dai consistenti spostamenti della popolazione dalle zone rurali verso le
aree urbanizzate5.
La grave situazione sociale che si era creata nel Casertano era stata oggetto, già nel 1967, di un’articolata interrogazione presentata alla Camera dal deputato
comunista Vincenzo Raucci, nel corso della discussione sul ‘Piano Pieraccini’6. L’esponente del PCI aveva denunciato con forza il carattere accentuatamente
marginale dell’industrializzazione realizzata nel Sud
dalla politica governativa dei poli di sviluppo e aveva indicato i primi ed evidenti segnali di crisi che si
erano manifestati in seguito alle ristrutturazioni e alle
delocalizzazioni di alcune produzioni decise dai gruppi imprenditoriali7. Il deputato casertano portava ad
esempio proprio ciò che stava accadendo nel polo di
sviluppo casertano:
[…] i processi di concentrazione in atto portano la Pozzi,
questo complesso che ha costruito un suo insediamento
nella provincia di Caserta, a ridurre i dipendenti, a bloccare gli investimenti e quindi a concentrare nelle attività
e quindi nei complessi fondamentali dello stesso gruppo
nell’Italia settentrionale. La stessa cosa avviene negli altri
complessi. Di fatto ci troviamo di fronte ad una diminuzione netta del numero di occupati8.

5. Nella sola area aversana, la più colpita da questo processo,
tra il 1961 e il 1971 la popolazione residente era cresciuta da
156.000 a 180.000 unità, ma la percentuale della popolazione
attiva si era ridotta dal 31,70 % al 25,27% (al di sotto della
media provinciale che era del 30,5%). Nello stesso periodo
gli addetti all’industria erano passati da 3.500 a 4.600, mentre
quelli del settore agricolo si erano ridotti da 16.000 a 11.000;
negli altri settori non si era registrato che un lievissimo incremento (da 33.000 a 34.000 unità). Cfr. Una vertenza per
la zona aversana, in ASC, Fondo Broccoli, Caserta e la sua
modernizzazione, VIII, 1, Caserta 2004. Copia della raccolta miscellanea del Fondo Broccoli è conservata anche presso
la Biblioteca Comunale ‘Giuseppe Tescione’ di Caserta, nel
Fondo Centro Daniele-Icsr.
6. Il ‘Piano Pieraccini’ era il disegno di legge presentato da
Giovanni Pieraccini, ministro socialista del bilancio nel secondo governo Moro, relativo al programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69.
7. Cfr. Corvese 2019, 141-142.
8. Raucci s.d., 5.
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Mentre continuava l’emigrazione dei meridionali verso le aree industrializzate del nord, già congestionate,
si stava assistendo al fenomeno del rientro degli emigrati a causa della recessione che aveva colpito l’Europa, in particolare la Germania, e questa situazione era
aggravata dalle linee di politica economica del governo
che, secondo Raucci, era ricalcata sulle ipotesi di sviluppo economico dei grandi gruppi privati che usavano
il Sud come «base di manovra per questo processo di
sviluppo, oggetto della rapina da parte dei grandi gruppi monopolistici»9.
A distanza di soli dieci anni dal suo decollo cominciavano già a delinearsi con chiarezza i limiti di fondo
del polo industriale casertano. Fu in particolare alla
Saint Gobain di Caserta10 che si verificò un conflitto
molto aspro tra le maestranze e la direzione della fabbrica, decisa a ristrutturare la produzione e ad attuare
numerosi licenziamenti. Il braccio di ferro tra le parti
portò all’occupazione dello stabilimento da parte degli
operai e all’apertura di una lunga vertenza che, tra riorganizzazioni e delocalizzazioni produttive, continue
minacce di licenziamenti e ripetuti scioperi operai si
sarebbe protratta per oltre un decennio11. L’occupazione della fabbrica avvenne mentre prendevano forma le
prime manifestazioni della contestazione studentesca e
fu un episodio di grande rilievo che coinvolse ampiamente la cittadinanza, le amministrazioni locali e gli
organi di stampa12, determinando anche un’inchiesta
della direzione del Pci che inviò a Caserta una commissione per valutare la situazione. Nelle sue conclusioni la commissione rilevava la contraddizione tra
il carattere avanzato delle tecnologie impiegate negli
impianti casertani e l’arretratezza delle politiche aziendali, contrassegnate da pratiche discriminatorie nei
confronti degli operai sindacalizzati, dal contenimento
forzoso dei salari e dalla totale mancanza di qualunque partecipazione economica dei lavoratori agli aumenti della produttività, mentre esprimeva un giudizio
negativo sull’azione dei sindacati, giudicata inefficace
e troppo verticistica nella conduzione delle vertenze.
Questi aspetti avevano prodotto molta frustrazione tra
gli operai che si erano visti negare quel riconoscimento
sociale e quella dignità cui aspiravano13.
L’inizio della fase più calda delle lotte operaie fu accompagnato dal sorgere di movimenti sociali di protesta e da una fase di dura contestazione delle istituzioni
9. Raucci s.d., 5.
10. La grande industria chimica per la produzione del vetro,
di proprietà francese, era una filiazione dello stabilimento di
Pisa; fu realizzata nel 1957 su un’area di 77.000 mq a sud
della città di Caserta.
11. Cfr. Corvese 2019, 145-146.
12. Cfr. Corvese 2019, 144 e ss.
13. Cfr. Relazione di Giuseppe Bianchi, in ASC, Fondo Broccoli, Caserta e la sua modernizzazione, VII, 2005.

e dei partiti politici. Nei principali centri urbani della
provincia nacquero formazioni politiche che attaccavano sia le istituzioni governative che i partiti di sinistra e
i sindacati. A Caserta si formarono diversi gruppi della
nuova sinistra, analoghi a quelli presenti sul territorio
nazionale, ma anche formazioni politiche originali,
come il Centro Lenin, fondato da Fernando Iannetti14 e
da alcuni fuorusciti del PCI, che portava avanti un’impostazione teorica neomarxista e neoleninista per attaccare sia il sistema capitalistico, sia la linea politica
‘revisionista’ del Partito Comunista. Il Centro Lenin
aprì una sede a Caserta nel centralissimo corso Trieste,
divenendo rapidamente il punto di riferimento di numerosi studenti, tra i quali c’era una forte componente
femminile. Insieme con le attività di agitazione politica questa formazione politica si caratterizzò per la
riflessione teorica sui testi classici del marxismo e del
leninismo, cui si univa lo studio dell’ampia letteratura
politica che nel frattempo fioriva in Italia e all’estero15.
Così come stava avvenendo in molte realtà italiane ed
europee, l’impostazione teorica di questa nuova sinistra tendeva alla riduzione di tutti gli aspetti della vita
e della conoscenza alla dimensione unica della politica
e a usare il pensiero marxista come un passepartout
universale che escludeva forme di conoscenza diverse
o legate alla tradizione ‘borghese’; nonostante questi
limiti l’attività teorica del gruppo costituì un’apertura
culturale senza precedenti nell’ambiente casertano, avvicinando per la prima volta molti giovani allo studio
14. Fernando Iannetti, allora studente di filosofia, divenuto poi
docente presso l’Università di Salerno, fu il principale animatore e teorico del Centro Lenin. Dopo la fine dell’attività del
gruppo politico casertano, assorbito negli anni ’70 da altre
formazioni della sinistra extraparlamentare, si ritirò dalla vita
politica attiva. Nel 1982 fu incriminato come fiancheggiatore
delle Brigate Rosse e condannato ad alcuni anni di carcere per
aver fornito documenti al capo dei brigatisti ‘movimentisti’
Giovanni Senzani, che aveva frequentato in passato, ma di cui
non doveva conoscere appieno l’attività clandestina; Iannetti, aveva anche tentato, piuttosto ingenuamente, come risulta
dalla sua memoria difensiva, di riportare sulla ’retta via’ alcuni brigatisti. La condanna di Iannetti ebbe conseguenze pesanti a livello pubblico, determinando nei suoi confronti una
damnatio memoriae che ha riguardato anche tutta l’importate
attività di promozione culturale e di divulgazione scientifica
da lui svolta a Caserta.
15. Si trattava di un’ampia letteratura politica che spaziava da
Althusser al Lucio Colletti de Il marxismo ed Hegel e comprendeva quanto prodotto dai diversi gruppi e movimenti politici, come i documenti del Centro di Coordinamento Campano di Giovanni Mottura ed Enrico Pugliese, quelli del Gruppo
Gramsci, gli articoli pubblicati su Quaderni Piacentini, Quaderni Rossi e le edizioni mensili de Il Manifesto pubblicate
dalla Dedalo di Bari, oltre ai diversi documenti diffusi in varie
parti d’Italia e a molta saggistica francese, tedesca e americana, in particolare quella pubblicata sulla rivista Monthly Review di Paul Sweezy e da Leo Huberman.
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e all’approfondimento di temi di politica ed economia,
in un dibattito continuo con le altre formazioni ‘extraparlamentari’ che erano nate nei principali centri della
provincia16.
A partire dalla primavera del 1969 violente rivolte
scoppiarono in diverse località del Casertano in un momento in cui l’Italia era attraversata da forti tensioni17.
Tra il 16 e il 18 maggio a Castel Volturno furono erette
barricate per bloccare l’ingresso del centro storico del
paese e furono occupate e devastate le sedi del comune,
degli uffici delle Imposte di Consumo, del Consorzio di
Bonifica, dell’Esattoria Comunale e della Democrazia
Cristiana18. Dieci giorni dopo fu organizzato nei comuni dell’area dei Mazzoni uno sciopero generale per ottenere gli indennizzi previsti per le aree alluvionate; la
manifestazione degenerò in atti vandalici e duri scontri
con le forze dell’ordine a Trentola-Dugenta, Cancello
Arnone, Villa Literno, Grazzanise, Mondragone e a
Casal di Principe, dove gruppi di rivoltosi devastarono
la sede del comune e dei principali uffici del paese con
un bilancio finale di 21 feriti e 33 arresti19. A distanza
di pochi mesi ebbe luogo la «rivolta del pallone» che
sconvolse la città di Caserta per alcuni giorni a partire
dall’8 settembre, 1969, un episodio che ebbe cause assai diverse, ma che va comunque visto nel contesto più
generale della situazione meridionale e in relazione al
particolare momento storico. Il motivo scatenante la rivolta fu la retrocessione della Casertana, la squadra di
calcio locale già promossa nella serie B, decisa durante l’estate dalle autorità sportive in seguito ai risultati
dell’inchiesta su una combine verificatasi nel corso del
campionato 1968-69. Il verdetto di retrocessione arrivò
il 7 settembre, ma fu comunicato solo il mattino successivo, mentre, durante la notte, erano già affluiti nel
capoluogo ingenti forze dell’ordine. Un maldestro manifesto affisso dal sindaco, nel quale si invitava la cittadinanza a manifestare il proprio sdegno, segnò l’inizio
di una furiosa guerriglia urbana che bloccò la città per
due giorni. Solo il 10 settembre le violenze cessarono
e la situazione si normalizzò, con un bilancio impressionante di danni e distruzioni, numerosi feriti e oltre
novanta persone arrestate e denunciate20.
Alla fine del 1969 anche la situazione nelle fabbriche
appariva molto critica. Le conquiste operaie in termini
di aumenti salariali e condizioni di lavoro avevano in
gran parte vanificato i vantaggi degli investimenti al
16. Altre formazioni della nuova sinistra di rilievo presenti sul
territorio erano: Lotta Continua, Servire il Popolo e l’Unione
Comunisti Italiani (Marxisti-Leninisti).
17. Il 25 aprile a Milano c’erano stati i primi segnali della
strategia della tensione con gli attentati al padiglione Fiat della Fiera e alla stazione ferroviaria.
18. Spinelli 2008, 3.
19. Spinelli 2008, 3.
20. Spinelli 2008, 4.
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sud delle grandi imprese, le quali avevano inaugurato,
come si è visto, molto prima dello shock petrolifero,
una politica di licenziamenti e di dismissione di alcune
linee produttive.
In una intervista del gennaio 1971 Giuseppe Glisenti, dossettiano, manager di spicco della Democrazia
Cristiana e presidente dell’INTERSIND21, dichiarava
che nel 1970 il costo del lavoro nelle aziende pubbliche
era aumentato del 25% e che per il ’71 si prevedeva
un analogo incremento, il che avrebbe comportato un
aumento totale del costo del lavoro del 50% in un solo
biennio, a fronte di un aumento medio annuo dei salari,
nell’ultimo ventennio, che era stato del 10% in Italia
e del 5-8% nei Paesi europei. Glisenti se la prendeva
con i sindacati accusandoli di non riuscire a frenare negli ultimi tempi «le frange estremistiche» che nel ’69
erano invece riusciti invece a controllare e riguardo ai
sindacati affermava:
[…] non si rendono conto delle conseguenze delle loro
richieste; o forse sono vittime della tendenza a giudicare
quale capitalistica semplicemente un’economia da demolire. La disprezzano e quindi non la studiano a sufficienza.
[…] ritengo che i tempi e i modi di porre le rivendicazioni, come hanno fatto i Sindacati, siano del tutto scorretti.
Scorretti al punto da pregiudicare gli stessi obiettivi che le
confederazioni si prefiggono. Le richieste si trasformano
in una sfida. Una sfida non solo al singolo imprenditore,
ma all’economia nel suo insieme. È come guardare con un
cannocchiale. Gli obiettivi lontani si avvicinano ma è solo
perché si sta osservando la realtà attraverso una lente deformante22.

L’intervista rifletteva bene il momento critico del
comparto industriale casertano. Nel solo mese di dicembre 1970 ben undici aziende avevano richiesto la
cassa integrazione per gli operai e la situazione diveniva sempre più tesa. Se il presidente dell’INTERSIND
era disposto ad ammettere, in linea teorica, come sostanzialmente legittime le richieste operaie, ben più
intransigenti erano le posizioni del padronato delle
aziende private, nettamente contrarie a fare concessioni ai sindacati. Era perciò inevitabile che tra il 1969 e il
1972 le lotte operaie si radicalizzarono.
Nel biennio 1971-72 si venne a creare una situazione
di fortissima conflittualità tra i sindacati operai, che si
erano rafforzati dopo le conquiste conseguite23 e guardavano allo sviluppo industriale del territorio come ad
21. L’Intersind, l’Associazione sindacale delle aziende a partecipazione statale, era stata creata nel 1958 e aveva svolto
negli anni ’60 un ruolo centrale e avanzato nelle vertenze sindacali, specialmente per la facoltà di poter svolgere trattative
sindacali separate dell’industria a capitale pubblico.
22. Il Mattino 1971.
23. Oltre ai miglioramenti economici e alle conquiste normative, nel 1969 erano state abolite le ‘gabbie salariali’, i diversi
livelli retributivi in cui era diviso il territorio nazionale. Nel
Sud i salari, a parità di mansioni, potevano essere inferiori a
quelli del Nord anche del 30%.
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un fatto consolidato e ormai acquisito, e le aziende private, che aumentavano i ritmi, ristrutturavano e delocalizzavano le produzioni attuando continui licenziamenti. Nel marzo del 1971 si ebbe una recrudescenza
delle lotte operaie con gli scioperi alla Indesit di Aversa e l’inizio di lunga agitazione delle maestranze della
Pozzi di Sparanise24.
Per fronteggiare una situazione che diveniva di giorno in giorno più difficile, il governo aveva deciso di
intervenire, promulgando, nel 1971, la legge 853 con
la quale si tentava di riorganizzare la programmazione
economica attraverso il CIPE25.
Il punto di arrivo di questo periodo fu la firma del
contratto nazionale dei metalmeccanici del 1973 che
prevedeva l’inquadramento unico di operai e impiegati, aumenti di salario egualitari e il diritto allo studio,
con il riconoscimento di 150 ore di permesso retribuito
per la formazione, un’altra conquista fondamentale che
concludeva una durissima stagione di lotte. Le importanti conquiste normative impattarono con la prima
grave crisi produttiva che seguì lo shock petrolifero del
1973, vanificando i tentativi di governare la crisi e determinando una pesante battuta d’arresto nel processo
di crescita industriale. Questa fase si saldò poi con la
congiuntura recessiva internazionale che colpì le industrie italiane, prevalentemente rivolte alla produzione
di merci destinate all’esportazione, in una situazione
nella quale le conquiste sindacali assottigliavano i margini di profitto con un effetto dirompente nei poli industriali del Mezzogiorno.
La lunga crisi di carattere internazionale che attraversò gli anni ’70 ebbe pesanti ripercussioni sulla situazione sociale e politica di Terra di Lavoro che subì
le gravi conseguenze dell’inflazione e della depressione economica che colpirono l’Italia ed il Mezzogiorno
nel biennio 1974-75.
In campo agricolo le politiche di sostegno alla produzione agricola meridionale degli anni ’70 furono
orientate a favorire soprattutto le aziende di maggiori
dimensioni. Le grandi aziende agricole, alcune delle
quali a partecipazione statale, si avvalsero delle nuove
normative, come quelle che consentivano la rescissione dei contratti con i mezzadri se venivano modificate
le culture, per espellere i coloni dai fondi e riorganizzare la produzione. Ne seguì una crescita considerevole della produzione ortofrutticola che mise in crisi
24. La direzione aziendale della Indesit aveva deciso di spostare la produzione nello stabilimento di Cuneo, nonostante
il parere del CIPE, favorevole allo sviluppo della fabbrica
nell’area di Aversa nord.
25. La legge attribuiva alle Regioni un ruolo centrale nelle
politiche di sviluppo, prevedeva l’impegno a favorire l’occupazione in ambito locale della manodopera meridionale, ulteriori investimenti pubblici delle partecipazioni statali al Sud e
un nuovo sistema di incentivi alle attività industriali.

l’economia agricola tradizionale. Nello stesso tempo si
determinò il passaggio di mano di consistenti quote di
terreni e la comparsa di nuovi proprietari interessati a
sfruttare al massimo i loro investimenti e che portavano nella conduzione dei fondi metodi e logiche di tipo
speculativo.
Contemporaneamente, in diverse aree della provincia, soprattutto nell’agro aversano, si andavano organizzando numerose cooperative agricole che fecero
registrare importanti progressi26. Lo sviluppo di queste
organizzazioni di piccoli produttori fu però ostacolato
dalle politiche europee che puntavano soprattutto al sostegno dei prezzi più che alla promozione delle produzioni. Il risultato fu l’inizio di un processo speculativo
nel quale si inserirono gruppi di mediatori che gestivano il controllo del prodotto e la distruzione dei raccolti quando i prezzi scendevano al di sotto di una certa
soglia. Cominciò una fase torbida che fece emergere i
settori peggiori della società rurale e aprì un periodo
di distorsioni e malversazioni nella compravendita dei
prodotti agricoli, creando nello stesso tempo una dannosa assuefazione a dipendere dalla mano pubblica.
Si aprì anche un fronte di lotte tra le cooperative agricole, sostenute dal PCI, e gli industriali conservieri che
portò ai momenti di duro scontro della ‘guerra del pomodoro’ dell’estate del 1975, a causa della volontà delle
aziende di far crollare il prezzo dei pomodori per poi
mandare il prodotto al macero e intascare il contributo
dell’AIMA27. Nell’alto Aversano si verificarono violenti
disordini e sommosse che culminarono nell’occupazione della stazione ferroviaria di Villa Literno. Due anni
dopo si ebbe un nuovo aspro conflitto: la Cirio aveva
tentato ancora una volta di abbassare il prezzo dei pomodori al di sotto del limite fissato per il ritiro, provocando la reazione delle cooperative che occuparono
lo stabilimento dell’azienda a Mondragone, costringendola a comprare i raccolti a un prezzo remunerativo28.
La lotta contro gli industriali conservieri rafforzò il
programma di sviluppo delle cooperative che, alla fine
degli anni ’70, fecero registrare notevoli progressi sul
piano produttivo e organizzativo, con la costituzione di
nuovi organismi consortili29.
Intanto stava rapidamente mutando il quadro politico.
Il referendum sul divorzio aveva visto prevalere ancora
una volta la DC e le destre, nonostante la partecipazione, nel 1974, della sinistra cattolica alla campagna referendaria a favore del ‘no’30. Nella provincia di Caserta
aveva prevalso largamente il ‘sì’ con il 61% dei voti,
26. Corvese 2011, 32-34.
27. L’Azienda per gli interventi nel mercato agricolo, istituita
nel maggio del 1966.
28. Corvese 2011, 49-50.
29. Corvese 2011, 49-50.
30. Corvese 2018a.
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un dato superiore alla media della Campania (52,23) e
a quello delle province di Napoli e Salerno (52,23%),
analogo al risultato delle province interne di Avellino
(60,13%) e Benevento (64,29%). I centri di maggiori
dimensioni e con caratteristiche più spiccatamente
urbane della provincia, come Capua, S. Maria Capua
Vetere, Aversa, Marcianise e Maddaloni, con l’eccezione di Sessa Aurunca (64,51%), fecero registrare voti
favorevoli all’abrogazione in percentuali inferiori al
60%, mentre percentuali più alte si ebbero nei piccoli
comuni dell’entroterra e in quelli del medio Volturno
e dell’alto Casertano, con punte che sfiorarono o superarono l’80% (Pontelatone, S. Maria la Fossa, Conca
della Campania, Roccamonfina), comuni nei quali il
risultato referendario rispecchiava quasi fedelmente la
somma del voto politico della Dc e del Msi. Gli unici
comuni nei quali vinse il ‘no’ furono quei pochi dove
c’era una maggiore presenza del PCI o del PSI, con percentuali del voto a favore del ‘no’ di diversi punti superiori alle percentuali del voto delle politiche dei partiti
di sinistra. Si tratta dei comuni di Capodrise (49,23%),
Letino (55,15%), Lusciano (52,14%), Valle Agricola
(53,82%) e Vitulazio (59,94%), un dato significativo,
dovuto al voto contrario all’abrogazione di altre componenti, tra le quali quella liberale e di frange della DC
e delle destre, che costituiva anche una spia del processo di secolarizzazione in atto31.
La svolta si ebbe con il voto politico del 1976 che vide
un’affermazione senza precedenti del Partito Comunista. Nella circoscrizione Napoli-Caserta, alla Camera,
il PCI ottenne 730.693 voti (il 35,86%, con un incremento di oltre 7 punti percentuali rispetto al 1972), un
risultato di poco inferiore a quello della Democrazia
Cristiana che si fermò a 739.177 (36,28%, 2 punti e
mezzo in meno rispetto a quattro anni prima), conquistando ben 14 seggi, solo uno in meno della DC. Nella
provincia di Caserta il PCI ottenne 115.079 voti, pari al
28,02%, con un incremento di quasi 9 punti percentuali
rispetto al 1972, contro i 181.693 (44,23%) della DC,
che subiva una flessione di un punto e mezzo rispetto
alle precedenti politiche. Inferiori alla media provinciale i progressi del PCI nel capoluogo: solo 9.915 voti
(23,71%, pari a più del 4%); la città si confermava una
roccaforte bianca, con la DC che otteneva 19.341 voti,
pari al 46,25%, con un ulteriore incremento di 3 punti
rispetto alle precedenti politiche32.
31. Cfr. MI, Archivio Storico delle Elezioni, Referendum del
12-05-1974 Provincia di Caserta. https://elezionistorico.interno.gov.it.
32. Cfr. MI, Archivio Storico delle Elezioni, Elezioni politiche del 20 giugno 1976, Provincia di Caserta. Nel 1972 il PCI
aveva ottenuto 9.068.961 voti alla Camera (27,15%) e la DC
12.912.466 (38.86%); nella circoscrizione Napoli-Caserta i
voti erano stati rispettivamente: 460.661 (25,52 %) e 641.626
(35,55 %). In provincia di Caserta il PCI aveva ottenuto
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Tra il 1961 e il 1971 la popolazione della provincia
era passata da 649.327 a 677.959 unità (+28.632); nel
decennio successivo si registrò l’incremento più rilevante: nel 1981 gli abitanti censiti furono 755.628,
con un aumento più che doppio rispetto all’intervallo
precedente33. Nel solo biennio 1977-79 la popolazione
della provincia era cresciuta da 737.682 a 753.207 unità
(+15.525). mentre gli iscritti nelle liste di collocamento ordinarie erano aumentati, nel triennio 1977-80, da
57.765 a 73.445, e quelli iscritti nelle liste di collocamento giovanili da 23.614 a 33.90034.
La classe dirigente continuava nelle politiche tradizionali, anche se con crescenti difficoltà perché si andavano riducendo le risorse da amministrare e distribuire sul territorio e il suo potere decisionale appariva
assai meno centralizzato ed efficace rispetto agli anni
’6035, avendo nel frattempo conquistato molte posizioni
un nuovo assetto politico, fondato su solidi potentati
locali che tendevano a muoversi in modo autonomo e a
sfruttare le ghiotte occasioni che la gestione del potere
amministrativo e politico consentiva a livello locale.
Agli squilibri e alle disfunzionalità prodotti dalle trasformazioni nell’assetto del territorio casertano tra gli
anni ’60 e la fine degli anni ’70 si aggiunse la devastante calamità del terremoto, che oltre a costituire di per sé
un enorme trauma in termini di diseredazione sociale e
produttiva, determinò una potente accelerazione di tutto il comparto edilizio sul quale si orientò la maggior
parte delle energie economiche del territorio, anche di
quelle malavitose. Il dopo-terremoto fece crescere in
modo esponenziale gli affari legati alla ricostruzione,
nella quale si inserirono i gruppi della criminalità organizzata casertana, dopo l’approvazione della legge 219
del 1981 che consentiva ai commissari straordinari36,
dotati di ampi poteri, di affidare gli appalti a trattativa
diretta, senza gara d’appalto, a ditte dotate di liquidità
alle quali si dava anche la possibilità di avere in concessione le opere realizzate. Il dopo-terremoto vide la
movimentazione di un’enorme quantità di danaro, circa 50.000 miliardi di lire, con la conseguente ipertrofia
di tutto il settore dell’edilizia speculativa. È proprio in
questo momento che si riorganizza e acquista un ruolo
70.337 voti (19,33 %), contro più del doppio dei voti presi
dalla DC (165.849, pari al 45,58 %). A Caserta città il PCI totalizzò 7.108 voti (19,78 %) mentre la DC 15.544 (43,26%).
33. Dati ISTAT, Provincia di Caserta, Censimenti della Popolazione: X, 16 ottobre 1961, XI, 24 ottobre 1971, XII, 25
ottobre 1981.
34. Federazione Comunista di Caserta, Documento, in ASC,
Fondo Broccoli, Caserta e la sua modernizzazione, X.
35. Sulle caratteristiche del sistema di potere politico nel Casertano per questo periodo si veda Corvese 2006, 131 e ss.
36. Furono nominati commissari straordinari i presidenti della regione Campania, della regione Basilicata e il sindaco di
Napoli.
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predominante la camorra casalese con la «nuova famiglia» di Antonio Bardellino, che detronizza e sostituisce la NCO di Cutolo e che investe gli enormi proventi
del traffico di droga nell’edilizia e nella produzione di
calcestruzzo, di cui conquista rapidamente il controllo.
La crisi apertasi all’indomani del terremoto aveva modificato le funzioni fondamentali che l’area casertana
aveva avuto negli ultimi vent’anni, così come sosteneva
un documento del marzo 1981 della Federazione provinciale del PCI di Caserta. La crisi e la ristrutturazione del
sistema produttivo, industriale e agricolo, la creazione
di grandi infrastrutture, i movimenti e l’aumento della
popolazione avevano modificato profondamente l’assetto del territorio nel quale erano entrati in crisi:
[…] livelli e modi di vita, quote e destinazione del reddito
sociale, equilibri consolidatisi e di potere, antiche e più recenti funzioni produttive, blocchi sociali e ruoli costituitisi
in questi anni di affermazione delle politiche meridionalistiche delle classi e dei partiti dirigenti e di grandi battaglie
democratiche, operaie e popolari37.

I problemi dell’assetto del territorio erano stati accelerati e aggravati dal terremoto; si era trattato di un
passaggio epocale che gli estensori del documento ponevano sullo stesso piano di quello che aveva riguardato la provincia alla fine degli anni ’60. Diventava
perciò decisivo il problema della partecipazione democratica e della guida dei nuovi processi che si erano determinati. La proposta dei comunisti era quella di uno
sviluppo integrato, articolato in una serie di punti tra
i quali c’erano: la promozione e il sostegno dell’associazionismo economico, lo sviluppo del credito per le
scorte e le esportazioni, la creazione di aree attrezzate
per gli insediamenti produttivi, gli incentivi per l’occupazione giovanile, la difesa dell’artigianato e, riguardo
all’agricoltura, le industrie di trasformazione e l’uso
produttivo delle terre pubbliche, soprattutto nell’area
matesina. Il documento si chiudeva con una previsione
ottimistica circa le «grandi possibilità» di attuare questi interventi:
[…] Ce lo indica la lotta per il lavoro che interessa tanti
giovani, il bisogno di contare espresso dalle donne nelle
manifestazioni dell’8 marzo, la grande partecipazione degli operai agli scioperi delle ultime settimane, la lotta dei
braccianti per difendere la presenza pubblica nelle aziende
zootecniche delle zone interne, la domanda di riforma e di
pulizia espressa dai coltivatori della zona aversana38.

Nei primi anni ’80, su questi temi e sulle modalità
di gestione dei processi di riequilibrio e di rilancio
produttivo del Mezzogiorno, si aprì un ampio dibattito

pubblico39. Le analisi e i punti di vista sulla situazione
meridionale erano molto diversi. Da una parte c’erano
coloro che ritenevano, molto ottimisticamente, che il
problema dell’industrializzazione del Sud fosse ormai
risolto e vedevano nelle imprese meridionali buone capacità autopropulsive e, dall’altra, quanti giudicavano
la realtà industriale meridionale in forte ritardo e non
suscettibile di sviluppi positivi. Su posizioni di maggiore equilibrio si collocavano le analisi di Antonio
Bassolino e Massimo Cacciari. Bassolino denunziava
la disparità esistente tra i grandi processi di ristrutturazione avviati nel Nord e quanto stava avvenendo in
Campania, dove erano in corso «giganteschi processi
di speculazione edilizia e abitativa» e una gestione politica dei territori da parte del governo che ostacolava
qualunque programmazione industriale40. Per Cacciari, se erano evidenti i progressi complessivi nel Sud,
dove, tra il 1970 e il 1978, c’era stato un incremento
consistente dell’occupazione dipendente, come aveva
dimostrato Enzo Pentarollo nel suo libro41, rimaneva
però il problema di fondo della dipendenza dell’industria meridionale dal Nord. In questo senso Caserta era
un caso «emblematico» perché costituiva un esempio
quasi unico di insediamenti industriali importanti e
trainanti al Sud e, al tempo stesso, di una dipendenza, imprenditoriale, commerciale e inerente la ricerca,
dal Nord del Paese, una contraddizione pesante che rischiava di impedire il decollo industriale e lo sviluppo
della media industria nel territorio42.
In realtà la crisi non era solo economica, ma coinvolgeva ampiamente la politica e la società. Gli anni
’80 si configurano come una fase nella quale stentano a
decollare i piani per il riassetto complessivo della produzione e distribuzione delle risorse e si indebolisce ulteriormente il controllo pubblico del territorio, mentre
si afferma in maniera sempre più spiccata il binomio
politica-affari che di lì a pochi anni sarebbe emerso
scandalosamente nella tangentopoli casertana. A sua
volta il Partito Comunista e le forze di opposizione in
questa fase non riescono a incidere più di tanto sulle
politiche dei governi nazionali e locali e puntano tutto
sulla possibilità di ribaltare la situazione con il voto,
rafforzando l’organizzazione interna e una propaganda
che fa leva sulla cultura e sui grandi temi internazionali della pace, della giustizia e della solidarietà43.
La classe dirigente meridionale, dopo la fine della
fase di slancio degli anni ’60, era sempre stata alle prese con il problema della sua legittimazione. In questo
senso le vicende politiche che occupano il venticin39. Corvese 2018b.
40. Bassolino 1983.

37. Federazione Comunista di Caserta, Documento, in ASC,
Fondo Broccoli, Caserta e la sua modernizzazione, X.

41. Pentarollo 1982.

38. Federazione Comunista di Caserta, Documento, in ASC,
Fondo Broccoli, Caserta e la sua modernizzazione, X.

43. Corvese 2011, 34-35.

42. Cacciari 1983.
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quennio compreso tra la fine del miracolo economico
e la crisi politica degli inizi degli anni ’90 possono essere lette come un continuo impegno dei gruppi dirigenti della Democrazia Cristiana teso a mantenere il
controllo della situazione e il consenso politico, dopo
che si era chiusa l’era della ricostruzione postbellica e
della successiva fase espansiva che era stata accompagnata da un’ampia condivisione popolare. Il sistema del
partito-stato aveva celebrato i suoi fasti proprio nei poli
meridionali di sviluppo, tra i quali c’era anche quello
casertano, ma l’avvio della deindustrializzazione e la
crisi economica avevano fatto venir meno l’ampia fiducia di cui i partiti di governo avevano goduto fino
ad allora. La classe politica reagì alla destabilizzazione
nel modo peggiore, non attraverso un rinnovamento dei
suoi quadri e dei programmi politici, bensì rafforzando
le strutture di partito e le reti relazionali già esistenti,
che si consolidarono in gerarchie di potere personale
e in una costellazione di potentati locali che basavano
la loro forza su sistemi strutturati di clientelismo e di
raccolta del consenso44. La crisi di rappresentanza dei
partiti politici e la sfiducia nella capacità del sistema
pubblico di dare risposte efficaci alle forti contraddizioni esistenti e ai bisogni primari dei cittadini andò
crescendo nel corso degli anni ’80, per poi sfociare nel
crollo dell’intero sistema politico che, agli inizi degli
anni ’90, cominciò a dare segni evidenti di sfaldamento. Gli importanti cambiamenti che erano intervenuti
nell’ultimo trentennio sul piano economico-sociale
non avevano portato ad alcun rinnovamento sostanziale del personale politico che si era avvicendato alla
guida delle amministrazioni comunali del Casertano e
la qualità dell’azione amministrativa era andata via via
deteriorandosi fino a raggiungere livelli di scandalosa
incuria e di diffusa corruttela che caratterizzarono la
vita pubblica locale agli inizi degli anni ’90, così come,
d’altra parte, avveniva sul piano nazionale.
Nella storia amministrativa del capoluogo, nel lungo
periodo e sin dall’età liberale, il ricambio dei gruppi
dirigenti si era sempre realizzato, tranne che per fasi
molto brevi e in congiunture particolari, per lenta cooptazione dei ceti emergenti nell’ambito del sistema di
potere locale. A partire dal secondo dopoguerra la linea di una forte continuità moderato-conservatrice non
era stata mai interrotta, se si eccettua la giunta «milazziana» del 1959, quando divenne sindaco di Caserta
l’avvocato Donato Messore che raccolse esponenti di
tutti i partiti in un inedito governo cittadino, non ratificato dal prefetto, che ebbe vita brevissima.
La discontinuità si realizzò invece a partire dal 1993,
quando la vecchia élite amministrativa si disgregò e fu
sostituita da nuovi gruppi dirigenti che erano espressione di ampi settori di cittadini che avvertivano la necessità di un cambiamento politico radicale. Le elezioni
44. Corvese 2019, 166.
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erano state precedute da un risveglio complessivo della
società civile in tutto il Casertano e dalla mobilitazione
di movimenti civici che si facevano portatori di proposte innovative di partecipazione democratica, trasparenza e lotta alla corruzione, con programmi che miravano alla tutela e alla valorizzazione dei beni comuni.
La vittoria del cattolico progressista Aldo Bulzoni nel
ballottaggio delle elezioni comunali a Caserta45, così
come il successo delle liste progressiste nella maggior
parte dei comuni più importanti della provincia nelle
amministrative del 1993, segnò una svolta significativa nel trend politico di Terra di Lavoro rispetto all’andamento delle rappresentanze municipali che si erano
succedute dal secondo dopoguerra in poi.
A Caserta la lista vincente, Alleanza per Caserta
Nuova, poteva contare sull’appoggio autorevole del
nuovo vescovo Raffaele Nogaro il quale, sin dal suo
insediamento nella diocesi di Caserta, aveva denunciato a più riprese la corruttela e le pesanti responsabilità
del ceto politico locale. La nuova amministrazione era
espressione di diversi settori della società civile casertana, soprattutto del volontariato e dell’associazionismo, e indicava, come obiettivi prioritari dell’azione amministrativa, il ripristino della legalità e della
trasparenza, insieme con la partecipazione attiva dei
cittadini alla vita pubblica ed amministrativa. Nell’articolato programma che il movimento aveva definito
attraverso una serie di assemblee pubbliche, alle vecchie rivendicazioni – tra le quali c’era la questione
della sede dell’Università – si accompagnava tutta una
serie di punti riguardanti i diritti delle fasce più deboli, il progresso civile e lo sviluppo culturale della
città. Le attese, perciò, erano molte e pressanti e gli
elettori casertani si aspettavano in tempi rapidi sia il
risanamento dei bilanci comunali, sia una nuova fase
di rilancio, dopo il tracollo della precedente gestione.
Tuttavia il nuovo governo cittadino ereditava il pesante
indebitamento del comune e un’amministrazione allo
sfascio, dopo lo scandalo della tangentopoli casertana
che aveva visto l’incriminazione del sindaco uscente,
il democristiano Giuseppe Gasparin, e degli esponenti
della precedente amministrazione.

45. Nel ballottaggio del novembre 1993 Aldo Bulzoni ottenne
28.374 preferenze, pari al 76,00% dei voti validi, contro gli
8.960 (23,99%) di Renato Coppola, ex esponente di spicco
della DC, candidato sindaco del raggruppamento di centrodestra. Nella prima tornata elettorale la lista progressista Alleanza per Caserta Nuova aveva ottenuto il 40,81%, dei voti
con 18.079 preferenze, mentre tra le altre liste aveva ottenuto
il maggior numero di voti quella moderata e cattolica, guidata
da Renato Coppola, che aveva totalizzato 7.625 voti, pari al
17,21%. Le quattro liste dello schieramento di centro-destra
avevano fatto registrare complessivamente 18.987 voti. Cfr.
MI, Archivio Storico delle Elezioni, Elezioni comunali del
21-11-1993, Comune Caserta.

Assetti politici e mutamenti sociali del territorio casertano...

Il gruppo dirigente guidato da Aldo Bulzoni era del
tutto nuovo, formato in maggioranza da esponenti della società civile che, nella maggior parte dei casi, non
avevano avuto precedenti esperienze politiche e che
perciò erano estranei al sistema di rappresentanza tradizionale legato ai partiti politici. Anche i consiglieri
di opposizione erano in buona parte eletti per la prima
volta e questo configurava un modello politico-amministrativo assai diverso rispetto al passato. Un analogo
processo di rinnovamento riguardò i maggiori centri
della provincia dove si affermarono le liste capeggiate
da esponenti del PDS e dei partiti di sinistra46, ma con
un’ampia presenza, tra i candidati, di esponenti della
società civile che sperimentavano per la prima volta
l’impegno politico.
I nuovi governi cittadini si trovarono ad affrontare
ben presto una situazione assai difficile. Molti comuni
erano sull’orlo del dissesto finanziario, mentre i progetti di cambiamento e di rinnovamento urtavano contro
l’inerzia e l’ostilità degli apparati amministrativi e burocratici, restii a mutare la propria linea di condotta. Le
nuove amministrazioni tuttavia, nonostante le notevoli
difficoltà, la poca esperienza e la mancanza di salde
radici nella società locale, avviarono tutta una serie di
azioni lungimiranti e di rilievo strategico, tra le quali
il risanamento delle finanze pubbliche che poneva le
basi anche per il varo di importanti progetti, in particolare nel capoluogo, sul piano urbanistico, culturale,
ambientale e dei servizi.
Da una parte, dunque, nell’azione delle amministrazioni
progressiste del Casertano emerse la notevole qualità democratica e il rinnovamento di metodi e programmi, con
una forte apertura al dibattito politico nazionale, dall’altra
c’era la pesante eredità del passato e la debolezza degli
strumenti politici utilizzati, in alcuni casi troppo sperimentali e avanzati per essere efficaci e condivisi dalla
maggioranza dei cittadini, abituati alle più tradizionali
gestioni assistenzialistiche e paternalistiche.
A Caserta, alla vigilia del rinnovo delle cariche comunali, nell’autunno del 1997, la linea legalitaria e di
46. Nelle elezioni del novembre 1993 a Mondragone fu eletto Luigi Nunziata, a Castelvolturno Mario Luise, a Casal di
Principe Renato Natale, esponente di spicco del fronte anticamorra, a S. Felice a Cancello Francesco Zaccaria e a Sessa
Aurunca il socialista Meschinelli. Negli altri comuni di maggiori dimensioni, con liste civiche progressiste, divennero
sindaci esponenti del PDS: il 6 giugno 1993, a Marcianise,
Tommaso Zarrillo e ad Aversa Renato Natale, il successivo
marzo 1994, a Capua, Adolfo Villani e il 5 dicembre 1994, a
S. Maria Capua Vetere, Domenico Di Pascale, tutti promotori
di politiche di lotta alla criminalità organizzata e di ripristino
della legalità e della trasparenza. Cfr. MI, Archivio Storico
delle Elezioni, Elezioni comunali del 6-06-1993, Comuni di
Casal di Principe, Castevolturno, S. Felice a Cancello, Sessa
Aurunca; Elezioni comunali del 21-11-1993, Comuni di Aversa e Marcianise.

trasparenza dell’amministrazione progressista, accusata di immobilismo dall’opposizione, aveva perso molti
consensi, mentre si era rafforzato il partito degli scontenti, la maggioranza moderata della cittadinanza, che
contrappose alla politica del comune un programma
teso a liberare dai vincoli procedurali tutti quei settori
nei quali esigenze di vivibilità e di ripristino della legalità avevano creato impedimenti allo sviluppo deregolato delle attività economiche negli ambiti dell’edilizia,
del commercio e dei servizi.
I risultati delle amministrative del 1997 videro perciò
la vittoria, al ballottaggio, dell’esponente del centrodestra Luigi Falco su Giuseppe Venditto del PDS, vincente, nella prima tornata, su Alessandro De Franciscis, candidato sindaco dell’altra lista di centro-sinistra,
dove era presente una parte dell’originario movimento di Alleanza per Caserta Nuova. La divisione delle
forze di centro-sinistra nelle due liste, di cui quella di
De Franciscis aveva raccolto una parte del voto cattolico, confluito, al ballottaggio, nel centro-destra, mostrava tutti i limiti e le contraddizioni del fronte progressista, dove avevano finito col prevalere le vecchie logiche
di appartenenza47.
Con la sconfitta dei progressisti nel capoluogo
ebbero termine anche le sperimentazioni di partecipazione, trasparenza democratica e apertura culturale del territorio che avevano caratterizzato l’amministrazione Bulzoni. L’amministrazione di centro-destra
era espressione della svolta politica impressa al Paese
dall’ascesa del partito di Berlusconi, di cui mutuava a
livello locale lo spavaldo pragmatismo e la propensione affaristica, mentre si realizzava la riconversione alla
nuova formazione politica del Polo della Libertà di una
parte del vecchio personale politico democristiano con
la sua consolidata esperienza di gestione del potere.
Il governo della città capoluogo ritornava così nel solco della lunga tradizione moderata della provincia che
l’importante e travagliato quadriennio 1993-97 aveva
bruscamente interrotto.

47. Nel primo turno elettorale del 16 novembre la coalizione
di centro-destra aveva ottenuto 26.033 voti, la lista capeggiata
da Venditto 20.166, mentre quella di De Franciscis aveva totalizzato 10.767 preferenze. Al secondo turno, con una percentuale di votanti molto bassa, Falco aveva ottenuto 19.782 voti
e Venditto 17.279. Cfr. MI, Archivio Storico delle Elezioni,
Elezioni comunali del 21-11-1993, Comune Caserta.
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Territorio e società

La cartografia storica e il nuovo assetto
della provincia di Caserta
Simonetta Conti*
La provincia di Terra di Lavoro dalla fine del XVI secolo fino all’avvento della dinastia napoleonica giunse a
comprendere a sud parte della penisola sorrentina fino a Massa Lubrense e aveva come confine fisico con il Principato, il fiume Sarno, mentre a nord giungeva al confine con la provincia di Abruzzo Ultra e a quello con lo Stato
della Chiesa, all’altezza dell’attuale Monte San Biagio. La riforma napoleonica creò la provincia di Napoli, mai
esistita prima di allora, ponendo il confine di quella di Terra di Lavoro all’agro aversano e al distretto di Nola.
Propone come capoluogo di quella di Terra di Lavoro Santa Maria di Capua e divide la provincia in tre distretti:
Gaeta, Sora, Capua. Nel 1811 i distretti divengono cinque: Gaeta, Sora, Capua, Piedimonte d’Alife e Nola e
cinque anni più tardi Capua viene proposta come capoluogo della provincia, ma ciò non fu possibile data la sua
qualifica di piazzaforte. Nel 1818 Caserta diviene capoluogo. Nel 1927 è eliminata la provincia di Terra di Lavoro
e furono annessi al Lazio il distretto di Sora e metà di quello di Gaeta. Dopo la Seconda guerra mondiale, venne
ricostituita con il nome di provincia di Caserta e molto ridimensionata territorialmente.
The province of Terra di Lavoro, from the end of the sixteenth century until the advent of the Napoleonic dynasty,
included part of the Sorrento peninsula until Massa Lubrense to the south, and had the Sarno river as its physical
border with the Principality. To the north, it reached the border of the province of Abruzzo Ultra and Church Territories at the height of the current Monte San Biagio. The Napoleonic reform created the province of Naples which
never existed before, placing the border of Terra di Lavoro on the countryside of Aversano and the district of Nola.
The reform proposes Santa Maria di Capua as the capital of Terra di Lavoro and divides the province into three districts: Gaeta, Sora, Capua. In 1811 the districts became five: Gaeta, Sora, Capua, Piedimonte d'Alife and Nola, and
five years later Capua was proposed as the capital of the province, but this was not possible given its qualification
as a stronghold. Caserta became the capital in 1818, and in 1927 the Province of Terra di Lavoro was eliminated,
annexing the district of Sora and half of that of Gaeta to Lazio. After the Second World War, it was restored with the
name of the Province of Caserta but with an imposing territorial reduction.
Parlare della cartografia storica e di quella attuale
della provincia di Caserta significa partire dal disegno
della provincia di Terra di Lavoro e di come la medesima provincia sia stata nel tempo più volte sottoposta a
tagli di territorio e quindi a modificare la sua configurazione, dall’inizio del XIX secolo sino ad arrivare al
periodo della nascita della Repubblica Italiana.
Tutte le carte, fino all’arrivo nel Regno di Napoli
delle armate francesi, illustrano una Terra di Lavoro
che, dal confine con lo Stato della Chiesa e da quello
provinciale con l’Abruzzo Ultra, il Contado di Molise
e i due Principati, inglobava sia la capitale del Regno,
sia le due exclave di Benevento e Pontecorvo, dominio amministrativo e politico dello Stato Pontificio da
molti secoli1. Nel foglio n.6 della grande carta d’Italia

di Louis Albert Bacler d’Albe, il cartografo preferito
da Napoleone, si leggono con molta chiarezza i confini
della provincia2 (fig. 1).
Il primo governo francese mise mano alla riorganizzazione delle provincie, e quella di Terra di Lavoro fu
sicuramente, data la sua vastità, la più interessata dalle
nuove sistemazioni, con un taglio massiccio della parte
meridionale della stessa, che andò a creare la provincia di Napoli3. Le leggi dell’8 agosto e dell’8 dicembre
1806 confermarono provvisoriamente, per tre anni, le
antiche province con gli stessi confini creando nel frattempo i distretti e i circondari.
La Carta del Regno di Napoli indicante la divisione delle XIV sue Provincie, pubblicata nel 1807 da
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, dopo i lunghi rile-

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
DiLBeC (simonetta.conti@unicampania.it)

2. Quaini 2001, 277-295; Lo Faro 2007, 317; Di Biasio 2013,
49, 133; Frasca 2020; Valerio 2011.

1. La carta geografica più antica dove si può vedere tutta
l’estensione della provincia e anche leggere tutti i suoi comuni è quella di Nicola Antonio Stigliola, cui verso la fine del
XVI secolo il re Filippo II dette l’incarico di disegnare tutto il
Regno e tutte le sue province singolarmente, compreso anche
il numero degli abitanti (Valerio 1981 e 1983).

3. La legge n° 272 dell’8 dicembre 1806, emanata da Giuseppe Bonaparte, dando vita alla provincia di Napoli, scorporò
da quella di Terra di Lavoro molti comuni che andarono a
formare la nuova entità, cui furono aggiunti alcuni comuni
della provincia di Principato Citra: Gragnano, Lettere, Pimonte e Casoli. La provincia venne distinta in 4 distretti: Napoli,
Pozzuoli, Castellammare e Casoria.
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Fig. 1. L. Bacler d’Albe – Carte Génerale des Royaumes de Naples, Sicile & Sardaigne 1802.

vamenti iniziati nel lontano 1781, dà conto dei nuovi
confini della provincia di Terra di Lavoro4 (fig. 2). Con
la nuova suddivisione e sistemazione territoriale delle
province, era necessario trovare le città che sarebbero
state nominate capoluoghi provinciali e quindi anche
per Terra di Lavoro bisognava trovare una città che ne
divenisse il capoluogo. La Sezione Interni del Consiglio
di Stato identificò in Santa Maria di Capua sia la sede
dell’Intendenza che quella del Tribunale. Con legge n.
132 del 9 agosto 1806 Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, fissa a S. Maria la capitale della provincia di Terra di
Lavoro: e, con legge 140 del 20 maggio 1808, relativa
all’organizzazione giudiziaria, vi fissa la residenza del
Tribunale di prima istanza e del Tribunale criminale5.
Per la sede dei Tribunali fu scelto il seicentesco palazzo arcivescovile. In realtà la scelta era dapprima caduta
4. Valerio 1981, 171-177; Valerio 1993, 209-210; Valerio
2014, 11-29, 90-91.
5. Il tribunale venne istituito con lettera del Ministero dell’Interno il 18 dicembre 1807. «L’intendente fu incaricato di trovare un locale adatto con tutte quelle stanze e comodi chiesti
dal ministro di Giustizia con notamento del 31 ottobre 1807»
(Papa 2006, 188).
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su Capua, ma a ciò si oppose la sua caratteristica di
piazzaforte, e il fatto di essere troppo vicina alla frontiera occidentale del regno. Santa Maria in quel preciso momento storico si trovava impegnata a reperire
fondi sia per l’alloggiamento delle truppe, e questo fin
dall’epoca di Carlo di Borbone, e sia per alloggiare e
far funzionare i tribunali, e quindi non era in grado di
trovarne per divenire capoluogo dell’intendenza e dovette quindi rinunciare a ricoprire tale carica6.
La cartografia storica che illustra il territorio non è
solamente quella degli atlanti, ma spesso proprio da
quella topografica è possibile vedere l’interesse delle
intendenze per i loro comprensori, così come emerge
in due mappe rispettivamente del 1809 e del 1812.
La prima carta (fig. 3), fatta eseguire dalla Sotto
Intendenza di Gaeta, concerne il Circondario di Fratte con Rocca Guglielma (attuale Esperia) con tutti
i paesi circostanti, il corso del fiume Liri che delimita i terreni dell’intendenza da quelli dei tenimenti cassinesi (ASCE – Intendenza di Terra di Lavoro.

6. Papa 2006, 184-191; Di Biasio 2012.
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La seconda (fig. 4) riguarda il tenimento di Traetto,
attuale Minturno, e tutte le sue pertinenze, fino al confine con quello di Sessa, e mette in evidenza le realtà
territoriali ritenute più importanti, quali i bagni sulfurei di Suio, il ponte sul Garigliano, il paese di Castelforte, la Scafa, le strade e i mulini.

Fig. 4. Carta topografica del circondario di Traetto.
Gaeta 1812 (Intendenza Terra di Lavoro, Affari comunali,
Gaeta b. 2045) (De Luca 2006, p. 79).
Fig. 2. Carta del Regno di Napoli indicante la divisione
delle XIV sue Provincie, pubblicata nel 1807
da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni.

Fig. 3. Carta topografica del circondario di Fratte,
Gaeta 1809 (Intendenza di Terra di Lavoro,
Circoscrizioni territoriali, b 5 fs. 64).

Circoscrizioni territoriali, b 5 fs. 64)7.
7. I circondari costituivano il terzo livello amministrativo dello stato, collocandosi in posizione intermedia tra il distretto e
il comune. Le funzioni del circondario riguardavano esclusivamente l’amministrazione della giustizia: tali funzioni erano
affidate al Giudice di Circondario. Questo magistrato aveva
competenza in materia civile e penale. Inoltre, dove erano assenti i commissariati di polizia, al Giudice di Circondario era
affidata anche la polizia ordinaria e giudiziaria. Il Distretto
di Gaeta comprendeva i seguenti Circondari: Gaeta (Gaeta,
Borgo, Mola, Castellone, Maranola, Castellonorato); Fondi

Risalente al 1816 è una piccola carta topografica che riguarda il Distretto di Nola con i suoi circondari (fig. 5).
Le prime carte geografiche, facenti parte di atlanti,
che mostrano la nuova situazione amministrativa della
provincia e nelle quali Capua è indicata come capoluogo
della provincia, sono quelle di Celestino Ricci del 1813
e quella di Gennaro Bartoli del 1817, quest’ultima disegnata su ordine del Ministro degli Affari Interni. Nella
carta di Bartoli sono già individuati i distretti e i circondari, mentre in quella di Celestino Ricci, date le piccole
misure dell’Atlante, l’autore si è limitato ad elencare i
circondari con annessa la popolazione (figg. 6-8).
Come si vede dal frontespizio il titolo è: Picciolo
Atlante geografico-statistico del Regno di Napoli disposto e ridotto da Celestino Ricci. L’Atlante era dedicato a S.M. la Regina delle Due Sicilie. La tavola
descrittiva mostra i confini della provincia, divisa nei
cinque distretti che la componevano (Gaeta, Sora, Piedimonte, Capua e Nola)8.

(Fondi e S. Magno, Monticelli, attuale Monte San Biagio, Itri,
Sperlonga, Lenola, Campodimele); Pico (Pico, S. Giovanni
Incarico, Pastena); Roccaguglielma (Roccaguglielma, attuale
Esperia, S. Pietro in Curolis, Coreno, Fratte, Castelnuovo S.
Giorgio, S. Apollinare, S. Ambrogio, Sant’Andrea-Vallefredda); Traetto (Traetto, attuale Minturno, Spigno, Castelforte,
Suio); Roccamonfina (Roccamonfina, Marzano, Conca, Galluccio, Tora e Piccilli); Sessa (Sessa e casali); Carinola (Carinola, Mondragone, Francolise, S. Andrea del Pizzone, Ciamprisco, Scarisciano, Montanaro); Ponza (Ponza, Palmarola,
Zannone) (Di Biasio 2006, 23).
8. Valerio 1980; Di Biasio 2013.

137

Simonetta Conti

Fig. 5. Carta topografica del distretto di Nola, 1816
(Intendenza di Terra di Lavoro. Circoscrizioni territoriali,
b 4 fs. 51).

Fig. 7. C. Ricci – Atlante storico-statistico del Regno
di Napoli. Frontespizio e Provincia di Terra di Lavoro.

Fig. 6. C. Ricci – Atlante storico-statistico del Regno
di Napoli. Frontespizio e Provincia di Terra di Lavoro.

La carta di Gennaro Bartoli riporta la situazione
amministrativa della provincia immediatamente successiva al ritorno dei Borbone9 (fig. 9). Vi sono perfet9. Gennaro Bartoli (1770-1837). Formatosi nell’ambiente artistico napoletano nel 1802 entrò nella Stamperia Reale ove
incide per i volumi sulle antichità di Ercolano. Dopo la restaurazione passò nel Deposito generale della Guerra e dopo
nell’Officio Topografico come incisore di seconda classe. Alla
sua mano si deve l’incisione dell’Atlante delle quindici province al di quà del Faro del regno delle Due Sicilie. Sempre
sua è l’incisione dell’isola di Capri nella Carta dei dintorni di
Napoli in 9 fogli. Muore a Napoli tra il 1837-38 probabilmente a seguito del colera (Valerio 2002, 31-33).
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Fig. 8. C. Ricci – Atlante storico-statistico del Regno
di Napoli. Frontespizio e Provincia di Terra di Lavoro.

tamente indicati i confini dei cinque distretti e anche
quelli dei circondari. La carta si dimostra importante
anche per le altre indicazioni utili per la conoscenza
del territorio. Sono presenti le principali vie di comunicazione, le stazioni di posta e alcuni simboli di varia
grandezza stanno ad indicare le città a seconda della
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Fig. 9. G. Bartoli, Provincia di Terra di Lavoro. Atlante delle Quindici Provincie al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie a
norma della Legge del 1° maggio 1816, incise d’ordine di S.E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, Napoli 1816-17.

loro popolazione10.
Nel 1818 la capitale della provincia sarà spostata a
Caserta, in quella città di nuova fondazione, e che si
stava sviluppando intorno alla Reggia, e già pensata sia
da Carlo di Borbone che dal suo architetto come una
seconda capitale.
In un primo momento nella provincia di Terra di
Lavoro furono creati tre distretti: Gaeta, Sora e Santa
Maria, ma ci si accorse ben presto che le loro eccessive dimensioni mal si prestavano ad un buon controllo
amministrativo e che non era possibile gerarchizzarli
per importanza. Se infatti Santa Maria era il più vasto,
altrettanto importanti risultavano quelli di Gaeta, la
principale piazzaforte a controllo del mare e della frontiera, e quello di Sora, importante dal punto di vista
produttivo. A questo punto si decise per la creazione
di altri due distretti, quello di Nola nel 1810 e quello di
10. La carta di Ricci ha una scala di 1:2.220.000 ed è in sedicesimo; quella di Bartoli ha due scale grafiche sia in miglia
che in chilometri, e la scala numerica è di 1:420.000.

Piedimonte d’Alife (oggi Piedimonte Matese) nel 1811.
Il distacco del vasto comprensorio nolano consentì al
distretto di Capua di spostare i suoi confini a Nord, in
modo da alleggerire il comprensorio di Gaeta, all’altezza di Teano. Il distretto di Piedimonte, invece, alleggeriva Sora, inglobando il circondario di Venafro, cui
venne aggregato Presenzano11.
Anche la scelta dei capoluoghi di distretto non fu facile. In realtà l’importanza di Gaeta era tale che il progetto di spostare il capoluogo a Sessa restò senza concreti
risultati. Sora dovette difendere il suo capoluogo soprattutto da un’agguerrita San Germano (oggi Montecassino), ma era stata scelta e rimase come capoluogo proprio
per la posizione strategica dal punto di vista militare
per il controllo dei confini e del banditismo e perché,
inoltre, San Germano «non godeva di aria salubre»12.
Sicuramente anche l’impatto economico ebbe la sua importanza. Non bisogna infatti dimenticare che Sora era
11. Di Biasio 1995; Di Biasio 2012.
12. Di Biasio 2012.
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Fig. 10. G. Bifezzi. Provincia di Terra di Lavoro in
Nuovo Atlante corografico, storico, statistico ed idrografico del Regno delle Due Sicilie 1837/1845.

uno dei luoghi più importanti per l’industria della carta
e anche per la produzione della lana.
La legge 4 maggio 1811 razionalizza la linea di confine con la provincia di Napoli, passano infatti a questa
provincia Fratta Piccola, Pomigliano di Atella, Grumo
e Nevano, e S. Arpino, nonché l’intero circondario di
Caivano, e il circondario di Giugliano, con i comuni di
Giugliano, Qualiano e Melito. Sempre la stessa legge
modifica i confini della provincia a scapito di quella
del Principato Ultra, dalla quale ricevette i comuni di
S. Agata dei Goti, Arpaia, Forchia, Mojano, Bucciano,
Luzzano e Airola, che costituirono il nuovo circondario di S. Agata dei Goti. Viene invece soppresso il
circondario di Roccarainola e creato quello di Tufino.
La riorganizzazione della provincia continuò con la nascita dei circondari di Solopaca e di Formicola. Il Decreto del 1° agosto del 1812 sopprime il circondario di
Durazzano nel distretto di Nola. Durazzano e CervinoForchia passarono al circondario di S. Agata dei Goti e
al distretto di Capua è trasferito Valle.
Il ritorno dei Borbone sul trono delle Due Sicilie non
altera minimamente la riforma voluta dai governi precedenti e anzi la legge del 1° maggio del 1816 razionalizza la configurazione territoriale delle istituzioni

140

locali ereditata dai francesi. Essa conta complessivamente 211 comuni.
Tra l’Atlante di Giuseppe Bartoli del 1817 e quello di
Bifezzi del 1832, ristampato più volte fino alla versione
del 1845-4713, non si assiste ad una grande quantità di
nuove carte geografiche, e quindi è dopo il 1830 che si
può seguire anche visivamente la delineazione territoriale della provincia.
Tra i documenti cartografici che consentono visivamente un’immediata percezione del problema quale si
presenta nei decenni successivi, si possono consultare
le tavole relative alla provincia di Terra di Lavoro tratte
dal Nuovo Atlante Corografico Statistico Storico e Idrografico del Regno delle Due Sicilie di Giuseppe Bifezzi,
13. Giuseppe Bifezzi (1798-1881). Entrato molto giovane
nell’esercito, divenne sergente nella brigata Pionieri e Pontonieri e in seguito passò al reggimento Zappatori e Minatori.
Congedato nel 1824 forse per una supposta idea rivoluzionaria, entrò nell’Officio Topografico come impiegato litografo.
Lavorò per molti anni per i rilevamenti della Carta del regno.
Nel 1837 vede la luce il suo Nuovo Atlante corografico, storico, statistico ed idrografico del Regno delle Due Sicilie. A
lui si deve l’invenzione del telegometro (Manzi 1970, 3-5;
Valerio 2002).
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nella versione del 1845-47 (fig. 10). Particolarmente interessante si presentano le due tavole dei laghi del regno,
tra cui per la provincia di Terra di Lavoro spicca il disegno del lago di Fondi (fig. 11) e la presenza dell’arcipelago ponziano che mancava nella I edizione14. Altri atlanti
che bene illustrano la provincia sono: Atlante Corografico del Regno delle Due Sicilie tratto dalla Gran Carta
d’Italia dedicato ad Adriano Balbi alla scala di 1/5 e
corretto nella divisione amministrativa Civile Giudiziaria e Diocesana e nella indicazione delle strade rotabili
di ultima costruzione di Gabriello De Sanctis15, nella
versione del 1856 (fig. 12), ma i confini in realtà si possono seguire anche nella precedente edizione del 1840.
La provincia di Terra di Lavoro nell’Atlante di Luigi De
Salvatori16, del 1830 è particolarmente incisiva soprattut-

Fig. 12. G. De Sanctis, Provincia di Terra di Lavoro in Atlante
Corografico del Regno delle Due Sicilie tratto dalla Gran Carta
d’Italia dedicato ad Adriano Balbi, 1856.

Fig. 11. G. Bifezzi, Lago di Fondi nella 2° tavola
dei Laghi del Regno (Conti 2012, pp. 128-129).

to per il suo valore documentario concernente le strade
rotabili e non, le stazioni di posta e la sede di Dogane e
Tribunali. Ripropone la scala dell’Atlante in sei fogli di
Rizzi Zannoni, alla quale aveva lavorato nella sua rivisitazione del 1825. Tra il 1830 e il 1845 compare per i tipi di
14. La tavola è molto originale e la cosa più importante è il
disegno che illustra i lavori di canalizzazione e di sistemazione idraulica delle aree lacustri, come può vedersi in particolar
modo nel disegno del lago Fusaro. La seconda tavola comprende altri cinque laghi (Conti 2012).
15. Gabriello De Sanctis fu più che un cartografo, un raccoglitore di notizie provenienti anche da altri atlanti. Pubblica il
suo atlante nel 1840, aggiornato alcuni anni più tardi con la
pianta relativa agli scavi di Pompei, ma anche quelli dei distretti di Benevento e di Pontecorvo. Nel 1854 pubblicò un dizionario dei paesi del Regno di Napoli (Di Biasio 2013). Una
seconda e più moderna edizione dell’Atlante fu pubblicata nel
1856. La scala della carta è di 1:555.555 e le sue dimensioni
sono 310 x 270 mm.
16. Luigi De Salvatori (1807 - post 1867). Può essere considerato uno tra i più esperti topografi napoletani del XIX secolo.
Oltre alla copia dell’Atlante in sei fogli di Rizzi Zannoni, eseguita quando era molto giovane, tra il 1827 e il 1830 disegna
i quartieri della città. Continuò a lavorare senza interruzione
anche dopo l’annessione delle Due Sicilie al Regno d’Italia e
nel 1867 fu posto in pensione (Valerio 2002).

Maina e Stanghi la Corografia fisica storica e statistica
di Attilio Zuccagni Orlandini17 corredata dall’Atlante geografico degli stati italiani delineato sopra le migliori e
più moderne mappe per servire di corredo alla corografia
fisica, storica e statistica dell’Italia (fig. 13).
Tra tutti questi atlanti sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista amministrativo è quello
di Benedetto Marzolla nella sua seconda edizione,
quella del 185018 (fig. 14). Nella tavola non vediamo
unicamente il disegno della provincia con tutte le sue
infrastrutture, l’enclave di Pontecorvo, i confini dei
distretti componenti la provincia medesima, ma l’autore ne ha fatto un compendio statistico che, non solo
riporta le quantità dei suoi abitanti, divisi per sessi,
ma soprattutto ci informa dei centri abitati e dei loro
casali, ma anche dei distretti ecclesiastici e della si-

17. Attilio Zuccagni Orlandini (1784-1872) si dedicò, dopo la
laurea in botanica, a studi di geografia e cartografia. Nel 1861
ottenne la cattedra di statistica presso l’Istituto di Studi Pratici
e di perfezionamento di Firenze che tenne fino alla morte.
18. Benedetto Marzolla nacque a Brindisi il 14 marzo 1801
e morì a Napoli il 10 maggio 1858. Può a ben diritto essere considerato uno dei maggiori cartografi della prima metà
del XIX secolo anche se per troppo tempo la sua fama è rimasta racchiusa tra gli addetti al settore. Entrato da giovane,
per volontà di Ferdinando Visconti, nell’Officio Topografico
del Regno, continuò fino alla fine della sua vita a lavorare
nell’Officio Topografico ed è considerato uno dei più importanti cartografi del suo tempo.
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Fig. 13. A. Zuccagni Orlandini – Provincia di Terra di Lavoro
tratta dalla Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue Isole, 1840.

tuazione economica della provincia19. L’Atlante Corografico Storico e Statistico del Regno delle Due Sicilie ha avuto due redazioni, la prima nel 1832 con
scala 1:421.000 e una seconda negli anni 1850-54 con
scala 1:280.000 molto più precisa che è stata giudicata
«la migliore rappresentazione topografica del Mezzogiorno mai avuta fino a quel momento»20.
La carta si dimostra precisissima non solo per quanto
riguarda i centri abitati di ogni grandezza, ma particolarmente per la rete stradale che va dalle strade pedonali e per cavalli a quelle rotabili e di posta, fino alle
strade ferrate di nuova costruzione. Molta importanza
è stata data dall’autore anche a tutta la rete idrografica, dai fiumi ai torrenti ai laghi e alle zone paludose.
Presente è anche il simbolo del telegrafo posto presso
le principali località della provincia. D’altronde non
dimentichiamo che Marzolla è anche l’autore di una
Carta della Telegrafia Elettrica in Europa21.
La cartografia storica della provincia di Terra di Lavoro non si riduce però solo alle carte generali degli atlanti
o a quelle topografiche, ma la conoscenza del territorio è
fornita anche da carte molto più particolareggiate.
Le prime carte che forniscono molte informazioni sul19. Conti 2018.
20. Di Biasio 2013.
21. Conti 2008.
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la provincia sono le Carte delle Reali Cacce disegnate
da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni alla fine del XVIII
secolo che, ancora manoscritte sono conservate presso
la Biblioteca Nazionale di Napoli22 (figg. 15-16).
La carta in questione è stata prodotta in due esemplari, la prima con un bellissimo cartiglio a firma di
Alessandro D’Anna e la seconda, forse il bozzetto della
prima, che presenta anche il disegno delle strade, delle
coltivazioni e delle singole proprietà e che quindi è particolarmente utile per la conoscenza del territorio.
Molte altre sono le carte che riguardano particolarità
di Terra di Lavoro e per questo rimando ad un lavoro
di Aldo di Biasio del 2013, ma ve ne sono alcune che
bisogna senza dubbio citare per avere un quadro pre22. Conti 2009. Nella carta di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1783, detta delle Reali Cacce, sono individuati tutti
quei siti che erano posti in Terra di Lavoro a nord di Napoli.
Erano: Torcino e Mastrati (nell’area nord della provincia presso Venafro), Caccia del Boschetto, Mondragone, Caccia della
Spinosa (nei territori di Alvignano e Ruviano), Cerquacupa,
Monte Caro (o Montecalvo), Longano, Bosco di Calabricito,
Riserva di Carditello, Demanio di Calvi (Caccia di Mallardi
e Caccia di Sforzati), Reali Fagianerie (Garzano e Piana di
Monte Verna), Montegrande (territori di Caiazzo, Castel di
Sasso e Piana di Monte Verna), Boscarello, Selva nuova (nei
territori di Caiazzo e Castel Campagnano), Bosco di S. Arcangelo, Monte Longano.
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Fig. 14. B. Marzolla – Provincia di Terra di Lavoro in Descrizione del Regno delle Due Sicilie per le Province, 1850.

ciso della provincia. D’altronde quando si vuole avere
un quadro dettagliato di un territorio, le carte generali
sicuramente non sono sufficienti per l’individuazione
di particolari fenomeni, sia fisici che antropici e proprio per questa ragione bisogna fare ricorso alle carte
tematiche che possono fare notare specifiche peculiarità. Certamente questo è il caso delle carte militari,
come quelle disegnate nel 1809 e nel 1810 rispettivamente a firma di Pietro Colletta nel 1809 (fig. 17) e di
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 181023 (fig. 18).
Le due Carte Itinerarie Militari da Bologna a tutto il
Regno di Napoli individuano in Terra di Lavoro il capoluogo, Capua, situata all’incrocio stradale per Roma,
gli Abruzzi e le province meridionali del Regno, anche
perché appare ulteriormente fortificata24.
Nell’articolo di Di Biasio del 2013, più volte citato e
presente in bibliografia, l’autore accenna alla nota 73
di aver scoperto una «sconosciuta» Carta itineraria del
Regno di Napoli con le stazioni di posta, sullo stato
generale delle poste del Regno di Napoli, firmata Zannoni, e da lui attribuita a G.A. Rizzi Zannoni. Secondo Vladimiro Valerio, cui la carta era stata sottoposta

per una verifica, e da recenti contatti da me avuti con
Valerio, questa carta dovrebbe essere stata annessa ad
un volume recante questo titolo conservato presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli: Stato generale delle
Poste del Regno di Napoli, Stamperia francese, Napoli
1808. La carta, che occupa tutta l’area del regno al di
quà del faro, è molto interessante per l’area di Terra di
Lavoro25 (fig. 19).
Altri esempi di cartografia tematica, sono quelli legati più specificamente a fenomeni naturalistici, estremamente importanti per le ripercussioni che tali fenomeni
possono avere sulle popolazioni. Tutto ciò si colloca in
quel periodo fervido di idee nuove, illuministiche che
alcune eccezionali figure a cavallo tra la fine del XVIII
e il primo ventennio del XIX hanno dedicato allo studio del territorio, sia per la sua salvaguardia che per
un migliore tenore di vita dei suoi abitanti e che hanno
improntato tutta la loro vita a diffondere le nuove idee
progressiste per la sistemazione, soprattutto idraulica
del Regno. Fra tanti bisogna ricordare Scipione di Breislak e Michele Tenore, il primo con la sua Topografia
fisica della Campania di Scipione di Breislak Prof. di

23. Valerio 1993 e 2014; Manzi 1982.

25. La carta è firmata Zannoni e la domanda che ci si presenta
è: la carta è di mano di Rizzi Zannoni, oppure pur essendo sicuramente uscita dall’Officio Topogafico, come farebbe pensare l’impianto stesso della carta, che presenta anche la graduazione dei meridiani e dei paralleli, potrebbe essere opera
del più grande cartografo di Napoli, che però non si firma mai
semplicemente Zannoni, ma sempre Rizzi Zannoni, oppure di
un geometra dell’Officio che si chiamava Zannoni?

24. Le due carte apparentemente sono molto simili in quanto ambedue prendono come modello la carta d’Italia di Rizzi
Zannoni. Quella di Colletta ha due scale grafiche in miglia
napoletane e leghe di Francia. Quella di Rizzi Zannoni si presenta in scala ridotta rispetto alla precedente, e anche questa
ha due scale grafiche, ma soprattutto presenta il reticolato geografico.

143

Simonetta Conti

Fig. 17. P. Colletta, Carta degli itinerari militari da Bologna
a tutto il Regno di Napoli, 1809.

Fig. 18. G.A. Rizzi Zannoni, Carta Itineraria delle Stazioni
Militari del Regno di Napoli, 1810.

Figg. 15-16. G.A.Rizzi Zannoni, Carte delle Reali Cacce 1783
(BNN, Ba 29 b 62 1-2)

Min. del C.R. d’Artigl.a delineata dal Reg. Geog. Gio.
Ant. Rizzi Zannoni nel 1797, e il secondo con la carta
geologica annessa al Cenno sulla geografia fisica e botanica del Regno di Napoli, del 1827.
Nella gran messe di carte che illustrano le condizioni idrogeologiche del territorio provinciale, conservate
presso gli archivi e le biblioteche del territorio, è opportuno citare la Carta topografica ed idrografica dei
contorni di Napoli 1817-19 in 15 fogli, eseguita dall’Of-
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ficio topografico secondo i dettami di Carlo Afan de
Rivera, Direttore generale del Corpo di Ponti e Strade e
delle Acque, Foreste e della Caccia (fig. 20). Si tratta di
uno dei lavori più dettagliati che illustrano il territorio
sotto tutti i profili, mettendo in particolare evidenza gli
aspetti delle acque.
Dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie nel 1861,
con l’istituzione del Regno d’Italia, la provincia è stata
interessata da un provvedimento di riassetto del territorio. Il Decreto 17 febbraio di quell’anno determina tagli
traumatici nel suo tessuto territoriale, a vantaggio delle
province di Campobasso, Benevento (da poco costituita)
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Fig. 19. Carta postale (Zannoni?) 1808.

fia, dapprima nazionale, a mano a mano è passata alle
regioni, alle provincie e ai comuni, che non rendono
giustizia, all’arte cartografica seppure possano vantare
una buona esattezza.
Per vedere quali sono le aree della provincia passate
alla vicina regione Lazio basta vedere una ricostruzione moderna, dovuta ad Aldo Di Biasio27 (fig. 21).
Odiernamente sette province di tre diverse regioni
hanno fatto propri territori che storicamente si collocavano entro i confini dell’antica Terra di Lavoro.
I comuni della provincia soppressa nel 1927 sono 191.
Bisogna anche dire che la provincia di Terra di Lavoro
fu l’unica, in tutta Italia, ad essere soppressa, e tutti i
suoi comuni divisi fra le provincie di Napoli e alcuni
a Benevento.
Nel 1945 la nuova provincia ne conta 100, avendone
persi 89. Nel conto bisogna tener presente la soppressione come comuni autonomi nel 1928 di S. Leucio e S.
Marco Evangelista, l’antica Masserie, ricostituito poi
come comune autonomo, e il trasferimento nel 1946
dalla provincia di Napoli a quella di Caserta di S. Arpino. Con il decreto luogotenenziale del 1945, che ricostituisce la provincia di Caserta che perderà anche il
suo vecchio nome, non sarà più restituito alla provincia
il comprensorio relativo all’antico distretto di Nola, per
un totale di 23 comuni che passano a quella di Napoli.
Ma è Latina-Littoria, che incrocia i suoi destini con
Terra di Lavoro proprio nel 1945, quando si discute
lungamente dell’opportunità di sopprimere la provincia creata nel 1934 dal Fascismo per esaltare le città
nuove e la bonifica dell’Agro pontino, o della possibilità di cambiarle il nome, e contemporaneamente si
discute dell’opportunità di creare una provincia di Caserta con i confini anteriori alla soppressione del 1927,

Fig. 20. Foglio 2 della Carta dei Contorni di Napoli.

e Avellino, per un totale di 41 comuni e 9 circondari26.
Nonostante tutto e pur considerando i tagli del 1861,
si può affermare che la provincia di Terra di Lavoro
soppressa il 2 gennaio 1927 in linea generale conserva la fisionomia della provincia d’impianto creata dai
Francesi.
Dopo la creazione del Regno d’Italia non assistiamo
più alla creazione di quelle che odiernamente classifichiamo come carte storiche, anche perché la cartogra26. A Campobasso passarono: Venafro, Ceppagna, Pozzilli,
Conca, Filignano, S. Maria dell’Oliveto, Montaquila, Roccaravindola, Sesto, Roccapipirozzi, Vallecupa e Presenzano. A
Benevento: Cerreto, San Lorenzo, Massa, Faicchio, Guardia
Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, S. Salvatore, Puglianello, Amorosi, Cusano, Pietraroja, Civitella, Solopaca, Telese, Frasso, Melizzano-Ducenta, S. Agata dei Goti,
Durazzano e Limatola. Ad Avellino andarono alcuni comuni
del distretto di Nola.

Fig. 21. Provincia di Terra di Lavoro, elaborazione Di Biasio, 2012.
27. Di Biasio 2012.
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oppure di creare una provincia totalmente nuova, con
confini più dimessi e un territorio più ridotto. La decisione di non sopprimere Littoria e di cambiarle il nome
in Latina elimina la possibilità di restituire a Caserta i
15 comuni posti tra il Garigliano e il Canneto e tra gli
Aurunci-Ausoni e il mare28 e comporta inevitabilmente
la scelta di creare una provincia di Caserta con territorio ridotto per non introdurre elementi di squilibrio in
assetti territoriali e istituzionali ormai consolidati da
un ventennale processo di regionalizzazione.
La vecchia provincia non perdette solo i comuni del
distretto di Gaeta, ma anche tutto il distretto di Sora
che andò a formare la nuova provincia di Frosinone29.
Sempre nel 1927 passarono a Benevento sedici comuni30, e divennero provincia di Campobasso altri sette comuni31.
Nel 1945 con la ricostituzione della provincia con il
nome di Caserta furono restituiti i 16 comuni del Circondario di Piedimonte e sette che erano passati al Molise. L’ultima carta, sempre moderna, mostra l’attuale
provincia (fig. 22).

28. I comuni del distretto di Gaeta passati alla provincia di
Latina sono: Campodimele, Castelforte, Castellonorato, Elena, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maranola, Minturno
(antica Traetto), Monte San Biagio (anticamente Monticelli), SS. Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno. A quella di
Frosinone passarono: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno,
Esperia, Pastena, Pico, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico,
Sant’Andrea, Sant’Apollinare, Vallefredda.
29. I comuni del distretto di Sora passati a Frosinone sono:
Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Belmonte
(oggi Belmonte Castello), Brocco (oggi Broccostella), Campoli Appenninico, Casalattico, Casalvieri, Cassino (vecchio
San Germano), Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colle S. Magno, Fontana Liri, Fontechiari, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Rocca d’Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco,
San Donato Val di Comino, S. Ambrogio sul Garigliano, S.
Elia Fiumerapido, Santo Padre, S. Vittore (oggi S. Vittore nel
Lazio), Settefrati, Sora, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa
Latina, Villa S. Lucia, Viticuso.
30. Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano,
Castello d’Alife, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Caiazzo
(oggi Piana di Monte Verna), Piedimonte d’Alife (oggi Piedimonte), Raviscanina, Ruviano, San Gregorio (oggi San Gregorio del Matese), San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife
e Valle Agricola.
31. Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino,
Prata Sannita e Pratella.

146

La cartografia storica e il nuovo assetto della provincia di Caserta

Fig. 22. Attuale provincia di Caserta (Commons Wikimedia).
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Amministrazione e centralismo imperfetto:
il caso di Terra di Lavoro
Fosca Pizzaroni*
Gli iter burocratici ed il funzionamento dell’apparato giuridico ed amministrativo statale svelano dietro la storia
di Terra di Lavoro l’attrito tra potere centrale e periferico, file-rouge della storia politico istituzionale italiana, da
cui affiora il volto del nostro centralismo, determinato da mediazioni, clientele e ministerialismo, retaggio degli
antichi regimi, quel ‘centralismo debole’ che oggi ancora ci affligge.
Italian political and institutional history is the history of ‘weak’ and imperfect centralism. Bureaucracy in Italy
is characterized by mediation and clientelism, modus vivendi inherited from ancient regimes. The history of the
province of Terra di Lavoro is a prime example.
Le Leggi
Nel biennio di formazione del nuovo Stato, la gestione
dell’amministrazione locale era stata disciplinata con
l’introduzione, nella maggior parte dei territori annessi, della legge comunale e provinciale del regno di Sardegna del 23 ottobre 1859, n. 3702, emanata per ridisegnare la geografia amministrativa dello Stato sabaudo
all’indomani dell’acquisizione della Lombardia, dopo
l’armistizio di Villafranca. In essa si definiva il regno
di Sardegna suddiviso, su modello francese, in province, circondari, mandamenti e comuni: ogni provincia
era guidata da un governatore (poi con regio decreto
251/1861, prefetto), nominato dal re, coadiuvato da un
vice-governatore (poi, vice prefetto), entrambi diretti
dipendenti del ministro dell'Interno. Una deputazione
provinciale fungeva da giudice amministrativo ed era
scelta dal consiglio provinciale organo, questo, elettivo. Tale norma fu estesa al territorio nazionale via via
che avevano luogo i plebisciti.
Il regio decreto 9 ottobre 1861, n. 251 regolò, a livello nazionale, le funzioni dei Prefetti quali «Capi delle
province» e, nei territori facenti parti del nuovo regno
d’Italia, si andarono normalizzando le funzioni degli
enti locali. Con l’unificazione, tuttavia, si imponeva
l’esigenza di una revisione dell’intero ordinamento
dello Stato, di nuovi codici e di leggi organiche. Necessità da cui scaturirono due leggi fondamentali: la
legge 2 aprile 1865, n. 2215, per l’unificazione legislativa del regno d’Italia; e la legge 20 marzo 1865, n. 2248
sull’unificazione amministrativa – detta legge Lanza
–, comprendente un complesso di norme organiche e
sei testi allegati che rappresentano una vera e propria
* Mibact, Archivio centrale dello Stato
(fosca.pizzaroni53@gmail.com)
Abbreviazioni
ACS per Archivio centrale dello Stato

codificazione del diritto pubblico, con i rispettivi regolamenti di esecuzione. In questa sede interessa l’«Allegato A»: legge comunale e provinciale, il cui «Regolamento» applicativo fu approvato con regio decreto
8 giugno 1865, n. 2321. Oltre a prevedere un, se pur
minimo, allargamento del suffragio elettorale, la nuova
normativa definì il funzionamento e l’organizzazione
degli enti locali: le province, furono ordinate intorno
ad un rappresentante del potere centrale, il Prefetto, cui
afferiva il pieno controllo sulla vita locale, come si legge sin dai primi articoli: (art. 3)
Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia. […] Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi. Veglia sull’andamento di tutte le pubbliche
amministrazioni ed in caso d’urgenza fa i provvedimenti
che ritiene indispensabili […] Soprintende alla pubblica
sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata. Dipende dal ministro dell’Interno
e ne esegue le istruzioni.

La provincia (artt. 152-201), come afferma l’articolo 152 «è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha
un’amministrazione propria che ne regge e rappresenta
gli interessi». «L’amministrazione di ogni provincia è
composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale. Il prefetto vi esercita le attribuzioni
che gli sono affidate dalla legge» (art. 153). Al Capo II
si ha la definizione della struttura e delle attribuzioni
del consiglio provinciale (artt. 155-176). Suoi compiti
specifici sono di provvedere: (art.172)
1. Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali; 2. Ai
contratti d’acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti; 3.
Agli affari relativi all’amministrazione del patrimonio della provincia; 4. All’istruzione secondaria e tecnica […]; 5.

ASPCE per Archivio storico della provincia di Caserta
DGAC per Ministero dell’Interno,
Direzione generale dell’amministrazione civile
amm.ni comm.li e prov.li per amministrazioni comunali
e provinciali
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Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della
provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un’amministrazione propria e consorziale; 6. Al mantenimento
dei mentecatti poveri della provincia; 7. Alle pensioni per
gli allievi delle scuole normali ed all’ispezione delle scuole
elementari; 8. Alle strade provinciali ed ai lavori intorno
ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia; 9. Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei
boschi per le consuetudini e gli usi agrari; 10. Ai sussidi
in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la
pubblica istruzione; per istituti di pubblica utilità; 11. Alla
formazione del bilancio, […]; 12. Alle azioni da intentare o
sostenere in giudizio; 13. Allo stabilimento di pedaggi su
ponti e strade provinciali; 14. Al concorso della provincia
ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge; 15.
Alla creazione di prestiti; 16. Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia […]; 17. Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio
della provincia o di una parte di essa, quand’anche abbiano
un’amministrazione speciale e propria; 18. Alla nomina,
sospensione e revoca degli impiegati […]; 19. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali; 20. Alla
determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca
possono essere esercitate […]; 21. Alla conservazione degli
edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

L’articolo 174 suddivide le spese provinciali in obbligatorie e facoltative, descrivendo particolareggiatamente le prime. Inoltre, a norma dell’articolo 176,
il consiglio delibera:
1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni e sulle
designazioni dei capoluoghi; 2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti
nella provincia; 3. Sulla direzione delle nuove strade consortili; 4. Sullo stabilimento dei consorzi; 5. Sullo stabilimento
e sulla soppressione delle fiere o mercati […]; e generalmente
sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla
legge o domandato dal prefetto.

Il Capo III definisce la struttura ed i compiti della
deputazione provinciale (artt. 179-189), «[…] composta
dal prefetto che la convoca e la presiede e dai membri
eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei voti» (art. 179). È l’articolo 180 che ne elenca i
compiti, in sostanza è l’organo esecutivo ma con ampia
capacità propositiva, e la sua attività ruota intorno alla
figura del prefetto (art. 181). Infine, il Capo IV ben disegna la dipendenza dell’Ente provinciale dal rappresentante del Governo (artt. 190-194): i processi verbali
dei consigli devono esser trasmessi al prefetto, il quale
dovrà esaminare, anche, se le delibere sono regolari e
sarà sempre lui a renderle esecutive o ad annullarle;
sempre al prefetto spetta l’approvazione dei bilanci
provinciali. Anche sui bilanci delle amministrazioni
dei comuni era eseguito un controllo di merito. Si tentava così, in buona sostanza, di tenere sotto stretta sorveglianza le istanze municipalistiche e federalistiche
nel caratteristico tentativo post-unitario di consolidare
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lo Stato nazionale.
La materia dell’amministrazione locale, date le esigenze di sviluppo e industrializzazione del paese, fu
in continua evoluzione: uno dei problemi emergenti sin
dal 1861 è stato, infatti, quello delle autonomie locali
nella gestione dei servizi d’interesse collettivo1.
Alla legge 2215/1865, seguirono ben tre Testi unici
delle leggi comunali e provinciali: il primo, del 10 febbraio 1889, n. 5981, il secondo, del 21 maggio 1908 n.
269 ed il terzo del 4 febbraio 1915, n. 14823. Tutti, delinearono gli enti provinciali, ricordiamo la loro veste di
enti morali, come dotati di una limitata autonomia. Anche se, sempre minimamente, ampliarono il suffragio,
l’unica novità che apportarono fu un’apparente revisione della figura e del campo d’azione del prefetto, che
perderà la presidenza della deputazione provinciale,
carica ridisegnata come elettiva in seno al consiglio.
Dopo la Prima guerra mondiale, un periodo di profonde riforme fu aperto dalla legge 3 dicembre 1922, n.
1601, con cui era fatta delega di pieni poteri al Governo
del Re per il riordinamento del sistema tributario e della
pubblica amministrazione. In virtù di tale delega, iniziò anche la revisione del testo unico della legge comunale e provinciale 148/1915, che portò alla formazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, attraverso
il quale venne inizialmente riformata sia l’amministrazione comunale e provinciale che la Giunta Provinciale
Amministrativa; infine, con un imponente sforzo legislativo tra il 1924 e il 1928 si delinearono nuove norme
che andarono a modificare profondamente l’organizzazione degli organi di governo locali.
La realtà della provincia di Terra di Lavoro fu particolarmente condizionata da questo periodo di riforme:
unica sul territorio nazionale, venne soppressa e divisa
tra Roma, Napoli, Benevento e Campobasso, in seguito
al regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito in
legge 29 dicembre 1927, n. 2584, con il quale si ebbe il
riordino delle circoscrizioni provinciali e la creazione
di 17 nuove province, tra cui quella di Frosinone, nata
dalle propaggini nord di Terra di lavoro, che andò ad
ampliare il Lazio. Infine, con legge 27 dicembre 1928,
n. 2962, si ebbe, a livello nazionale, la nuova riforma
dell’amministrazione provinciale, che vide l'abolizione
del consiglio e della deputazione provinciale e l’affidamento dell'amministrazione ad un Preside, avente i
1. Sul piano legislativo la questione fu affrontata per la prima
volta nel 1898: alla Camera, nel discutere il progetto di legge sul
credito comunale e provinciale, si approvò un ordine del giorno
in cui si invitava il Governo a fornire agli Enti locali le opportunità e i mezzi per assicurare i pubblici servizi in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale. Tale dibattito produsse la legge 17
maggio 1900, n. 73 relativa alla creazione della Commissione
reale per il credito comunale e provinciale e la legge n. 103 del
1903, che ne ampliava i poteri estendendoli alle problematiche
relative alla municipalizzazione dei pubblici servizi.
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poteri della deputazione, e ad un Rettorato, con i poteri
del soppresso consiglio provinciale, entrambi di nomina regia, logicamente su designazione dell’autorità
periferica, ovvero il prefetto. Il diritto di voto fu abolito. La macchina dello Stato diviene autocratica e ciò
comporterà l’emersione, a tutto tondo, del fenomeno
conflittuale tra potere centrale e periferico, dialettica
che, come un fil rouge, disegna i rapporti nell’ambito
burocratico amministrativo della storia istituzionale
d’Italia, sin dagli antichi regimi. Non solo, come vedremo, metterà altresì in luce un forte contrasto interno alla stessa pubblica amministrazione. Una novità di
sostanziale importanza è apportata dal regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, ovvero il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, in cui si attribuisce
al ministro dell'Interno, anziché al re, la nomina dei
rappresentanti locali: podestà, presidi e rettori diventano in sostanza nominati con decreto ministeriale su
designazione prefettizia. Nella sfasatura, quindi, del
binomio amministrazione centrale/amministrazione
periferica, si rafforzarono gli antichi potentati locali,
perché tali cariche, essendo gratuite, potevano essere ricoperte solo dalla fascia dei proprietari terrieri e
dell’alta borghesia.
A seguito degli avvenimenti che determinarono la
fine del governo Mussolini, ed in attesa della cessazione degli eventi bellici, con regio decreto 4 aprile 1944,
n. 111, furono dettate norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle province, non potendo indire nell’immediato delle elezioni amministrative per
la ricostituzione degli organi consiliari, vennero abrogate alcune disposizioni limitative del testo unico del
1934 e, il governo delle province fu temporaneamente
affidato a Presidenti e deputazioni provinciali, entrambi, di nomina prefettizia. Con decreto legge luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, furono dettate nuove
norme per la modificazione delle piante organiche del
personale degli enti locali e, con legge 9 giugno 1947,
n. 530, si ebbero modificazioni al testo unico della
legge comunale e provinciale del 1934. Ciò non portò,
però, ad un nuovo testo unico, bensì ad un ibrido legislativo di norme mutuate dalla legge 148/1915 e dalle
modifiche ad essa apportate con decreto legge del 23
dicembre 1930, n. 2839, e commiste all’ordinamento
del 1934. Ibrido legislativo che rimase sostanzialmente
in vigore fino al 19972.
2. Le leggi 8 marzo 1951, n. 122 e 18 maggio 1951, n. 328,
dettarono norme sulle elezioni dei consigli e sul funzionamento delle amministrazioni provinciali, altre modifiche si
ebbero con legge 23 marzo 1956, n. 136. In realtà, con legge
11 marzo 1953, n. 150, si era previsto d’applicare il dettato
costituzionale sul decentramento amministrativo, attuato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n.
968 (modificato e integrato con decreto del Presidente della
Repubblica 1955, n. 289), ma il processo di riforma dell'Amministrazione dello Stato fu lento e si sviluppò tra il 1950 e il

Le Fonti
Il conflitto fra poteri interni allo Stato descritto dalla legislazione emerge, anche, attraverso i documenti
e la storia della soppressione della provincia di Terra di Lavoro e la sua nuova istituzione nel 1945 ne è
esempio paradigmatico. Infatti, i documenti prodotti
dalle amministrazioni centrali dello Stato, conservati presso l’Archivio centrale dello Stato (d’ora in poi
ACS) di Roma, nel contesto degli iter burocratici e del
funzionamento dell’apparato giuridico-amministrativo
Statale, svelano dietro la storia di Terra di Lavoro quel
contrasto tra potere centrale e periferico, motivo ricorrente nella storia politico-istituzionale italiana, da cui
affiora il volto del nostro «centralismo» determinato da
mediazioni, clientele e ministerialismo, retaggio degli
antichi regimi, quel «centralismo debole» che oggi ancora ci affligge3. Carte da rileggere e mettere in paral1970, concretizzandosi nella legge delega del 18 marzo 1968,
n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ciò
comportò, per le amministrazioni provinciali una continuità
dell’attività istituzionale che, a partire dall’Unità, copre un
arco storico d’oltre cento anni. Infatti, sarà solo a partire dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, che il legislatore detterà nuove norme: legge 25
marzo 1993, n. 81, per l’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale. Con legge 15 marzo 1997, n. 59, si delegherà il
Governo al conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; la legge 15 maggio
1997, n. 127, poi, detterà misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo; ma per un nuovo testo unico in materia, bisognerà aspettare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).
3. «Il centralismo italiano (o ‘all’italiana’, […]) è difficilmente riconducibile, per lo meno senza soluzione di continuità
come a lungo si è preteso, alle rigide geometrie di quello ‘alla
francese’, di stretta derivazione napoleonica. In Italia, a differenza che in Francia, la lunga durata delle tradizioni d’antico
regime, […] hanno condizionato e persino plasmato il processo di unificazione. Sicché a una legislazione come quella del
1865, sicuramente di marca centralistica (ma emanata – ecco
un altro paradosso – da una classe dirigente liberale tuttavia
di fede liberista), ha subito corrisposto una geografia amministrativa variegata, ricalcata sulle antiche topografie dell’Ancien Régime, e soprattutto contrassegnata da vistose eccezioni
alla regola. Nella quale il rapporto centro-periferia si è realizzato secondo linee assai distanti dal modello francese […]:
un centralismo ‘debole’, abbiano detto tante volte; o anche
‘contrattato’, ‘mediato’, ‘negoziato’. Classi dirigenti locali
non necessariamente passive e ininfluenti ma al contrario impegnate nel perpetuare il proprio specifico potere territoriale,
capaci di ‘farsi sentire’ a Roma attraverso i loro deputati […]
a prezzo di ‘compensazioni’ e riserve di potere in loco. Un
insieme di politiche del centro verso le periferie volte all’integrazione, ma nel tempo stesso inclini ad ascoltare il coacervo
di domande particolari dei notabilati locali. E dunque rivendi-
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lelo con le fonti locali (Archivi storici delle province
e dei comuni che furono interessati alla soppressione
e ricostituzione, Archivi di Stato di Napoli, Caserta,
Benevento, Campobasso – in particolare le serie che
questi archivi conservano relativamente ai rispettivi Gabinetti di prefettura –) e le fonti internazionali,
come quelle conservate presso gli archivi nazionali di
Washington o di Londra, perché il Governo Militare
Alleato ebbe sicuramente un ruolo determinante nelle vicende della città di Caserta e del suo territorio,
durante e dopo la seconda guerra mondiale.
Il nostro vuole essere solo uno spunto di ricerca a
partire da tre fascicoli provenienti dal fondo del ministero dell’Interno, conservato presso l’ACS.
Questo ministero è l’amministrazione che per prima
ebbe degli organi periferici, le Prefetture appunto, la
cui importanza nella gestione governativa dei territori emerge a tutto tondo dalla legislazione che abbiamo
appena analizzato. Oggi, leggiamo sul sito del ministero4, alle Prefetture spetta di svolgere «un’azione
propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di
intervento, di consulenza e di collaborazione in tutti i
campi del ‘fare amministrazione’» e «al prefetto, titolare dell’UTG [Ufficio territoriale del governo n.d.r.],
sono attribuite tutte le funzioni esercitate dallo Stato a
livello periferico». Se così è oggi, si comprende come
sin dal contesto del primo Stato unitario italiano, la
provincia si caratterizzi come ente intermedio tra lo
Stato e il comune, e, soprattutto, come sede di decentramento dell'amministrazione centrale, dove la figura
del prefetto, rappresentante del governo in sede locale,
controlla la molteplicità̀ delle istituzioni ereditate dagli Stati preunitari. In estrema sintesi, possiamo dire
con Melis, citando la sua Storia dell’amministrazione
italiana (1996), che sono i prefetti a determinare l’unificazione del paese, in una forma particolare, ovvero
assecondando, nei territori che venivano via via annessi attraverso i plebisciti, alcune usanze del luogo.
E proprio per questo vigoroso carattere localistico,
dovuto alle forti tradizioni degli «antichi Stati», il
rapporto centro-periferia si realizza, nell’Italia unita, secondo linee molto distanti dal modello francese
originariamente voluto ed introdotto dai Savoia, concretizzandosi nel cosiddetto «centralismo all’italiana»,
in un centralismo imperfetto, «debole», «contrattato»,
«mediato», «negoziato» da classi dirigenti influenti,
dedite a perpetuare il proprio specifico potere territoriale. In questo senso, come accennato, la storia della
soppressione della provincia di Terra di Lavoro e della
sua nuova istituzione nel 1945 diviene esempio paradigmatico, definendo i caratteri di questo «centralismo
debole» e ben disegnandone i contrasti, ad oggi attua-

lissimi, all’interno dei poteri pubblici.
Tra le direzioni generali che, sin dall’origine e nel
tempo, sono il cardine dell’amministrazione dell’Interno un ruolo di primo piano riveste la «direzione generale dell’amministrazione civile» (d’ora in poi DGAC),
oggi «dipartimento per gli affari interni e territoriali».
Articolata variamente negli anni, vede la «divisione II
per le amministrazioni comunali e provinciali» (19041965), tra le sue serie più ricche, di cui si conserva un
«Archivio generale» composto da oltre 3.380 unità documentarie, comprensivo di «titolario» e suddiviso in
«categorie» ordinate per trienni, all’interno dei quali
gli affari sono classificati per comune nell’ambito della
provincia. Noi vedremo due fascicoli della «categoria
15.300»5, che raggruppa gli affari relativi ai confini di
Stato e comunali. Il primo «Voti della cittadinanza di
Caserta per aggregazione a quella città di alcuni comuni limitrofi. (Casagiove, San Leucio, San Nicola la
Strada e San Marco Evangelista)»6, ci restituisce due
immagini, due dagherrotipi: della conflittualità e/o delle tensioni cui può andare incontro il «negoziato» tra il
potere periferico e i poteri locali; e della capacità e della
forza decisionale del prefetto. Già la camicia del fascicolo ci dice che l’affare nasce nel triennio 1925-1927 e
si conclude in quello successivo 1928-1930, ben sei anni
di trattative; ma le problematiche inerenti l’aggregazione a Caserta dei comuni in questione si manifestarono
subito dopo la legge sull’unificazione amministrativa,
perché già nel 1866 si era tentato di accorpare alla città
vanvitelliana la miriade di piccoli comuni che la delimitano. All’interno del fascicolo troviamo il rapporto
che l’allora prefetto di Terra di Lavoro, Bonaventura
Graziani, invia il 18 dicembre 1926, in replica ad un
telegramma della DGAC del 16 dicembre, concernente
una sua sollecita risposta «riguardo al provvedimento in corso relativo alla soppressione» della provincia
di Caserta, la famigerata legge 2 gennaio 1927, n.1.
Il rapporto inizia con queste parole: «Riferisco subito
in merito ai voti fatti a proposito del provvedimento
in corso per la soppressione di questa provincia». Frase che ci fa comprendere come vi sia stato un dibattito, un negoziato, intorno alla soppressione di Terra di
Lavoro, di cui il titolo del fascicolo ci fornisce l’oggetto:
«Voti per l’aggregazione» di «alcuni comuni limitrofi».
Un patteggiamento, su delega dell’amministrazione
centrale, tra potere periferico e poteri locali che va
avanti dal 1925 e che sicuramente l’amministrazione
centrale vuole concludere e far rientrare nella legge di
riforma delle circoscrizioni territoriali in via di attuazione: a Caserta si toglie la provincia e si è disposti a
concedere una maggiore porzione di territorio, quindi

cazioni, accordi, transazioni». Melis 2018a, 13.

5. Tra gli affari generali di questa categoria non si conserva lo
studio preliminare della legge 2 gennaio 1927, n. 1.

4. https://www.interno.gov.it/it/ministero/uffici-territorio, sito
visitato nel settembre 2018.

6. ACS, Ministero dell’Interno, DGAC, Divisione II, amm.ni
com.li e prov.li, b. 2.967.
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maggiori entrate e maggiore ricchezza, questo grosso
modo il punto di partenza della trattativa. Ma torniamo a Bonaventura Graziani. È lui, che contribuisce
alla cancellazione della provincia di Terra di Lavoro
e si oppone anche l’ampliamento del territorio cittadino con l’aggregazione di San Leucio, San Nicola, San
Marco Evangelista e Casagiove. Ampliamento, fortemente perorato dal Podestà Giovanni Tescione, come
una sorta di ricompensa alla tacita accettazione della
soppressione e, altresì, profondamente avversato dai
quattro comuni limitrofi.
Così scrive di Caserta il 18 dicembre 1926 il prefetto
Graziani:
Caserta, comunità demografica e sociale, visse sempre
economicamente di vita grama, con un mercato povero,
con una popolazione di oltre 35 mila abitanti di cui appena
17.716 nel centro, ed il resto sparso in 22 frazioni, qualcuna delle quali anche da essa molto lontana, le quali tutte
hanno vita rurale. Città di consumo, meno di una frazione
prossima (Sala) dove si esercita l’industria serica, Caserta
visse finora nei suoi mercati meno per attività economica
dei cittadini e più pei bisogni della classe impiegatizia.

Oggi diremmo una città del terziario, quindi.
Quando non sarà più capoluogo di Provincia e, di fatto, tutte le direzioni provinciali saranno dismesse, con tutti gli
uffici altresì di aziende private che sogliono mantenere direzioni di succursali nei capoluoghi di provincia, a Caserta,
con l’allontanamento di oltre 500 famiglie, verrà meno un
movimento di denaro di più che 500 mila lire al mese.
Il Comune amministrativo, con modesta circoscrizione territoriale e con un elemento demografico di questo genere,
sforzandosi di portare i servizi pubblici al rango di capoluogo di Provincia, mai riuscì finora alla bisogna e si oberò,
intanto, di passività. Quando sarà adeguato alla stregua di
un qualunque piccolo centro, il suo bilancio sarà ancora più
dissestato, perché verrà meno la principale materia imponibile e il maggior provente che gli derivava dal dazio di
consumo.
Il voto che Caserta avanza di aggregare al suo territorio
i Comuni limitrofi, migliorerà forse l’economia generale
della città ed avvierà a una sistemazione il bilancio comunale?
I tre o quattro comuni limitrofi che dovrebbero aggregarsi
a Caserta vivono di vita autonoma ad economia rurale. Socialmente, per psicologia ed attività, mal potrebbero quelle
popolazioni amalgamarsi con quella di Caserta, vissuta
finora di vita cittadina. Per questo aspetto dunque l’aggregazione sarebbe artificiosa e non produttiva di utili risultati
all’economia generale della città, la quale non potrebbe ottenere di più da questi comuni di quello che oggi ha, cioè il
rifornimento di derrate alimentari.
È vero che il municipio di Caserta potendo moltiplicare
con la popolazione (non più di 15 mila abitanti), la materia
imponibile, avrebbe un bilancio più pieno. Ma sicuramente
non sarebbe più sano, anche perché il provento maggiore
che oggi gli deriva dal dazio di consumo, per prodotti che
più specialmente vengono intromessi dai comuni limitrofi, aggregati questi, verrebbe in buona parte meno. D’altra
parte, dovrebbe assumersi tutti i servizi pubblici di questi
Comuni nonché le passività ed alla stretta dei conti non so,
in definitiva, quanto guadagnerebbe. Credo assai poco. E
comunque si leverebbe autonomia a Comuni che hanno già
sistemati i loro servizi ed ai quali ripugna l’aggregazione

come già hanno espresso non soltanto oggi ma anche in
altre occasioni.
Poco o nulla guadagnerebbe Caserta, si turberebbe invece l’economia amministrativa di questi Comuni e si allargherebbe così senza apprezzabile ragione, la cerchia degli
scontenti, ciò che dal punto di vista politico non mi sembra
neppure opportuno.

E conclude:
Caserta per rifiorire bisogna che si rimetta al programma
del duce. Essa non è lontana da Napoli e quando la vita
napoletana fluirà per forme varie in quella di Caserta, le
avrà anche dato sicuramente esistenza propria e diversa da
quella artificiosa che finora ha avuto e che continuerebbe
ad avere pur dopo la eventuale aggregazione dei comuni
limitrofi.

L’opinione del prefetto prevale e il negoziato per
l’ampliamento del territorio si prolungherà fino al 1928,
quando sarà fatto d’autorità. I quattro comuni che devono essere aggregati hanno espresso il loro deciso «no»
e lo ribadiscono anche attraverso il ricorso al PNF, fino
a tutto il 1927, le carte sono datate «settembre».
Nella lettera riservata che Giovanni Tescione, allora
podestà di Caserta, il 10 novembre 1927 invia all’Alto
Commissario per la Provincia di Napoli Castelli e che
troviamo acclusa al fascicolo, perché inoltrata all’amministrazione centrale per competenza, si legge:
Non è il caso di rilevare la niun consistenza del richiamo
alle tradizioni borboniche, poiché, se a tali tradizioni dovesse aversi riferimento, la città di Caserta dovrebbe chiedere ben altri compensi alla sua recente mutilazione, con
austera ed esemplare disciplina accolta, che non fosse l’aggregazione di alcuni comunelli, dato pure che a criteri di
compenso l’aggregazione dovesse rispondere, o non piuttosto ad un preciso categorico programma di riorganamento
dell’amministrazione comunale, perfettamente consono
alle esigenze e risorse della vita moderna ed ai postulati
della rivoluzione fascista.

Vi trapela una grande amarezza della classe dirigente
locale, ma i «comunelli» non volevano saperne d’essere
aggregati a Caserta e le carte allegate al fascicolo lo
documentano ampiamente fino al 13 marzo 1928. Data
in cui, per garantire la propria autonomia, San Nicola
la Strada e San Marco Evangelista ripropongono la loro
unione piuttosto che l’aggregazione a Caserta, facendo
intercedere in tal senso un personaggio influente e di
primissimo piano come Carlo Schanzer, senatore del
regno, il quale, tra le cariche rivestite, fu presidente
della deputazione provinciale di Terra di Lavoro tra il
1906 e il 1907.
Un fascicolo, quindi, che ben descrive la trama e
l’ordito del cosiddetto centralismo all’italiana, del centralismo imperfetto, debole e contrattato, o mediato, o
negoziato, la conflittualità dei rapporti tra pubbliche
amministrazioni e classi dirigenti locali, oltre che tra
le classi dirigenti locali stesse.
Il prefetto Graziani, nel rapporto sopra citato, è favorevole alla soppressione della provincia di Terra di La-
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voro e ne progetta i criteri e le fasi del procedimento:

8. ACS, Ministero dell’Interno, DGAC, Divisione II, amm.ni
com.li e prov.li, b. 2.967.

periferie. Ma in questo senso, si deve constatare che
il regime non seppe imporre proprie logiche amministrativo burocratiche, in quanto non riuscì, attraverso
la centralizzazione del potere, nei cui apparati erano
rimasti i funzionari dell’età liberale, a superare le conflittualità e la pratica secolare del negoziato.
Di fatto, otto anni dopo la legge 2 gennaio 1927, n.
1, succede l’imponderabile, il «programma» del Duce,
come lo aveva definito Graziani nel suo rapporto,
sembra variare: Mussolini visita Caserta il 19 gennaio
1935, per l’inaugurazione del corso Orione dell’Accademia aeronautica, e partecipa al rancio degli allievi,
sedendo ad un tavolo centrale tra il generale Valle,
l’Alto Commissario per la provincia di Napoli Pietro
Baratono e il Vescovo di Caserta monsignor Natale
Gabriele Moriondo10.
Autorità civile, militare ed ecclesiale ad uno stesso tavolo. Di cosa abbiano parlato di preciso non è
dato saperlo, ma qualcosa, incredibilmente, lo svelano proprio le carte contenute nel fascicolo della
DGAC «Ricostituzione della provincia di Caserta».
Incartamento in cui troviamo la copia di un rapporto
dell’Alto Commissario Baratono al Duce, datata 19
febbraio 1935, esattamente un mese dopo l’incontro a
Caserta, il cui oggetto è: «Eventuale ripristino della
provincia di Caserta». Molto probabilmente questo fu
l’argomento alla tavola organizzata dall’Accademia
aeronautica, perché nell’incipit della sua relazione
Baratono afferma: «Con riferimento alle analoghe disposizioni datemi verbalmente dalla E.V. in Caserta,
pregiomi rassegnare le notizie e gli elementi che potrebbero tenersi presenti per l’eventuale ripristino di
una provincia con capoluogo in quella Città».
Il 22 febbraio il Gabinetto trasmette copia del rapporto di Baratono alla DGAC, «per l’esame di competenza», chiedendo un «sollecito riferimento». Il 15
marzo la DGAC risponde al Gabinetto, affermando
che pur essendo d’accordo «in via di massima» con
le considerazioni dell’Alto Commissario «per quanto concerne l’opportunità di lasciare alla provincia di
Napoli l’ex circondario di Nola e la zona di Aversa»
sorge qualche dubbio, su quelle che poi potrebbero essere le «condizioni finanziarie in cui si troverebbe la
ricostituenda provincia» e suggerisce che sia affidato
«in via riservata» ad un Ispettore Generale uno studio
preliminare, «poiché […] potrebbero sorgere resistenze
negli ambienti delle rispettive province ed agitazioni
nei comuni a favore o contro l’aggregazione alla provincia di Caserta». Il 17 marzo, quindi 2 giorni dopo, il
Gabinetto dà incarico «riservato» all’Ispettore Generale Viceprefetto Tito Ingarrica di «eseguire preliminari
riservati accertamenti».
Tito Ingarrica, come detto, un figlio di Terra di Lavoro, entrato nell’amministrazione dell’interno nel

9. ACS, Ministero dell’Interno, Gabinetto, Fascicoli permanenti (dal giugno 1944), Amministrazioni provinciali, b. 132.

10. Cfr. Il Messaggero 1935.

Per tutelare ed avviare senza inconvenienti questo complesso di diritti pubblici e privati alla successione fra le
diverse Province partecipanti – successione che non può
avverarsi subito senza larghe preordinazioni ed accordi –
mi pare indispensabile la nomina di un Commissario, che
rappresenti l’Ente di fatto e che concreti, d’accordo con i
rappresentanti delle altre Province (quella di Frosinone dovrebbe avere anche una rappresentanza) i mezzi per l’attuazione del provvedimento.

Anche qui emerge una frase significativa: «successione che non può aversi subito senza larghe preordinazioni e accordi». Frase che pone sotto i nostri occhi
un’altra immagine: quella della conflittualità tra poteri
interni alla pubblica amministrazione. C’è bisogno di
concertare questa liquidazione, questo smembramento
tra Roma, Napoli, Benevento, Campobasso e la nuova
provincia di Frosinone, con le locali prefetture. L’iter è
quello del negoziato, sempre e comunque, per il quale
Graziani propone, quindi, un Commissario governativo liquidatore, che egli stesso individua nel reggente
dell’amministrazione provinciale casertana, il Commissario prefettizio Tito Ingarrica. Il viceprefetto Tito
Ingarrica è un figlio ed un amante di Terra di Lavoro,
nato a Cassino nel 1876, e legherà indelebilmente la sua
esistenza a quella della provincia7.
La lunga storia della nuova istituzione della provincia
di Caserta è descritta in un altro fascicolo della DGAC,
conservato nella stessa busta, dal titolo: «Ricostituzione della provincia di Caserta»8 e vede il suo prosieguo
tra le carte del Gabinetto del ministero dell’Interno, in
cui è conservato l’affare «Caserta. Amministrazione
provinciale»9.
Anche in questo caso, la camicia del fascicolo della
DGAC già parla da sola: l’affare «Ricostituzione della provincia di Caserta» fu istruito nel triennio 19341936 e poi ripreso in mano nel triennio 1943-1945. Un
incartamento che, insieme a quello del Gabinetto, ben
descrive il conflitto nell’ambito dello stesso ministero
dell’Interno tra potere centrale e potere periferico: tra
il Gabinetto, la DGAC e le Prefetture.
La legge 2 gennaio 1927, n. 1, con la quale si ebbe
il riordino delle circoscrizioni provinciali, la creazione
di 17 nuove province e l’abolizione della provincia di
Terra di Lavoro, rappresentava un progetto articolato,
connotato da un preciso disegno: per la prima volta,
dopo cinquant’anni di unità, si andava ad incidere il
continuum delle circoscrizioni amministrative basate
sugli antichi Stati, modificando gangli importanti della
catena che, ormai da secoli, collegava il centro con le
7. Pizzaroni 2018, 9 e ss.; 13 e ss.; 49 e ss.; 65 e ss.; 115 e ss.
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1901, è un uomo dell’establishment liberale. Nel 1925,
si occupava dell’Annona presso l’appena istituito Alto
Commissariato per la città di Napoli quando, sul finire del 1926, il prefetto Graziani lo chiama come
Commissario prefettizio a presiedere la deputazione
provinciale di Caserta. Sarà lui il Commissario straordinario incaricato della liquidazione della provincia. Sarà lui a fare il progetto di nuova istituzione nel
1935 e ad istituirla nel 194511. La sua relazione, viene
consegnata il 18 aprile 1935, un mese dopo l’incarico.
È una sorta di ode alla provincia di Terra di Lavoro e
vi si prospetta la cessione definitiva del Circondario
di Nola a Napoli, secondo il desiderio di Baratono.
Ma Ingarrica si oppone alla cessione dell’aversano,
affermando che la nuova provincia di Caserta non può
reggersi finanziariamente senza quella «feracissima»
zona. La DGAC, in ossequio alle indicazioni del Gabinetto, avvia la pratica. È tutto pronto, il decreto, il
numero dei comuni da staccare dalle altre provincie
senza nulla togliere a nessuna, 79. Erano comuni che
già appartenevano a Terra di Lavoro: i 16 ceduti a Benevento; i 7 dati a Campobasso; 56, degli oltre cento
ceduti a Napoli. Ma, nella bozza di presentazione della legge, un appunto a matita ci dice: «non ha avuto
corso». Chiaro sintomo che l’Alto Commissario di
Napoli non ha voluto cedere l’aversano.
Il fascicolo della DGAC si chiude con un biglietto
postale inviato da un cittadino casertano che – dalla firma sembra essere un certo signor Gentile –, il
13 agosto 1943, all’indomani della caduta del regime,
chiede di ricostituire la provincia. E proprio questa
nuova istituzione, descritta dalle carte del Gabinetto
del ministero dell’interno, in cui è conservato l’affare
«Caserta. Amministrazione provinciale», mette definitivamente in luce il conflitto all’interno della pubblica amministrazione, sin dalla proposta di istituzione
fatta nella primavera del 1945. Sulla base del disegno
di Ingarrica, si prevede una provincia di Caserta composta da 81 comuni: alla proposta del ’935 sono stati
aggiunti Venafro, e Limatola. Ma il primo è depennato già in bozza, il secondo sarà eliminato in extremis,
all’atto di pubblicazione del decreto, l’11 giugno 1945:
perché i rispettivi prefetti non sono disponibili a cedere altro territorio.
All’indomani della pubblicazione del decreto 11 giugno 1945, n. 373 sulla gazzetta ufficiale, il Gabinetto,
in base all’articolo 2 dello stesso, propone la nomina
di Ingarrica come Commissario «ministeriale», sottolineo questa parola, «per la straordinaria gestione
dell’amministrazione provinciale di Caserta». Il decreto, prevedeva per il 1° di settembre la predisposizione dei servizi provinciali essenziali: il Commissario «ministeriale» Ingarrica aveva a disposizione
trentaquattro giorni per ridare vita alla provincia di

Caserta e, come sempre nell’arco della sua carriera, rispettò i tempi dettati, nonostante la situazione
drammatica in cui, in quella torrida estate del ’45, si
trovava la città vanvitelliana. Il 1° settembre, come da
tabella di marcia, si insedia a Caserta il nuovo prefetto, Florindo Giammichele.
Giammichele, già il 10 settembre, invia al Gabinetto
una richiesta di sostituzione dell’Ingarrica, che definisce sostanzialmente incapace di affrontare la situazione, lo leggiamo in una riservata del 26 settembre in cui
Giammichele reitera la richiesta. In realtà la documentazione ci rivela che siamo di fronte ad un conflitto di
poteri tra due autorità della stessa amministrazione: la
centrale e la periferica. Due autorità della stessa amministrazione che, proprio a Caserta in occasione della
nuova istituzione della provincia, si sovrappongono e
collidono. Ingarrica non riveste il ruolo di commissario «prefettizio», non dipende da Giammichele, bensì,
quale commissario «ministeriale» opera in nome e per
conto dell’autorità centrale, esattamente come il nuovo prefetto casertano. Nella lettera riservata inviata
da Giammichele il 26 di settembre 1945, il Gabinetto
del ministro annota a matita: «14 ottobre, conferito col
capo di Gabinetto, atti per ora». Il ministero aveva ancora bisogno di Ingarrica a Caserta.
Il 30 settembre, comunque, Tito Ingarrica darà le dimissioni dal suo incarico, ufficialmente «Per il grave
lutto che mi ha testé colpito», la morte della moglie.
La sua ultima delibera in qualità di commissario «ministeriale» è del 25 ottobre, come risulta dai registri
dell’amministrazione provinciale di Caserta recuperati
e inventariati nel 2018 dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania12.
Il 7 novembre su designazione del prefetto Giammichele sarà nominato commissario «ministeriale» il Viceprefetto Federico D’Aiuto. Di lì a qualche settimana,
lo stesso Giammichele chiederà che la nomina venga
trasformata in quella di commissario «prefettizio» e il
ministero darà il suo «nulla osta»: il rispetto gerarchico viene ristabilito, a scapito dell’insediamento della
nuova Amministrazione provinciale, che avverrà solo
nell’estate del 1946.
Il centralismo all’italiana – imperfetto e debole perché
basato sul negoziato –, è così perfettamente esemplato
e stigmatizzato nella storia, unica nell’ambito istituzionale italiano, della provincia di Terra di Lavoro.

11. Vedi Pizzaroni 2018, 65 e ss.

12. ASPCE, 1945, Atti del Commissario Ministeriale, registro 1.
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Il paesaggio e la storia del diritto. Brevi note a margine
di un processo civile in Terra di Lavoro nell’Ottocento
Francesco Serpico*
Il presente contributo esamina la relazione tra il territorio e la prassi giurisprudenziale in Terra di Lavoro, analizzando un processo civile che ebbe grande risalto sulla stampa d’opinione all’indomani dell’unificazione e che
l’opinione pubblica ribattezzò subito come ‘la causa dei Mazzoni’. Sottotraccia e solo parzialmente nascosta
dalla dialettica processuale, il processo rivelava la necessità di una trasformazione dell’agricoltura meridionale,
della distribuzione dei cospicui fondi demaniali ai coltivatori, nonché dell’istruzione delle masse rurali e del loro
accesso al credito, una serie di problematiche riassunte nell’ampia – e troppo spesso fuorviante − etichetta di
‘Questione meridionale’.
The article deals with the topic of the relationship between landscape and judicial practice in Terra di Lavoro after
the unification. Following on this perspective, the contribution examines a famous civil trial renamed by public
opinion as ‘la causa dei Mazzoni’. Under the outline, and only seemingly hidden from the harshness of a pleading,
process reveled the need for transformation of a southern Italy’s agriculture as a whole, for allocation of the fields
to the peasants, for farmer’s education and credit access. They were a range of issues summarized by wide definition
– often misleading – of ‘Southern Question’.
Ormai è vicina la Terra di Lavoro
qualche branco di bufale, qualche
mucchio di case tra piante di pomidoro,
èdere e povere palanche.
Ogni tanto un fiumicello, a pelo
del terreno, appare tra le branche
degli olmi carichi di viti, nero
come uno scolo. Dentro nel treno
che corre mezzo vuoto, il gelo
autunnale vela il triste legno,
gli stracci bagnati: se fuori
è il paradiso, qui dentro è il regno
dei morti, passati da dolore a dolore
– senza averne sospetto. […]
Era il 1956 quando Pier Paolo Pasolini dava corpo a
questi versi confluiti in un testo destinato a rimanere
ancor oggi uno dei suoi capolavori poetici: Le ceneri
di Gramsci1. A distanza di qualche anno – per l’esattezza nel 1970 – in una prefazione da lui curata per
un’antologia minima delle sue poesie e dedicata al lettore nuovo «ancor più caro proprio perché nuovo»2, il
grande intellettuale friulano avrebbe definito questi
versi «preistorici»3, specie se comparati al tono di elegia
civile presente nella seconda parte della raccolta. Eppure, anche a fronte della confessione dell’autore, ogni
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singola sillaba del testo sembra essere legata da un filo
sottile in cui identità territoriale e impegno politico si
fondono in un intreccio quasi impossibile da dipanare.
Proprio a partire da questa suggestione pasoliniana è
possibile provare a ripercorrere un momento della storia politico-istituzionale del comprensorio di Terra di
Lavoro, una storia comune a tante altre storie di questo
territorio dove il paesaggio reca indelebili le cicatrici prodotte dall’azione politica; un episodio che dette
luogo ad una vertenza giudiziaria che ebbe un grande
risalto sulla stampa di opinione e che il pubblico ribattezzò subito la ‘causa dei Mazzoni’.
Protagonista indiscusso della vicenda è il paesaggio
campano. Un paesaggio assai lontano, per la verità, da
quella rappresentazione impressa nell’immaginario collettivo con il nome di Campania felix con le sue fertili e
lussureggianti pianure. Infatti, al centro della complessa vertenza processuale vi erano i cosiddetti Mazzoni,
vale a dire quella terra bassa e punteggiata da dune costiere che occupa l’area che partendo da Capo Miseno,
si spinge fino alla cittadina di Carinola, lambendo il versante meridionale del fiume Volturno. Affine dal punto
di vista paesaggistico alla Maremma toscana, la Terra
dei Mazzoni si presentava come un territorio aspro e
selvaggio, caratterizzato com’era da una fitta rete di paludi e di acquitrini che rendevano la zona scarsamente
popolata e inadatta allo sfruttamento agricolo4.
Proprio a causa della sua insalubrità, il comprensorio
fu oggetto dell’azione di risanamento del governo borbonico attraverso un programma di bonifica dei suoli

1. Pasolini 1957.
2. Pasolini 2001, 9.
3. Pasolini 2001, 11.

4. Una ricostruzione della vicenda è offerta da Brangi 1930,
97-99. Riferimenti anche in Liberati 1998, 588, n. 84.
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che avrebbe dovuto creare le condizioni per lo sviluppo
economico della zona. Fu così che con un provvedimento del 1839 il governo incaricò dell’intervento di
risanamento la neoistituita Commissione per le bonifiche cui spettava anche il compito di frazionare i lotti
prosciugati e di concederli in locazione a terzi5 in modo
da compensare con l’importo dei canoni le ingenti spese sostenute.
La complessa operazione procedeva senza particolari difficoltà, fino a quando nei primi anni Cinquanta,
alcuni fittavoli che conducevano in locazione alcuni
estesi fondi siti nel comune di Vico del Pantano si resero inadempienti agli obblighi assunti legittimando,
per questa via, l’Amministrazione e il comune ad agire
in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto6.
Tra i conduttori inadempienti figuravano anche due
personaggi che assumeranno un rilevo centrale nella
complessa vertenza: Pasquale Schiavone e Domenico
Roges. Quest’ultimo, in particolare, altri non era che il
semplice prestanome di un uomo che di lì a poco sarebbe diventato uno dei personaggi più influenti dell’establishment politico-culturale napoletano: il barone Nicola Nisco.
Avvocato, storico, uomo politico, Nicola Nisco7 fu –
come è noto − uno dei protagonisti della stagione del
’48 napoletano. Colpito dalla dura reazione seguita al
fallimento della parentesi costituzionale, fu coinvolto
nel famigerato processo della ‘Setta dell’unità italiana’
e condannato a trent'anni di carcere, pena poi commutata nell’esilio che trascorse tra Malta, Firenze e Torino.
Inviato a Napoli per accelerare il tracollo del regno di
Francesco II, dopo la proclamazione del Regno d’Italia
sedette ininterrottamente tra gli scranni parlamentari
della Destra fino al 1874, legando il suo impegno in
particolare ai dibattiti in tema di problemi economici
e creditizi8.
La causa volta ad ottenere la risoluzione dei contratti
di locazione fu introdotta nel maggio del 1854, ma ben
presto si arenò nelle secche dei rinvii e delle dilazioni.
Per porre termine al lungo giudizio, Pasquale Schiavone chiese ed ottenne dalle parti interessate di addivenire ad una transazione in virtù della quale, a fronte
della continuazione della locazione fino alla scadenza
originaria, egli si impegnava a rinunziare al suo diritto di rivalsa per le migliorie apportate ai fondi. Tale
transazione fu ritenuta conveniente anche dal barone
Nisco che, sempre a mezzo del suo prestanome Domenico Roges, raggiunse con il comune e l’Amministra-

zione un accordo del medesimo tenore. In particolare,
nel contratto stipulato il 6 luglio del 1860 si prevedeva
che il rapporto di locazione proseguisse fino 1866, e
che decorso tale termine, i fondi dovessero ritornare a
far parte del patrimonio demaniale del comune di Vico
del Pantano9.
Sul regno meridionale gli scenari stavano rapidamente mutando e i nuovi assetti politici sottesi alla unificazione della penisola non tardarono a gettare nuova luce
anche sulla vicenda dei Mazzoni. Poco tempo dopo la
caduta della dinastia borbonica, ciò che in prima battuta si presentava come una comune transazione per
mettere fine ad una lite sembrò acquisire tutt’altra fisionomia.
Erano passate poche settimane dalla conquista garibaldina della città di Napoli, quando il Nisco affermò
che la transazione stipulata pochi mesi prima era frutto
della costrizione esercitata dal precedente governo, il
quale – evidentemente edotto della interposizione di
persona − aveva profittato della sua situazione di perseguitato politico per imporgli delle condizioni particolarmente sfavorevoli. Così il barone Nisco chiese al
Ministero dell’industria, agricoltura e commercio del
governo italiano10 di procedere ad una nuova transazione in virtù della quale egli proponeva che a titolo di riparazione gli venissero assegnati in enfiteusi perpetua
non solo i fondi condotti dal Roges – suo prestanome −
ma anche quelli dello Schiavone, il tutto − va precisato
− per un canone annuo pari all’importo per cui i fondi
erano stati originariamente locati nel 1842.
Tale proposta, già bocciata dal Genio civile perché
considerata enormemente lesiva dei diritti del comune
di Vico del Pantano, venne invece accettata dall’agente
del contenzioso inviato da Torino su incarico del Ministero, per cui il Nisco con atto del 18 gennaio 1861
vedeva così accolte pressoché in toto le sue richieste11.
9. Gigante 1872, 16-17.

7. Sulla figura poliedrica di Nicola Nisco oltre il profilo tracciato Schisani 2013; Scirocco 1979, 189-237; nonché Aliberti 1979, 285-320.

10. Nella missiva datata 1° dicembre 1860 inviata dal Nisco al
Ministro dell’Agricoltura Industria e commercio si leggeva:
«Così in esilio e senza difesa, nella speranza di tempi migliori, fui obbligato ad accettare una onerosissima transazione,
rinunciando alle migliorie e mutando la cessione in affitto di
anni 6. Certo, io potrei iniziare un giudizio per ritrattare tanta
ingiustizia e pel risarcimento di danni e interessi avverso una
lesione sì enorme della Legge e dell’equità. Però credo che
il presente governo non voglia profittare degli atti di quello
incorreggibilmente iniquo, e concedermi pace, a cui crederei di avere diritto. Laonde chiedo in linea di riparazione e
transazione in perpetua enfiteusi i terreni fittati a Rogges e
Schiavone in Vico di Pantano, con pagarne per annuo canone
quella stessa somma ora riscossa a titolo di estaglio. Su ciò
vi sarebbe anche il vantaggio della Pubblica amministrazione con pagare io la tassa fondiaria. Son sicuro non si voglia
persistere nella spoliazione e mi si faccia almeno giustizia».
Gigante 1872, 20.

8. Aliberti 1967; Iuliano 2014.

11. Gigante 1872, 28.

5. Sul programma di bonifica del bacino inferiore del Volturno: D’Elia 1994; D’Elia 1996; Di Biasio 2004.
6. Gigante 1872, 14-17.
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Certo è che il contenuto dell’accordo destava più
d'una perplessità sia per le modalità, sia per contenuto
con cui venne concluso. La ragione di questa transazione non dovette sembrare molto chiara nemmeno alla
stampa d’opinione se Il Popolo d’Italia in un articolo
pungente a metà tra la satira e la denuncia, dal titolo
Utilità del verbo Niscare, commentava:
se i primitivi contratti furono stimati lesivi e leonini, che
dovrà dirsi di quest’ultimo del 18 gennaio, il quale li compendia tutti […]? Se si errò nello stimarli lesivi, perché non
si invitano a godere del medesimo beneficio gli altri che
lasciarono i fondi?12.

Allo stesso tempo, la vicenda della transazione conclusa dal Nisco forniva l’occasione per chiosare:
per molto tempo abbiamo gridata la croce al governo passato, essendo divenuto una fucina di soprusi, di ruberie e di
ingiustizie di ogni maniera. Noi credevamo che tempi così
calamitosi come quelli non tornassero più, o almeno non
così presto. Ma disgraziatamente pare che siamo a peggior
condizione di prima, mentre si vede in sul cominciare del
novello reggimento politico commettersi da uomini, che
dovrebbero dare esempio di onestà, essendo passati pel
croguiolo della sventura, enormezze gravi quanto quelle
che avessero potuto avvenire sotto il governo borbonico.
Quando tali cose si fanno da uomini privati spiacciono
senza dubbio; ma se uomini elevati a posti eminenti si fan
lecito altrettanto, allora giustamente si commuove la pubblica opinione13.

I brani riportati possono contribuire a rendere il sentimento d’attesa con cui l’opinione pubblica guardava
alla celebrazione del processo che prese avvio il 23
gennaio 1871 presso la prima camera civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Instaurato su domanda del comune di Vico del Pantano tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto
di transazione concluso dal barone di Nisco nel gennaio
del 1861, il processo sammaritano era in realtà l’ultima
stazione di una vera e propria via crucis giudiziaria che
aveva coinvolto a vario titolo numerose autorità. Infatti,
a partire dal 1861 sulla complessa questione dei Mazzoni erano state già stati chiamati ad intervenire il prefetto
di Terra di Lavoro, la Corte dei conti, il Supremo consiglio amministrativo. Ai provvedimenti resi da tali organi si aggiungevano una sentenza della Corte d’appello di
Napoli − resa necessaria della legge sull’abolizione del
contenzioso amministrativo − una sentenza della Cassazione napoletana che annullò quella resa dalla Corte
d’appello e, infine, una ulteriore sentenza della Corte
d’appello partenopea che riconosceva la competenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
A patrocinare gli interessi del comune di Vico del
Pantano sedeva sugli scranni della difesa Raffaele Gigante14. Come si addiceva ad un avvocato di provata

esperienza, egli tracciava con mano sicura le ragioni
che il comune poneva a fondamento della sua domanda. In particolare, l’invalidità dell’atto di transazione
veniva prospettata sulla base di un triplice ordine di
considerazioni. Tale contratto doveva considerarsi
nullo per contrarietà dello stesso a norme imperative,
allo stesso tempo, la nullità della transazione poteva
fondarsi anche sulla mancanza di causa. Inoltre, in via
subordinata, l’avvocato Gigante avanzava anche l’invalidità della transazione, assumendo che il consenso
fosse viziato da violenza e dolo.
Al di là dei profili di diritto obiettivo prospettati dal
difensore, la lettura della produzione dell’avvocato
Gigante rivelava una ricorrente e costante attenzione
ai fatti che avevano dato origine alla controversia attraverso una narrazione minuziosa ed analitica della
vicenda dei Mazzoni.
In una ponderosa allegazione data alle stampe alla
vigilia del processo così riassumeva le conseguenze
perverse della transazione:
Col contratto del 18 gennajo 1861, il governo riparatore si
era, senza alcune ragione al mondo, o meglio contro ogni
buona ragione regalata al Nisco, atteggiato a vittima, la
considerevole somma di L. 2.655.949, 65, tenuto conto
della rendita […] durata della concessione e degli interessi
semplici alla ragione legale del 5% decorrenti sulla rendita
di ciascun anno… Questa è la enorme somma che il Governo, sorpreso ed ingannato, ha involontariamente donato al
signor Nisco, spogliandone il Comune di Vico del Pantano
cui si apparteneva15.

Il riferimento ai fatti realizzato dal Gigante, si risolveva anche in un appello a un criterio di giustizia e di
equità del caso concreto, chiamando in causa i diretti
danneggiati dall’assetto di interessi che si era determinato dalla transazione conclusa dal Nisco:

13. Il Popolo d’Italia, II, n. 73 del 16 marzo 1861, 289/1.

Cicarelli, il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio dall’avvocato Donati, del foro di Torino, mentre la difesa dell’Amministrazione delle bonifiche e quella del comune
di Vico del Pantano era affidata rispettivamente agli avvocati
Pica e De Feo e Raffaele Gigante. Nativo di Itri, presso Gaeta
nel 1816, Raffaele Gigante simpatizzò in gioventù con i moti
costituzionali del 1848. Dotato di una ricca sensibilità culturale che lo avvicinava al prototipo di avvocato-letterato propria
di molti suoi colleghi meridionali (una fisionomia descritta,
tra gli altri, da Mazzacane 1994; Vano 1994; Beneduce 1996;
Cernigliaro 2011), dopo l’unificazione concentrò i suoi impegni nel foro, occupandosi in particolare di tematiche connesse
alla materia demaniale. Ciò gli consentì di acquisire una fitta
di rete di relazioni e di competenze che agevolarono la sua
elezione prima nel Consiglio provinciale e poi al Parlamento
nazionale come deputato per i collegi di Formia e di Agnone
dalla IX alla XII Legislatura. Per riferimenti alla carriera
politica di Raffaele Gigante: Atti Parlamentari 1896, 6632.
Sui caratteri dell’avvocatura in Terra di Lavoro in età liberale,
si permetta il rinvio a Serpico 2018.

14. Il barone Nisco era rappresentato dall’avvocato Pasquale

15. Gigante 1870, 15.

12. Il Popolo d’Italia, II, n. 73 del 16 marzo 1861, 289/1.
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E i poveri contadini del Comune, tra i quali i terreni sono
stati già quotizzati? Oh la loro sorte è pur degna di compassione! Essi sono condannati ad una pena assai più cruda
di quella, cui fu condannato Tantalo. Si muoiono di fame;
veggono i loro fondi dai quali possono trarre la sussistenza;
e mentre vi si accostano, una mano rapace gli afferra pel
collo, e ne li allontana. […]16.

L’accorata difesa dell’avvocato Gigante non bastò a
far accogliere le ragioni del comune di Vico del Pantano, poiché in poche righe di dispositivo i giudici sammaritani dichiararono inammissibile la domanda per
carenza di interesse ad agire. Tale statuizione veniva
motivata sulla base di alcuni atti di esecuzione volontaria dell’accordo ad opera del comune consistenti
nell’aver collocato nella corrispondente partita del bilancio comunale l’estaglio, vale a dire il canone comprensivo del tributo fondiario, dovuto dal Nisco per
effetto della transazione.
Osservavano i giudici nella motivazione: «esser canone delle dottrine legali che la volontaria esecuzione produce la rinunzia ai mezzi e alle eccezioni che
potevano opporsi ad un contratto, senza pregiudizio
però del diritto delle terze persone». Sulla base di questo presupposto, la Corte assumeva che l’esecuzione
volontaria, destinata a precludere la declaratoria di
nullità dell’accordo, era stata posta in essere proprio
dal comune di Vico del Pantano. Infatti, nella sessione
ordinaria d’autunno del 1863 furono «allogati (sic) in
bilancio gli estagli dovuti dal Nisco» e tale operazione
venne ripetuta anche nella sessione di bilancio preventivo del 1864.
Or questo secondo bilancio fu deliberato quando già si
conoscevano i vizi del contratto, quando già si era chiesta
l’autorizzazione per la istituzione del giudizio, quando il
comune era tutt’affatto libero di non annotarvi gli estagli
derivanti dallo istrumento del 1861; e se malgrado ve li annotò è chiaro che volle eseguirlo17.

16. Gigante 1870, 20.
17. Sentenza 1871, 9. Significativo che a curare l’edizione
in stampa della sentenza fosse il Barone Nicola Nisco, che
in poche righe premesse all’edizione chiosava: «La sentenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha bisogno
di glosse, né di giunte per assicurarmi quella giustizia che
andava cercando non per cupidigia di guadagno, ma bensì pel
santo dovere di trasmettere dopo una vita travagliata da dolori
che la mente degli odierni Bruti non può neanche concepire, il mio nome rispettato da’ buoni e maledetto da’ tristi, ai
miei amatissimi figlioli». Sentenza 1871, VII. Inoltre lo stesso
Nisco, l’anno precedente aveva provveduto a far stampare un
libello (Nisco 1870) che conteneva una analitica difesa dalle
accuse mosse contro la sua persona in riferimento alla vicenda dei Mazzoni. Rispondendo punto per punto alla polemica
che oramai oltrepassava i confini delle aule giudiziarie, e non
rinunciando ad attaccare l’avvocato Gigante, reo – a suo dire
– di aver travalicato i limiti della contesa giuridica ad aver
sconfinato nella corriva polemica personale, il barone evidenziava non solo la legittimità della complessa operazione, ma
anche la stessa convenienza economica per l’Amministrazio-
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I giudici sammaritani avevano nei fatti stabilito
che l’intera vicenda che aveva coinvolto Nicola Nisco
nonché il comune di Vico del Pantano non possedeva
i requisiti giuridici per consentire al collegio di pronunciare una sentenza sul merito della vertenza. Argomentazione tecnicamente ineccepibile, ma che lasciava
la sensazione di occasione persa, soprattutto perché la
Corte aveva ricondotto alla semplice inserzione di una
posta nel bilancio comunale il significato giuridico di
acquiescenza al regolamento di interessi sancito dal
contratto18.
Un vecchio adagio di curia recita: «Habent sua sidera
lites». Sta di fatto che il quotidiano Roma, per la verità mai troppo tenero con gli esponenti della Destra,
mostrandosi molto più incline a valutare le ragioni di
giustizia sostanziale che i raffinati tecnicismi giuridici, censurò violentemente la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con un articolo eloquente fin
dal suo titolo: Un altro scandaloso processo19.
Che fosse o meno ‘scandalosa’ la motivazione redatta
dai giudici sammaritani a sostegno della propria decisione, essa rappresentava tuttavia un elemento imprescindibile per l’articolazione dei motivi di appello
redatti dall’avvocato Gigante nei confronti della sentenza. Di fronte alla Corte d’appello di Napoli, la sua
strategia si imperniava su una questione dirimente per
l’esito della lite. Come ricordato, il tribunale aveva argomentato l’inammissibilità della domanda formulata
dal comune sulla base del corrispondente inserimento
nel bilancio dell’estaglio relativo alla convenzione stipulata dal Nisco. Tale comportamento era stato qualificato dai giudici sammaritani come atto di ratifica e di
esecuzione volontaria dell’accordo che, in quanto tale,
impediva di far valere la nullità della convenzione.
Al contrario – come sosteneva l’avvocato Gigante
ne determinata dall’incremento della produzione e del valore
agricolo dei terreni. «Possano i magistrati darmi ragione o torto», così si concludeva l’accorata perorazione della moralità
del proprio operato, «ma nessuno potrà provare [...] che io
abbia mai calunniato alcuno o usare le armi della menzogna
[…] per assicurarmi trionfo o salvezza». Nisco 1870, 40.
18. Circa il ruolo del giudice nella costruzione del fatto oggetto di giudizio e del margine di (inevitabile) discrezionalità
connessa a tale operazione, è sufficiente evidenziare che, a
causa delle conseguenze che l’ordinamento riconnette alla
pronuncia giudiziale, la traduzione del magistrato della vicenda fattuale non è mai un’attività neutrale sul piano dei valori.
Come è stato efficacemente posto in risalto «in questa traduzione gran parte del fatto resterà fuori; ne resteranno fuori
tutte le circostanze che […] il giudice riterrà irrilevanti, cioè
riterrà incapaci di assumere un significato ai fini dei valori
che l’ordinamento considera suscettibili di reagire al suo interno […] per consentire a questo di riconnettervi gli effetti
(premiali o sanzionatori) che ritiene appropriati». Abbamonte
2009, 254. Sul tema dell’interesse ad agire cfr. D’Alto 2019.
19. Il «Roma», 25 febbraio 1871.
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nella sua allegazione relativa al giudizio di appello20
– il comportamento del comune non poteva in nessun
modo essere equiparato ad un atto di ratifica dell’accordo. Ostava a tale equiparazione la circostanza esiziale secondo cui la transazione stipulata dal Nisco non
doveva essere considerata semplicemente nulla, bensì
giuridicamente inesistente. Non si trattava di una mera
questione terminologica, ma una distinzione del tutto
funzionale nella sua argomentazione.
Come è noto, la distinzione tra obbligazioni nulle e
obbligazioni inesistenti rappresentava una acquisizione consolidata della dottrina d’oltralpe, come ricordava
lo stesso avvocato Gigante nella sua allegazione21. Tale
impostazione, che risaliva ai tempi del dibattito relativo all’approvazione del Code22, postulava che una obbligazione dovesse essere qualificata come inesistente
nella ipotesi in cui «punto non aduna le condizioni necessarie per la sua esistenza di fatto, giusta il dritto
filosofico, o che non è stata altrimenti accompagnata
dalle solennità indispensabili per dargli una esistenza
giuridica, secondo lo spirito del dritto positivo»23.
Sulla base di tale premesse l’avvocato Gigante asseriva che la transazione conclusa dal Nisco il 18 gennaio
del 1861 dovesse essere considerata come un atto giuridicamente inesistente per mancanza assoluta di causa, posto che nella fattispecie mancavano sia i requisiti
della res dubia, sia il periculum litis che rappresenta20. Gigante 1872, 192.
21. Sui rapporti tra la dottrina italiana e quella francese e in
particolare con la Scuola dell’esegesi: Tarello 1969; Moscati 1999; Ferrante 2006; Petronio 2007.
22. Dopo aver enunciato la distinzione tra obbligazioni nulle
ed inesistenti l’autore osservava: «Bisogna bene penetrarsi,
[…] del principio enunciato dal progetto (del codice). Esso
divide le obbligazioni in guisa da rimuovere nell’applicazione
ogni difficoltà. Ne distingue solo due specie e cioè le obbligazioni alle quali la legge nega ogni esistenza che possa produrre effetto, e quelle che sono solo suscettibili di essere rescisse.
Fra le prime voglionsi noverare quelle contratte senza causa
o per causa illecita […] fra le seconde sono da noverare le
obbligazioni dei minori, degli interdetti, delle donne maritate,
nonché quelle sorprese per dolo violenza od errore». L’avvocato così prosegue: «La prima compilazione dell’art. 1338
del codice francese, che corrisponde letteralmente all’articolo
1309 del codice italiano, era così concepita: - nella confermazione o ratificazione di un atto radicalmente nullo devesi, perché essa sia valida, trovare la sostanza dell’atto, la menzione
della nullità e la menzione di ripararla -. Ma la sezione legislativa del Tribunato osservò: - esser molto vaghe le parole atto
radicalmente nullo. È necessaria una disposizione espressa
in modo che sia chiaramente segnata la demarcazione tra le
nullità riparabili e quelle cui non può darsi rimedio. Questa
osservazione fece sì che la nuova compilazione eliminando le
parole atto radicalmente nullo sostituisse invece la frase. Obbligazione contro la quale la legge ammette l’azione di nullità
o di rescissione (corsivo nel testo)». Gigante 1872, 193-194.
23. Gigante 1872, 195.

vano due elementi indispensabili per sostanziare il profilo causale della transazione. A sostegno del proprio
assunto il Gigante in un singolare sincretismo argomentativo non esitava a ricorrere sia all’autorità degli
umanisti Donello24 e Cuiacio25, sia agli insegnamenti
della Corte Suprema di giustizia napoletana26 che aveva avuto modo di pronunciarsi sulla questione.
Tra gli effetti ricollegabili alla distinzione tra obbligazioni nulle e inesistenti il più rilevante era rappresentato dal fatto che «la conferma il cui unico effetto
è quello di sanare i vizi, per ragione de’ quali una obbligazione potrebbe essere impugnata per via di nullità
o di rescissione» Se, dunque, solo ed esclusivamente le
convenzioni investite della sanzione giuridica della nullità erano suscettibili di ratifica, mentre per i contratti
inesistenti tale rimedio non era neppure astrattamente
configurabile, la conseguenza che sul piano giuridico
poteva trarsi era condizionata da tali premesse:
A voler essere larghi si può concedere che la ratifica e l’esecuzione volontaria possono sanare i vizi del consenso, od
anche, fino ad un certo segno, si può concedere che possano
sanare il difetto delle formalità richieste per dar vita ad un
atto importante, e per assicurarne la prova, ma non si può
mai concedere senza contrastare a tutt’ i principi logici, che
possano operare il miracolo di dare la vita a un morto27.

Sia la Corte di appello che la Cassazione napoletana
dettero ragione al comune di Vico Pantano, ma al di là
dell’esito giudiziario della lite, la vicenda dei Mazzoni
rivelava il valore fondamentale della cultura forense e
il ruolo strategico delle vertenze fondiarie nella realtà socio-istituzionale del Mezzogiorno post-unitario.
Come è stato efficacemente posto in rilievo in quelle
stesse liti
all’avvocato, legato per secoli ad una dimensione feudale
e cetuale, si offriva l’opportunità di fornire la sua competenza professionale ai “nuovi” proprietari, spesso latifon-

24. «Ad transactionem non est satis litem fuisse dubiam,
eamque pactione finitam, sed oportet eo nomine actori quid
detur, aut quod item valeat, aliqui ei vel remittatur […] vel
promittatur, iniquam, efficaciter, id est, stipulatione, alioqui
pacto promissum, ut exigi non potest […] Haec ad transactionem ideo exigimus, quia si reus dat quod petitur solutio
est, at actor rursum si nihil accipit donatio est […]». Doneau
1846, 384.
25. «Transactio nullius momenti est, quia qui decedit a lite
transigendi animo si nihil detur, vel si ipse nihil retineat ex
bonis, de quibus transigit, nihil agit. Nam transactio gratuita
nulla est, quae fit, ut facta est in proposita specie, nullo dato,
vel retento, vel promisso». Cujas 1839, 1189.
26. Corte Suprema di Giustizia, 11.11.1843, (Petrellis e Salituri) in Giurisprudenza civile, 6. Sui caratteri dell’argomentazione giuridica ottocentesca e la permanenza di numerose edizioni
destinate alla pratica del foro che corredavano l’illustrazione
dei nuovi codici nazionali con vasti richiami alla tradizione
romanistica e alla legislazione preunitaria: Alpa 2011.
27. Gigante 1872, 198.
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disti e di svolgere il proprio officio, a seconda dei casi pro
o contra in riferimento alle nuove realtà comunali, di dare
assistenza, ora con un codice alla mano, a quei non pochi
sventurati che incappavano in un sistema di giustizia ancora connotato dai mali denunciati da Pagano sullo scorcio
del Settecento28.

Sullo sfondo di questa costante elaborazione giurisprudenziale emergeva la necessità di una trasformazione dell’agricoltura meridionale, della distribuzione
dei cospicui fondi demaniali ai coltivatori, nonché
dell’istruzione delle masse rurali e del loro accesso al
credito. La realtà delle aule di tribunale diveniva così
un territorio fondamentale per toccare con mano la situazione di estrema arretratezza del Meridione e allo
stesso tempo rappresentava un punto di accesso essenziale per la comprensione e l'elaborazione di più ampie
prospettive di indagine che investivano quell’intreccio
di cause sociali, economiche, istituzionali e politiche
con cui si trovò a fare i conti il giovane Stato unitario,
riassunte nell’ampia – e troppo spesso fuorviante − etichetta di ‘Questione meridionale’.
Ma più in profondità, la centralità delle vertenze fondiarie nella prassi giuridica del Mezzogiorno postunitario mostrava il valore fondamentale dell’ambiente
come componente imprescindibile della dimensione
giuridica. Aurelio Musi in un suo saggio dedicato alle
province storiche del Regno, ha sottolineato lo statuto
ambiguo della terminologia adoperata nell’antico regime per indicare lo spazio dell’azione politica, un panorama nel quale continuità terminologiche nascondono
profonde discontinuità semantiche. Solo nel tardo Settecento, scrive l’autore, si sarebbe assistito alla trasformazione dell’uso odierno del termine ‘territorio’ inteso
come integrale riduzione della terra a luogo in cui sia
applica la capacità manipolativa dell’uomo29. Tale trasformazione, andrebbe aggiunto, avveniva proprio in
concomitanza (e la coincidenza cronologica è tutt’altro
che casuale) con il raggiungimento di quell’obiettivo
plurisecolare del potere politico di monopolizzare la
sfera di produzione del diritto, riducendo quest’ultimo
a mera forma di esercizio del primo30.
Tuttavia, nonostante il disegno di razionalizzazione
della modernità,31 diretto a concepire il territorio come
un’inerte superficie sul quale si svolgevano i processi sociali, era proprio la pratica giuridica a mostrare il
tallone d’Achille di qualsiasi formalizzazione legalista
del diritto quella per cui l’ordinamento giuridico stava
alla realtà fattuale come una cartina geografica sta al
territorio concreto: «funziona solo grazie a convenzioni semplificate, appiattisce e differenze per classifica-

re astrattamente le diverse dimensioni della realtà»32.
Come spesso accade, era il diritto praticato a mostrare
una faccia diversa del territorio rispetto a quello che
lo Stato aveva di esso. Tra le pagine delle allegazioni
degli avvocati prendeva forma una idea diversa: non
più uno statico spazio neutrale, ma dispositivo oggetto
di un continuo processo di negoziazione e di ridefinizione, una componente imprescindibile dei conflitti e
delle dinamiche sociali33, uno «spazio vissuto» che acquisiva «i caratteri idiomatici e irripetibili che derivano, dal suo essere al contempo il precipitato e il volano
di un processo sociale»34.
Allo stesso tempo, e solo parzialmente nascosta dai
raffinati tecnicismi della dommatica giuridica, la causa
dei Mazzoni rivelava i caratteri profondi della dissociazione del modello di sviluppo agricolo del Mezzogiorno. Un tema – questo – che riecheggia nelle pagine di uno dei testi che ha insegnato a generazioni di
studiosi a considerare l’ambiente e il territorio come
argomento storico e fonte esso stesso per ricostruirne
le vicende politiche delle sue trasformazioni, il riferimento è alla Storia del paesaggio agrario italiano di
Emilio Sereni35.
Trattando del Mezzogiorno e aderendo esplicitamente
alla nota tesi gramsciana della fragilità della costruzione politica postunitaria per l’assenza di un progetto di
riforma agraria alle origini del Risorgimento36, Sereni
sottolineava come uno dei tratti caratterizzanti di molte porzioni del territorio meridionale risiedesse nella
sua vulnerabilità e nello squilibrio strutturale tra città e
campagna che nemmeno l’eversione della feudalità e le
bonifiche avevano potuto risolvere, perché minate alla
base da intenti affaristici e speculativi.
Stretta tra gli endemici problemi finanziari, la presenza di élites politico-amministrative litigiose e
conflittuali, la persistente arretratezza dei rapporti di
produzione e di scambio, Vico del Pantano avrebbe
conservato la sua fisionomia insediativa di piccolo borgo rurale, desolato ricettacolo di una grama vita collettiva, circondato da un territorio insalubre e inospitale
dove l’allevamento brado si alternava alla sodaglia e
alla palude. Si trattava di una situazione destinata a
permanere pressoché inalterata negli anni che seguirono l’unificazione nazionale e che contribuì a definire il
carattere fortemente differenziato dello sviluppo territoriale della Terra di Lavoro, dove accanto ad aree ca32. Hespanha 2013, 240.
33. Sull’insofferenza all’interno della cultura giuridica italiana circa una lettura astratta del territorio, la classica indagine
di Grossi 1977.

29. Musi 2006, 48.

34. Costa 2013, 7; Torre 2011. Nel panorama della storiografia giuridica italiana il tema è stato recentemente approfondito
da Meccarelli 2015; Pace Gravina 2016; Passaniti 2019.

30. Hespahna 1982; Marchetti 2001; Mannori 2008.

35. Sereni 1961.

31. Grossi 2007.

36. Gramsci 1966 e 1975.

28. Cernigliaro 2014, 596.
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ratterizzate da un equilibrato rapporto uomo-ambiente,
da una struttura produttiva specializzata e dall’inserimento in più ampie reti commerciali, convivevano
aree dove la disgregazione paesaggistica, l’agricoltura
di sussistenza, la fisionomia dei rapporti proprietari
avrebbero rappresentato uno degli esempi più tangibili dei ritardi e degli squilibri propri dell’intero assetto
socio-economico del Mezzogiorno37.
Piccola enclave nella fertile pianura campana, la Terra
dei Mazzoni sarebbe assurta agli onori della cronaca
nel più ampio progetto di ridefinizione dell’assetto
territoriale dello Stato impresso dal regime fascista.
Nel celebre discorso dell’Ascensione, Benito Mussolini
non avrebbe esitato a definire i Mazzoni come «una
piaga che sta tra la provincia di Roma e quella di Napoli, terreno paludoso, stepposo, malarico, abitato da
una popolazione che fin dai tempi dei Romani aveva
una pessima reputazione, ed era chiamata popolazione di latrones»38, elencando con pedante precisione le
statistiche della criminalità diffusa e i risultati della
repressione attuata dall’autorità di pubblica sicurezza.
All’indomani dello smembramento della provincia di
Terra di Lavoro39, nel segno dell’autoritarismo e della
ridondante retorica securitaria fascista, si chiudeva
una pagina della complessa storia istituzionale del
territorio della Campania. Il fascino brullo e selvaggio della Terra dei Mazzoni avrebbe continuato a testimoniare con le sue ferite inferte dalla criminalità e
della speculazione edilizia a partire dal dopoguerra i
limiti e le contraddizioni del modello di sviluppo e di
amministrazione del Mezzogiorno.

37. Sul carattere policentrico come tratto di lungo periodo
dello sviluppo territoriale della provincia di Terra di Lavoro:
Lepre 1978; Musi 2006.
38. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura
XXVII, 1a Sessione, Discussione, Tornata del 26 maggio 1927,
7623.
39. Sulla soppressione ad opera del regime della provincia di
Terra di Lavoro: Galasso 1995; Capobianco 2004.
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L’ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVO-TERRITORIALE
DI TERRA DI LAVORO ATTRAVERSO LA CARTOGRAFIA (1806-1858)
Astrid Pellicano*
In questo contesto si affrontano nel dettaglio le trasformazioni della maglia amministrativa della provincia di
Terra di Lavoro nel periodo preunitario (1806-1858), attraverso apporti della documentazione cartografica. Lo
scopo è quello di indagare le ragioni che hanno portato nel tempo ad un suo ridimensionamento territoriale,
iniziato con i Francesi e proseguito quasi senza interruzione fino al fascismo. Spesso ha prevalso l’arbitrarietà,
con scarsa attenzione a tradizioni ed identità delle popolazioni locali. Sovente si sono determinati fenomeni di
marginalizzazione di insediamenti, di cui si è accentuata la perifericità quale risultante di politiche volte a privilegiare il ruolo di taluni centri.
In this context, the transformations of the administrative mesh of the province of Terra di Lavoro in the pre-unification period (1806-1858) are dealt with in detail, through contributions from the cartographic documentation.
The aim is to investigate the reasons that led to its territorial downsizing over time, which began with the French
and continued almost without interruption until fascism. Arbitrariness often prevailed, with little attention paid to
the traditions and identities of local populations. Settlement marginalization phenomena have often occurred, the
periphery of which has emerged as a result of policies aimed at privileging the role of certain centers.
Terra di L avoro nella cartografia tra Regno
di Napoli e Regno delle Due Sicilie
Oggetto di questo contributo è lo studio delle trasformazioni amministrative subite dalla provincia1 di Terra
di Lavoro nel periodo 1806-1858, attraverso la cartografia. Ci si soffermerà sul periodo preunitario per evidenziare l’importanza rivestita da questa realtà provinciale del Regno di Napoli/delle Due Sicilie prima del
suo ridimensionamento, che avverrà a partire dall’unificazione nazionale, quando, a seguito di ragioni storiche, geografiche e politiche, subirà ritagli e variazioni
progressive, ritrovandosi alla fine del secondo conflitto
mondiale dimezzata e con denominazione Caserta2.
Ai fini della presente ricostruzione si è ritenuto opportuno far riferimento a tre mutamenti della storia
politica ed istituzionale del Regno meridionale: primo governo borbonico e superamento della cultura
politica fondata sul particolarismo dei corpi locali;
parentesi napoleonica, con la prima riforma amministrativa e la conﬁgurazione territoriale relativa alle
istituzioni locali; restaurazione borbonica con cambio di denominazione del Regno e nuova delimitazione confinaria. La riflessione su quelle congiunture ci
permette di comprendere anche la natura dei criteri
adottati nel continuo ridisegno di questa articolazione
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
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1. Circoscrizione politico-amministrativa organizzata attorno
ad un capoluogo (Nice 1958).
2. Pellicano 2004a; Pellicano 2019.

territoriale, al tempo di dimensioni regionali3.
Analizzando la Carta Geografica della Sicilia Prima
o sia Regno di Napoli del 1799 di G. A. Rizzi Zannoni
(fig. 1), Giuseppe Maria Galanti4 descrisse il Regno di
Napoli5, come quella parte del Regno delle Sicilie al
di qua del Faro, con capitale Napoli, che confinava a
maestro ed a ponente con lo Stato della Chiesa ed era
circondato a mezzogiorno dal mar Tirreno, a greco ed
a tramontana dall’Adriatico, a levante dal mare Ionio.
Si estendeva dal fiume Tronto fino al promontorio di
Spartivento all’estremità della Calabria, per 420 miglia
(mg); si allungava da punta della Campanella fino al
promontorio del Gargano, per 131 mg, e tra la foce del
fiume Corace e la parte opposta nella Calabria Ultra,
per 18 mg. Il perimetro era di 1.528 mg; la superficie,
di 23.104 mgq6. Amministrativamente si divideva in
quattro province (regioni) – Terra di Lavoro, Abruzzo,
Puglia, Calabria –, ciascuna ripartita in altre tre. Terra
di Lavoro comprendeva: Terra di Lavoro, Principato
Citra, Principato Ultra, aveva per capitale (capoluogo
provinciale) Napoli, era la più vasta e la più popolata
3. Per un approfondimento su questi argomenti, mi si permetta di rinviare a Pellicano 2004a; Pellicano 2004b; Pellicano
2006; Pellicano 2011; Pellicano 2014; Pellicano 2019.
4. Galanti 1969.
5. Il grande illuminista, nel tomo I della Descrizione Geografica e Politica delle Sicilie (Galanti 1969), parla di Regno di
Napoli o Regno di Puglia, ma precisa che entrambe le denominazioni non erano corrette. La prima carta indagata da Galanti
fu redatta a Parigi da Rizzi Zannoni nel 1769 (Valerio 1993).
6. Senza tener conto della gibbosità e convessità dei monti.
Gravi discordanze regnano infatti nelle fonti sui dati intorno
alla superficie delle province del Regno (Galanti 1969).

Quaderni di Polygraphia 2020 169

Astrid Pellicano

Fig. 1. A. Zatta, Il Regno di Napoli diviso nelle sue Provincie, incisione su rame, 41x31 cm, Venezia 1782 – con stralcio
(David Rumsey Historical Map Collection); A. Rizzi Zannoni, Nuova carta della Sicilia Prima o Regno di Napoli,
incisione su rame, 46x30 cm, Londra 1799 – con stralcio (www.150anni.it).

d’Italia, sede del Re delle due Sicilie e sede Arcivescovile. Si estendeva a N oltre il Garigliano fino a Fondi e
Terracina (oggi comuni della provincia laziale di Latina) e a S fino a Nola e ad Acerra, come mostra anche la
carta del 1782 di Antonio Zatta (fig. 1).
Il Regno, così descritto da Galanti e rappresentato da
Rizzi Zannoni, fu studiato da Carlo di Borbone, appena
insediato nel 1734, col supporto di giuristi, economisti
e ministri, che viaggiarono per i territori delineando le
condizioni geografiche ed economiche. Vennero analiz-
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zati gli stati delle anime e, per comprendere le dimensioni dei possedimenti, introdotto il catasto onciario
organizzato per fuochi. Corte e governo acquisirono
consapevolezza che la realtà meridionale, di grandi dimensioni, non era ben organizzata amministrativamente
e, quindi, era ingestibile; che era destrutturata nei suoi
raccordi ambientali ed economici anche in conseguenza di forti contrasti tra potere ecclesiastico, monarchia
giurisprudenziale e anarchia nobiliare. Il Borbone predispose allora diversi cambiamenti per una vera dimen-
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sione amministrativa dello Stato7, gettando le basi per
modificare il rapporto tra potere del legislatore e potere
del giudice; per identificare il governare con l’amministrare8. Con lui e con il successore Ferdinando IV, venne
assunta per la prima volta come quadro di riferimento
la dimensione provinciale, e il territorio (visto nei suoi
referenti geografici: le realtà civili, economiche e culturali che in esso emergevano, e il ruolo della capitale)
divenne il soggetto principale, punto di partenza dal
quale sviluppare il discorso sull’uso che di quel territorio il regime feudale aveva fatto9. Una intensa politica di
lavori pubblici, una più controllata gestione delle finanze comunali, incisivi interventi nel campo dei rapporti
tra università e feudalità gli vennero suggeriti dagli illuministi per sanare i mali di cui soffrivano le province,
e per dislocare su posizioni ‘politiche’ nuove i gruppi
sociali che stavano emergendo nelle realtà periferiche10:
ovvero la borghesia vista come protagonista dello sviluppo economico e guida della società in sostituzione
dei ceti aristocratico-feudali. Per fare questo, ossia per
riorientare l’intero Regno, disarticolare una realtà dominata dal particolarismo, e costruire un nuovo tessuto
sociale fortemente raccordato dalle istituzioni periferiche dello Stato, bisognava azzerare la situazione politico-amministrativa esistente (feudalità, quotizzazione
dei demani11 e unione giustizia/amministrazione)12. Fu
così che il governo affidò le province ai Presidi: si trattò di un compromesso anomalo per raccordare i centri
alle periferie, per «rendere più uniforme il controllo del
governo centrale sulle periferie, attenuando le differenze tra aree di più antico dominio e acquisizioni recenti;
coordinare meglio le differenti funzioni amministrative, facendole coincidere entro un unico ritaglio, e operare una complessiva razionalizzazione spaziale delle
circoscrizioni»13. Il governo ragionò anche sull’opportunità di porre un limite demografico minimo per costituire un comune (4-5mila ab.), al fine di sottrarre i
piccoli insediamenti all’influenza della Chiesa e della
nobiltà, e per carenza di cittadini attivi per l’ammini7. Frigo 1985.
8. Pellicano 2004a.
9. Il Regno di Napoli era frammentato in duemila università
prive di legame organico e di rapporti diretti con il centro, tra
loro ostili e divise da conflitti e controversie che spesso degeneravano in scontri e in cui rivalità ed egoismi erano contro
l’interesse comune (Maiorini 1999).
10. Giarrizzo 1985.
11. Il Palmieri considerava l’‘agricoltura’ come il «mezzo
più efficace per la forza e la salvezza del popolo», affiancata
da industria e commercio; e aveva maturato la convinzione
della priorità della ‘questione agraria’, ovvero di risolvere il
pauperismo con lo spezzettamento del latifondo improduttivo
(Palmieri 1992).
12. Spagnoletti 1990.
13. Sturani 2019, 2687.

strazione della comunità14.
Nel clima politico e giuridico del primo Settecento, il
governo borbonico, tuttavia, non possedeva ancora gli
strumenti adeguati a risolvere il nodo dell’amministrazione e modificare il rapporto tra potere del legislatore
e potere del giudice15, e lasciò inalterata l’impalcatura
territoriale ereditata16. Ma lavorò sulle variazioni delle
compagini amministrative secondo una logica ignorata
in passato, quando, per realizzare le province, definirne i confini e renderne visibile l’individualità ai punti
cardinali, le corografie si affidavano ai limiti naturali:
compito arduo, questo, dal momento che il nesso confini‑territorio non è così stretto e scontato17.
Le iniziative intraprese nel Settecento favorirono la
transizione verso una concezione territoriale e moderna
degli spazi amministrativi, verso la regionalizzazione18,
che avverrà tra il 1806 e il 1816, nell’alternarsi delle dominazioni napoleoniche, regnanti Giuseppe Napoleone
Bonaparte e Gioacchino Murat, e con la restaurazione
di Ferdinando, attraverso diversi strumenti normativi19.
Il primo fu la l. 08/08/1806 n. 132 che, sulla base del modello di centralizzazione consolidatosi in Francia, stabilì
una ripartizione in province (13), distretti (40), circondari (495), ciascuno con un capoluogo20, e comuni. La
legge prevedeva (art. 3) che ogni circondario comprendesse un determinato numero di comuni, scelti «secondo le convenienze locali». In ogni provincia vi doveva
essere un Intendente, ovvero un magistrato incaricato
dell’amministrazione civile finanziaria e della polizia,
un consiglio d’intendenza ed un consiglio provinciale;
in ogni distretto, un sottintendente e un consiglio di
distretto; in ogni comune, un consiglio comunale o di
14. Conti - Di Biasio 2012.
15. Feola 1993.
16. Aversano 1995. La struttura risale al disegno regionalizzante di Ruggiero II il Normanno che nel 1133 divise il Regno
di Sicilia in undici giustizierati, poi confermati da Federico II
di Svevia e dagli Angioini con leggere modifiche alla fine del
XIII secolo, quando le province divennero dodici. L’assetto
amministrativo campano ebbe le partizioni di Napoli e casali,
Terra di Lavoro, Principato C., Principato U., come si evince
nelle cartografie cinque-settecentesche (Ruocco 1965; Mazzetti 1972), tutte con confini non ben definiti (Gambi 1993).
17. Spagnoletti 1990.
18. Sturani 2019. «Il progressivo riconoscimento della dimensione regionale da parte dello Stato, l’integrazione dello
Stato nella realtà del Paese» (Ruffilli 1990, 747).
19. I decreti e le leggi si trovano in Collezione degli editti,
determinazioni, decreti, e leggi di Sua Maestà, in Bullettino
delle leggi del Regno di Napoli e in Collezione delle leggi e
decreti reali, Napoli anni 1806-1849.
20. Le nuove circoscrizioni provinciali sostituirono alla concezione feudale di sovranità personale quella moderna di tipo
territoriale, ma non sempre trovarono corrispondenza nelle individualità geografiche create dal patrimonio storico‑culturale
o dai rapporti funzionali.

171

Astrid Pellicano

decurioni, e un sindaco. Seguirono variazioni e ritagli
territoriali alle varie scale, tra cui quello che determinò la prima decurtazione di territorio della provincia di
Terra di Lavoro per far posto alla provincia di Napoli.
Altri provvedimenti furono: la l. 27/09/1806 n. 189, che
dispose un aumento delle province a quattordici e un variare del limite amministrativo; la l. 18/10/1806 n. 211,
che stabilì la formazione di decurionati (in tre classi per
importanza secondo una popolazione indicata per numero di cittadini) e consigli provinciali e distrettuali; la
l. 08/12/1806 n. 272, che determinò i distretti del Regno

Fig. 2. B. Marzolla, Il Regno delle due Sicilie,
litografia, cm 43x61, Napoli 1841
(David Rumsey Historical Map Collection).

e impose cambi di toponomastica. Per il tramite delle
norme del 1806, comuni e province, divennero enti con
vita propria, distinta dalla funzione di Stato, mentre,
funzione amministrativa e funzione giudiziaria furono
scisse: quella amministrativa venne esplicandosi non più
per opera dei feudatari, ma di magistrature governative,
tribunali di prima istanza istituiti nei capoluoghi, al posto delle antiche Regie Udienze.
Cinque anni dopo, con Murat, cognato di Napoleone
e di Giuseppe Bonaparte, un nuovo decreto, 04/05/1811
n. 92221, riordinò le quattordici province e portò a cinquanta il numero dei distretti.
Appena tornato sul trono, Ferdinando I di Borbone
unificò sotto il nome di Regno delle Due Sicilie i due
Regni di Napoli e Sicilia ma lasciò inalterata la struttura in province (aumentate a 15), distretti, circondari
e comuni. Vennero, tuttavia, disposte modifiche all’articolazione territoriale e i comuni divisi in tre classi22,
con due nuove leggi 01/05/1816 n. 360 e 12/12/1816 n.
570. Terra di Lavoro fu ripartita in 5 distretti, 49 circondari e 234 comuni23. In molti casi furono disegnate
‘aree di confine’ che non hanno mancato di riflettersi
sulla funzionalità di alcune sedi.
Fino all’unificazione italiana, seguirono diversi decreti reali, ma solo per apportare lievi rettifiche alle circoscrizioni minori di alcune province24, cercando, con
valutazioni, di rispondere alle istanze autonomistiche
e campanilistiche dei centri, e tenendo conto di alcuni
fattori geografici, demografici ed economici: popolazione, forza territoriale, località, relazioni commerciali. Importante fu un trattato che Ferdinando II firmò
con lo Stato Pontificio per una nuova linea di confine
del Regno delle Due Sicilie il 26/09/1840. Fu realizzata
come linea di demarcazione tra la regione della ‘Valle
del Tevere’ e quella di ‘Terra di Lavoro e Principati’,
posta più a nord rispetto a quella attuale, per assicurare la continuità amministrativa alle ultime propaggini
della piana campana e alla piana del Garigliano, ovvero
a un territorio unitario per connotazioni pedologiche,
vocazione agraria, profilo socio-economico, quale era
Terra di Lavoro.
21. Anche l’amministrazione non subì variazioni.
22. Appartenevano alla prima classe i comuni con 6mila o più
ab.; quelli in cui risiedeva un’Intendenza, una Corte d’Appello o una Corte criminale; quelli con una rendita ordinaria di
5mila ducati (art. 8). I comuni del Regno potevano chiedere la
separazione, soltanto se raggiungevano una popolazione pari
a mille abitanti e se dimostravano di avere i mezzi sufficienti
per rinnovare il personale dell’amministrazione e per supplire
alle spese comunali. Allo stesso modo, i comuni che non avevano gli indicati mezzi per amministrarsi, potevano domandare la riunione ad uno o più comuni (Coll. LL.DD., 45, 1816).

Fig. 3. B. Marzolla, Carta del Regno delle Due Sicilie. Reali
Domini di qua del faro, litografia, 51x42 cm, Napoli 1854
(http://www.giovannipanzera.it/dati/libreria/Lib_cgt1854.jpg).
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23. Diverse trasformazioni sicuramente sono riconducibili
al potenziamento dei collegamenti e dello sviluppo interno a
ciascuno dei territori interessati (Pellicano 2014).
24. Pellicano 2004a.
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I cambiamenti ottocenteschi sono chiaramente percepibili confrontando la Carta di Rizzi Zannoni del 1799
con la Carta del Regno delle Due Sicilie di Seregni-Di
Pietro del 1822 e quelle di Benedetto Marzolla del 1841
e del 1854 (figg. 1-3): queste ultime mostrano la nuova delimitazione confinaria a N e i limiti delle diverse
circoscrizioni territoriali, esplicitati anche da un’ampia
descrizione con analisi statistica in legenda.
Nella Carta Generale dell’Italia meridionale del 1856
(fig. 4), il Regno, alla vigilia dell’unificazione, si estendeva dal Liri e dal Tronto fino all’affaccio mediterraneo
della Sicilia e si divideva in due parti distinte: la prima
occupava la metà meridionale della penisola italiana e
comprendeva i Reali Domini di qua dal Faro (Regno
di Napoli), distendendosi dalle foci del fiume Tronto
sino al Capo Spartivento per 386 mg, dalla punta della
Campanella slargandosi al promontorio del Gargano
per 128 mg, e restringendosi a 17 tra i golfi di Santeufemia e Squillace. A NO vi era la frontiera di terra che
separava il Regno dallo Stato Pontificio, costituita da
una linea di 185 mg (evidenziata in giallo sulla carta)
tracciata dal lato occidentale del lago di Fondi alle foci
del Tronto (dal Tirreno all’Adriatico) con 649 termini e
37 controtermini. La superficie piana del Regno era di
24.971 mgq, il perimetro della costa era di 1.134 mg25.
Il mare Adriatico bagnava 368 mg, il mare Ionio 374
mg e il Tirreno 392 mg26. La seconda parte del Regno
comprendeva i Domini al di là del Faro, la Sicilia, la più
grande delle isole del Mediterraneo, 2 mg e ¼ di mare
lontana dalla terraferma. Era lunga 186 mg e larga 118
mg; il perimetro della costa era di 735 mg, la superficie,
di 8.100 mgq. In base alla Carta del Rizzi Zannoni (fig.
1) le province al di qua occupavano 85.063 kmq, 6.474
kmq in più rispetto al valore indicato nell’Atlante del
Regno delle Due Sicilie del Marzolla (1848-53): 78.589
kmq27. La provincia di Terra di Lavoro aveva conservato una notevole superficie territoriale, nonostante la
decurtazione di 100 mgq, come emerge dalle carte del
1799 e del 1856 (figg. 1 e 4) messe a confronto.
Con le leggi 272, 922, 360 erano state fissate le forme e i modi della presenza dello Stato sul territorio;

con svariati decreti, sancita la creazione di nuove circoscrizioni, il disegno di nuovi confini, la nascita di
nuovi capoluoghi e il declassamento di centri che avevano ospitato magistrature periferiche dello Stato. Era
stata un’operazione complessa destinata a segnare in
profondità la ‘pratica di governo’: una regionalizzazione, perché erano stati coinvolti gli organi ministeriali
napoletani, i decurionati e le popolazioni di diverse città che avevano richiesto la modifica della collocazione
e del rango del proprio comune28. La ristrutturazione
geografico‑politica, espressa dall’andamento del confine fra le diverse circoscrizioni amministrative, rispecchiava un decentramento che, se da un lato aveva ridimensionato fortemente il ruolo di Napoli quale capitale
egemone del Regno, dall’altro, nel quadro insediativo
tendeva a promuovere la formazione di una gerarchia
urbana più articolata rispetto al passato operante o
attivabile all’interno della provincia anche grazie alla
pressione delle élites locali, uniformate e omogeneizzate dal censo, cui la nuova monarchia aveva affidato il
potere negli enti locali29.
La situazione era stata diversa, invece, per l’istituzione delle nuove realtà territoriali, i ‘distretti’, che rappresentavano per la prima volta l’ingresso dello Stato
nelle campagne e, quindi, il loro controllo sulle comu-

25. De Sanctis 1840.
26. Piscicelli Taeggi 1859.
27. Direzione 1867. I dati sulla superficie territoriale del Regno delle Due Sicilie, calcolati senza tener conto della gibbosità dei monti, continuavano a non essere precisi. Questo ordinamento delle circoscrizioni amministrative delle province
continentali del Regno non subì modificazioni di rilievo fino
al 1860. Nel contempo, nacque l’ordinamento provinciale
piemontese con l’Editto Albertino del 27/11/1847 n. 659, che
stabilì la ripartizione in province (che divennero enti morali
con propria amministrazione, ma diretta da intendenti dipendenti dal Governo) e comuni (ai quali facevano capo i casali
rurali). Il 04/03/1848 entrò in vigore lo Statuto Albertino, che
affidò (art. 74) le circoscrizioni comunali e provinciali alla
legge statale (Antonelli - Palombelli 1995).

Fig. 4. G. De Sanctis, Carta Generale dell’Italia meridionale.
Contenente i Reali Domini di qua del faro del Regno delle
Due Sicilie, incisione su rame, cm 35x42, Napoli 1856
in Atlante corografico del Regno Delle Due Sicilie tratto dalla
gran carta d'Italia dedicata ad Adriano Balbi, 1856
(https://www.bnpz.beniculturali.it).
28. Spagnoletti 1990.
29. Pellicano 2004a.
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nità rurali. Le autorità franco-napoletane, nel delinearne il numero e nel definirne i profili avevano cercato
di renderle funzionali fondendo geografia ed amministrazione30. Altrettanto era stato per i capoluoghi dei
distretti che, avamposti politici, amministrativi, militari e fiscali dello Stato, dovevano unire funzionalità
a operatività ed essere centri di espressione sovralocale degli interessi dei gruppi di proprietari. La mano
di chi disegnava i confini doveva quindi tener conto
della facilità delle relazioni tra un centro e la sua periferia, della posizione del capoluogo rispetto al suo circondario, dell’ampiezza demografica e della tradizione
storica. Non era facile individuare, a scala distrettuale,
capoluoghi con tali caratteristiche, pertanto, si optò per
la ‘centralità del sito’, che divenne il criterio sovrano,
anche se era chiaro che una tale scelta, avrebbe portato
a contenziosi senza fine31.
Terra di Lavoro durante il governo borbonico:

le basi dell’assetto politico -amministrativo

Carlo di Borbone, poco dopo il suo insediamento
nel Regno di Napoli, durante il tentativo di affermazione del sistema di governo centralistico, per soffocare l’autonomia dei corpi territoriali e le libertà e i
privilegi degli ordini o ceti, rilevò il Feudo di Caserta
dalla famiglia Caetani, e, con RD 1750, proclamò la
nascita dello ‘Stato di Caserta’ con capoluogo Caserta
e 22 villaggi32. Caserta fu vista come il luogo ideale
per ospitare la famiglia reale, che a Napoli era affacciata pericolosamente sul mare, e per delocalizzare gli
organi di governo, decongestionando la capitale dalle
funzioni amministrative e politiche33.
Il successore Ferdinando, con RD 12/08/1796, incorporò i possedimenti che il duca di Sora aveva nel
territorio del Regno, ovvero gli ‘Stati’ di Sora, Arce,
Arpino ed Equino, divisi in quattro giurisdizioni rette
da un governatore di nomina regia34.
Galanti, osservando la Carta del Regno di Rizzi
Zannoni del 1799 (Fig. 1), così descrisse la provincia di
Terra di Lavoro durante il governo borbonico:

Equense, ambedue Città Vescovili; quindi Sorrento, sempre città Arcivescovile, e Massa Lubrense presso il Capo
di Massa, Sede Vescovile. Di fronte, s’intravede l’isola di
Capri, sede di un Vescovo; a Ponente di Napoli, sullo stesso
Cratere, dopo Capo di Posillipo seguono Pozzuolo indi i
resti di Baja e di Cuma, e il Capo Misseno; sulla riva di
Baja e di Cuma si osservano i Laghi di Averno, di Agnano,
la Zolfatara, il Sudatorio di S. Germano, e la Grotta del
Cane. Poco distante dal Capo Misseno, prima le due Isolette Nisida e Procida, quindi l’Isola d’Ischia. Seguendo la
spiaggia del Mare sino a Terracina s’incontrano Patria, antico Linturno, e, passato il Volturno, Mondragone e Carinola Sede Vescovile; valicato il Garigliano (Liris) seguono
Trajetto, Mola, la Fortezza di Gaeta e la Città di Fondi, che
confina con Terracina. Ritornando verso Napoli si distinguono vicino al Principato Ultra, Nola, e rivenendo sempre verso settentrione e ponente, Acerra, Aversa, Caserta;
quindi Capua, Calvi, Sessa, Teano, Telese, Alife, Venafro,
Acquino diruto e Sora, tutte (esclusa Capua, che ha un Arcivescovo) Sedi Vescovili. Sora ed Acquino con Arpino
formano lo Stato dell’Eccellentissima Casa Boncompagni
Duca di Sora e Principato di Piombino; verso il Garigliano
si distende Ponte Corvo (antica Fregella) che appartiene al
Papa. Verso l’Appennino, il Monastero di Monte Cassino,
alle cui falde giace la Terra di S. Germano, appartenente al
suddetto Monastero35.

Terra di Lavoro comprendeva, quindi, la provincia di
Napoli, lo Stato di Caserta e gli Stati del duca di Sora,
come emerge dalle carte provinciali di Salmon del 1761,
di Zatta del 1783 e di Cassini del 1790 (figg. 5-7).
Questa provincia – leggendo la Carta del Regno di
Napoli di Zatta del 1782 (fig. 1) – confinava a maestro
con lo Stato della Chiesa, a tramontana con l’Abruzzo e col Sannio, a levante coi due Principati, e ad occidente ed a mezzogiorno col mare. Si estendeva dai
confini dello Stato al Vesuvio, dai massicci della Meta,
del Matese e del Taburno al mare dei golfi di Gaeta, di
Napoli e di Salerno. Comprendeva le isole di Procida,
Vivara ed Ischia e la sezione della Penisola Sorrentina ad occidente della dorsale del Faito. Presentava una
lunghezza di 73 mg dalla valle Francesca (termine della Campania), dall’Abruzzo e dallo Stato della Chiesa,

a Levante si vede il monte Vesuvio, alle cui falde sul Mare
si distende la Villa Reale di Portici, sulle rovine di Ercolano; seguendo la riva del Mare verso Levante appaiono
le vestigia di Pompei, poi Castel a Mare di Stabia, e Vico

30. Spagnoletti 1990.
31. Spagnoletti 1990.
32. Alifreda, Boschetto, Briano, Casola, Centorano, Ercole, Falciano, Garzano, Mezzano, Piedimonte, Pozzovetere,
Puccianello, Sala, S. Clemente, S. Leucio, S. Benedetto, S.
Nicola alla Strada (IV parte), S. Barbara, Sommana, Torre,
Tredici, Tuoro.

Fig. 5. T. Salmon, Carta geografica Terra di Lavoro,
incisione su rame, cm 33x43, Venezia 1761 (Cardi 2006).

33. Sodano 2018.
34. Grossi 1995.
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35. Galanti 1969, 235.
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Fig. 7. G.M. Cassini, La Terra di Lavoro e i Principati
Citeriore e Ulteriore, incisione su rame, cm 32x44,
Roma 1790 (Cardi 2006).

Fig. 6. A. Zatta, Terra di Lavoro e Contea di Molise tratta dalle
carte del sig. Rizzi Zannoni, incisione su rame, cm 40x30,
Venezia 1783 (David Rumsey Historical Map Collection).

fino alla foce del Sarno; una larghezza massima di 30
mg e una superficie quadrata di 1.750 mg. L’intero perimetro era di 160 mg. Dal Garigliano al Sarno c’erano
60 mg. Nell’anno 1788, eccettuate le isole e Napoli, con
i sobborghi contava 797.919 anime36.
Mettendo a confronto queste carte (figg. 1 e 5-7),
appare uno stravolgimento a SO in quelle del 1783 e
1799: la linea di confine è arretrata. Molto probabilmente evidenziano l’operazione compiuta dal generale Championnet nel 1799, quando per breve tempo
diede vita alla Repubblica partenopea, dividendo
Terra di Lavoro in cinque Dipartimenti: Napoli e Casali, Terra di Lavoro, Principato C., Principato U.,
Benevento e sua valle.
Terra di L avoro sotto i francesi e il primo
tentativo di regionalizzazione

Nel 1806, cacciato Ferdinando dalle truppe francesi
guidate dal generale Massena, salì sul trono di Napoli Giuseppe Napoleone che, attraverso diverse leggi
provvide all’abolizione della feudalità (02/08/1806, n.
130)37 e al primo stravolgimento amministrativo-terri36. Galanti 1969.
37. Gambi 1977; Gambi 1993. Operazione dello stato per
dare organicità e uniformità istituzionale ai complessi umani

toriale. Con la l. 132/1806, ripartì la provincia di Terra
di Lavoro in tre distretti, S. Maria, Gaeta, Sora, ma
dopo averla privata di una porzione di territorio per dar
vita alla provincia di Napoli (organizzata nei distretti di Napoli, Pozzuoli e Castellammare, e con capitale
Napoli). Terra di Lavoro perse il territorio di Napoli e
Casali, le isole di Ischia e Procida, Castellammare e la
sezione estrema della Penisola Sorrentina, i Campi Flegrei, la pianura a nord e il Vesuvio, Capri38. La capitale
da Capua fu trasferita a S. Maria (dal 1862 S. Maria
Capua Vetere). Quattro mesi dopo, con la l. 272/1806,
Giuseppe fissò il numero dei circondari per i distretti:
2239 per S. Maria, 840 per Gaeta e 1041 per Sora; inoltre
ridenominò il capoluogo S. Maria di Capua.
Il lavoro di definizione delle circoscrizioni minori si
rivelò lungo e tormentato, come la scelta del capoluogo, particolarmente delicata, caduta sulla ‘centralità
del sito’. La provincia continuò ad essere la più estesa (1.959 mgq) e popolata (676.473 ab. nel 180242) del
Regno, con uno sviluppo prevalentemente agricolo. La
Carta del Regno di Napoli indicante la divisione delle XIV sue Provincie di Rizzi Zannoni del 1807 mostra
i nuovi confini della provincia di Terra di Lavoro, distinta e separata da quella di Napoli.
Le continue rimostranze da parte delle popolazioni
(Gambi 1977).
38. L’isola entrerà a far parte della provincia di Napoli nel 1809,
quando Murat la sottrarrà agli inglesi (Pellicano 2004a).
39. Capua, Aversa, S. Arpino, Caivano, Giuliano, S. Cipriano,
Caserta, Maddaloni, Piedimonte, Cajazzo, Capriata, Cerreto,
Cusano, Nola, Roccarainola, Acerra, Arienzo, Avella, Marigliano, Palma, Lauro, Durazzano.
40. Gaeta, Le Fratte, Trajetto, Fondi, Teano, Carinola, Sessa,
Roccamonfina.
41. Sora, Venafro, Colli, Arpino, Arce, S. Germano, Cervaro,
Roccasecca, Alvito, Atina.
42. MAIC 1862.
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Fig. 8. G. Bartoli, Provincia di Terra di Lavoro, incisione su rame, cm 37x41, Napoli 1817
(in Atlante delle quindici province al di quà del Faro del Regno delle Due Sicilie, Comune Milano, Raccolta Stampe “A. Bertarelli”).

locali, non soddisfatte dei cambiamenti, portarono il
nuovo sovrano, Murat, appena salito al trono, a mettere
mano anche all’amministrazione della giustizia, restata astrusa dal tempo della dominazione spagnola, e ad
istituire il giudice di pace43. La sua politica seguì tre
linee principali: perseguire un programma di riforme
antifeudali, disimpegnarsi progressivamente dagli interessi francesi, mirare all’unificazione dell’Italia.
Dal punto di vista territoriale-amministrativo, il suo
primo intervento fu il ritrasferimento a Capua della sede
dell’Intendenza e la fissazione in S. Maria della sede di
tribunale di prima istanza e tribunale criminale (con D.
26/09/1808 n. 182). Nel 1810, con D. 08 giugno n. 661,
plasmò nella provincia di Terra di Lavoro un quarto distretto con capoluogo Nola e 9 circondari44, che staccò
dal distretto di S. Maria. Il nuovo progetto di rettifica

era stato pensato per non istituire circondari con popolazione maggiore di 15.000 ab. e per accorciare le distanze tra comuni e capoluogo45. L’anno seguente, con
il D. 922, Murat soppresse il distretto di S. Maria e, con
una ventina di comuni di circa 50 mila abitanti, ampliò
il confine settentrionale di Napoli46, quindi ripartì Terra
di Lavoro nei distretti di Capua47, Piedimonte48, Gaeta49,

43. Aversano 2004.

49. Circondari di Gaeta (5), Fondi (7), Ponza (3), Trajetto (5),
Sessa (1), Roccaguglielma (13), Roccamonfina (8), Carinola
(8), Teano (9).

44. Nola, Roccarainola, Acerra, Arienzo, Avella, Marigliano,
Palma, Lauro, Durazzano.
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45. Conti - Di Biasio 2012
46. Con i circondari di S. Arpino, Caivano, Giuliano, S. Cipriano.
47. Circondari (e comuni in parentesi) di Capua (8), S. Maria
(8), Marcianise (10), Aversa (9), Trentola (10), Succivo (6),
Maddaloni (1), Caserta (3), Caiazzo (11), Formicola (6), Solipaca (6), Pignataro (15), Sant’Agata de Goti (7).
48. Circondari di Piedimonte (10), Cerreto (7), Cusano (6),
Capriati (7), Venafro (12), Castellone (8). Vi ricadde tutta
l'area nord-orientale del distretto di Capua e il circondario di
Venafro prelevato dal distretto di Sora.
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Fig. 9. G. De Sanctis, Pianta della provincia di Terra di Lavoro, incisione in rame, cm 42x39, Napoli 1840 in Atlante corografico
del Regno Delle Due Sicilie tratto dalla gran carta d’Italia dedicata ad Adriano Balbi, 1856 (https://www.bnpz.beniculturali.it).

Sora50 e Nola51. Questa operazione comportò ancora
lo spostamento della capitale da S. Maria a Capua. Nel
1812, con D. 1447, il sovrano aggiunse al distretto di
Nola il circondario di Airola (5 comuni) e al distretto di
Capua il circondario di S. Agata dei Goti (4), estrapolandoli da Principato U.; inoltre, trasferì il comune di Valle
dal circondario di Durazzano a quello di Maddaloni.
La Provincia di Terra di Lavoro di Gennaro Bartoli del 1817 (fig. 8), mostra le variazioni territoriali di
rilievo predisposte in questi anni per favorire la creazione e l’ampliamento della provincia di Napoli, esplicito riconoscimento dell’entità geografico-funzionale
espressa dalla capitale per il suo peso demografico e
funzionale. Il potenziamento dei collegamenti viari
50. Circondari di Sora (6), Alvito (6), Atina (4), Arpino (4),
Arce (5), S. Germano (8), Cervaro (12).
51. Circondari di Nola (4), Palma (3), Lauro (7), Baiano (5),
Tufino (10), Arienzo (3), Durazzano (4), Acerra (1), Marigliano (7), San Paolo (6). I circondari di Tufino e S. Paolo furono
istituiti al posto di quello di Roccarainola.

aveva favorito l’espansione su un vasto intorno della sede52, trasformandola a fine XVIII secolo in ‘una
città continuata’53 anche per i legami con la fascia
costiera orientale. La popolazione della provincia di
Napoli (646.963 ab.) aveva superato quella di Terra
di Lavoro (572.028 ab.). La carta del 1817 (fig. 8),
evidenzia anche l’ampliamento di Terra di Lavoro
in corrispondenza della Valle Caudina, stagliata fra
il massiccio del Taburno e la dorsale del Partenio (i
tenimenti di S. Agata dei Goti, Airola e Arpaia), antica via di passaggio dalle bassure tirreniche ai pianori
appenninici. In questo caso i motivi di ordine geografico avrebbero suggerito l’inclusione di altre sedi
limitrofe della valle (come Cervinara e Paolisi), legate
a quest’area da consolidati vincoli comunitari retaggio del loro comune passato. Al preesistente confine
era stata riconosciuta l’arbitrarietà di tagliare la con52. Langella 1977; De Seta 1981.
53. Galanti 1969.
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Fig. 10. B. Marzolla, Provincia di Terra di Lavoro, litografia, cm 46x62, Napoli 1850 (Pellicano 2014).

tinuità spaziale‑organizzativa del territorio storicamente legato ad uno dei comuni dell’area (S. Agata
dei Goti) e di prescindere dal quadro disegnato dalle
circoscrizioni ecclesiastiche. Non solo, che erano stati ignorati i rapporti di cooperazione ed integrazione
nei confronti dell’area casertana, espressi dai flussi
commerciali quotidiani e dall’uso delle acque provenienti dal massiccio del Taburno. Infatti, ancora dopo
la suddivisione delle terre feudali (1810), Paolisi, un
tempo casale di Arpaia, conservava con le vicine sedi
di Arpaia e Forchia l’uso delle acque della sorgente S.
Bernardo e delle nevi del M. Taurano. La costruzione
nel 1753 dell’acquedotto carolino aveva ampliato l’uso
di quelle acque, estendendolo alle esigenze della capitale e della Reggia di Caserta, eretta fra il 1752 e il
1774; ed apposita legislazione era intervenuta a valorizzare la disponibilità offerta dal quadro idrologico
generale alimentato dal rilievo calcareo della dorsale
appenninica, sottraendo i suoi versanti al progressivo
disboscamento54.

54. Aversano 1995.
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I grandi cambiamenti istituzionali
e territoriali alla vigilia dell’Unità
Tornato sul trono Ferdinando I dalla Sicilia, volendo
meglio sistemare gli interessi delle popolazioni del Napoletano in ordine alle province, diede incarico al Ministro dell’Interno di proporre emendamenti alle circoscrizioni. Il Ministro riferì al re in Consiglio di Stato
con rapporto del 26 marzo 181655. Nel frattempo, il
18/08/1814 il sovrano fece acquisire al Regno, e quindi
a Terra di Lavoro, l’enclave pontificia di Pontecorvo in
seno al distretto di Gaeta. Con la l. 360/1816, il sovrano
trasformò Terra di Lavoro in provincia di prima classe,
con Nola, Gaeta e Sora distretti di prima classe, e Capua, intendenza di prima classe. Come si evince dalla
carta di Bartoli del 1817 (fig. 8), riconfermò i distretti di
Capua, Piedimonte, Gaeta, Sora, Nola, ma in quasi tutti fece registrare variazioni: nel distretto di Capua, fu
trasferito il circondario di Teano dal distretto di Gaeta
e una parte dei suoi comuni costituirono il circondario
di Pietramelara; il circondario di Solipaca assunse denominazione Solopaca. Nel distretto di Piedimonte, fu
55. Pellicano 2004a.
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inserito il circondario di Caiazzo dal distretto di Capua
e venne istituito il circondario di Guardia S.; mentre
nel distretto di Gaeta, fu creato il circondario di Pico.
Nel distretto di Nola, i circondari di Tufìno e di S. Paolo assunsero come capoluogo rispettivamente Cicciano
e Saviano, e fu istituito il circondario di Airola con alcuni comuni del circondario di S. Agata dei Goti staccati dal distretto di Nola; a quest’ultimo circondario, a
compensazione, furono dati alcuni comuni del circondario di Durazzano, che venne soppresso.
Dal 1818 e fino all’Unità, seguirono diversi decreti per lievi rettifiche, con la sola eccezione del D.
15/12/1818 n. 1416, con il quale fu creato il distretto
di Caserta e si dispose il trasferimento della capitale
provinciale da Capua a Caserta, insieme con la sede
d’Intendenza. Nel nuovo distretto (con D. 19/10/1829),
il comune di Faggiano fu unito a quello di S. Agata
dei Goti, e (con D. 28/09/1830 n. 3109) i circondari di
Arienzo e di Airola trasferiti dal distretto di Nola; i
comuni di Baia e di Latina (con D. 06/06/1832) vennero infilati nel circondario di Piatramelara e il comune
di Paolisi (con D. 18/05/1835) aggregato al circondario
di Airola. Nel distretto di Sora (con D. 18/12/1832 n.
1269), i comuni di Roccasecca, Colle S. Magno (circ.
di Arce), Aquino e Palazzuolo (circ. di S. Germano)
furono riuniti in circondario, con capoluogo Roccasecca; il circondario di Arce (con D. 11/03/1834) rimase
di seconda classe quantunque minore di 10mila ab.,
il casale di Castelnuovo (con D. 03/01/1933) fu staccato dal comune di Fratte e costituito in comune, così
i casali di Agnone e di Vallegrande da Atina (con D.
25/01/1833). Nel distretto di Nola (con D. 19/09/1836),
il comune di Visciano fu separato dal circondario di
Lauro e aggregato a quello di Nola; il casale di Sperone
(con D. 10/10/1836) fu staccato dal comune di Avella e
costituito in comune. Nel distretto di Piedimonte (con
D. 03/05/1940), i villaggi di Filignano e Selvano furono
separati dal comune di Pozzilli e costituiti in comune.
Mettendo a confronto le carte regnicole del Rizzi
Zannoni del 1799 e di De Sanctis del 1856, e le carte
provinciali di Cassini del 1790, De Sanctis del 184056
e Marzolla del 1850 (figg. 1-4 e 7-9), si notano tutte
le diverse variazioni, a conferma che con lo scorrere
del tempo, aveva preso il sopravvento la razionalità
territoriale57. Le figure 4 e 9 mostrano le compagini
ampliate e il nuovo distretto di Caserta col capoluogo
provinciale, la linea di demarcazione del confine del
Regno, e quindi di Terra di Lavoro a N, evidenziata
in giallo insieme con l’enclave di Pontecorvo. Il capoluogo era stato spostato, nonostante la preminenza
nell’area interna della Terra di Lavoro, della demaniale Capua, considerata città chiave del Regno: la superiorità capuana era legata allo status di città regia,
56. Per i segni convenzionali, si veda la figura 4.
57. Aversano 1995; Manzi 2007.

che era al contempo causa ed effetto della strategica
centralità ad essa attribuita nell’impalcatura difensivo-militare e politico-istituzionale vigente durante
il viceregno spagnolo; Capua aveva ricoperto una
funzione di presidio, tutela e controllo governativo
all’interno del più vasto disegno d’integrazione e coordinamento tra i domini asburgici; inoltre, era sede
vescovile, e Caserta sua suffraganea, e sede del Priorato di Malta58. Nella carta del Bartoli del 1817 (fig. 8),
il nuovo limite tra Terra di Lavoro e Napoli include
una larga fascia del piano campano la cui agricoltura
era rivolta al grande mercato della capitale e la cui popolazione aveva abitudini e interessi che la portavano
più a Napoli che a Capua59.
La provincia di Terra di Lavoro, come emerge dalla carta del Marzolla del 1850 (fig. 10), subito prima
dell’unificazione si estendeva su una superficie di
1.850 mgq, pari a 5.954,57 kmq (per 752.012 ab. - Censimento 1848), allungandosi fino alle attuali province
di Latina e Frosinone (distretti di Sora e Gaeta comprendenti le isole pontine) e a parte di quelle di Campobasso, Benevento, Principato Ulteriore (Avellino) e
Napoli. Amministrativamente era divisa nei distretti
di Caserta (con 16 circondari e 75 comuni), Nola (con
8 circondari e 31 comuni), Gaeta (con 9 circondari
e 26 comuni), Sora (con 8 circondari e 31 comuni) e
Piedimonte (8 circondari e 38 comuni)60.
Le difficoltà nelle comunicazioni, dovute a orografia e idrografia che tracciavano linee di demarcazione naturali accentuando situazioni di isolamento 61, e
l’insufficiente e mal congegnata rete viaria del Regno
(freni allo sviluppo e alla funzionalità), avevano provocato il moltiplicarsi continuo delle circoscrizioni.
Le autorità franco-napoletane, per consentire a tutti
di raggiungere agevolmente il capoluogo e le estreme propaggini del distretto, avevano individuato tre
soluzioni: migliorare lo stato delle comunicazioni,
ridisegnare la mappa dei capoluoghi distrettuali, rettificare quella dei distretti con nuovi confini. Tuttavia, per ovvii motivi, furono praticate più la seconda
e la terza, con la conseguenza di contenziosi senza
fine tra città, sottintendenti, intendenti, ministri,
consigli provinciali. Il rimodellamento dei distretti
(anche se aveva i suoi limiti) fu considerata la strada meno dolorosa per venire incontro alle richieste
delle popolazioni, come i passaggi di Teano e Roccamonfina dal distretto di Capua a quello di Gaeta, e

58. Noto 2012.
59. Diglio 1989.
60. De Sanctis 1854.
61. Nel 1819 ci si lamentava che il confine tra il distretto di
Sora e quello di Gaeta fosse costituito dal fiume Liri che «nelle invernali escrescenze diventa un Danubio e un arciconfine»
non valicabile (ASN., Min. Int., I, fs. 375).
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di Sparanise da Gaeta a Capua62.
Anche il problema della capitale provinciale e del
suo rapporto con la circoscrizione provinciale, era
stato preso in considerazione, perché, all’arrivo dei
francesi, esistevano solo le province storiche, ma
non dei veri e propri capoluoghi; ovvero città che,
collocate al vertice di una gerarchia urbana su scala
provinciale, avrebbero potuto offrire quadri burocratici, supporti logistici, facilità di relazioni viarie
e commerciali; quindi, sedi di grandi istituzioni cui
competevano le incombenze della ‘polizia civile’.
Bisognava riqualificare i vecchi capoluoghi delle
udienze e le ‘capitali parziali’ ereditate dall’antico
regime, ma continue erano le pressioni provenienti
dalle città interessate: alcune (Capua, Santa Maria,
Caserta, Aversa) adducevano tradizioni storiche 63,
contro le ragioni dell’amministrazione, che reclamava un centro propulsore, non una città ‘privilegiata’ che guardava al funzionario per incrementarne
il rango 64. Per il disegno delle capitali provinciali e
dei capoluoghi distrettuali non sono mancati tuttavia
margini di arbitrarietà, spesso per favorire il progetto di regionalizzazione 65.

Conclusioni
Attraverso una lettura di queste tre periodizzazioni
storiche è delineato il quadro di una provincia che, pur
nelle modifiche apportate alla sua dimensione territoriale, con ridefinizioni confinarie implicanti sottrazioni di spazio, ha conservato l’apprezzabile ampiezza testimoniata dalla documentazione cartografica.
Caserta, nel suo sviluppo ha finito per acquisire un
ruolo dominante nel confronto con le altre due piazze
importanti, Capua e S. Maria. La dinamica territoriale che è stata delineata nei precedenti paragrafi può
ragionevolmente ricondursi a visioni illuministiche
affermatesi dalla metà del Settecento. Nel riordino
amministrativo nel periodo napoleonico-borbonico,
s’avverte l’influenza di una filosofia dello Stato fondata sulla dialettica accentramento/decentramento e
sulla regionalizzazione66.
Questo processo di modernizzazione che ha favorito la nascita di una pluralità di centri per amministrare varie e più piccole periferie, attraverso divisioni in
base anche a principi geometrici67, non si è tuttavia
rivelato del tutto positivo68: l’ingerenza continua dello
Stato nelle questioni locali dei comuni di più marcata
caratterizzazione rurale, l’incapacità degli amministratori a comprendere le esigenze dei comuni, perché
disattenti alle vere singole problematiche e l’arbitrarietà nelle trasformazioni territoriali, saranno causa
della frammentazione progressiva di Terra di Lavoro
dopo l’unificazione.

62. Spagnoletti 1990.
63. Di Ciommo 1984.
64. De Martino 1984.
65. Spagnoletti 1990. Un esempio furono i due capoluoghi
distrettuali di Piedimonte e di Sora, i quali rintuzzavano le
pretese rispettivamente di Venafro e di San Germano di sostituirli come capoluoghi sia nel 1815 che nel 1818 facendo
riferimento alla ubicazione nel loro territorio di manifatture
che necessitavano «della presenza immediata di un agente del
governo» (ASN, Min. Int., I, fs. 373 e 375). Altre motivazioni
addotte dalle parti (popolazioni ed autorità), furono la tutela
dal brigantaggio per il tramite del trasferimento di funzionari,
ufficiali, impiegati, soldati e poliziotti nei capoluoghi distrettuali, e la tutela, il controllo e la direzione dei processi economici (Aliberti 1974).

180

66. Aversano 1994; Spagnoletti 1990.
67. Sturani 2019.
68. Diglio 1989. Va precisato che con l’eversione della feudalità non fu stravolto il sistema baronale, in quanto, la proprietà
feudale, pur con poche eccezioni in favore della popolazione
dei comuni passò nelle mani dei feudatari. I baroni furono
privati della giurisdizione, dei diritti proibitivi e di alcune prerogative fiscali, ma conservarono in proprietà parte dei terreni
dei feudi. La piccola e media proprietà contadina fu creata,
ma doveva continuare a versare decime e censi.
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Migrazione e andamento demografico:
da Terra di Lavoro a Provincia di Caserta
Toni Ricciardi*
Il saggio propone un’analisi di lungo periodo sulla migrazione e l’andamento demografico della provincia di
Caserta, dall’Unità d’Italia alle nuove mobilità. Come altre province d’Italia, anche quella di Caserta subì variazioni, accorpamenti e suddivisioni amministrative che complicano, in parte, l’analisi. L’andamento demografico
del territorio è stato ricostruito tenendo in considerazione la storia, le diversificazioni morfologiche, la sua composizione e le sue differenziazioni sociali, il livello d’industrializzazione, oltre che la migrazione e la mobilità.
L’attenzione è focalizzata su dati macro sistemici.
The chapter proposes a long-term analysis of migration and demographic trends in the province of Caserta, from the
Italian unification to new mobility. Like other Italian provinces, also Caserta underwent variations, unification and
administrative subdivisions that partially complicate the analysis. The demographic trend of the territory has been
reconstructed taking into account history, morphological diversifications, its composition and social differentiations,
the level of industrialization, as well as migration and mobility. The attention is focused on macro-systemic data.
Premessa

Quadro demografico all’Unità d’Italia

Quando si effettua un’analisi di lungo periodo sulla
migrazione e l’andamento demografico di un territorio,
come in questo caso, occorre, preliminarmente, porsi
delle domande di fondo e tener in considerazione alcune
avvertenze.
La prima ci obbliga a tenere in debito conto le modifiche, spazio-temporali, di un determinato territorio
che, di rimando, complica l’analisi su dati che il più delle volte non sono omogenei. A questa difficoltà ne va
aggiunta un’altra metodologica, legata alle migrazioni.
Per quanto riguarda le rilevazioni, la prima dell’Italia
unita fu quella del 1876, che fornì la prima fotografia
della mobilità del tempo. D’altronde, le rilevazioni numeriche sugli spostamenti di persone e, quindi, sugli
andamenti demografici di un territorio, registrano un
dato di per sé già passato, ma allo stesso tempo riescono a descriverne un trend nel futuro. Inoltre, in tema di
flussi migratori e andamenti demografici, un territorio,
nel nostro caso quello della provincia di Caserta, sia nel
passato che nel recente presente, mostra differenze sostanziali sia come raggruppamento di tipo amministravo – i propri confini varieranno diverse volte nel corso
degli ultimi due secoli –, sia per quanto riguarda la morfologia migratoria – non tutti i territori della provincia
sono stati interessati allo stesso modo dal fenomeno. Ci
sono state e persistono ancora oggi differenze marcate tra aree della provincia e tra la stessa e il contesto
regionale più ampio. Alcuni territori non coinvolti dal
fenomeno in alcune fasi storiche non ne furono esenti
in fasi successive e viceversa.
Come altre province d’Italia, anche la provincia di Caserta
subì variazioni, accorpamenti e suddivisioni amministrative che complicano, in parte, l’analisi di lungo periodo.

Con il ritorno dei Borbone nel 1815 venne mantenuta
la suddivisione amministrativa, tuttavia il capoluogo di
Terra di Lavoro fu trasferito da Santa Maria Maggiore – che dal 1862 divenne Santa Maria Capua Vetere
– a Caserta. Questa organizzazione rimase invariata
sino all’unificazione, quando, nella riorganizzazione
del neonato Regno d’Italia, si pose il problema della
creazione ex novo della provincia di Benevento. Insieme al Principato Ultra e quello del Citra, il Molise e la
Puglia, anche la provincia di Terra di Lavoro si vide
ritoccare i propri confini.
Nel censimento del 1861 l’aggregazione territoriale di
Terra di Lavoro, che toccò 653.364 residenti, era così
composta: Caserta 255.743, Gaeta 128.893, Nola 86.029,
Piedimonte d’Alife 49.921, Sora 132.8791. Un decennio
dopo, solo quella di Caserta contava 352.760 unità, registrando nel decennio successivo un incremento di
poco meno del 6% (374.975) e raggiungendo nel 1881
le 389.396 unità. Inoltre, volendo suddividerla tra la sua
parte Sud e Nord: quella Sud – composta dai sistemi urbani di Caserta e Antica Capua, dalla pianura interna
casertana, aversano e litorale domitio – nel 1861 contava
238.531 abitanti, che più di mezzo secolo dopo, nel 1921,
erano diventati 329.021 con un incremento del 27,5%; il
versante Nord – composto dai territori del Matese, Monte Santa Croce e Monte Maggiore – già all’epoca dimostrava una rilevante mobilità, visto che nel 1861 contava
114.329 persone e nel 1921 poco meno di 120.0002.
* Université de Genève (toni.ricciardi@unige.ch)
1. Ministero di Industria e Commercio 1861, 9.
2. Filef 2003.
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Il fascismo cancellò Caserta
Perché ho creato 17 nuove provincie? Per meglio ripartire
la popolazione; perché questi centri provinciali, abbandonati a se stessi, producevano un’umanità che finiva per annoiarsi, e correva verso le grandi città, dove ci sono tutte
quelle cose piacevoli e stupide che incantano coloro che
appaiono nuovi alla vita. Abbiamo trovato, all’epoca della
Marcia su Roma, 69 provincie del Regno. La popolazione
era aumentata di 15 milioni, ma nessuno aveva mai osato
di toccare questo problema, e di penetrare in questo terreno, perché nel vecchio regime l’idea, l’ipotesi di diminuire od aumentare una provincia, di togliere una frazione
ad un comune o, putacaso, l’asilo infantile di una frazione
comunale, era tale problema da determinare crisi ministeriali gravissime. […] C’è stata una provincia soppressa,
che ha dato spettacolo superbo di composta disciplina:
Caserta. Caserta ha compreso che bisogna rassegnarsi
ad essere un quartiere di Napoli3.

Questo è il passaggio dell’ormai famoso discorso
dell’Ascensione, che Mussolini tenne alla Camera il 26
maggio del 1927 e con il quale presentava il nuovo assetto amministrativo del paese. Vennero abolite le circoscrizioni dei mandamenti e dei circondari e lo Stato
venne organizzato su due livelli amministrativi: comunale e provinciale. Nel riassetto vennero costituite
17 nuove province, con la soppressione di una sola,
Caserta appunto. Infatti, mentre i comuni del circondario di Piedimonte d’Alife vennero aggregati alla neonata provincia di Benevento, i circondari di Caserta,
Nola, Carinola, Conca della Campania, Francolise,
Marzano Appio, Mondragone, Ponza, Rocca Morfina, Sessa Aurunca, Tora e Piccili vennero annessi alla
provincia di Napoli. Occorrerà attendere la Repubblica per veder ripristinata l’organizzazione territoriale
della provincia di Caserta. Tuttavia, come già accennato, nonostante la difficoltà dell’uniformità dei dati,
l’aggregazione territoriale di Terra di Lavoro prima e
Caserta poi aveva già ampiamento contribuito al fenomeno migratorio della Campania.
Infatti, a differenza di altre regioni del Mezzogiorno,
la Campania ha vissuto in maniera rilevante entrambe
le grandi fasi migratorie della diaspora italiana: quella
tra il XIX e il XX secolo, diretta soprattutto oltreoceano, e quella fordista, dal Secondo dopoguerra fino alla
metà degli anni Settanta4. A queste va aggiunta una
terza fase, grosso modo a partire dalla seconda metà
degli anni Novanta e attualmente in corso, che affronteremo nelle conclusioni.
Dal 1876 allo scoppio della Grande Guerra, la
Campania ha registrato oltre un milione e mezzo di
partenze, con il picco durante il primo quindicennio
del Novecento, superando le 900 mila unità, con una
media di oltre 64 mila partenze annuali5, attestando i

flussi campani con quelli delle regioni settentrionali,
in questa fase predominanti. Se negli ultimi decenni del XIX secolo le destinazioni furono prevalentemente Francia e Svizzera, dove i grandi cantieri e
trafori richiesero incessantemente braccia6, all’alba
del nuovo secolo le direttrici transatlantiche (Brasile, Argentina e Stati Uniti) assorbirono il grosso delle partenze. In questa prima ondata migratoria, così
come nel secondo dopoguerra, le zone d’esodo furono, più che l’ex capitale del regno e la sua provincia,
l’entroterra e la sua fascia appenninica: Matese, zone
montagnose del Sabato, del Sele e del Calore, in altre
parole, Irpinia e beneventano, l’alto casertano e parti
del salernitano. A velocità e modalità diverse, questo
territorio fu per più di un secolo e mezzo l’epicentro
del malessere agrario del Mezzogiorno continentale,
in cui «si combinano la desolazione della montagna
desertificata dal disboscamento, la coltura estensiva,
la proprietà polverizzata e dispersa, la precarietà»7.
Analizzando i dati tra il 1876-1901 e il 1902-1913, notiamo come le province interne siano quelle che maggiormente contribuirono all’esodo campano e come
la provincia partenopea non raggiunga mai un tasso
d’incidenza particolarmente significativo, comunque
al di sotto della media nazionale. In questo periodo,
la provincia di Avellino passò da poco più del 27‰
ad oltre il 41‰ nel primo decennio del Novecento,
Benevento dal 24,6‰ al 37‰, Caserta dal 15,9‰ al
34‰ e Salerno dal 37,8‰ al 31,5‰, mentre Napoli
dal 8,8‰ al 9,6‰ mantenendo quasi 3 punti sotto la
media nazionale8.
Sul periodo tra le due guerre esistono pochi dati
disponibili perché nel 1927 il fascismo, tagliando i
fondi al bilancio funzionale del Commissariato generale dell’emigrazione – che tra il 1901 e il 1926
aveva registrato stanziamenti pari a 147 milioni –,
smantellò quanto costruito dall’Italia liberale in
tema di emigrazione9.

6. Ricciardi 2015, 14.
3. Susmel - Susmel 1957, 367-368.

7. De Clementi 1990, 384.

4. Pugliese - Sabatino 2006, 23.

8. Sori 1979 e dati rielaborati da Pugliese - Sabatino 2006, 28.

5. Pugliese - Sabatino 2006, 26.

9. Ricciardi 2016a, 15.
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Il secondo dopoguerra tra riorganizzazione
territoriale e ripartenze

Erano passati 15 anni dall’ultimo censimento, ma
nel 1951 per la prima volta vennero censite anche le
abitazioni. Questa è una fase nella quale la riaggregazione territoriale riconsegna una provincia dai trend
demografici in costante crescita. Infatti, nel 1951 la
popolazione censita della provincia di Caserta contava 601.372 residenti. Passò a quasi 650.000 dieci anni
dopo – registrando un incremento netto del 7,4% – e
toccò le 677.958 persone nel censimento del 1971, consolidandosi nel 1981 ad oltre 755.000 residenti. Tuttavia, nonostante l’incremento demografico sia costante
nei primi decenni del secondo dopoguerra, occorre
non sottovalutare le diversificazioni territoriali a livello provinciale. Sui 101 comuni – diverranno 104
dopo il 1971, con l’aggiunta di Cellole, Casapesenna
e San Marco Evangelista – quasi un terzo sul totale fa
registrare una diminuzione significativa in termini di
popolazione, con alcuni che andranno ben al di là di
una perdita netta di oltre il 10% di residenti, tra i quali:
Castel di Sasso -15,4%; Ciorlano -12,8%; Conca della Campania -18,9%; Gallo Matese -18,8%; Galluccio
-11,8%; San Cipriano d’Aversa -21%; Sessa Aurunca
-16,2%; Tora e Piccilli -11,3%10.
Anche in questo caso, una parte della provincia non
fu esente dal quadro generale che si stava consolidando
nel Mezzogiorno e, parallelamente, su scala nazionale.
Sul piano nazionale, la neonata Repubblica, ancor
prima di darsi un nuovo assetto costituente, da Paese ancora occupato, nel 1946 inaugurò la stagione
dell’emigrazione di Stato ponendo in essere il più grande sistema di esportazione di donne e uomini che la
recente storia occidentale ricordi11. L’emigrazione divenne una leva essenziale per il boom economico degli
anni Sessanta.
Parimenti, per il Mezzogiorno, nei primi anni Cinquanta si chiuse l’epoca segnata dal dominio dei proprietari terrieri a livello economico, sociale e politico
e si aprì una nuova fase nella storia del Sud: essa vide
definirsi nuovi equilibri sociali e politici che non ebbero più al centro la terra, le campagne, i contadini, bensì
la voglia di formare una diffusa proprietà coltivatrice12.
Tuttavia, le stesse politiche riaffiorarono qualche anno
dopo, nel 1957, con l’esodo di enormi proporzioni dalle campagne del Sud provocato dall’avvio del Mercato
comune europeo. Nonostante l’inizio di una nuova fase,

le condizioni nel Mezzogiorno erano disastrose, simili
a quelle dell’anteguerra13. Il sottosviluppo dell’entroterra meridionale o, meglio, il persistente divario tra
le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord
è rintracciabile nell’indicatore economico principale:
il PIL per abitante che, nel 1951, nel Sud era pari al
54% rispetto a quello del Centro-Nord14. In più, mentre
gli anni Cinquanta diedero inizio alle politiche dell’intervento straordinario da parte dello Stato – Cassa per
il Mezzogiorno, ente di riforma agraria e legge sulle
aree industriali (1957), la quale puntava nella prima
fase alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere
pubbliche e nella seconda nell’industrializzazione del
meridione15 –, il divario era ancora considerevole. Tutti
gli indicatori relativi ai consumi di base, carne, energia
elettrica e possesso di apparecchiature radiofoniche,
fotografano la persistente povertà di questa parte d’Italia e l’immutevolezza del divario tra le aree del Paese. In più, in questo Sud fu particolarmente marcato
l’analfabetismo, cinque volte superiore ad alcune aree
del Centro-Nord. Infatti, un decennio dopo, nel 1961,
soltanto il 18% della popolazione parlava abitualmente l’italiano e il sistema scolastico continuava a essere
fortemente esclusivo e classista, programmato ad arte
per allontanare i figli delle famiglie povere, benché sia
da rilevare l’aumento complessivo degli studenti16.
Nei fatti, immaginare che l’emigrazione fosse uno
degli strumenti, se non lo strumento essenziale, per
risollevare l’economia del Paese, fu una vera e propria
strategia, o meglio, un vero e proprio pilastro della
politica economica dell’Italia repubblicana. In realtà,
nell’Italia degli anni Cinquanta riemergono i caratteri
disordinati e spontanei della dinamica migratoria, che
agli inizi del secolo avevano drammaticamente accompagnato lo spopolamento delle campagne meridionali,
con il rischio che nell’animo dei governanti si radicasse
la persuasione che in fondo l’emigrazione rappresentasse l’unica possibile, naturale e sufficiente soluzione
del problema meridionale17.
Nelle strategie di fondo restava aperta una questione
non solo meridionale, ma che nel Mezzogiorno continuava a conservare una sua peculiare difficoltà: quella
dell’agricoltura e della propria riforma. Le terre dell’osso
vivevano una sovraoccupazione che nei fatti le rendeva
improduttive, necessitavano quindi di una riforma che
portò alla stagione dei coltivatori diretti. Lo squilibrio
13. Scotellaro 2012.
14. Bianchi - Provenzano 2010, 65.

10. Istat, Censimenti della popolazione, anni 1951, 1971, 1981.
11. Il riferimento è al sistema dell’emigrazione gestita a livello centrale. Nel 1946, in seguito all’accordo con il Belgio,
iniziò la stagione d’oro degli accordi di reclutamento e nel
1949 furono istituiti i Centri di Emigrazione. Cfr. Ricciardi
2016a, 5-35.
12. Barbagallo 2001, 21.

15. Nel 1957 si apre la seconda fase dell’intervento straordinario
con la legge sulle aree industriali, la quale prevedeva l’obbligo
per le imprese a partecipazione statale (Iri e Eni) di collocare al
Sud il 60% dei nuovi impianti. Dopo alcuni anni questi incentivi furono estesi alla grande industria, privata e pubblica.
16. Rampini 2004, 100-101.
17. Mascilli Migliorini 1990, 77.
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tra popolazione e risorse proprie dell’economia meridionale, sintetizzato nella contrapposizione tra le terre della
polpa e dell’osso18. Fu così che l’idea che l’emigrazione
fosse lo strumento funzionale all’alleggerimento del settore agricolo dal peso dell’eccessivo numero di braccia e
che avrebbe portato al conseguente aumento di produttività divenne prevalente tra le classi dirigenti del tempo,
nonché tra molti meridionalisti19.
Se le caratteristiche e le peculiarità delle zone interne
del meridione furono solo parzialmente scalfite dalla
riforma agraria, l’emigrazione, invece, ne decretò il
lento e progressivo declino, tanto da farle posizionare
ancora oggi, a distanza di un sessantennio, in cima alle
classifiche delle zone ad alto disagio insediativo20. In
questo lasso di tempo, per il Sud non ci fu solo l’emigrazione all’estero, in particolar modo in Svizzera,
Francia, Belgio e Germania. Gli spostamenti interni
(1955-1970) tra zone di campagna e città, tra Sud e
Nord del Paese, interessarono ben 25 milioni di italiani. Di questi, oltre 10 milioni cambiarono regione di
residenza21. Inoltre, fra il 1958 e il 1963 i meridionali
che si trasferirono al Centro-Nord furono poco meno di
un milione. A svuotarsi, in primo luogo, furono le aree
di montagna e di collina, le case isolate, le frazioni e i
nuclei abitativi sparsi: «vi vive 1 italiano su 4 nel 1951,
meno di 1 su 5 nel 1961, 1 su 8 nel 1971»22. Mentre, nel
decennio 1951-1961, il 70% dei comuni italiani perse i
suoi abitanti e l’aumento di popolazione più considerevole si registrò nelle città del triangolo industriale e
nella capitale. Per quanto attiene il meridione, in questi
anni reggono il confronto, solo parzialmente, Napoli ed
alcune zone della Puglia, come ci ricorda Danilo Dolci
nelle sue celeberrime inchieste in Sicilia23.
Volendo sintetizzare, questo ventennio terminò il 4
ottobre del 1964 con l’inaugurazione del casello autostradale di Napoli. L’autostrada del Sole, passando per
Bologna, collegava Milano, capitale economica del Paese, con Napoli, capitale del Mezzogiorno migrante. Il
miracolo italiano fu reale. Lo si è misurato con le nozioni economiche della produttività e dell’occupazione,
ma lo si può leggere anche diversamente attraverso le
interpretazioni sull’incremento dell’esodo emigratorio:
«Le strade costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno
servono ormai agli abitanti per andarsene per sempre
dai loro paesi»24. Oppure, attraverso una presa d’atto:
18. Rossi-Doria 1958.
19. Rossi-Doria 1958, 37.

L’emigrazione è stata sollecitata, e non solo subita passivamente, dalle classi dirigenti nazionali. Quest’ultime,
inoltre, erano responsabili di aver felicemente subordinato
i flussi alle esigenze di un certo sviluppo economico che,
puntualmente, non avrebbe saputo risolvere uno dei problemi di base delle regioni italiane da cui l’emigrazione, verso
l’Europa stavolta, si originava25.

Nel primo ventennio del Secondo dopoguerra (194664), con 649.684 partenze la Campania si attestò come
prima tra le regioni meridionali e seconda a livello nazionale dietro al Veneto (672.264), prendendone il posto
dalla metà degli anni Cinquanta in poi, a testimonianza
della progressiva meridionalizzazione dell’emigrazione italiana, diretta prevalentemente verso la Svizzera
prima e la Germania poi26.
Il decennio successivo, durante il quale il flusso si
affievolì senza mai interrompersi, segnò inevitabilmente il definitivo «sfollamento delle campagne»27,
riproponendo forti dicotomie intra-regionali in maniera più marcata rispetto alla fase della Grande emigrazione. Le perdite maggiori si registrarono nella fascia
appenninica, soprattutto nelle province di Avellino e
Benevento e nell’Alto casertano, con tassi d’incidenza quasi irreversibili, attenuatisi solo tra la metà degli
anni Ottanta e la metà degli anni Novanta. In questo
decennio, i fondi della ricostruzione del terremoto del
23 novembre 1980 invertirono, illusoriamente, il trend,
consentendo a quasi due generazioni di evitare l’esperienza migratoria28.
Industrializzazione

di una provincia e condi-

zioni socioeconomiche

L’andamento demografico di un territorio – tenendo
in considerazione la sua storia, le sue diversificazioni morfologiche, nonché la sua composizione e le sue
differenziazioni sociali –, è inevitabilmente collegato
al suo livello d’industrializzazione e, quindi, al modificarsi dei comparti e/o settori nei quali la sua popolazione è impiegata o nei quali non riesce ad impiegarsi.
L’intento di questo approccio è ben lontano dalla teoria
classica del push and pull, in quanto la migrazione e
la mobilità sono azioni umane ben più complesse ed
articolate e per la cui decisione non è sufficiente l’ap1960. Sull’analisi di Lutz si vedano anche: Saraceno 1974,
205-214; Bussotti 2003, 146-149.
25. Ricciardi 2013, 115.

22. Croncioni 1978, 77.

26. La Campania nel primo decennio (1946-1955) registrò
224.860 partenze, quasi raddoppiate (424.824) nel decennio
successivo. Nello stesso periodo, il Veneto passò da 407.237
a 265.027 partenze. Cfr. Ricciardi 2013, 125.

23. Dolci 1955 e 1977.

27. Rossi-Doria 1958, 25.

24. L’economista inglese Vera Lutz tentò di portare in auge
la tesi «dell’incremento dell’esodo emigratorio» come mezzo
di risoluzione dello sviluppo economico meridionale. Lutz

28. Per approfondimenti sul rapporto tra aree interne della
Campania, terremoto e emigrazione si veda: Formez 1977;
Marselli 1981, 305-316; Ricciardi 2016b.

20. Confcommercio - Legambiente 2008.
21. Ascoli 1979, 109-143; Ginsborg 1989, 283-286.
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proccio classico dell’effetto spinta/attrazione. Tuttavia,
analizzare un contesto socioeconomico nel lungo periodo consente di focalizzare l’attenzione su dati macro
sistemici che aiutano nella comprensione. D’altronde,
in ogni fase storica, il lavoro, nelle sue modalità e nelle
sue forme, era e resta un fattore determinante per ogni
scelta degli eventuali percorsi di mobilità.
Partiamo dall’analisi dell’indice di industrializzazione delle province meridionali, nell’arco temporale
di un trentennio (1951-1981). Nella prima rilevazione,
quella del 1951, notiamo da subito due elementi significativi. Il primo è legato alla prima posizione della provincia di Napoli che conserva ancora un suo primato
in tutto il Mezzogiorno e resta, almeno nei primi anni
del secondo dopoguerra, il grande polo industriale del
Meridione. Come ci dimostra chiaramente Gianfranco
Bottazzi, nel Sud l’industria è ampiamente diversificata e spesso non si può parlare di industrializzazione di
un dato territorio nell’accezione classica del termine29.
Analizzando i dati, sull’arco temporale prescelto, notiamo una chiara evoluzione, o meglio, un chiaro incremento delle localizzazioni industriali. La provincia di Caserta

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
28°
32°

1951
Napoli
Pescara
Lecce
Salerno
Bari
Teramo
Catania
Caserta
Enna

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
9°
32°

Nonostante, ancora nel 1981, gli addetti in agricoltura fossero prevalentemente collocati nel Meridione, la
mobilità dal comparto rurale si è molto diversificata da
provincia a provincia e all’interno delle stesse. Nel caso
della provincia di Caserta, che nel 1951 contava il 60%
di occupati nel settore primario, questa percentuale si
ridusse a meno della metà (23%) e ben al di sotto –
eccezion fatta per Napoli (dal 20,4% al 9,7%) – delle
altre province campane: Avellino passò dal 70,6% al
24,5%; Benevento dal 76,2% al 37,2% e Salerno dal
57% al 24,9%31. Restando ancora nel settore primario,
analizzando il mutare della conformazione degli addetti nel settore, comparando i dati con le altre province della Campania, notiamo come in quella di Caserta
si è avuto un processo di industrializzazione, piccolo
o grande che sia, anche del settore agricolo. Infatti, se
nel 1951 la quota di lavoratori autonomi in agricoltura – per semplificazione ci rifacciamo alla figura del
coltivatore diretto – era quasi il 60%, trent’anni dopo
la cifra era scesa al 37,6%, mentre in altre province
come quella di Benevento, ad esempio, si era passati
dal 76,5% al 70,5%, o in quella di Avellino dal 77,4%

1971
Teramo
Taranto
Chieti
Napoli
Bari
Pescara
Siracusa
Caserta
Reggio Calabria

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
32°

1981
Teramo
Chieti
Taranto
L’Aquila
Pescara
Bari
Napoli
Caserta
Reggio Calabria

Tab. 1. Graduatoria delle province meridionali secondo l’indice di localizzazione industriale. 1951, 1971 e 19811.
1. Rielaborazione dei dati, cfr. Bottazzi 1990, 156.

passa dalle ultime posizioni nel 1951, nelle prime dieci nei
decenni successi. Questa condizione è particolarmente rilevante se si pensa al peso ed al ruolo che Terra di Lavoro
ha avuto nella storia della penisola, nella sua accezione
borbonica. Ancora una volta, Bottazzi ci ricorda che:
uno degli aspetti che […] è stato maggiormente addotto a
sostegno del carattere di sostanziale unitarietà della ‘questione meridionale’ in passato è rappresentato dal fatto che,
nell’immediato dopoguerra, la stragrande maggioranza
della popolazione del Mezzogiorno fosse attiva in agricoltura e che la quota principale del reddito prodotto provenisse proprio dal settore primario30.

al 66%. La provincia di Caserta ha seguito la stessa
matrice dell’altra provincia nella quale il settore agricolo fu presto trasformato in industria agroalimentare,
Salerno (dal 68,7% al 37,3%)32.
Nel quadro generale, l’agricoltura, comunque, continuerà ad essere un settore che inciderà in maniera
significativa, anche se meno che nel secondo dopoguerra, nella struttura economica della provincia. Se
nel 1951 il reddito pro capite prodotto dalle casertane
e dei casertani si attestava a 79,2, ben al di sotto della
media del Mezzogiorno (100), nel 1981 è superiore di

29. Bottazzi 1990, 141-181.

31. Dati ripresi da elaborazione su dati Istati Censimenti anni
1951, 1971, 1981. Cfr. Bottazzi 1990, 159.

30. Bottazzi 1990, 158.

32. Bottazzi 1990, 159.
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5,3 punti; quello prodotto in agricoltura resterà costantemente sopra la media del Sud Italia (1951: 34; 1981:
10,1; Caserta da 42,3 a 14,9)33.
Infine, per completare questi dati socioeconomici, il
tasso e l’indice di inoccupazione segnalano un costante
decadimento delle condizioni economiche e strutturali
del territorio nei primi decenni del secondo dopoguerra. Infatti, mentre nel 1959 gli inoccupati nella provincia di Caserta, 5,4, erano nella media nazionale (Italia
5,3; Sud 6,1), vent’anni dopo, nel 1981, questa percentuale era salita al 33,5, ampiamente sopra la media
nel Mezzogiorno e più del doppio di rispetto a quella
nazionale (14,7). Quello che colpisce, stando al 1981,
è l’indice di inoccupazione, pari al 151,4, che risulta
essere quello più alto dopo Napoli con il 153,4, mentre
nello stesso anno dato 100 al Mezzogiorno, era del 59,2
su media nazionale.
L’insieme di questi dati, ai quali ne vanno aggiunti altri – come ad esempio la percentuale di laureati e diplomati, il tasso di criminalità, i posti-letto nella sanità, le
condizioni abitative, come la spesa per cultura e spettacoli –, ci dimostra in maniera definitiva l’involuzione
complessiva della provincia di Caserta nel primo trentennio del secondo dopoguerra. Al netto di Napoli, che
è la provincia che perde più posizioni nel Mezzogiorno,
passando dalla vetta del 1951 al 29° posto tra le province meridionali, Caserta è quella che peggiora di gran
lunga la sua posizione, che almeno nel decennio prima,
grosso modo fino alla metà degli anni Sessanta, aveva
retto. Infatti, dal 19° posto del 1951, scivola al 32° nel
1981, mentre nello stesso periodo Avellino conquista 3
posizioni, dalla 24° alla 21°, Benevento 2 (da 21° a 19°),
mentre Salerno passa dalla 13° alla 17° posizione34.
Per concludere l’analisi sulla seconda metà del XX secolo in provincia di Caserta, occorre mettere in relazione i dati appena analizzati con la struttura demografica,
sottolineando come essi abbiano, in modalità differenti,
per aree all’interno della stessa provincia, modificato o
intaccato l’andamento demografico in generale.
Prendendo a riferimento i censimenti Istat dal 1971 al
2001, anche in questo caso le indicazioni sono incontrovertibili. Nel primo decennio (1971-1981) nonostante l’incremento complessivo della popolazione sia stato
dell’11,5%, passando da 677.959 a 755.628 abitanti, ben
27 comuni fanno registrare una diminuzione di residenti. Sebbene i segnali di un aumento significativo di
mobilità siano chiari, nel 1991 la popolazione censita
continua a crescere dell’8% e porta la provincia di Caserta a superare gli 815.000 abitanti. È un incremento
33. Bottazzi 1990, 163.
34. Per gli indici che hanno determinato la classifica delle
province del Mezzogiorno, tra il 1951 e il 1981, cfr. Bottazzi 1990, 176. Nella recente classifica sulla qualità della vita,
prodotta ogni anno dal Sole24ore, Caserta nel 2019 era al 94°
posto su 107 province in Italia.
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che si registrerà anche nel decennio successivo, anche
se in misura ben più ridotta (4,5%), e che porterà la provincia a superare gli 850.000 abitanti. Va specificato
che più che di incremento demografico occorre parlare
di tenuta demografica, concretizzatasi grazie alla presenza degli stranieri. Infatti, nonostante l’incremento
costante del dato complessivo, i comuni che segnano
una perdita di popolazione passano da 48 nel 1991 a
104 nel 2001, a testimonianza di come il fenomeno migratorio, o se si vuole, della nuova mobilità, dalla provincia di Caserta sia ripreso su larga scala. Questo dato
è confermato anche da un altro fattore che negli ultimi
anni completa l’analisi sugli andamenti demografici dei
territori: il tasso di invecchiamento o longevità. Nonostante ancora nel 2019 la provincia di Caserta risulti
essere una delle più giovani d’Italia, 116,9 rispetto al
129,8 della regione Campania e del 173,1 dell’Italia, in
poco meno di un decennio la situazione volge inesorabilmente verso un invecchiamento progressivo, meno
marcato rispetto ad altre realtà territoriali del Meridione e della stessa regione, ma la tendenza è la stessa.
Infatti, nel 2012 questo indice per la provincia di Caserta era 92 (Sud 96,9; Campania 102,7; Italia 131,7),
segnando un invecchiamento medio, dal 2012 al 2019,
di quasi il 23%. Questo dato ci consegna una dinamica,
tuttora in corso, le cui cifre sono per la statistica ancora
volatili, ma che segnalano la ripresa di una nuova mobilità anche da questo territorio35.
Trend demografici e nuove mobilità
Le statistiche sulla mobilità umana sono da sempre,
come già accennato in premessa, oggetto inesatto e non
capace di cogliere fino in fondo tutto ciò che si muove,
tuttavia conservano la loro importanza, non tanto nei
numeri assoluti, bensì nei trend che dimostrano. Volendo analizzare l’ultimo quinquennio 2015-2019, la
mobilità dalla provincia di Caserta è ripresa, anche se
i dati con i quali rilevarla in maniera visibile sono prevalentemente quelli della mobilità verso l’estero. Anche in questo caso, le cifre sono chiaramente al di sotto
dei dati reali per la semplice ragione che l’iscrizione
all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), in
vigore dal 1986, avviene spesso dopo molti anni dalla stessa permanenza all’estero, o in alcuni casi non
avviene (si pensi alla mobilità provvisoria di studenti
e/o ricercatori). Nonostante queste avvertenze, già nel
2015 si registrano dati significativi per la provincia di
Caserta. Sulle quasi 7000 partenze verso l’estero dalla
Campania, quelle dal casertano sono state 950.

35. Elaborazione dati Istat su tasso d’invecchiamento anni
2012, 2017, 2019.
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Caserta
Avellino
Benevento
Napoli
Salerno

Donne
412
331
198
1282
683

Uomini
538
392
227
1902
862

totale
950
723
425
3184
1545

Tab. 2. Partenze dalla regione Campania per provincia
e sesso. Anno 201536.

Le destinazioni principali di questo nuovo flusso
sono nella quasi totalità paesi europei: Germania, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti e Francia.
Nel complesso, al 1° gennaio 2019, su una popolazione complessiva di 5.801.692 residenti, oltre mezzo
milione di campane e campani viveva all’estero. Tra
questi, 140.560 provengono dalla provincia di Salerno, 141.123 da quella di Napoli, 107.616 da Avellino,
54.554 da Benevento e 63.078 provengono dalla provincia di Caserta. Se l’incidenza complessiva – rapporto tra iscritti Aire e residenti nella provincia – è tra
le più basse della regione, parimenti la percentuale di
iscrizione per nascita all’estero è la più bassa (31,7%).
Quest’ultimo dato, rispetto alle altre province della
regione – dove il dato tocca anche il 40%, come nel
caso di Avellino –, ci conferma che si tratta di nuova
mobilità che è cresciuta in maniera esponenziale negli
ultimi anni37.
Analizzando i dati rispetto alla collocazione dei
singoli della regione Campania, possiamo sottolineare alcuni aspetti significativi della migrazione e delle
mobilità della provincia di Caserta. Ad esempio, nella
classifica dei primi 25 comuni della regione per numero
di iscritti Aire, quelli casertani sono solo tre: all’11° posto Maddaloni, con 3.291 iscritti Aire rispetto ai 38.915
residenti e con un tasso d’incidenza dell’8,5%; Caserta
è 14° con 3.162 Aire su una popolazione di 75.430 abitanti e con una percentuale d’incidenza del 4,5; in 16°
posizione troviamo Mondragone, con 2.962 iscritti su
un totale complessivo di 29.071 residenti, ma con incidenza maggiore, pari al 10,2%38.
Questi primi dati ci consegnano due riflessioni: la
prima riguarda una minore mobilità in passato dalla
provincia, anche se, come sottolineato in precedenza,
le disgregazioni e riaggregazioni amministrative non
aiutano nella rilevazione di lungo periodo; la seconda
conferma che più piccoli sono i comuni, maggiore è il
tasso d’incidenza, a dimostrazione che la migrazione,

soprattutto ieri, ed in parte la mobilità oggi colpiscono
maggiormente i piccoli centri. Infatti, se dall’analisi dei
dati in termini assoluti passiamo ai dati relativi al tasso d’incidenza, che dimostrano una stratificazione di
lungo periodo del fenomeno, nelle varie fasi dell’emigrazione italiana scopriamo come alcune realtà della
provincia siano ben più presenti. In questa graduatoria,
Gallo Matese risulta 3° con il 231,4% d’incidenza. Infatti, conta 527 residenti e ben 1.222 iscritti Aire. Valle
Agricola è l’altro comune, nei primi 25 della regione,
con l’85,7% d’incidenza, con 716 residenti all’estero sui
835 residenti in loco.
Questi dati, pur nella loro incompletezza, ci consegnano un territorio che ha ripreso una sua mobilità
verso l’estero, ma che indubbiamente, da almeno un
decennio, si sposta all’interno dei confini nazionali.
Una mobilità, quest’ultima, che è di più difficile rilevazione, soprattutto nell’ultimo decennio.

36. Rielaborazione dati sintesi statistica, cfr. Fondazione Migrantes - Licata 2015.
37. Cfr. sintesi statistica Fondazione Migrantes - Licata 2019.
38. Fondazione Migrantes - Licata 2019.
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LA PROVINCIA DI CASERTA NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
REGIONALE: DALLA RICOSTITUZIONE DELL’ENTE ALLE NORME SUL
GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA (LR 16/2004)
Claudia de Biase*
Nel 1945 viene ricostituita la provincia di Caserta, soppressa nel 1927; una provincia che rimane priva di strumenti di pianificazione fino a tempi recenti. Il contributo ricostruisce le proposte di Pianificazione territoriale,
presentate da vari soggetti e vari Enti territoriali, a partire dall’emanazione della legge urbanistica nazionale,
cercando di definire le strategie di intervento previste per il territorio. Dai primi studi del 1952 che non decollano
anche per le incertezze del quadro nazionale, si passa allo studio sperimentale di Luigi Cosenza, per poi giungere al documento Novacco-Rossi Doria che inserisce Caserta nella cosiddetta zona attiva, essendo tra le zone
maggiormente urbanizzate. Molti, come si vedrà, sono i limiti ma anche i punti di forza di questo documento.
Negli anni successivi seguiranno altre proposte: nel 1964 una parte della provincia di Caserta rientra nel progetto di piano regolatore intercomunale del comprensorio di Napoli, redatto da un gruppo di lavoro coordinato da
Luigi Piccinato e uno Schema di Sviluppo Economico regionale per il periodo 1966-1970 (SSE). Nel 1967 vengono presentate dal Comitato, pochi anni prima istituito, le Indicazioni per le direttive da seguire nella redazione
del PTC. Da questo momento molti saranno gli spunti e le proposte di assetto del territorio regionale e provinciale
che, però, come è noto, stenteranno a riuscire. Solo negli anni duemila si sbloccherà la situazione e si arriverà
alla definizione di un quadro preciso della pianificazione e del governo del territorio regionale e provinciale.
La carenza di pianificazione ha determinato lo stato della nostra provincia: urbanizzazione diffusa, sprawl, abusi
nelle zone agricole e disordine insediativo sono tutti elementi connotanti il territorio casertano, dovuti anche
e, forse soprattutto, alla mancanza di una visione globale del territorio.
In 1945 the Province of Caserta, suppressed in 1927, was reconstituted; a province that remained without planning tools until recent times. The contribution reconstructs the proposals of Territorial Planning, presented by
various subjects and various Territorial Authorities, starting from the enactment of the national urban law, trying to define the strategies of intervention envisaged for the territory. From the first studies of 1952 that do not
take off also for the uncertainties of the national picture, it passes to the experimental study of Luigi Cosenza,
and then to the document Novacco-Rossi Doria that inserts Caserta in the so-called active zone, being among the
most urbanized areas. Many, as will be shown, are the limits but also the strengths of this document. In the following years other proposals will follow: in 1964 a part of the province of Caserta is part of the plan of intercommunal town planning of the Naples area, drafted by a working group coordinated by Luigi Piccinato and a Regional
Economic Development Scheme for the period 1966-1970 (SSE). In 1967, the Committee, a few years before it
was set up, presented the Indicazioni for the guidelines to be followed in the drafting of the PTC. From now on
there will be many ideas and proposals for regional and provincial planning, but, as is well known, will struggle
to take off. Only in the 2000s will the situation be unblocked and a precise framework of regional and provincial
planning and governance will be defined. The lack of planning has determined the state of our province: widespread urbanization, sprawl, abuses in agricultural areas and settlement disorder are all elements connoting the
territory of Caserta, due also and, perhaps above all, to the lack of a global vision of the territory.
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Il 17 luglio 1945 viene pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo luogotenenziale n. 373 dell’11 giugno, col
quale si ricostituisce la provincia di Caserta, precedentemente soppressa nel 1927. Originariamente costituita
da 192 comuni, con un’estensione di 5.258 km² di territorio e una popolazione di 868.000 abitanti, la provincia nella nuova configurazione ha una circoscrizione
diversa e alquanto ridotta rispetto a quella precedente:
2.639 Kmq e 81 comuni, in gran parte scorporati dalla
provincia di Napoli, 16 dalla provincia di Benevento,
7 dalla provincia di Campobasso.
Il provvedimento di ricostituzione giunge a tre anni
dalla emanazione della legge nazionale urbanistica, la
legge 1150/42, che introduce, come è noto, tre livelli di
pianificazione e tre strumenti, uno per ciascun livello.
Ai comuni, specialmente a ‘quelli più importanti’
(così recita la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Luglio 1954, n. 2495) spetta l’obbligo di dotarsi
di Piano regolatore generale, strumento di pianificazione delle destinazioni d’uso e delle espansioni dell’intero territorio comunale. Sono previsti poi i Piani
Territoriali di Coordinamento, ai quali provvede il Ministero dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore e d’intesa con le Amministrazioni interessate.
I PTC, come recita l’art. 5 della Legge, hanno lo scopo
di orientare o coordinare l’attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, stabilendo le direttive da seguire in rapporto principalmente: a) alle zone da riservare a speciali destinazioni
ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di
legge; b) alle località da scegliere come sedi di nuovi
nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza; c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili
esistenti e in programma. La legge nazionale introduce con i PTC il concetto di ‘area vasta’1, ma di questi
strumenti non vengono indicate «né le procedure di
formazione, dal punto di vista del metodo e dei contenuti tecnici, né le sedi di formazione, le competenze
operative e l’efficacia»2.
I primi studi organici per un Piano territoriale di Coordinamento della Campania sono sviluppati a partire dal 1952, in attuazione dell’art. 5 della legge 1150,
ad iniziativa dei Comitati, Direttivo ed Esecutivo, del
Piano Territoriale, insediati su iniziativa del Ministero
dei Lavori Pubblici e presieduti dal Provveditorato alle

Opere Pubbliche, con la collaborazione della SVIMEZ
per gli aspetti economici3. Il processo di pianificazione
territoriale, come scrive Sbriziolo De Felice, prende il
via tra molte incertezze, in quanto la legge urbanistica
non definisce le questioni metodologiche e tecniche, né
chiarisce i poteri di iniziativa, la procedura istruttoria,
le competenze operative, gli effetti giuridici dello strumento e, soprattutto, perché mancano sia una politica
economico-urbanistica nazionale, sia programmi regionali per lo sviluppo4.
In quello stesso anno, nel IV Congresso dell’Istituto
nazionale di Urbanistica5, viene presentato anche un
piano regionale per la Campania sperimentale di Luigi
Cosenza (avviato negli anni ’40, all’indomani dell’approvazione della LUN). Come scrive Francesca Castanò, ne nascerà un suggestivo racconto visivo, costituito
da una grande cartografia su cui tra schizzi, fotografie,
osservazioni, statistiche, fogli catastali, egli traccerà
le direttrici della rinascita della propria regione, ridefinendo la scena rurale e il tessuto produttivo, la vocazione artigianale e le capacità industriali6.
Il lavoro dei Comitati si protrae fino al 1955 e viene
sintetizzato in una raccolta di relazioni, elaborazioni, dati statistici, rappresentazioni cartografiche, che
confluiranno nella redazione del documento Novacco-Rossi Doria, o Piano regionale della Campania7.
Il territorio regionale è suddiviso in 15 zone omogenee,
definite per struttura sociale, produttiva e urbanistica.
Tali zone omogenee sono localizzate schematicamente in tre fasce parallele alla costa: la zona attiva, corrispondente alla fascia costiera fra il Volturno e il Sele,
caratterizzata dalla presenza delle aree più urbanizzate, in cui sono presenti attività industriali, terziarie
e di agricoltura intensiva; la zona intermedia, relativa
alla parte centrale della regione, con i capoluoghi di
Benevento e Avellino, agricola a media intensità; la
zona estensiva, costituita dalla zona interna campana,
prevalentemente montana, accidentata e destinata ad
una attività agricola scarsamente produttiva8. La provincia di Caserta ricade nella zona attiva, essendo tra le
zone maggiormente urbanizzate e interessando la parte
di regione suscettibile di trasformazione. Il limite di
questo documento, come scrive Coletta, è che si tratta
di uno studio «avulso da un esame delle sperequazioni
esistenti all’interno della regione a livello sociologico,
economico ed urbanistico», con tutte le conseguenze

1. L’espressione ‘area vasta’ è mutuata dalla legislazione successiva per indicare in maniera generica il livello intermedio,
sovracomunale della pianificazione (in questo caso i Piani territoriali di coordinamento). Il concetto di area vasta in senso
tecnico, com’è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento
con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni.

3. Regione Campania, http://www.sito.regione.campania.it/
burc/pdf05/burcsp13_05_05/del287_05all2.pdf.

2. Acocella 2012, 177.
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4. Sbriziolo 1972, 12.
5. Sbriziolo 1972, 149. Il Congresso, dedicato a La pianificazione regionale, si svolse a Venezia, 18-21 ottobre 1952.
6. Castanò 2014, 1219.
7. Coletta 1979, 97 ss.
8. Mesolella 2005, 19; Fasolino 2006.
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che ne deriveranno9. Suo merito è aver introdotto una
metodologia di lettura del territorio, attenta a cogliere
le relazioni «tra investimento, programmazione economica e pianificazione urbanistica»10.
Negli anni immediatamente successivi continuano in
Campania i tentativi di programmare ed estendere le politiche urbanistiche su territori di area vasta. Nel 1964
una parte della provincia di Caserta rientra nel progetto
di piano regolatore intercomunale del comprensorio di
Napoli, redatto da un gruppo di lavoro coordinato da
Luigi Piccinato, che individuava 9 comprensori: puteolano-giuglianese, sarnese-nocerino, Napoli città, Villa Literno, nolano, aversano, acerrano, vesuviano, area
nord di Napoli11.
Nello stesso anno (Decreto del Ministero del bilancio
22.9.1964, pubblicato nella G.U. n. 262 del 24.10.1964)
fu istituito, in ogni regione, escluse quelle a statuto
speciale, un comitato regionale per la programmazione
economica (Crpe) con lo scopo di collaborare con lo
stesso Ministero ai fini dell’attuazione della programmazione economica nazionale. Il comitato aveva, tra
l’altro, l’incarico di predisporre, secondo le direttive
del Ministero del bilancio, uno schema di sviluppo economico regionale in cui inquadrare le Ipotesi di Assetto Territoriale (le cosiddette Ipat). Una successiva circolare congiunta dei Ministri del Bilancio e dei LLpp
del 23.7.1966 avrebbe sancito che le Ipat, previste dai
comitati regionali per la programmazione economica,
dovevano essere poste a fondamento della elaborazione
dei PTC di cui alla legge 1150/1942.
In Campania il Comitato regionale fu istituito nel
1965 e da quel momento si avviò una riflessione sistematica sugli indirizzi da seguire anche in materia di
assetto del territorio regionale. Fu redatto lo schema di
sviluppo economico regionale 1966-1970 (SSE), in cui
si cercò di affrontare in modo organico i problemi della
pianificazione regionale, con risultati, però, non soddisfacenti: il piano, infatti, che ambiva al decongestionamento della fascia costiera e all’integrazione geografica ed economica dei territori interni, nel concreto «si
limitava soltanto a formulare un quadro di riferimento
individuando le tendenze spontanee di evoluzione degli insediamenti»12.
Nel 1967 vengono presentate dal Comitato le Indicazioni per le direttive da seguire nella redazione del
PTC e in particolare «si affaccia la necessità di operare una distribuzione policentrica degli interventi di
industrializzazione e di rafforzare le armature urbane
periferiche».13
9. Coletta 1979, 98-99.
10. Coletta 1979, 99-100.
11. Sbriziolo 1972, 15; Fasolino 2006.
12. Fasolino 2006.
13. Coletta 1979, 119-120, 125.

Un contributo importante alla discussione viene dato
in quegli anni dagli studi promossi dalla SVIMEZ: nel
1959 era stata pubblicata una ricerca su ‘L’area d’espansione di Napoli’, che viene circoscritta a 58 comuni,
grosso modo tutti quelli compresi entro un raggio di
20 Km. da Napoli14. Di questi comuni 43 rientravano
nella provincia di Napoli e 15 in quella di Caserta. Nel
1967, in una indagine SVIMEZ relativa all’Area di influenza di Napoli15, viene ritagliato «un comprensorio
di 101 comuni di cui 88 costituenti l’Area Metropolitana in senso stretto»16. L’Area, che abbraccia quasi
interamente il territorio compreso nell’arco del golfo
di Napoli, include anche Villa Literno e l’aversano in
provincia di Caserta e si spinge fino ai confini dell’area
nocerino-sarnese e avellinese.
Sempre la SVIMEZ nel 1969 darà ulteriori apporti
allo studio per la determinazione dell’Area Metropolitana di Napoli designandola come «quella parte della
Regione Campania che si estende tra la conurbazione di
Napoli, Caserta e Salerno» con una superficie di 4.000
Kmq. e con una popolazione di 4,2 milioni di abitanti. Ne fanno parte, oltre a Napoli, anche i capoluoghi
Caserta e Salerno. Naturalmente l’Area si articola al
suo interno in una molteplicità di sub-sistemi (dieci),
tra loro distinti sia dal punto di vista geografico che
funzionale. Buona parte della provincia casertana viene inserita nella fascia esterna nella quale si distinguono: la zona di Caserta (sub-sistema n. 6), comprendente, oltre al capoluogo, i comuni di Santa Maria Capua
Vetere, Marcianise, Maddaloni ed altri centri minori
conurbati al capoluogo17.
Sulla scorta anche di questi documenti, e sulla base
degli studi avviati nel 1952, nel 1969 furono inviate definitivamente le ‘prime’ Ipotesi di assetto territoriale
della regione che il Comitato approvò definitivamente
nel 1970, esprimendo il proprio parere nelle risoluzioni
per l’elaborazione del piano territoriale di coordinamento. La Giunta regionale le adottava nel 1971. È questo il primo atto ufficiale della regione Campania18.
La regione viene suddivisa in sette nuove ‘entità
territoriali’ o ‘comprensori’ autosufficienti dal punto
di vista funzionale: il comprensorio di Napoli (conurbazione napoletana e subcomprensorio di Nola e
14. Forte 2003, 134.
15. Rao 1967, 98 ss.
16. Smarrazzo 1999, 18.
17. Forte 2003, 134.
18. Si ricordi che dal 1972, con il DPR n. 8 si avrà anche il
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi
personali ed uffici e, quindi, le Regioni, oltre a redigere un
proprio PTC dovevano anche approvare l’elenco dei comuni soggetti all’obbligo della formazione del piano regolatore
generale (art. 1, c. c.).
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Aversa), il comprensorio di Caserta (conurbazioni di
S.M. Capua Vetere e Maddaloni, Capua, Caiazzo), il
comprensorio di Avellino, il comprensorio di Benevento (subcomprensori di Benevento, Montesarchio e
Telese), il comprensorio di Salerno (subcomprensori
di Salerno, Nocera-Vietri, S. Severino, Eboli-Battipaglia), il comprensorio del Vallo di Diano, il comprensorio di Teano Alife. Secondo lo Schema di Assetto il
‘comprensorio’ non configura un’area omogenea, ma
una entità territoriale con particolari caratteristiche da
definirsi in modo tale da permettere di essere oggetto
di bilanci, di rilevamenti e di previsioni, sia di ordine
demografico che urbanistico19.
Lo scopo è il riequilibrio territoriale con una inversione di tendenza rispetto alla tradizionale concentrazione verso la costa, con il «potenziamento delle strutture produttive e urbane poste sulla direttrice interna,
dal confine con il Lazio al Vallo di Diano, attraverso la
creazione di aree di concentrazione»20.
Su questa base si sviluppa in Campania un dibattito sull’assetto del territorio che sfocerà nella Proposta
di indirizzi politico-operativi per la programmazione
economica e territoriale della regione, documento
politico-programmatico, approvato con delibera del
Consiglio Regionale del 21/6/7421.
Elemento connotante è l’individuazione dei limiti
territoriali cui riferire gli interventi: la regione viene
divisa in 2 zone, l’area metropolitana (Napoli, la piana campana, la piana sarnese-nocerina e caudina, la
penisola sorrentino-amalfitana) e il resto del territorio
campano. Il territorio della provincia casertana ricade
solo in parte nell’area metropolitana. Assolutamente
innovativa l’impostazione programmatica, che associa
la politica degli investimenti produttivi a una disciplinata politica territoriale non disgiunta da una razionalizzazione degli interventi di localizzazione per evitare
un accrescimento degli squilibri peraltro già esistenti:
continuare a realizzare interventi produttivi e servizi
dove già esistevano sarebbe equivalso a rinunciare definitivamente al recupero e alla riqualificazione di vaste parti del territorio regionale22.
Nel 1981, dopo il terremoto dell’Irpinia, la regione
Campania, varata la legge 219, istituisce un Comitato
Tecnico Scientifico, con il compito di definire gli indirizzi di assetto territoriale (Iat), necessari per avviare
il piano territoriale di riferimento per l’utilizzazione
delle risorse finanziarie rese disponibili con la legge23.

Tali indirizzi furono approvati dalla Giunta regionale il
24.8.1981 e formalizzati nella risoluzione del Consiglio
regionale dell’aprile 1982.
Interessante, ai fini del nostro discorso, è che negli
Indirizzi si riprende ancora l’immagine della Campania a fasce con differente dotazione di risorse: l’area
metropolitana di Napoli con le aree ad alta concentrazione del casertano e salernitano, estesa fra il Volturno
e il Sele; il sistema interno dall’Alto Calore alla Valle
dell’Ofanto e dalla Valle del Tammaro all’alta Valle del
Sele, incentrato sui centri di Benevento, Ariano Irpino
e Lioni; l’area intermedia con il capoluogo di Avellino
e la sua area di influenza, il Vallo di Diano e il Cilento.
Tra gli Obiettivi dichiarati vi sono, oltre alla ricostruzione delle strutture colpite dal sisma, la ricucitura e
riqualificazione del sistema urbanistico, il riequilibrio
e lo sviluppo economico-territoriale, la creazione di
strutture gestionali di servizio e sostegno allo sviluppo, la integrazione e razionalizzazione della rete dei
trasporti su rotaia e gomma.
Nel 1983 uno studio di Cerami e Forte prevede una
serie di cerchi concentrici attorno al capoluogo regionale e inserisce, anche in questo caso, 35 comuni della
provincia casertana nell’area di influenza napoletana24.
Dalla legge 219/81 (art. 35) discende il PAT dalla Italtekna redatto nel 1986 su incarico della regione e connesso ai progetti regionali di sviluppo, con riferimento
all’area epicentrale Campana, all’area interna del Sannio, all’area metropolitana di Napoli e di Salerno25.
Con il piano di assetto del territorio (PAT) la regione
Campania intendeva promuovere un modello di sviluppo non più basato sui grandi insediamenti industriali
localizzati in prossimità delle grandi agglomerazioni
urbane, ma sulla integrazione delle attività locali primarie, secondarie e terziarie e sulla industrializzazione
a carattere avanzato diffusa sul territorio. Tale modello
era finalizzato a creare nuovi poli produttivi integrati
nella realtà regionale e interessava una fascia territoriale intermedia comprendente i capoluoghi di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno (Tetrapoli). La logica
dell’industrializzazione diffusa, già presente nella legge 219/81, è accompagnata, nel PAT, dall’integrazione
con attività primarie e servizi. Obiettivo centrale è il
riequilibrio economico e territoriale, nei termini di decongestionamento e razionalizzazione dell’area costiera, con particolare riguardo a quella napoletana, e di
sviluppo più intenso delle zone interne; riequilibrio da
ottenere in una prospettiva di generale sviluppo econo-

19. Schema di Assetto, 69 ss.
20. Fasolino 2006.
21. Regione Campania, http://www.sito.regione.campania.it/
burc/pdf05/burcsp13_05_05/del287_05all2.pdf. La proposta è
nota come Opzione Cascetta, dal nome del presidente della Giunta regionale, Vittorio Cascetta, che aveva varato il documento.
22. Fasolino 2006.
23. Mesolella 2005, 22.
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24. Cerami - Forte 1983.
25. Il PAT è definito nel disegno di legge n. 200, di iniziativa
della Giunta regionale, di cui alla delibera 97 del 26.6.1996,
avente ad oggetto Normativa di attuazione del Piano di Assetto Territoriale come documento fondamentale del Ptr, atto intermedio della politica di programmazione regionale e quadro
di riferimento e orientamento.
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mico e di miglioramento della qualità dell’ambiente26.
Il PAT individua complessivamente 8 aree programma o ambiti territoriali che sono: l’area di concentrazione di Napoli e Salerno; l’area forte programmatica
di riequilibrio comprendente i centri urbani di Caserta,
Benevento e Avellino; le due aree cerniera del Basso
Volturno Aurunci e del Basso Sele e Tusciano, le tre
aree interne Alifana e del Matese, dell’Alto Sannio e
dell’Arianese e Monti Picentini; l’area marina e montana del Cilento e Vallo di Diano.
Nell’intervallo tra la legge 219/81 e i PAT viene emanata la legge urbanistica regionale 14/82, che ricalca il
dettato della legge urbanistica nazionale e affida agli
organi regionali il compito di dettare Indirizzi di assetto territoriale (Allegato 1, Titolo 1) e, nello stesso
anno, la L.R. 17 che introduce Norme transitorie per le
attività urbanistico-edilizie nei Comuni della Regione.
Un’ulteriore ricerca SVIMEZ del 1988 inserisce
nell’area metropolitana napoletana di nuovo 34 comuni
della provincia di Caserta e, pochi anni dopo, il PSR
della regione Campania del 1990, riformulato nel 1991,
«articola la programmazione sulla base di obiettivi di
riequilibrio insediativo e produttivo e sulla base del
riconoscimento di ‘unità territoriali’: le Direttrici, le
Aree urbane e le unità ambientali di raccordo».27 Tra
le aree urbane vi è quella di Caserta (medio Volturno), mentre altri comuni del casertano sono compresi
nel sistema urbano napoletano, diviso in fasce e settori
circolari (sulla scorta del documento di Forte): alcuni
comuni della zona aversana rientrano nella terza fascia
(NNE) insieme con 23 comuni della provincia napoletana e altri tre comuni del territorio casertano rientrano
nella fascia costiera (NO); in totale dei 64 comuni delle
corone napoletane, 11 sono della provincia di Caserta.
La provincia casertana, geograficamente articolata,
sembra, dunque, rientrare nella programmazione regionale per segmenti territoriali, che, oltre al comune
capoluogo, interessano soprattutto la parte meridionale e la fascia costiera per evidenti motivi di contiguità
con l’area napoletana. Una programmazione urbanistica autonoma e completa dell’intero territorio provinciale28, all’interno del più vasto quadro regionale, sarà
possibile solo dopo il 2000, quando col decreto legislativo 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali vengono definiti ruoli e competenze
degli enti locali e vengono assegnati compiti di pianificazione territoriale alle Province, attraverso i piani di
coordinamento provinciali. In Campania il processo si
avvia nel 2004, con le Norme sul governo del territorio
della Regione Campania (LR 16/2004): è da quel mo-

mento che regione e province si impegnano per dotarsi
di un proprio strumento di governo del territorio e ha
inizio finalmente l’iter di redazione dei Piani territoriali di Coordinamento (art. 13 e art. 18), che consentono
alle province campane di definire le strategie di assetto
generale del proprio territorio.
Il PTCP di Caserta viene approvato con delibera del
Consiglio provinciale, dopo un lungo iter, il 26 aprile
del 2012.

26. Fasolino 2006.
27. Merola 1995, 45.
28. Un discorso a parte, che l’Autrice intende approfondire in
altra sede, merita l’esperienza del Piano Regolatore del Consorzio Industriale di Caserta.
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ARTE E CULTURA

Caserta dei libri. Due secoli tra produzione e consumo
Paola Zito*
A differenza di quanto accede a Capua dove, sia pure in maniera sporadica, risultano attivi torchi tipografici già
nel Quattro e nel Cinquecento, Caserta risulta sede editoriale non prima della seconda metà del Settecento, in
parallelo con i fasti architettonici e industriali di cui è solo allora risulta teatro. Se sul versante del ‘libro antico’ il
contributo non è certo ingente, dal 1831 in poi è dato registrare una curva crescente che approda ai giorni nostri
con un indubbio e significativo incremento. Va inoltre doverosamente segnalato che ingente il patrimonio librario
presente in città, conservato – a parte la ‘eccellenza’ rappresentata dalla Palatina – in più biblioteche comunali, il
cui patrimonio attesta con assoluta chiarezza una inveterata consuetudine con la ‘galassia Gutenberg’: si tratta di
testi di argomento, dimensioni e provenienza i più vari che hanno preparato il terreno al più recente ‘decollo’.
Contrary to what happened in Capua, where typographic presses appear sporadically in the 15th and 16th centuries, Caserta was the seat of typographies not before the half of the 18th century at the same time when magnificent
architectural and industrial enterprises prospered. As for ‘Hand Printed Books’, the contribution is not large indeed. From 1831 on, there is an increase in the production that has recently risen up. There is a remarkable book
heritage in town - apart from the Palatine collection – in various city libraries, whose collections prove the long
habit with the ‘Gutenberg Galaxy’, with text of various subjects, dimensions and provenance paving the way for the
recent ‘take off’.
A differenza di quanto accade a Capua1 dove, sia pure
in maniera sporadica, risultano attivi torchi tipografici2 già nel Quattro e nel Cinquecento3 – celeberrimo il
Breviarium capuanum, impresso da Christian Preller
nel 14894, su commissione dell’arcivescovo Giordano
Gaetani d’Aragona, e quasi altrettanto famoso l’intervento in loco del Sultzbach, con ben cinque titoli, tutti
venuti alla luce nel corso del 15475 –, Caserta risulta
centro editoriale non prima della seconda metà del Settecento, in parallelo con i fasti architettonici, politici,
sociali ed economici di cui è solo allora che diviene
teatro. È forse questo uno dei motivi, e magari non pro* Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – DiLBeC
(paola.zito@unicampania.it)
1. Guerrieri 1974, 126-129.
2. Si veda in proposito Pignalosa 2014, 973-976.
3. Mi sia consentito rinviare a Zito 2009a e 2009b.
4. Sul complesso della produzione del prototipografo tedesco,
attivo a Napoli dal 1487 al 1498 cfr. Santoro 1984, 30-32.
5. Si tratta del De dictione paraclitus dell’erudito Luca Cencio (31 c., in 8°); della breve Aurea forma appetii in Regno
Siciliae del porporato e giurista Pietro Paolo Parisio (4 c., in
fol.); degli altrettanto sintetici Regia pragmatica de duello (8
c., in fol.) e del Breve compendium del giurista aversano Giovanni Francesco Scaglione (4 c., in fol.), accanto all’anonimo
Successo de lo combattimento delli tredici italiani, e’ tredici
franciosi, fatto in Puglia, con la disfida, cartelli, e la virile
esortazione che fece lo capitano Fieramosca a gli compagni,
e’ la gloriosa vittoria ottenuta da gli italiani. Nel anno 1503
(44 c., in 8°), testo sul cui significato sarebbe del tutto superfluo fare commenti.

prio l’ultimo, per il quale dopo l’Unità d’Italia, negli
anni ’70 dell’Ottocento, una commissione di esperti presieduta da Gabriele Iannelli deciderà che sarà
Capua, e non Caserta, la sede del Museo campano
(con tanto di biblioteca e di archivio)6? Una semplice
ipotesi, forse dal mio punto di vista un po’ di parte...
In quello capuano e in altri istituti di conservazione
disseminati sul territorio, il patrimonio di incunaboli,
cinquecentine, seicentine e settecentine – nonostante
i reiterati sondaggi effettuati finora siano non certo
superficiali ma a tutt’oggi incompleti –, si dimostra
senz’altro degno di nota. Il posseduto di biblioteche
private, aristocratiche o borghesi, e di quelle ecclesiastiche – gesuiti, carmelitani e cappuccini, ciascuno a
suo modo, tra i più accaniti collezionisti –, da Maddaloni ad Aversa ad Arienzo a Caiazzo a Carinola e altrove in Terra di Lavoro (Sant’Agata dei Goti attualmente
nel beneventano e Nola attualmente nel napoletano
comprese), attesta con nitida chiarezza una inveterata e
sapiente consuetudine con quella che è stata definita la
‘galassia Gutenberg’7, in tutte le sue pressoché infinite
nuances8. Quindi, non solo autori locali, ma classici e
moderni di fama universale, letterati, giuristi, teologi
e Padri della Chiesa, mistici, filosofi, matematici, geografi, botanici, zoologi, e assolutamente non trascurabili i contributi all’effimero barocco che puntualmente
la stampa eternizza – come ebbe ad esprimersi in pro6. Al riguardo degni di nota i contributi contenuti in Cioffi Barrella 2009.
7. Il riferimento è palesemente all’ormai classico McLuhan 1976.
8. Cfr. Zito 2011 e i riferimenti bibliografici ivi contenuti.
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posito il grande tipografo napoletano Domenico Antonio Parrino a fine Seicento9 – rivelandosi ancora una
volta prezioso supporto della memoria storica.
È inoltre opportuno sottolineare che, per tutta la durata dell’ancien régime, gli interlocutori del mercato
editoriale chiamati in causa in questi contesti non si
limitano alla sola Venezia, seguita dalle vicine Napoli, Firenze e Roma, ma circa un terzo dei prodotti proviene dai Paesi Bassi (Amsterdam e Leida), da
Anversa, da Parigi e da Lione, da Ginevra e da Basilea, da Monaco di Baviera e da Colonia, oltre che da
più centri della penisola iberica. Assai numerose e di
estremo interesse, poi, le note di possesso, disseminate in maggiore quantità sui volumi di dimensioni medio-piccole; con tanto di nomi, date, ricette mediche e
appunti diaristici, segmenti di storia della lettura che
legano fragili identità, spesso declinate al femminile,
a pagine destinate ad essere tramandate nel tempo, di
generazione in generazione, come la loro usura più
che eloquentemente dimostra.
E a tutto questo non si può non aggiungere, sia pure
con un ulteriore breve cenno, la conclamata ‘eccellenza’ rappresentata dalle sale della Biblioteca Palatina10,
dove sono tuttora conservate rarità bibliografiche di
indubbia suggestione – manoscritte e a stampa – erbari, raccolte di disegni e di incisioni, un prezioso esemplare delle Antichità di Ercolano esposte11, una ricca
collezione di bodoniane, testi musicali, libretti d’opera
e molto altro, accanto a un piccolo nucleo della bibliothèque bleue della regina Maria Carolina d’Austria moglie di Ferdinando di Borbone, dei suoi libri tedeschi,
principalmente romanzi alla moda di piccolo formato
ma non solo, che le pervenivano puntualmente dalle
officine di Lipsia, di Francoforte, di Berlino, di Göttingen e da altrove in Germania, dai primi tempi successivi al suo matrimonio (1768) al 1802 circa12, per il
resto (pari ad oltre il 95%) custodita presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Una ‘condivisione’ tutt’altro
che casuale, che unisce tra loro due magnifiche regge
campane, nel poco appariscente ma sempre pregnante
e fecondo segno dell’amor di libro, anzi di libretto, anzi
meglio di Büchlein.
Fin qui si tratta dunque di un patrimonio bibliografico, per argomenti, entità, proporzioni e provenienza,
il più vario ed eterogeneo che, nel suo complesso e a
suo modo, ha adeguatamente preparato il terreno al più
recente, lento e graduale ‘decollo’ dei torchi casertani,
a partire appunto, dagli anni ’70 del XVIII secolo.
Ancora nell’ambito del libro antico, emergono poche
officine tipografiche vere e proprie, poche le decine
9. Sul profilo e l’attività del prolifico operatore rinvio a Mansi
2014 e ai riferimenti bibliografici ivi segnalati.
10. Cfr. De Nitto 1986.
11. Edite dalla Stamperia reale in nove volumi, tra il 1755 e il ’92.
12. Al riguardo Andria - Zito 2001 e 2002; Zito 2016.
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di titoli esemplati da registrare, e pochissimi quelli di
natura non esclusivamente amministrativa e giuridicoistituzionale, tra i quali Le forche caudine di Francesco
Daniele, approntato da Giuseppe Campo nel ’78 con
illustrazioni, e Il vendemmiatore di Luigi Tansillo, il
celebre poeta membro del tardo-cinquecentesco circolo capuano. Il componimento viene notoriamente proibito a più riprese dalla Sacra Congregazione Romana,
ma pare essere rocambolescamente sfuggito alla universale damnatio memoriae nonché alla più drastica e
mirata bonifica del cardinale Bellarmino. Quelle ottave
licenziose, oggetto di grave scandalo, a loro tempo incriminate con così viva convinzione, vengono infatti
riedite nel 1786 e nel 180813.
Appaiono poi nel ’20 le Memorie sull’origine analisi
ed uso medico delle acque termali di Terra di Lavoro14
di Gaetano Maria La Pira15 e La Voce del cittadino del
De Vecchi, pubblicata nel più maturo, e certo decisamente nevralgico, 1821.
Se dal ’18 siamo già nell’area cronologica compresa
nell’arco di questo così significativo bicentenario, nel
1831, secondo la convenzione catalografica vigente,
entriamo ufficialmente nel campo, per tanti aspetti ancora più arduo e sdrucciolevole, del ‘libro moderno’,
nonostante l’impegno profuso negli ultimi decenni dagli studiosi e dagli operatori del settore16. È possibile
registrare in città una curva crescente che approda ai
giorni nostri con un incremento di indubbia consistenza: i dati di SBN (il Servizio Bibliotecario Nazionale),
malgrado le doverose cautele con le quali vanno interpretati, parlano chiaro. Subito qualche cifra, come è
pessima abitudine di noi storici del libro: dal ’31 al ’59
una settantina di titoli, prodotti, oltre che da associazioni o da semplici tipografie, da editori veri e propri:
i Quattrocchi, il Majone, il Dominicuci (autore a sua
volta), l’Orfano, il Marino.
Accanto ai soliti scritti di attualità, di carattere erudito, giuridico e religioso, degni di nota si rivelano
senz’altro i Colloqui notturni dei viventi con i morti
di Vincenzo Fusco (1837), tributo al gusto macabro di
cui è intrisa la moda preromantica e romantica, il Cinto
teatrale di Nereo Domenicucci, raccolta di drammi in
due volumi apparsi tra il ’55 e il ’56, il cui indice rispecchia eloquentemente i gusti dell’epoca (Il cuore di
due donne; Adolfo o la memoria di un tisico; Ambizione
13. Rispettivamente in 12° e in 8°.
14. Edita presso la Stamperia dell’Intendenza di Terra di
Lavoro, in 8°.
15. Versatile scienziato, aveva pubblicato altre opere a Napoli
e in altri centri del Regno.
16. In proposito di estrema rilevanza il grande repertorio
CLIO, il Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento (18011900), nonché gli autorevoli contributi di Luigi Mascilli
Migliorini. Nella specifica area casertana un cenno meritano
almeno Guerrieri 1956 e Spinelli - Teraschi 1990.
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e riconoscenza etc.); e, ancora nel ’55, da segnalare una
presenza di genere: i Canti popolari e lirici di Eloisa
Ruta, stampati dal Majone, che si riproporrà molto più
tardi, nel 1881, presso il Nobile & C., con i suoi Fiori
dei monti Tifati, a testimonianza di una lunga e costante vocazione poetica, altrove – a quanto al momento mi
risulti – priva di particolare risonanza.
Il contributo casertano all’Unità d’Italia in libreria,
il fondamentale biennio 1860-6117, nel corso del quale
tutti i centri del Meridione sono alacremente impegnati
nel far sentire la loro voce per commentare la vicenda epocale che, da Marsala a Gaeta, si va rapidamente
consumando in quei mesi, non è certo dei più cospicui18. Le tipografie di Napoli e di Palermo, capitali ideali – ed editoriali – del Mezzogiorno, forniscono circa
l’85% di quanto allora sia apparso a stampa nell’ex regno delle Due Sicilie, per celebrare l’epopea garibaldina, per osannarne i singoli protagonisti sia in prosa che
in versi, ma soprattutto per fornire proposte di riscatto
sociale, economico e tecnologico, in forma di lettere, di
promemoria, di testimonianze, quasi sempre intrise di
speranza e di fiducia che accomunano intellighenzia,
borghesi e popolo. Ma Napoli e Palermo non sono le
sole. Ad integrare le occorrenze davvero puntiformi di
tante sedi periferiche, una più solida ed estesa polifonia
si avvale – qui elencate in ordine decrescente – delle
officine di Catania, di Messina, di Bari, di Potenza, di
Avellino, di Benevento, di Cosenza, di Lecce, di Salerno, di Foggia, di Reggio Calabria, di Trapani. Non
mancano però Caserta e provincia, con nove edizioni,
cui vanno aggiunti i sia pur modesti contributi realizzati a Capua (comunque sempre attiva!19), dove si segnala un foglio del “Corriere” locale in data 27 settembre
’60, nonché un Discorso de’ morti nelle giornate del
Volturno difendendo il reame 1.-2. Ottobre ’60 del prolifico Giacinto De Sivo; e, il 1° ottobre, appare per i tipi
di Umili e Quattrucci un foglio illustrato dei repubblicani di Santa Maria Capua Vetere, destinato a rimanere
numero unico e autentica rarità bibliografica20.
Sul piano quantitativo è inequivocabilmente l’apporto più modesto in Campania, ma non per questo merita
di essere trascurato. Al contrario. L’elenco completo
dei titoli meriterebbe di essere riportato in una lunga
e complessa lista analitica difficile da trascrivere, ma
almeno qualche dato va riferito. Tanto per cominciare,
17. Zito 2012.
18. Assolutamente degno di nota anche quanto accade in città
in occasione di centenario e centocinquantenario dell’evento,
che verrà ricordato in entrambi i casi con iniziative culturali
di alto profilo, convegni, mostre iconografiche, bibliografiche
e documentarie.
19. Vi appare inoltre, nel 1860, un trattato Della vita e delle
opere di Pier delle Vigne a firma di Giuseppe De Blasiis.
20. Se ne rinviene attualmente un solo esemplare conservato presso la Biblioteca Nazionale ‘Sagarriga Visconti Volpi’ di Bari.

un foglio con un ordine del giorno del Generale prossimo a calarsi nella leggenda (a sua volta sopravvissuto in un unico esemplare)21; e poi testi sulla pubblica
istruzione, su esercito e artiglieria, attività istituzionali
in senso lato, spunti che si uniformano in qualche misura all’indirizzo anche altrove prevalente. Infine, allo
storico Raffaele di Lauro si deve L’assedio e resa di
Gaeta, edito dal Marino nel ’61, con figure, destinato
ad essere riproposto al pubblico in più occasioni, fino a
tempi piuttosto recenti22.
Il cinquantennio che separa un simile scenario dal
preludio della Prima guerra mondiale consente di rilevare una autentica impennata della produzione, adesso
superiore al migliaio di esiti, che spaziano dagli scritti
d’occasione alla letteratura in prosa e in versi, al teatro,
alla religione, all’attualità, alla produzione giuridica,
alla finanza, all’urbanistica, al demanio, al commercio,
all’agronomia, alla demografia, alla statistica, alla didattica. A quest’ultimo settore, per sua natura di ampio respiro interdisciplinare, viene dedicata particolare
attenzione: vi spiccano materie quali la grammatica,
la filologia, la matematica, le scienze e l’educazione
fisica, nel solco tracciato dagli insostituibili sillabari.
È il contesto appropriato in cui si collocano i Racconti
dal diario di una maestra di Stato di Elvira Apperti23,
personaggio virtualmente emerso dal libro Cuore e/o
epigona ideale del De Amicis!
Pure in forma didascalica Domenico Barrecchia scrive il Manuale dell’emigrante italiano24. Accanto a celebrità locali quali lo Jannelli e il Broccoli, un cenno
meritano il trattato sull’amministrazione dei manicomi
del cosentino Biagio Miraglia25, psichiatra e neuropatologo, e Follia, emigrazione e suicidio nella Terra
di Lavoro di Onorato Cassella26. Spie di una acuta e
lungimirante sensibilità verso il disagio psicologico e
sociale che, a quell’altezza cronologica, decisamente
colpiscono.
Inequivocabile, in realtà, la dominante dell’auspicio
riformistico, in seno al quale un ruolo di primo piano, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, svolgono
periodici e quotidiani: il Giornale dell’Intendenza di
Terra di Lavoro, già attivo da tempo; il quindicinale
Nuove mete (1887); i settimanali La Campania (1887) e
La Minerva (1889); Il Boiardo (1889); Il Convito; L’Alba. Organo della democrazia (1892-93); Il nuovo patto
(1892, con periodicità variabile); Il pensiero: organo
degli operai (1893); L’ora presente (1896); Il piccolo
21. Stampato dal Nobili, in folio.
22. Il riferimento è all’anastatica apparsa a Gaeta, presso
La Poligrafia nel 1977.
23. Marino, 1911.
24. Pubblicato da Americo Saccone nel 1903.
25. Nobile, 1869.
26. La Minerva, 1888, di sole 15 pagine.
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di Caserta (1897); l’Almanacco della previdenza (190210); le testate socialiste La luce e La fiaccola; Spartaco; Il figaro (1912, settimanale); Il cronista; L’Araldo
e Il nuovo Araldo; Il Volturno; La favilla; La verità; i
giornali satirici Lo staffile e Il fustigatore; Cosmopolis.
La rivista delle riviste (1902); e l’elenco potrebbe continuare. Raccolte spesso incomplete, varie per periodicità e durata, per loro natura effimere come fragili sono
di solito i loro supporti, dunque attualmente rarissime,
di cui sopravvivono pochissimi esemplari, sufficienti
però a testimoniare l’esistenza di un pubblico più maturo e scaltrito che, senza abbandonare i circuiti virtuosi del commercio librario nazionale e internazionale,
nel corso dei decenni è divenuto ben più esigente nei
confronti degli operatori locali. Emerge il profilo di un
cittadino/lettore – e di un lettore/cittadino – desideroso
di informazioni adeguatamente interpretate sul piano
politico, ideologico ed etico – e interpretate da vicino
–, più che mai vigile nel nevralgico quadriennio successivo, alla ricerca di notizie dal fronte e dai fronti, i
tanti che si aprono sul territorio nazionale ed europeo
e nelle coscienze di ognuno. L’editoria risponde prontamente, prolungando e moltiplicando quotidiani e periodici, senza però trascurare i soliti aspetti scientifici,
pedagogici, letterari e religiosi, sempre utili e sempre
richiesti.
Numeri, questi, tutto sommato destinati a reggere,
se non ad accrescersi, durante il ventennio fascista,
procedendo coerentemente sui loro binari tematici,
principalmente incentrati su medicina e farmacologia,
diritto, storia dell’arte e dell’architettura, letteratura
classica e moderna: Aristotele, Cesare, Orazio, Dante,
Petrarca, Garcilaço de La Vega, Manzoni, Baudelaire,
ma pure Virgilio poeta dell’impero. Accanto al Discorso sul Natale di Roma, sempre edito dal fido Maffei,
Dionigio Verasani nel ’32 si produce anche in questa
prova, che non è fra gli unici tributi dei torchi casertani alla retorica del regime, sebbene le percentuali al
riguardo risultino qui davvero basse. Oltre al periodico
di nuovo conio Stampa fascista, e alla reiterata presenza dell’‘intellettuale organico’ Federigo Sammartino,
per fornire solo qualche esempio appaiono nel ’26 Per
la nuova anima italiana di Giuseppe Spina27; nel ’29
Benito Mussolini emanazione celestiale di Gennaro De
Caro; nel ’34 Duce a noi! di Guglielmo Amore28; nel
’38 il breve scritto di Vito Caroli dedicato Al Duce29.
Nonostante le più che note vicende di lutti e devastazioni che segnano l’intera provincia di Caserta, il
tragico quinquennio Quaranta-Quarantacinque non
sembra sconvolgere radicalmente l’equilibrio ormai
consolidato dei torchi tipografici locali, che continuano a sfornare, con relativa regolarità, quotidiani, set27. Presso Beneduce & Papa.
28. Edito da Jacelli e Saccone.
29. A pubblicare è Clicerio Bellomo.
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timanali, quindicinali e quant’altro. Un messaggio di
speranza per la ricostruzione viene ancora una volta
da una donna, da una maestra, Bettina Roselli che, a
guerra appena finita, licenza il suo Italia bella. Letture
per le scuole elementari, debitamente illustrato30.
La seconda metà del Novecento e, in misura ancora
maggiore, gli albori del nuovo millennio consentono di
registrare un ulteriore, più netto incremento di produzione e consumo in città e nei centri circostanti. Tanto
per cominciare – segnale decisamente eloquente – aumentano le librerie e, tra mille difficoltà, le biblioteche comunali aperte al pubblico, con rigorosi progetti
di catalogazione corrente e retrospettiva, diversi dei
quali, con alterne vicende, ritmi irregolari e non senza
qualche criticità, tuttora in corso. Continuano a moltiplicarsi bollettini e periodici31, tra cui alcuni – Spartaco, Luce, Il settimanale di Caserta, Il Cirillo, Il Volturno, il giornale satirico Don Saverio – dimostrano una
tenuta che non arretra minimamente al cospetto della
sfida della longue durée.
Se marcata è di sicuro la presenza dell’ambito catechistico, apostolico e devozionale, quasi altrettante, ad
uscire dalle stamperie, sono le raccolte poetiche e i testi teatrali. Davvero in grande quantità gli atti di convegni, i cataloghi di mostre e le descrizioni delle glorie
storico-architettoniche della zona, ponderosi volumi di
pregio estetico e scientifico, come se – ora più che mai
– la produzione editoriale del capoluogo si mostrasse
fino in fondo consapevole degli oneri che quel ruolo
prestigioso comporta, e focalizzasse quindi la sua attenzione non solo sulla Reggia e sul borgo antico, ma
anche su San Leucio, su Carditello, su Capua, su Santa
Maria, su Casapulla, su Marcianise, su Aversa. Accanto ad archeologia, epigrafia e arte, emergono alla ribalta artigianato, gastronomia, enologia, costume. Alla
ricerca di una identità condivisa, non senza un giusto
orgoglio, del tutto privo di sterile campanilismo.
Inoltre, dal Duemila in poi, nettamente maggiore la
frequenza di esiti in lingua straniera, inglese in primis,
ma pure in francese e in tedesco.
Ormai da molto tempo a questa parte, a finanziare
quanto viene diffuso non sono solo gli autori stessi o le
associazioni locali. Affiorano alla superficie della produzione e del commercio librario autentiche figure di
tipografi/editori, diversi dei quali attivi anche altrove,
il cui impegno, di respiro internazionale, meriterebbe
di essere esaminato con ogni scrupolo32.
Per concludere questa rapidissima sintesi su temi degni di ben più accurati approfondimenti, un doveroso
accenno va fatto a quanto la presenza ormai quasi tren30. Per i tipi del Maffei.
31. Lo sottolineava già Scirocco 1988.
32. Si tratta del Nobili, del Russo, dello Jacelli, del Marino,
del Maffei, del Saccone, del Bellomo, dello Spring, del Saletta, del Dell’Uva, del Brignoli.
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tennale su questo territorio della Seconda Università di
Napoli – ora Ateneo della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
– con le sue biblioteche abbia significato: attualmente
si dispone di un centro bibliografico per ognuno dei
dieci dipartimenti, che mette a disposizione di docenti
e studenti posseduto cartaceo, opportunamente riversato in OPAC e METAOPAC, e nuovi supporti che
assecondano docilmente i complessi dettami della ‘rivoluzione digitale’, secondo oculate strategie di acquisti, sempre più spesso basate sulla logica lungimirante
delle ‘risorse condivise’ (periodici elettronici, banche
dati, e-book e quant’altro)33. Sebbene i servizi di prestito e di fotoriproduzione siano molto attivi, gli ambienti
dedicati risultano frequentati, vissuti, attraversati da
un intenso flusso di utenza soprattutto giovanile, consentendo di registrare dovunque cospicue presenze in
loco, certo agevolate e incentivate dalla adozione di un
metodo classificatorio duttile ed efficace, a misura dei
contenuti, che presidia parallelamente a catalogazione e
collocazione delle raccolte. Cosicché vere e proprie enciclopedie prendono forma sugli scaffali, come in uno
specchio che riverbera spazi fisici e spazi della mente.
E infine, o forse meglio in principio, non si può tacere
dei fondi antichi, posseduti in più sedi (Lettere e Beni
Culturali, Giurisprudenza, Farmacologia e Medicina),
un patrimonio di inestimabile valore storico-culturale,
che attraversa l’intera parabola dei torchi tipografici
di antico regime, dall’incunabolistica all’Encyclopédie
méthodique e oltre, saldando perfettamente il circolo
plurisecolare della trasmissione dei saperi e delle conoscenze.
Un orizzonte di dimensioni davvero molto ampie, sul
piano nazionale e internazionale, corroborato dal potere dell’editoria e delle nuove tecnologie, che ispira e
sorregge un articolato arcipelago, con i risultati positivi
che sono sotto gli occhi di tutti. Dunque, una direzione
verso la quale intensificare con convinzione energie e
sinergie, una solida sponda per una Anerkennung che
superi definitivamente e senza rimpianti la vecchia e
consunta dimensione ‘provinciale’ in vista di scenari
che, nel segno della continuità, coniughino antiche radici e nuove prospettive, tradizione e sperimentazione,
in una parola, passato e futuro.

33. Mi sia consentito rinviare a Zito 2018.
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La valorizzazione dei Beni Culturali.
Alcune riflessioni sulla politica dei Beni Culturali
della Provincia di Caserta (1818-2018)
Nadia Barrella*
Partendo dalle prime iniziative di tutela portate avanti anche grazie agli Ispettori della Soprintendenza Borbonica in Terra di Lavoro, il saggio ripercorre, per exempla, alcune iniziative che l’ente provincia di Caserta
ha realizzato, nel corso di due secoli, per valorizzare e patrimonializzare i beni culturali del territorio di sua
competenza. Ci si soffermerà, in particolare, sull’organizzazione di mostre e musei e sulle strategie di promozione messe in campo negli anni cercando anche di valutare le tipologie di beni, i luoghi e le cronologie che
sono stati più a lungo oggetto d’interesse dell’ente, strumento di rafforzamento d’identità e/o di promozione e
valorizzazione dei luoghi.
Starting from the first initiatives of cultural heritage protection carried out also thanks to the Inspectors of the
Bourbon Superintendence in Terra di Lavoro, the essay traces, per exempla, some measures that the Province of
Caserta has arranged, over the course of two centuries, to valorize and to patrimonialize the cultural assets of
the territory of its competence. We will focus, in particular, the organization of exhibitions and museums and promotion strategies put in place over the years trying also to evaluate the types of goods, places and chronologies
that have been longer the object of interest for this institution, as tool to strengthen identity and/or to promote
and enhance places.
Considerato l’arco cronologico del mio contributo,
ritengo innanzitutto opportuno precisare che, nel titolo,
sintetizzo con l’attuale denominazione dell’ente – provincia di Caserta – l’attività di valorizzazione e di patrimonializzazione del patrimonio culturale svolta da un’istituzione che, nei suoi duecento anni di storia, ha modificato
più volte il suo nome e, soprattutto, ha notevolmente contratto il suo spazio d’azione1. Diciamo quindi che guarderò alle azioni dell’ente provincia che ha sempre avuto
Caserta come città di riferimento tenendo conto, ovviamente, delle tappe storiche della sua trasformazione, della
sua ventennale soppressione e della ricostituzione con la
nuova ma dimezzata configurazione.
Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’DiLBeC (nadia.barrella@unicampania.it)

∗

Questo intervento fu pensato, all’interno del convegno
1818/2018 Caserta e la sua provincia, come un possibile contributo al dibattito sull’attività per i beni culturali dell’ente
provincia di Caserta che aveva dato il patrocinio all’iniziativa.
Fortemente collegato ai tempi del convegno resta, per scelta di chi scrive, fermo al 2018 ed alla forma discorsiva data
all’intervento. I pochi aggiornamenti di questi ultimi due anni
saranno, laddove necessario, indicati solo in nota.
∗∗

Le immagini a corredo del testo provengono dall’archivio
del Kunsthistorisches Institut di Firenze e saranno oggetto di
un futuro studio dell’Autrice relativo al primo ordinamento
del Museo Campano di Capua.

Farò un’analisi veloce, necessariamente sintetica, che
parte da ricerche archivistiche e da approfonditi studi
sulla storia ottocentesca dell’ente provincia ma fa riferimento, per la storia più recente, a scarne fonti bibliografiche e, soprattutto, alle notizie presenti in rete. Non
un dettagliato elenco di fatti, dunque, quanto (potrebbe
tuttavia essere utile un’indagine in tal senso) una prima
riflessione sulle strategie culturali ‘comunicate’ al pubblico dalla provincia e, dato il mio campo specifico di
ricerca, sulle potenzialità di quello straordinario presidio di tutela e di valorizzazione territoriale che potrebbe essere la sua più importante creatura: il Museo
Campano di Capua.
La storia della tutela e della promozione culturale
nei territori campani nasce, com’è noto, ‘accentrata’, è
azione di Stato. I decreti borbonici, di cui non ribadisco
in questa sede finalità e modelli2, a partire dal 1755,
mettono in moto un articolato sistema di controllo e
comunicazione del patrimonio culturale che subirà un
primo processo di revisione e di decentramento con
l’avvento dei francesi. È con la nuova ripartizione territoriale del Regno voluta da Giuseppe Bonaparte che
si può cominciare a parlare, sia pur all’interno di un
sistema ‘di polizia’ e di controllo calato dall’alto, d’in-

∗∗∗

1. Sulle trasformazioni della provincia, sul ridimensionamento dell’area di competenza e sulle varie denominazioni nel
tempo, si vedano i saggi introduttivi del presente volume.

2. Sulla storia della legislazione borbonica esiste da tempo
un’ampia e accurata bibliografia. Tra i contributi più interessanti il testo, che ha aperto la strada alla rilettura dei provvedimenti di tutela degli stati preunitari, di Emiliani 1978;
Bencivenni - Dalla Negra - Grifoni 1987; Barrella 1996;
D’Alconzo 1999.
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terventi provinciali per il patrimonio culturale. Con un
decreto emanato nel 18083, Giuseppe Bonaparte individua nell’Intendente della provincia una figura chiave
per il controllo dei permessi di scavo cui si affianca il
Direttore generale degli scavi ed un suo delegato. Nello
stesso periodo, la soppressione dell’asse ecclesiastico
avvia un interessante sistema d’inventariazione dei dipinti e delle opere d’arte esistenti nelle chiese passate
al Demanio che vede nuovamente i membri del consiglio provinciale e distrettuale coinvolti in un’attività di
ricognizione sul territorio. Andrebbero adeguatamente
indagate entrambe le attività di supporto della provincia al sistema di tutela e di valorizzazione centrale ma è
soprattutto l’attività d’inventariazione che mi appare di
estremo interesse. Il decreto reale 448 del 18094 – successivo alla soppressione degli enti religiosi – prevede
la ricognizione e «l’inventariazione di libri, quadri e
oggetti di scienze e di arti»5. La delegazione provinciale è, di fatto, quella incaricata di portare avanti l’attività. Sarebbe più che mai opportuno individuare con
esattezza cosa sia stato scelto, città per città, e valutarne
i perché6. Finalizzati alle «arti, alle scienze ed all’insegnamento» questi oggetti potrebbero restituirci informazioni preziose per comprendere se e quanto questi
meccanismi giuridici e d’intervento abbiano contribuito a formare o ad affinare non solo quella specificità di
conoscenza tecnica degli oggetti inventariati che appariva sempre più indispensabile ma, soprattutto, a livello locale l’affinarsi di una coscienza ‘storica dell’arte’
attenta ai materiali più diversi in grado di descrivere e
raccontare un territorio attraverso oggetti – segni «di
fatti rilevanti per la Patria»7.
3. Decreto contenente un regolamento per gli scavi del
Regno, n. 86 del 15 febbraio 1808, Bollettino delle leggi del
Regno di Napoli, 1808, 92-93. Su questi argomenti cfr. anche
D’Alconzo 2001, 507-537.
4. Decreto che sopprime gli ordini religiosi possidenti in tutto
il regno; concede a’ religiosi una pensione, e prescrive il metodo del pagamento, Napoli 7 agosto 1809 n. 448, Bollettino
delle leggi del Regno di Napoli, 1809, 803 e ss.
5. Art. 19 del Decreto Reale 448: «Gl’incaricati procederanno
in seguito alla levata de’ suggelli, e faranno di tutti gli oggetti esistenti nel monastero sette inventari dettagliati e distinti,
cioè 1 di tutti i titoli, scritture, libri ed altre carte relative alle
proprietà e rendite ed agli obblighi e pesi del monistero: 2,
degli arredi ed oggetti del servizio del culti: 3 de’ libri, quadri
ed oggetti di scienze ed arti […]».

Non ho il tempo, in questa sede, di soffermarmi a
riflettere – a proposito di tutela decentrata – sulla proposta d’istituzione di musei locali, una vera e propria
rete museale ipotizzata da Michele Arditi8 e mai realizzata, ma non posso escludere che l’azione di verifica
e di inventariazione effettuata in Terra di Lavoro, così
come a Napoli, abbia poi favorito un’ampia revisione
del patrimonio culturale locale, modificando se non i
metodi, quanto meno gli obiettivi di studio dello stesso favorendo un avvicinamento alle ‘cose’ che sarà poi
determinante per aprire la strada alla moderna storia
dell’arte.
Il ritorno dei Borbone non implicherà l’abrogazione
di quanto fatto dai francesi in questo settore. Il Real
decreto del 18229 tenta una razionalizzazione delle disposizioni precedentemente emanate e prova a ridefinire compiti e competenze sul patrimonio culturale del
Regno. Nel complesso sistema di controllo immaginato
da Ferdinando I, l’Intendente provinciale continua ad
avere ruolo soprattutto per quel che concerne le licenze
di scavo ma la macchinosità della rete di controlli non
lascia, almeno apparentemente, adeguata autonomia
dal livello centrale. Credo tuttavia che molto resti ancora da fare e che sia quanto mai auspicabile una revisione dell’attività svolta dagli Ispettori provinciali tra
gli anni ’30 e ’50 dell’Ottocento. Sono convinta, anche
rileggendo alcune riviste di quegli anni10, che si assista,
soprattutto grazie alle ricerche e ai sopralluoghi di questi appassionati storici locali cui l’incarico di Ispettore
veniva solitamente affidato, un accrescersi della sensibilità verso il patrimonio culturale ed una capacità
d’intervento sempre più mirata ed efficace.
È comunque con la svolta unitaria che possiamo cominciare a leggere chiaramente una nuova capacità di
azione dell’ente provincia. Ad affiancare il nuovo Stato
nell’azione di tutela e di studio dei monumenti entrano
nuovi organi periferici, le Commissioni conservatrici,
con compiti prevalentemente consultivi ma in grado,
laddove fu possibile, di ottenere esiti significativi11.
RI_DELLE_CHIESE_MONASTERI_E_CAPPELLE_DI_
AGEROLA_1810?auto=download
8. Sul piano Arditi cfr. Milanese 1996. Su questi argomenti
anche Barrella 2003.

6. Poche riflessioni su questo tema sono state avviate da chi
scrive in occasione del Bicentenario del Decennio Francese
(1806-1815) ma il lavoro resta tutto da fare. Cfr. Barrella
2009a.

9. Decreto portante alcune disposizioni, onde non sieno tolti
dagli attuali siti gli oggetti ed i monumenti storici o di arte dovunque esistenti, e perchè non sieno esportati dal regno senza
il dovuto permesso, Napoli 13 maggio 1822 n. 23, Collezioni
delle leggi de’ decreti e di altri atti riguardanti la Pubblica
Istruzione promulgati nel già Reame di Napoli dal 1806 in
poi, Vol. II (1821-1848), 105 e ss.

7. Un’interessante indagine è stata svolta, proprio su questi
inventari ma per l’area di Agerola da Cuomo s.d. Francesco
Cuomo, Inventari delle 17 chiese presenti sul territorio di
Agerola a seguito del reale decreto di Giacchino Murat del
1809, https://www.academia.edu/30763189/GLI_INVENTA-

11. Per la storia dell’evoluzione della tutela in Italia restano riferimenti importanti i due volumi a cura di Bencivenni
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10. Si veda, all’interno di questo volume, il saggio di G. Pignatelli, Col racconto e coi disegni. Sguardi su Terra di Lavoro nei periodici illustrati della prima metà dell’Ottocento.
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Uno dei luoghi dove l’azione di questi organi periferici ebbe ricadute notevoli fu proprio in Terra di Lavoro dove la provincia viene dotata, sin dal 1869, di
una Commissione Conservatrice provinciale guidata
dal Prefetto – il primo fu Giuseppe Colucci12 – ma supportata dall’intellighenzia locale che, probabilmente,
proprio negli anni cui prima facevo riferimento, aveva
affinato notevolmente le sue competenze. Ho più volte
scritto di questi uomini e dell’attività che svolsero con
straordinaria continuità almeno fino al 188913. Ne parlerò, pertanto, molto sinteticamente dando per scontate
alcune informazioni che credo siano abbastanza note
e soffermandomi piuttosto su alcune scelte fatte che
hanno informato, e sostanzialmente caratterizzato, la
politica dei beni culturali dell’ente provincia per tutto il
secolo successivo, anche quando dalla provincia di Terra di Lavoro, soppressa nel 1927 dal regime fascista, si
passò, nel 1945, alla provincia di Caserta. Richiesta per
la peculiarità e la ricchezza dei beni esistenti nella provincia, la Commissione Provinciale di Terra di Lavoro
viene istituita soprattutto per esercitare la sorveglianza
e la tutela del patrimonio dell’asse ecclesiastico. Consultiva su carta ma, per la qualità dei suoi componenti,
operativa al punto da acquisire, per il territorio provinciale, «tutte le attribuzioni state finora della Soprintendenza e direzione del Museo e degli scavi di antichità
di Napoli»14, la Commissione svolge un’accurata opera
di ricognizione sul territorio, dà pareri molto accurati
sui restauri, avvia un’ampia opera d’inventariazione
degli edifici soppressi15 e, soprattutto, provvede al trasferimento, l’organizzazione e l’esposizione in una sede
museale appositamente creata, dei materiali ritenuti
degni di conservazione. Ho scritto più volte sul museo
Campano di Capua16 ma ritengo opportuno ricordare
che questa splendida istituzione fu lo strumento fondamentale per porre un argine concreto alla dispersione delle più importanti e diversificate testimonianze
di storia patria e che oggetti d’arte, libri e documenti
raccolti in palazzo Antignano furono le tessere di un
progetto di straordinaria modernità, il perno di un sistema di cultura che riaffermava la città ed il suo ter- Dalla Negra - Grifoni 1987-1992. Sulla Commissione di
Terra di Lavoro rimando a Barrella 2009b.
12. Su Colucci, anche nel presente volume, cfr. C. Pepe, Theodor Mommsen, Giuseppe Colucci e gli studi classici all’indomani dell’Unità.
13. Barrella 2009b.
14. Atti della Commissione di Terra di Lavoro, vol. I, 18691870.
15. Sugli inventari della Commissione e, più in generale, sul
contributo degli organi periferici di tutela alla nascita del ‘catalogo’ in Italia è attualmente in atto una ricerca di chi scrive.
16. Per la storia del Museo e per ampi riferimenti bibliografici
rimando al già citato volume Barrella - Cioffi 2009. Sul ruolo del Museo si veda anche Barrella 2020.

ritorio come principio unico di ogni storia ed il museo
come accumulo delle voci storiche in stretto rapporto
con esso. Nel museo provinciale Campano s’incarnano, nel secondo Ottocento, le migliori caratteristiche
di quello che definiamo ‘Museo italiano’: spazio di visibilità dell’autocoscienza civile e d’identità culturale
alimentato dallo sforzo d’inventariazione e di sistematizzazione delle fonti, luogo di esposizione dei risultati
dello scavo archivistico della storiografia ottocentesca,
di documentazione e di verifica della realtà circostante. Prevale l’istinto conservativo, l’accumulo, la ‘colpa’,
ma come tutte le realtà museali ottocentesche, l’istituto
affonda le radici nel passato per un suo intelligente e
consapevole utilizzo nel presente e, soprattutto, per la
costruzione di un futuro cosciente delle peculiarità del
territorio in cui insiste, oggi si direbbe, per il suo ‘sviluppo sostenibile’.
La Commissione documenterà con straordinaria attenzione le sue attività di tutela, studio e promozione
del patrimonio culturale affidatole almeno fino al 1889.
Accanto alla costruzione e all’intelligente gestione del
Museo, inaugurato nel 1874, solleciterà con continuità
i Sindaci a manutenere i monumenti, a provvedere con
restauri accurati, a registrare l’evoluzione del suo indirizzo di tutela denunciando l’incerta politica dello Stato sui beni culturali ed evidenziando una volontà di sostenere e rimarcare l’importanza storica e culturale di
Terra di Lavoro con un rigore ed una continuità di studi
che non sono più riuscita a riscontrare nelle azioni svolte dall’ente durante il ‘secolo breve’. Almeno su carta,
resterà attiva fino al primo decennio del Novecento, ma
la nascita degli Uffici Regionali per la conservazione
dei Monumenti prima e la riorganizzazione delle Soprintendenze17 poi, di fatto ne inibisce l’attività. Alla
provincia resta il Museo la cui storia, tuttavia, risentirà
della stessa progressiva limitazione delle competenze
locali. La soppressione della provincia durante il ventennio renderà la presenza statale ancora più forte ed
evidente. Nell’immediato dopoguerra, la dipendenza
dalle Soprintendenze ministeriali sarà determinante
per il riallestimento delle sale ma non per la gestione del museo. Riallestito e ricostruito negli anni ’50,
il Campano resta fermo ad una dimensione, di fatto,
ottocentesca18. La provincia, pur avendone le possibilità, non effettua alcuna significativa trasformazione
dell’organizzazione museale, non ripensa al suo progetto culturale né ad una significativa revisione dell’organico. Va detto, in generale, che non ho trovato tracce
rilevanti dell’impegno della provincia per il patrimonio
17. Sulla riorganizzazione del sistema locale di tutela, cfr.
Barrella 1996.
18. L’opera di ricostruzione postbellica nel museo Campano,
nonostante alcune recenti riflessioni incentrate soprattutto
sulla documentazione iconografica dei danni subiti dal museo
(cfr. Angelone 2017), richiede ancora studi adeguati.
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culturale negli anni del boom economico e delle grandi
trasformazioni del paesaggio casertano ma su questi
aspetti occorreranno altri e più approfonditi studi. Per
quel che concerne il Museo, invece, appare evidente
che l’ente provincia resti – sostanzialmente – lontana
dal dibattito nazionale e internazionale. La legge 1080
del 196019 che impegnava gli enti proprietari dei musei
a predisporre un nuovo regolamento di organizzazione
e funzionamento degli istituti museali in grado di proiettarli verso le nuove funzioni che il dibattito culturale andava definendo in quegli anni, vede classificare,
nel 1965, il Museo Campano come ‘museo grande’, e
deliberare un nuovo regolamento nel 196720. Di fatto,
cambia poco o nulla. La legge viene applicata come
mero provvedimento burocratico e il museo continua
ad esser guidato – come nell’Ottocento – da un direttore ad honorem i cui titoli devono, genericamente, essere ‘adeguati’ pur dovendo egli curare, in linea con le
nuove funzioni del museo – «la sistemazione dei locali sotto l’aspetto artistico e museografico in rapporto
alle esigenze delle raccolte, lo studio, l’ordinamento,
la conservazione e nelle forme prescritte, il restauro
dei materiali, la costituzione e l’aggiornamento degli
inventari e degli schedari, la compilazione delle guide
e dei cataloghi, la cura e l’incremento della Biblioteca
e gli incrementi delle raccolte»21. Queste azioni verranno per lo più demandate agli organi periferici dello
Stato. Gli anni ’70 e ’80, altrove determinanti per la
nuova vita delle antiche istituzioni locali, passano senza lasciare traccia significativa sul museo che torna a
muoversi, almeno in parte, nel 1995, quando la giunta
delibera l’istituzione di un comitato scientifico per un
nuovo regolamento del Museo e per studiare forme di
gestione innovative per lo stesso22. Non sto a sintetiz19. Legge 22 settembre 1960 n. 1080, Norme concernenti i
musei non statali. Sulle speranze suscitate dalla legge cfr.
Viale 1962.
20. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Caserta n. 285
del 24 giugno 1967.
21. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Caserta n. 285
del 24 giugno 1967. Al Direttore si affianca, almeno su carta, un organico meglio definito composto di un conservatore
(titoli richiesti: maturità classica, diploma di bibliotecario, di
paleografia, diplomatica e archivistica), un impiegato d’ordine, custodi e soprattutto, un Comitato direttivo con notevoli
competenze su incremento delle raccolte, mostre, depositi,
legati, ricerche e scavi. Composto dal Direttore del museo,
da un Assessore Provinciale e dagli allora Soprintendenti alle
antichità, alle gallerie, ai monumenti e bibliografico, questo
comitato – se mai esistito – non ha lasciato traccia di sé.
22. Deliberazione della Giunta Provinciale di Caserta n. 671
del 17 maggio 1995. Anche in questa occasione, la Giunta
delibera l’istituzione di un Comitato scientifico che, alla luce
delle importanti opportunità offerte dalla legge 142/90, ha il
compito di dar vita ad un nuovo regolamento per il museo.
Professionisti della tutela e della ricerca compongono un co-
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zare il valzer di competenze e di Comitati che caratterizzarono quegli anni, né le tante proposte fatte intorno
ad un museo dotato di un nuovo regolamento nel 2010
e messo in atto solo molti anni dopo23.
A partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, la
provincia di Caserta comincia comunque a guardare
con maggiore attenzione anche ad altri beni culturali
presenti nel territorio di sua competenza. Non escludo
che questo lungo ‘buco d’interesse’ al territorio sia apparente e che sia solo l’esito della mia parziale ricerca.
È comunque possibile che, per molti anni, la provincia abbia risentito della scarsa possibilità di azione che
quasi tutti gli enti locali hanno avuto fino alla 142/90 e
alle sue successive modifiche e della limitata attenzione che, a lungo e anche a livello nazionale, hanno avuto i beni culturali. Dagli anni Novanta del Novecento,
comunque, alla luce del rafforzamento del dibattito su
economia e patrimonio culturale, un ruolo determinante nelle strategie provinciali l’assume l’interazione programmatica tra i beni culturali e le funzioni turistiche
ed economiche del territorio. Le leggi sollecitano strategie su scala territoriale, sinergie tra regione, provincia e comuni e la progettualità, i convegni, le pubblicazioni della provincia diventano davvero cospicui. Evito
di elencarli perché richiederebbero troppo tempo ma
ritengo sia utile segnalare quanto meno la validità dei
presupposti teorici sottesi a queste azioni. Si comincia a parlare di itinerari, si finanziano ricerche volte a
scoprire il ‘minore’ e ad andare al di là della Reggia,
si istituiscono, almeno su carta, nuove reti tra istituzioni e si fonda, non è ben chiaro dove e con cosa, un
Museo Vanvitelliano (1999) «al fine di raccogliere le
testimonianze grafiche e storiche dell’opera del grande
architetto che con le sue geniali doti ha lasciato indelebile la sua presenza in un patrimonio architettonico di
eccezionale valenza»24. L’eccellenza enogastronomica
entra a far parte, come bene culturale, nella progettualità provinciale e s’interviene anche nel campo della
formazione professionale con figure ad hoc per il turismo culturale. Con l’avvento dei PIT25, la politica della
mitato che vede, come unica presenza politica, il Presidente
della provincia e un funzionario dell’Ufficio di Presidenza
che ha il compito i Segretario. Cfr. Barrella 2009b, 31-33.
23. Come detto in apertura del saggio lascio il testo così come
fu letto in occasione del convegno. Attualmente la provincia
ha provveduto a rinnovare le cariche gestionali previste dal
regolamento del museo del 2010. Il Museo oggi è dotato di un
direttore amministrativo e di un Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della provincia.
24. Da non confondersi con il Museo dell’opera – oggi comunque chiuso – che fu fondato dall’allora Soprintendenza.
25. Faccio riferimento al Programma Operativo Regionale
della regione Campania 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 2- Risorse Culturali. Misura 2.2 Sostegno allo sviluppo
di imprese della filiera dei beni culturali. Sugli esiti di queste
azioni un interessante rapporto è quello pubblicato nel settem-
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provincia è sempre più orientata al territorio e integrata
con strategie regionali di sviluppo economico, turistico
e culturale. La promozione del patrimonio culturale –
in linea con il dibattito del tempo – viene vista come un
elemento propulsore di sviluppo sostenibile e come un
catalizzatore di infrastrutture pubbliche ed investimenti privati. Per la provincia di Caserta si prevede, addirittura, l’istituzione di un Osservatorio Permanente per
lo Sfruttamento e la Difesa del Patrimonio culturale.
Nei primissimi anni del Duemila entra in campo anche
Villa Vitrone, un polo culturale con tanto di Biblioteca
e ben due musei. Uno dedicato allo Sport ed un altro
alla tecnologia e intitolato ad Adriano Olivetti26. Glisso
su queste realtà che meritano, tra l’altro, tutta la mia
simpatia per il grande impegno profuso dai volontari
che le gestiscono ma la realtà va valutata al di là della
teoria. Villa Vitrone doveva essere uno spazio di ricerca e di elaborazione che, come l’Osservatorio permanente prima citato, doveva comportare il superamento
di una politica d’interventi ‘a macchia di leopardo’,
validi di per sé ma scoordinati, per avviare un’azione
di valorizzazione coerente che inevitabilmente avrebbe dovuto presupporre non tanto specifiche ricerche
(penso all’azione interessante svolta per i Castelli in
Terra di Lavoro27) ma l’esistenza di un centro di ricerca, di una struttura operativa in grado di svolgere con
continuità determinate azioni e, soprattutto, la definizione di criteri che, all'azione di ricerca avrebbero poi
dovuto affiancare, nei limiti delle non poche possibilità offerte dalle funzioni fondamentali delle province, politiche di sviluppo, riequilibrio e pianificazione
territoriale anche attraverso la valorizzazione dei beni
culturali. Non è stato così e la legge sulla riforma delle
autonomie locali28 ha ulteriormente complicato le cose.
Oggi la provincia di Caserta ha un Consigliere Provinciale delegato per il Museo Campano, Musei, Biblioteca, Beni Archeologici, Siti Unesco ed eventi collegati29; per i rapporti con la regione Campania e Prefettura
UTG di Caserta in relazione all’attività di Presidente
della Terza Commissione Consiliare Permanente, nonché quale delegato permanente per i Gruppi di Lavoro
bre 2016 da ACTORS Italia, Rapporto sull’area di Caserta e
le Residenze Reali Borboniche, OECDpublishing, disponibile
in rete: https://www.oecd.org/cfe/leed/G1_Review_report_
Campania.pdf
26. Villa Vitrone entra a far parte delle strategie culturali della
provincia di Caserta nel 2012. Polo culturale dotato di biblioteca e dei due spazi espositivi sopra citati è oggi sede di vari
uffici e associazioni. Ottimi i propositi, piuttosto scadenti se
non inesistenti gli esiti. Cfr. http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/it/home

presso la Prefettura UTG Caserta, denominati ‘Infrastrutture’ e ‘Cultura e Turismo’. È un bene che ci sia
un unico consigliere deputato a tutto ciò. Ho cercato
di comprenderne gli obiettivi d’intervento attraverso
quanto ha pubblicato in rete. Ha di recente pubblicizzato due nuovi interventi, uno di restauro di un cratere
in marmo30 e un altro di catalogazione della biblioteca del Museo Campano31. So bene quanto caos abbia
provocato, relativamente ai beni culturali, l’esclusione
delle funzioni relative alla Cultura ed ai beni culturali
dalle funzioni fondamentali delle province ed esiste
un’ampia bibliografia sulle ‘disposizioni recalcitranti’
delle attuali norme di funzionamento degli enti locali
relativamente alla gestione del patrimonio ma la legge
56/2014 consente di ri-attribuire alla province riformate
un ruolo di supporto agli enti locali di estremo interesse riconducibile, anche per i beni culturali, a quello
di ‘assistenza tecnico-amministrativa ai comuni’ in
virtù della possibilità in capo ai comuni di attribuire
all’ente di area vasta compiti nell’ambito dell’esercizio
associato delle funzioni o deleghe di esercizio mediante
convenzioni e accordi tra enti locali. Pochi soldi, è vero,
ma ampia possibilità di mettere in rete capitale umano
e istituzionale già presente sul territorio riottenendo, tra
l’altro, anche questo lo consentirebbe la legge, la delega
regionale in tema di valorizzazione delle attività culturali (in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 comma
89 l. 56/2014). Non ho trovato alcuna traccia di azioni in
questa direzione che, credo, sia l’unica oggi possibile.
E il museo, il Campano di cui tanto si parla, potrebbe
tornare ad essere – con le dovute e necessarie differenze – il ‘soggetto’ di questa nuova impostazione più
che, come spesso è apparso, ‘oggetto’ di desiderio e di
contesa per una politica tutt’altro che culturale. Nuovo
motore di una crescita pianificata e condivisa, il Campano potrebbe diventare il centro di ricerca e di documentazione che più volte, e inutilmente, la provincia
ha cercato altrove e il vero perno di un’organizzazione
stabile di risorse territoriali che nell’area vasta della
provincia, grazie a politiche di convergenza fra istituti
ed enti, potrebbero conseguire adeguati livelli di sostenibilità economica, di efficienza ed efficacia che oggi
la legge richiede. Ciò significa andare oltre il museocontenitore e guardare al museo-servizio come risultante di un processo associativo in grado di coinvolgere,
attorno ad esso, quella molteplicità di ‘attori’ che oggi
sono sicuramente presenti in provincia e dalla cui collaborazione e capacità di condivisione di conoscenze,
problemi e soluzioni potrà dipendere qualsiasi speranza
di crescita per il territorio.

28. Mi riferisco alla legge Delrio n. 56/2014.

30. Tale intervento fu l’esito di un’iniziativa promossa dal
Museo Provinciale Campano attraverso contributi regionali
alle raccolte museali (settembre/ottobre 2018).

29. Le informazioni su questa delega sono tutte ferme al 2018.
Non esistono aggiornamenti sul sito istituzionale dell’ente.

31. http://www.ondawebtv.it/museo-campano-i-progetti-dellaprovincia-per-il-rilancio/.

27. Cfr. Costanzo - Costagliola 2011.
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Col racconto e coi disegni.
Sguardi nuovi su Terra di Lavoro nei periodici illustrati
della prima metà dell’Ottocento
Giuseppe Pignatelli Spinazzola*
I periodici illustrati editi in Italia dagli anni Trenta dell’Ottocento rappresentano una straordinaria ma ancora
inesplorata fonte per lo studio delle Due Sicilie e, nello specifico, di Terra di Lavoro. Uno sguardo finalmente
‘moderno’, esito del rinnovamento della storiografia locale tanto lontana dagli stereotipati schemi descrittivofigurativi tardo settecenteschi, costituisce in questo senso il filo conduttore di saggi, resoconti di viaggio o semplici osservazioni su di una provincia tanto vasta e popolosa quanto ancora poco conosciuta, ma che in quegli
stessi anni era oggetto di profonde trasformazioni sociali e territoriali. Con l’ausilio dell’illustrazione, ecco riemergere dalle pagine del Cosmorama Pittorico, del Teatro Universale, de L’Album e, soprattutto, del Poliorama
e de L’Omnibus Pittoresco piccole e grandi città, monumenti antichi e moderni, paesaggi agrari o scorci naturali
ancora «privi di storia ma meritevoli di averla» perché riscoperti dopo secoli di oblio, perché lontani dai consueti
itinerari di viaggio o perché permeati di quell’inedito ‘spirito delle industrie’ in anni decisivi nella complessiva
modernizzazione del Regno.
The illustrated periodicals published in Italy since the 1830s, represent an extraordinary but unexplored source for
the study of the Two Sicilies and, specifically, of the Terra di Lavoro Province. Finally a modern look, so far from
the stereotyped late eighteenth-century descriptive-figurative patterns, is the clearest result of the local historiography’s renovation, representing the main theme of articles, travel reports or simple comments about a very extended
and populous territory, still little known, that in those same years was characterize by profound social and economic changes. With the aid of the illustrations, between pages of the Cosmorama Pittorico, the Teatro Universale, the
Album and, above all, the Poliorama and the Omnibus Pittoresco, emerges a large number of large and small cities,
ancient and modern monuments, agricultural or natural landscapes still ‘without history but worthy of’ because
rediscovered after centuries of oblivion, because far from the usual travel itineraries, or because permeated by the
‘spirit of industries’ in decisive years for the Neapolitan Kingdom overal modernization.
Col racconto e coi disegni.
I periodici illustrati italiani
«Sul finire del secolo passato – scrive nel 1854 Leopoldo Pagano a Filippo Cirelli, da quasi un ventennio alla
guida del Poliorama Pittoresco, il più longevo periodico
illustrato partenopeo – uscivano dai torchi della stampa
napolitana tre dizionari geografici del solo Regno […],
però scritti sulle notizie di qua e di là raccolte, e in ordine alfabetico». In un panorama editoriale estremamente
vasto ed eterogeneo, lo storiografo cosentino ricorda poi
le opere di Domenico Romanelli, che «si arrestava però
alla sola parte archeologica», di Carlo Afan de Rivera,
che «sfiorava una parte dell’avvenire economico delle
Due Sicilie», di Michele Tenore e di Ludovico Bianchini, per mettere infine in risalto la meritoria pubblicazione degli Annali Civili «promossa dal Ministero dell’Interno, che ci arricchiva in venti anni delle più belle ed
esimie particolarità statistiche, topografiche e di altre
parti della geografia antica e moderna»1.

«L’attualità – continua il Pagano – ha reso però insufficienti e inutili i lavori di simil fatta […]: ora si parla
di manifatture, macchine idrauliche, officine o fabbriche, arti e mestieri, professioni, industrie commerciali, fiere, mercati, mezzi di trasporto, emporii o luoghi
di smercio», senza dimenticare ovviamente lo «stato
della popolazione distinta secondo le varie condizioni
[…], le condizioni igieniche degli abitanti […], lo stato
dell’agricoltura»2.
Sia pur nella generale superficialità d’approccio ai
molteplici temi trattati, in quest’ottica le riviste illustrate pubblicate nel Regno e nel resto della Penisola
a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento3 gettano uno
sguardo volutamente nuovo sulle Due Sicilie, rappresentando nello specifico una straordinaria, e per molti
versi ancora poco indagata fonte per la conoscenza di
una provincia – quella di Terra di Lavoro – che in quegli stessi anni era oggetto di profonde trasformazioni
1. Pagano 1854, 258.
2. Pagano 1854, 282.

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
DiLBeC (giuseppe.pignatellispinazzola@unicampania.it)

3. Nella vasta bibliografia su questo tema, si rimanda in primis a Giordano 1983; Cioffi 2003; Cioffi - Rovetta 2007.
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culturali, sociali e territoriali, ma ancora percepita
come «la celebrata Campagna Felice degli antichi, una
vasta pianura a perdita di vista, attraversata da fiumi
e torrenti, e seminata di belle città e ridenti villaggi,
sulla quale si distende, come un azzurro padiglione, un
cielo puro e sereno»4.
Con l’ausilio dell’illustrazione, indispensabile mezzo per «render chiari gli articoli di arti e mestieri, di
storia naturale, d’archeologia, di luoghi naturalmente
o per arte deliziosi»5, e avvicinare una platea di lettori
insolitamente vasta ed eterogenea per età, provenienza
geografica ed estrazione sociale, ecco emergere dalle
pagine del Poliorama e de L’Omnibus Pittoresco partenopei, dell’Album romano, del Cosmorama Pittorico
milanese e del Teatro Universale piemontese – questi
i «giornali figurati» esaminati in questa sede – piccole
e grandi città, monumenti antichi e moderni, paesaggi
agrari e scorci naturali, tutti luoghi accumunati dall’esser «privi di storia, ma meritevoli di averla»6. Proprio il
primo ventennio di regno di Ferdinando II costituì non
a caso un momento particolarmente felice nel complessivo rinnovamento – metodologico in primis – della
storiografia artistica non solo napoletana, e che proprio
nelle pubblicazioni periodiche avrebbe trovato quella
spinta, seppur tardiva rispetto ad altre parti d’Italia, da
tempo auspicata7.
Mi riferisco innanzitutto a Il Progresso delle scienze,
delle lettere e delle arti, quadrimestrale fondato a Napoli nel 1832 da Giuseppe Ricciardi e diretto poi da Lodovico Bianchini; primo a trattare indifferentemente di
arte, lettere, filosofia, storia, economia e scienze «per
far sì che le novelle della nostra penisola giungano agli
stranieri, e che l’Italia conosca quel tanto a cui si pone
mano oltremonti e oltremare», per oltre un quindicennio Il Progresso si rivolgerà ad una platea particolarmente vasta – «non solo ai dotti intendiamo favellare,
ma a ogn’uomo che ha fior di coltura, perché in modo
piano ed acconcio esporremo le cose tutte»8 – senza
mai però porsi in diretta concorrenza con le pubblicazioni specializzate, rivolte viceversa ad un’utenza colta
ma troppo circoscritta9.
Un tipo divulgativo ancora ‘intellettuale’ ma di ampio respiro sino ad allora sostanzialmente sconosciuto al pubblico delle Due Sicilie, ma non certamente
ai lettori più attenti a un panorama editoriale italiano
4. Verdinois 1841, 375.
5. G.Q. 1836, 3.
6. Cirelli 1855, 50.
7. Barrella - Cioffi 2008, 642-643; Sui periodici letterari
napoletani dell’Ottocento si rimanda a Sansone 1972; Trombetta 2008. Per le riviste d’arte, cfr. invece Barrella 2007,
21-34.

già da qualche tempo caratterizzato dalla rapida diffusione dei periodici illustrati palesemente ispirati al
Penny Magazine londinese e al Magasin pittoresque
d’oltralpe, modelli forse meno ‘alti’ ma senz’altro più
accattivanti e adatti a condividere la scelta della useful
knowledge grazie a testi di immediata comprensione
e alle «vignette di romantiche ed amene valli, di orridi e sublimi monti, di rapidi e romoreggianti fiumi, di
torri solitarie intiere o cadenti, di vetuste castella, di
rinomati monumenti e di gotiche chiese, di macchine
antiche e nuove, di antiche e nuove scoverte»10.
Il Poliorama Pittoresco. I

dell’antico e del progresso

luoghi dell’oblio,

Nell’agosto del 1836 vedeva la luce il Poliorama
Pittoresco, prima e senz’altro più fortunata rivista illustrata napoletana pubblicata con poche interruzioni
sino al 1860 con il dichiarato intento, come rimarcato
nel sottotitolo, di «spandere in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere, e rendere gradevoli e proficue le letture in famiglia», inizialmente
stampata presso l’omonima tipografia in largo S. Giovanni Maggiore su iniziativa di Filippo Cirelli – rimasto tenacemente alla sua guida sino alla caduta del Regno – e di Salvatore Fergola, che ne reggerà invece le
sorti per i soli primi quattro anni. Nell’arco di quasi un
quarto di secolo, il Poliorama tratterà un gran numero
di argomenti – «scienze, arti, mestieri, antichità, scoverte (ecco il futuro)»11 – grazie ad un’agile redazione
composta da pochi autori fissi e da numerosi collaboratori occasionali, vantando già dopo pochi mesi ben
quattromila abbonati soprattutto tra la piccola e media
borghesia – «il mercantuzzo brama suo figlio sacerdote
o avvocato, e se riesce lo mostra con orgoglio [...], ma la
civiltà rimane ancora un privilegio di pochi, una specie
di aristocrazia»12 – non solo nella capitale, ma anche
nelle più lontane province del Regno. Chiari, dunque,
i propositi di un’operazione editoriale che ha «per sacrosanto ed unico scopo l’istruir con diletto […], ma
che offerisca sempre l’utilità de’ giornali per la pubblicazione periodica e per la rapidità della diffusione» attraverso il largo uso della non sempre valida litografia,
preferita alla consueta incisione su rame per «render
più dolci, più nitidi e finiti i disegni, specialmente dei
paesaggi».
Non è certo un caso che entrambi i direttori siano
eminenti figure del panorama dell’accademia artistica napoletana: allievo del Reale Officio Topografico,
sin dagli anni Venti Fergola si era infatti specializzato
10. Cirelli 1836a, 106. Cfr. Zazo 1985; Barrella 2007, 29.

8. Ricciardi 1832, 3-4.

11. G.Q. 1836, 2. Sul Poliorama si rimanda in primis a Nappi
1986, 46-49 e, soprattutto, a Barrella 2007, 21-34.

9. Oldrini 1973, 89-90; Barrella 2007, 29.

12. Cirelli 1836a, 106.
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nella rappresentazione di «caccie reali, paesaggi con
grandi alberi, feste popolari, varo di legni da guerra,
inaugurazioni di strade ferrate, vedute dei dintorni di
Napoli e solennità», per collocarsi appieno nel filone
della pittura documentaria di regime e «consegnare
all’età future una patria ricordanza»13.
Figura singolare è invece quella del Cirelli, maestro
d’architettura presso la Pubblica Scuola Elementare
di Disegno e convinto sostenitore dell’illustrazione a
stampa quale strumento divulgativo privilegiato; instancabile «inventore di macchine tipografiche», nello
stabilimento allestito a Pizzofalcone egli si occuperà
infatti di «qualsiasi opera in cui la letteratura si associ
alle belle arti, o queste alle arti meccaniche»14, interessandosi in modo particolare alla dagherrotipia, paragonata a «un disegnatore che fa presto […] che ritrae una
città e te la chiude fra quattro linee, serbandone le sue
più impercettibili minutezze»15.
Senza tralasciare la trattazione di argomenti letterari, storici e scientifici, il Poliorama sarà prima di tutto
«cittadino del mondo, che viaggia dappertutto e si mostra col racconto e con i disegni della terra universale»
alla ricerca dei luoghi «che più s'accomandino per la
loro originalità e le loro rimembranze»16.
Con questo atteggiamento, tipico della visione romantica del viaggio, verranno così raccontati – e rappresentati – luoghi assai diversi fra loro, dalle antiche
città del Messico ai templi di Benares, dalla Norvegia
alla Lapponia, dalla riviera di Canton sino ai laghi canadesi, tutti però accomunati dall’assenza di qualunque
intento documentario a favore di un ridondante utilizzo
di riferimenti storici, letterari e mitologici17. Il ricorso
a fonti di seconda mano, spesso anonime – «prenderemo gli articoli da’ libri, dalla corrispondenza co’ dotti
esteri e nazionali, e in più dai fogli simili al nostro»18
– penalizzerà d’altra parte anche la ben poco originale
selezione degli itinerari europei (Londra, Parigi, Vienna, Praga, Atene, i laghi svizzeri, le isole Ionie, i castelli della Loira) e italiani (da Milano a Firenze, da
Venezia a Pisa, da Bologna a Roma, dalla certosa di
Pavia sino alle isole Borromee).
Un approccio sensibilmente diverso, merito della nutrita schiera di autori che, a diverso titolo, si alterneranno nella stesura dei testi e nella scelta delle illustrazioni, verrà viceversa riservato ai cosiddetti luoghi patri,
nonostante l’immagine di Napoli e delle Province che
emergerà dai quasi mille fascicoli della rivista si di13. Giucci 1845, 485.
14. Malpica 1836, 287; Barrella - Cioffi 2008, 650.

staccherà di rado dai ben consolidati schemi figurativi
tardo settecenteschi, e che di grande fortuna continuerà a godere ancora nei primi decenni dell’Ottocento.
Senza dimenticare gli stereotipati scorci del Regno
riprodotti per un colto pubblico di viaggiatori (dalle
vedute disegnate da Luigi Fergola e incise da Vincenzo Aloja per il Recueil des vues les plus agréables de
Naples et de ses environs, pubblicato nel 1804, sino alla
fortunata raccolta dei Souvenirs du Golfe de Naples di
Turpin de Crissé, edita a Parigi nel 1828), mi riferisco
in primis ai tre volumi del Viaggio pittorico nel Regno
delle Due Sicilie dati alle stampe tra il 1829 e il 1832 su
iniziativa di Domenico Cuciniello e Lorenzo Bianchi,
altra coppia di litografi-editori che, come Cirelli e Fergola, punteranno sulla stampa a larga diffusione grazie
agli agili testi di Raffaele Liberatore e ad un nutrito
corpus iconografico19.
L’influenza di questo particolare genere di letteratura20 sul Poliorama, così come su tutte le altre riviste
illustrate coeve, sarà molto evidente, offrendo a una
nuova tipologia di lettori una straordinaria varietà
di articoli «sullo stato così naturale, e così civile del
Regno» con il dichiarato intento di «descrivere il bello, onorare la Patria, colpir, per cosi dire, la civiltà in
flagranza e dipingerne il quadro»21: come rimarcato
in una lettera di Giuseppe Novi pubblicata nel 1846,
«inutile sarebbe però la storia del passato, inutilissimo
lo specchio del presente, ove da essi non si traesse argomento e norma per l’avvenire»22, e proprio per questo anche il Poliorama avrebbe attinto a piene mani da
due miti contrapposti del sentimento romantico, quello del genio popolare e quello della ritrovata memoria
storica, sostituendo (e non di rado affiancando) la più
agevole, ma non meno rilevante osservazione demologica e storico-descrittiva alla colta analisi geografica,
economica e sociologica23.
Sulla falsariga delle settecentesche ricognizioni del
Regno, ecco così un’eterogenea successione di paesaggi inconsueti o familiari, luoghi solitari e vivaci
scorci urbani, monumenti di città antiche e moderne, dai capoluoghi di provincia e di circondario sino
alle più «piccole contrade dimenticate» e ai «cento e
cento paesi distrutti», un vasto repertorio delle città degli Abruzzi (ricordo, ad esempio, l’Aquila, Vasto, Chieti, Sulmona e Scanno), del Molise (Isernia
e Campobasso), del Principato Ultra (Sant’Agata dei
Goti e Caiazzo nel Sannio, Mugnano del Cardinale,
Montefusco e Avellino in Irpinia) e Citra (Scafati,
Salerno, Montecorvino e Padula, Sant’Angelo a Fasa-

15. Malpica 1841, 11. Su questo tema cfr. Picone Petrusa
1981, 26-32.

19. Cfr. Bile 1997, 105; Barrella 2007, 30-31.
20. Su questo argomento cfr. Lenza 2012, 149-211.

16. Cirelli 1836b, 308.

21. Malpica 1841, 11.

17. Cfr. Bossi 1984; Pignatelli 2016, 1143-1152.

22. Novi 1846, 74.

18. G.Q. 1836, 3.

23. Cfr. Barrella 2007, 31.
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nella e Palinuro in Cilento), della Basilicata (Matera
e Montepeloso, Potenza, Marsico Nuovo e Spinoso in
val d’Agri), delle Puglie (Foggia, Peschici, Lucera e
Troia, Bari, Trani, Monopoli e Canosa, Barletta, Brindisi, Mesagne, Fasano, Oria, Bitonto, Lecce, Ostuni e
Gallipoli, Taranto) e delle Calabrie (Cosenza, Squillace, Bisignano, San Marco Argentano, San Lucido,
Serra San Bruno, Cotrone, Petilia, Reggio, Fiumara),
spingendosi seppur sporadicamente al di là del Faro
(Palermo e Bagheria, Catania e Acireale, Trapani, Siracusa, Noto e Caltanissetta).
Limitatamente alla provincia di Terra di Lavoro, accanto alle canoniche tappe del disagevole viaggio tra
Napoli e Roma (Gaeta, Mola, San Germano e l’abazia di Montecassino, l’Isola di Sora e, ovviamente, la
reggia di Caserta con le immancabili appendici di Casertavecchia, di San Leucio e dei Ponti della Valle), la
redazione del Poliorama promuoverà e finanzierà una
serie di itinerari pittoreschi alla riscoperta di quei luoghi considerati dimenticati, e seguire le strade meno
battute anche dalla recente letteratura odeporica senza
però mai liberarsi completamente dai limiti imposti dal
mero resoconto storico-letterario.
Mi riferisco in primis alla passeggiata di Antonio Fazzini tra San Germano, Piedimonte, Roccasecca, Aquino, Rocca d’Arce e Arpino24, o alla breve ma intensa
escursione tra Aversa, Capua, Santa Maria e Caserta
effettuata da Cesare Malpica in compagnia di Nicola
Nicolini e di un anonimo «compagno artista» che ne
illustrerà gli scorci più pittoreschi e i monumenti più
rappresentativi25. Inconsueto, se non altro per il percorso prescelto, è invece il diario di un anonimo viaggiatore inglese attraverso Casamari, l’Isola di Sora con le
cascate del Liri e del Fibreno «forse ancor più belle di
quella di Tivoli», Alvito, Settefrati e Picinisco, preferito
al consueto itinerario costiero «per evitar la strada delle paludi pontine, molto incomoda nella stagione estiva», parzialmente tradotto per i lettori del Poliorama
non senza tralasciare una serie di gustosi ragguagli
sull’agricoltura della Campagna Felice, e in particolare sui vigneti che «non offrono l’aspetto pittoresco de’
pampini pendenti a festoni dagli alberi come ne’ fortunati campi di Partenope, o ne’ filari distanti l’un dall’altro che adornano le ridenti colline dell’Astigiano e della
24. Fazzini 1836.
25. Malpica 1837-38. Sulle pagine del Poliorama la narrazione del breve viaggio sarà suddivisa in 10 puntate. Sul secondo numero della rivista appariranno: Lasciando Napoli,
135-136; Capua l’antichissima, 190-191; Capua de’ moderni,
214-215; Capua da Porta Roma. Monumenti, 229-230; L’anfiteatro Campano, 249-250; Una notte a Posillipo al Volturno,
382; Caserta a’ tempi di Roma e dopo, 389-390; La Reggia di
Caserta, 403-404. Sul terzo volume: I sepolcri campani, 3334; L’arco trionfale, 47-48. Il resoconto sarà riedito nella sua
interezza in Malpica 1839, 102-128. Cfr. Pignatelli 2018a,
49-55.
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Brianza, ma ritti sono attaccati a ciascun palo»26.
Non solo per l’insolita durata (oltre un mese tra Ponza, Palmarola, Gavi e Zannone, dieci giorni a Ventotene e Santo Stefano senza dimenticare le tre settimane a
Ischia), il resoconto di due differenti viaggi intrapresi da
Pasquale Mattej tra l’aprile e l’agosto del 1847 nell’arcipelago Pontino, pubblicato sul Poliorama una decina
di anni più tardi in ben quattordici puntate27, può viceversa essere considerato un modernissimo reportage
«su quelle contrade poco note all’universale, ma pure di
fama degne e di storia», come sottolineato nell’entusiastica presentazione di Filippo Cirelli28 (fig. 1).

Fig. 1: Poliorama Pittoresco. Ponza a volo d’uccello
dal monte la Guardia (da Mattej 1855-56).

Sia pure con il consueto ausilio di ragguagli storici,
mitologici e letterari, di personalissime impressioni e,
soprattutto, di un nutrito apparato iconografico – quasi
sessanta disegni raffiguranti solitari paesaggi rocciosi,
sinistre fortificazioni costiere e malinconiche rovine
medievali, contraltari a vivaci scorci urbani e gustose scene popolari – il Mattej ripercorrerà le vicende
di quelle lontane isole dalle più antiche testimonianze
romane sino ai «civilissimi» programmi di ripopolamento settecenteschi promossi dal governo borbonico,
velatamente criticati per le «condizioni degl’isolani,
lasciando solo a quando a quando intravedere opportuni mezzi d’immeglimento»29. Rispetto ai tradizionali
itinerari pittorici, le Memorie del Mattej sembrano per
questo destinate ad una ristretta élite di lettori, accuratamente raccolte per «tener desta la curiosità e l’attenzione dell’erudito, del cultore della storia patria, del
naturalista e del viaggiatore»30.
26. Mancini 1836, 302-303.
27. Mattej 1855-56.
28. Cirelli 1855, 50.
29. Cirelli 1855, 50.
30. Cirelli 1855, 50; Negli ultimi mesi del 1857 il Mattej
ripubblicherà questo lavoro utilizzando i medesimi cliché
adottati dal Poliorama (Mattei 1857). Oltre ad una nuova
introduzione, egli integrerà la nuova edizione con un sommario, un indice dei disegni e una gustosa antiporta nella quale
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Con Pietro Paolo Parzanese, Achille de Lauzières
e Raffaele Liberatore, solo per citare alcuni fra i più
prolifici collaboratori del Poliorama, sono d’altra parte
questi gli autori contro i quali si scaglierà Francesco
De Sanctis ricordando che «non sapevano scrivere, non
avevano cultura e credevano supplirvi col tentarsi romantici o col tentare le più esagerate situazioni»31, un
tipo di narrazione che possiamo facilmente ritrovare,
ad esempio, anche nella descrizione di Gaetano Parente delle feste religiose tra Aversa e Casaluce32 (fig. 2),
o nelle più rigorose ‘passeggiate archeologiche’ dello
stesso Mattej tra Mola di Gaeta, Minturno33, il promontorio di Gianola34 e Sessa Aurunca35.

Fig. 2: Poliorama Pittoresco. Lato settentrionale del Castello
di Casaluce (da Parente 1852).

Proprio i luoghi dell’antico e, nello specifico, le più
recenti campagne di scavo spesso promosse dal governo, costituiscono un ulteriore filo conduttore lungo il
quale accompagnare il lettore attraverso un gran numero di articoli (alcuni tratti integralmente dal Bullettino Archeologico Napolitano o da altre riviste specializzate) che troveranno ampio spazio sulle pagine del
Poliorama a partire dal 1853, anno della ripresa delle
pubblicazioni dopo quasi un lustro di forzata interruzione. Particolarmente interessanti, soprattutto perché
palesemente improntati alla conoscenza dei ‘patri monumenti’36, sono i resoconti di Sante Bastiani sul ritrovamento di alcune tombe in prossimità dell’anfiteatro
si raffigurerà appoggiato ad uno scoglio in atto di dipingere.
Il volume è dedicato al Cirelli e alla «studiosa palestra del
Poliorama». Sul viaggio del Mattej nelle isole Pontine, si rimanda Pignatelli 2017, 31-40.

Campano37 e di Giuseppe Novi sulle nuove scoperte sul
monte Tifata, a Casilino e a Cales38 (fig. 3); tra il 1854
e il 1855, è bene ricordarlo, lo stesso Riccio riporterà in quindici «piccioli articoli il dotto lavoro» sugli
scavi dell’antica Capua pubblicato l’anno precedente dall’archeologo francese Désiré-Raoul Rochette39,
espressamente offerto ai lettori del Poliorama «con
quelle poche osservazioni che la materia richiede, e la
discussione letteraria reclama»40.

Fig. 3: Poliorama Pittoresco. Corso del Volturno lungo
l’odierna Capua e probabile giacitura dell’antica Casilino
(da Novi 1857).

Aderendo appieno alle istanze progressiste che sin
dal secondo quarto del secolo andavano diffondendosi
nel Mezzogiorno, ancora negli ultimi anni di vita della
rivista la redazione del Poliorama avrebbe sostenuto
con forza la modernizzazione delle Due Sicilie, riconoscendo nella scienza e nella tecnologia, sia pure con
un atteggiamento apertamente protezionistico, il futuro dell’agricoltura, dei commerci e di tutte quelle che,
assai genericamente, venivano definite con malcelato
orgoglio industrie patrie:
Veggiamo oggi a furia di mine squarciati i fianchi alle
montagne – scriverà Nicola Nicolini nel 1857 – e là colmati precipitosi burroni; sull’alveo de’ fiumi, qua sospeso
un ponte di ferro, e là altri inarcati di architettura stupenda; a pro dell’agricoltura, qua disseccate mefitiche paludi,
là resi ubertosi e feracissimi terreni che giacevano inselvatichiti […], qua con la potenza del fulmine fischiar le
ferrovie, e là superbamente fumare i vapori che volano su
gli stabilimenti41.

31. De Sanctis 1953, 124; Barrella 2007, 31.
32. Parente 1852, 406.

37. Bastiani 1853, 110, 135-136, 158.

33. Mattej 1836.

38. Novi 1856, 245-247, 258-260, 267-268; Novi 1857, 317318, 321-323, 331-332; Novi 1859, 235-238, 243-246.

34. Mattej 1845, 106-107, 115-116, 119-120, 128-131, 135136, 143.

39. Rochette 1853.

35. Mattej 1844a, 64-65, 74-76.

40. Riccio 1853-54.

36. Barrella 2007, 26; De Rosa 2019, 128-138.

41. Nicolini 1857, 61.
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Nell’ambito del complessivo rinnovamento infrastrutturale del Regno42 – esemplari sono, in quest’ottica, le appassionate descrizioni del ponte in ferro sul
Garigliano «che fa di se magnifica mostra, librato come
in aria sul fiume nel bel mezzo di vasta pianura»43 e
della nuova strada ferrata tra Napoli, Caserta e Capua44
– il potenziamento della rete viaria con nuove carrozzabili avrebbe rappresentato l’indispensabile premessa
alla radicale riorganizzazione delle tradizionali attività manifatturiere, portata avanti dal governo con
l’obiettivo di implementare e aprire al mercato esterno
una produzione fino ad allora destinata a soddisfare
il fabbisogno locale, e individuare nel contempo una
serie di aree socialmente ed economicamente arretrate
dove impiantare nuovi opifici, spesso con il contributo
dell’imprenditoria straniera45.
Veruno tra i siti del Regno – sottolineerà nel 1854 Raffaele Zarlenga, già direttore de Il Progresso – si presta così
acconciamente al commercio e all’industria, come questi
naturalmente li sono. Di fatto, ad ogni piè sospinto, movendo verso Sora, tu vedi fabbriche grandiose di carte e
tessuti diversi sorgere a fianco del Liri, le cui onde sono in
iscienza economica da valutare più che le miniere d’oro del
nuovo mondo46.

cui quell'Opificio abbisogna»49 (fig. 5), così come alle
rinnovate cartiere di Isola, dove «i principi dell’economia politica, questa sublime scienza del secolo XVIII,
ottengono il loro santo scopo, ch’è quanto a dire l’avanzamento della civiltà, la prosperità dello stato, e il rinnovamento del popolo dall’ozio, fonte di delitti, non
meno che dalla miseria, consigliera di colpe»50.

Fig. 4: Poliorama Pittoresco. Venafro (da Lomonaco 1837).

Proprio la rappresentazione dei luoghi del progresso,
o se vogliamo della modernità, diventa così l’ultimo,
ma certamente il più interessante tra gli ‘sguardi nuovi’
riservati dal Poliorama alla provincia di Terra di Lavoro, soprattutto laddove la stessa industria viene elevata
a vera e propria «arte volta ad utilità», riconoscendone
dunque un’inedita funzione sociale ed educativa47.
Penso al moderno stabilimento zooiatrico allestito
a Venafro dal veterinario britannico Henry Smith48
(fig. 4), o ai lanifici di Carnello impiantati «a vantaggio degl’intraprenditori non solo, ma a pro benanche di
centinaia di giovani che non più oziosi e scioperati procacciansi onestamente un pane col lavoro delle proprie
mani, e quel che è più, istruisconsi nelle diverse arti di
42. Cfr. Buccaro 1997, 45-51; Di Biasio 2004.
43. Bonucci 1836, 78. Come specificato nel testo, il passo è
«tratto da una lunga descrizione del Ponte Ferdinandeo sul
Garigliano inserita negli annali Civili, e segnata G.F.».
44. «Tra porta Nolana e quella del Carmine […], si stanno ora
scavando le fondazioni di quella nuova strada che andar dovrà
a Caserta, e Capua […]. La strada passerà per Maddaloni ed
andrà a raggiungere la sua meta in Caserta, d’onde un raggio
la congiungerà alla vicina Capua: e così percorrendo un tratto
di oltre 20 miglia in mezzo a fertili campagne, questa strada
sarà di un’amenità senza pari, mentre è incalcolabile l’utile
che per essa sarà per venire alla provincia tutta e alla Capitale» (Verdinois 1841, 375).
45. Parisi 1997, 134; Matacena 2004, 184.

Fig. 5: Poliorama Pittoresco. Veduta della fabbrica di pannilani de’ sigg. Zino in Carnello, e della contigua Chiesetta
di S. Restituta su le rive del Fibreno (da M. 1842).

L’Omnibus Pittoresco

I luoghi del mito

Sensibilmente differente è, viceversa, la metodologia
d’approccio alla narrazione delle città, dei paesaggi e
dei monumenti delle Due Sicilie che emerge dall’analisi
delle dieci annate de L’Omnibus Pittoresco. Enciclopedia artistica e letteraria, unico periodico illustrato
napoletano in grado di reggere, almeno nei primissimi

46. Zarlenga 1857, 10.
47. Cfr. Barrella 2007, 28.

49. M. 1842, 125.

48. Lomonaco 1837, 122.

50. Fazzini 1837, 91.
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e le altre riviste illu-

strate italiane illustrate.
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anni vita, il predominio editoriale del Poliorama51. Fondata da Vincenzo Torelli nel 1838 come supplemento
illustrato al più noto L’Omnibus letterario52, e pubblicata tra alterne vicende sino al 1852, la rivista avrebbe
trattato di «arti, scienze e lettere» con l’intento di «rendere popolari e diffondere nelle mani di tutti, ritratti di
noti grandi uomini, nostri italiani e stranieri, vedute di
luoghi celebri, personaggi ed antichità; tutto quanto,
insomma, abbia dritto alla venerazione degli uomini,
e dia materia alla loro istruzione e diletto»53. Proprio
nella predilezione dell’illustrazione rispetto ad articoli
il più delle volte brevi e di «facile intendimento», raramente pubblicati a puntate, deve in effetti riconoscersi
quel modello editoriale ad ampia diffusione palesemente ispirato ai giornali d’oltralpe e d’oltremanica non solo
nella veste grafica, ma anche nell’utilizzo dell’incisione
su rame, preferita alla più economica litografia perché
«non fa tradimenti, né usa preferenza, ché tradimento crudelissimo è contro un dipintore, segnar egli una
cosa […], e vedersela poi dove alterata, sconcia, mancata, dove scura, dove chiara»54; il riferimento, neppure
velato, è alle «pasticciate vignette» del Poliorama che,
come più volte sottolineato in precedenza, avrebbe al
contrario riservato uno spazio ben maggiore alla narrazione in tutte le sue possibili declinazioni.
La figura – lo dichiarerà d’altra parte lo stesso Torelli – è
qualche cosa che sta nel giornale come sua parte fondamentale, ma può anche star sola. Noi non loderemmo per certo
la mano vandalica che per stupido diletto tagliuzzasse le
pagine del nostro Omnibus Pittoresco; ma se vedessimo le
sue figure sul tavolino di un elegante salotto, se vedessimo
i ritratti per esso illustrati decorar le pareti delle case degli
associati, essendo la nobilissima incisione in rame meglio
che altro a ciò designata, ci sarebbe dolce soffocare il dispetto che ci fa la disistima della parte letteraria alla consolante persuasione che la parte illustrativa è così posta in un
isolato luogo d’onore55.

Anche nella scelta dei luoghi da raccontare ai propri
lettori, fin troppo scontata, L’Omnibus mostrerà una
minore apertura rispetto al suo principale antagonista, abusando delle fonti di seconda mano per i viaggi
in Italia e all’estero, e circoscrivendo quelli nelle Due
Sicilie – solo in parte originali – agli itinerari che possiamo definire ‘del mito’, le canoniche tappe del Grand
Tour tardo settecentesco accanto alle quali affiancare
le già consolidate icone del turismo ottocentesco.
A dispetto di una narrazione farcita spesso di pedanti
riferimenti storico-mitologici e di prevedibili immagini stereotipate, il ventaglio dei luoghi rappresentati è,
però, davvero notevole, soprattutto tra la capitale e i
51. Sull’Omnibus Pittoresco, cfr. Palma 2012.
52. Sulla figura del Torelli, si rimanda a Palma 2006, 25–66

suoi dintorni: oltre a Castellammare, Sorrento, Ischia,
Capri e Amalfi, le sole prime due annate de L’Omnibus
accoglieranno, ad esempio, una interminabile sequenza di sguardi – sia pur veloci e distratti – sui luoghi più
pittoreschi di Napoli (i Camaldoli, Posillipo, la tomba
di Virgilio, la Villa Reale di Chiaia, il Molo, le catacombe di S. Gennaro, le piazze del Gesù, di Medina e
del Mercato) e sulle sue principali architetture civili e
religiose (i palazzi Gravina, Donn’Anna e Doria d’Angri, le chiese di S. Domenico Maggiore, di S. Chiara, dell’Incoronata e di S. Lorenzo), senza tralasciare,
ovviamente, l’avventurosa ascensione sul Vesuvio e
le immancabili «escursioni archeologiche» a Pompei,
Ercolano, Paestum e nei Campi Flegrei, mete tanto
ambite dai viaggiatori stranieri quanto abusate dalla
letteratura artistica e odeporica coeva.
Lo spazio riservato alla narrazione dei luoghi ‘altri’ del
Regno e, in particolare, della provincia di Terra di Lavoro, sarà però estremamente ridotto, limitato alle città e
ai monumenti più noti al grande pubblico come nel caso
dell’anfiteatro Campano (fig. 6), oggetto di una frettolosa visita autunnale da parte di un anonimo viaggiatore interessato più ad una folkloristica battuta al bufalo,
«debole imitazione della caccia del toro in Ispagna»56,
che ai pur imponenti resti archeologici, ai quali verranno
viceversa serbate poche e banali considerazioni. Anche
nell’appassionata descrizione di un torneo cavalleresco
organizzato a Caserta, lo stesso Torelli eviterà di dilungarsi sulla città e sulla sua reggia, concentrandosi
quasi esclusivamente sulla rievocazione storica che «ci
avrebbe ricacciati col pensiero a molti secoli indietro, se
il vapore e la strada ferrata non ci ricordavano d’essere
all’epoca della civiltà e del progresso»57.

Fig. 6: L’Omnibus Pittoresco. Anfiteatro Campano
(da Anfiteatro Campano 1839).

Timidi riferimenti ad una modernità evidentemente
ancora troppo lontana emergono anche nell’anonimo

53. Torelli 1852, 3
54. Torelli 1838, 2.

56. Anfiteatro Campano 1839, 294.

55. Torelli 1852, 3.

57. Torelli 1847, 367.
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articolo, questa volta non illustrato, dedicato a Piedimonte d’Alife, una lucida quanto però fredda descrizione dei principali dati fisici, economici, demografici
e sociali della cittadina e dei suoi dintorni che «hanno
attirato dalla Francia, dalla Svizzera, e fin dalla Svezia degli opulenti speculatori, i quali vi hanno stabilito delle meravigliose fabbriche di pannilani, di cotoni
tessuti, e di mussolini xilografati, e che in commercio
portano il nome di Wagram»58.
Sulla medesima linea editoriale dell’Omnibus si colloca anche L’Album. Giornale letterario e di belle arti,
pubblicato a Roma nel marzo del 1834 su iniziativa di
Giovanni de Angelis, che ne reggerà le sorti sino alla
chiusura, nel febbraio del 186259. Arricchito da soli tre
rami per ogni fascicolo, L’Album avrebbe «istruito e dilettato» i propri lettori attraverso «memorie biografiche
di uomini illustri antichi e viventi, monumenti archeologici, piante esotiche, animali, descrizioni topografiche, dialoghi piacevoli, risposte argute, scienze fisiche
in genere»60, anche in questo caso grazie ad articoli
brevi e di immediato approccio in gran parte tratti da
altri periodici. Limitatamente alle Due Sicilie e, nello
specifico, a Terra di Lavoro, oltre alle consuete «passeggiate pittoresche» a Maddaloni61, Capua62 e Arpino
– quest’ultima a firma di Gabriele Quattromani, storico
collaboratore del Poliorama63 – assai gustosi sono i racconti di viaggio tra Roma e Napoli, itinerario tra i più
battuti dalla letteratura odeporica ottocentesca (fig. 7).

Fig. 7: L’Album. Giornale letterario e di belle arti. Arco di
Augusto nelle vicinanze di Capua (da Piccirilli 1854).

Mi riferisco, ad esempio, al diario scritto da Ignazio
Cantù nell’ottobre del 1840 sul passaggio della frontiera lungo la cosiddetta ‘via di Terracina’ attraverso
Fondi, Gaeta, Capua e Aversa, «piccola ma bella città
58. X.X. 1842, 301.
59. Majolo Molinari 1963; De Falco 2001.
60. Il Mercurio… 1843, 209.

[…] nota per l’istituto de’ pazzi, bello per architettura e
per decenza»; di estremo interesse sono in particolare
le dettagliate descrizioni delle fortificazioni delle due
principali piazzeforti del Regno e delle esercitazioni
dei militari di stanza a Capua, «che trascorrevano a
suono di banda e di tamburi le sue vie, recandosi fuori
delle mura per gli esercizi. Questo ci diede opportunità di vedere l’ordine ed il decoro che il presente re di
Napoli esige dalle sue numerose milizie»64. Tutt’altre
sensazioni riserverà, viceversa, il più breve ritorno a
Roma lungo la strada interna, caratterizzata da una noiosa sequenza di
pochi villaggi, e Frosinone e San Germano e Ceprano che
chiamano città, ma che però in fatto nulla presentano di
straordinario. Alla seconda di tali città, la diligenza suole fermarsi quattro ore, mentre i forestieri con asini o con
muli salgono per aspra e tortuosa via al glorioso Montecassino, e coll’istesso mezzo discendono a raggiungere di
nuovo la vettura, e poi proseguire65.

Un ricchissimo apparato iconografico, non sempre
però di grande qualità, caratterizza anche il Cosmorama Pittorico, vera e propria fucina per i principali
esponenti del panorama artistico-letterario lombardo
fondata nel 1835 dall’avvocato milanese Giovan Francesco Zini66, e inizialmente diretta dai cugini Giuseppe
e Defendente Sacchi con l’intento di
raccogliere le notizie più importanti d’Italia, monumenti
poco noti, oggetti d’arti fra la moltiplicità dimenticati, costumi diversi nei paesi, e non conosciuti fra le stesse città
italiane; fenomeni, animali soli della penisola, ville, laghi,
colline dilettose, onde è sì ameno il giardino del mondo:
cose tutte che il Cosmorama raccoglierà fra le sue carte,
per riuscire utile alle capitali ed all’ultimo villaggio, al dotto e all’agricoltore67.

Una veduta a tutta pagina del Castelnuovo di Napoli,
integralmente ripresa dal Penny Magazine londinese,
apre nel gennaio del 1835 il primo fascicolo della rivista, che come d’altra parte tutti i periodici illustrati
coevi si limiterà ad ospitare, nei 14 anni di vita, i più
scontati scorci della città (Posillipo, la grotta di Pozzuoli e la tomba di Virgilio, il palazzo reale e la basilica
di S. Francesco di Paola) e dei suoi dintorni (il Vesuvio,
gli scavi di Pompei, i Campi Flegrei, oltre a Sorrento,
Amalfi, Capri e Ischia) con l’ausilio di articoli privi
però di qualsiasi intento scientifico per metterne viceversa in evidenza gli aspetti più folkloristici. Il ricorso
a lavori già pubblicati su altri periodici farà così da filo
conduttore di una serie di racconti dedicati ai canonici luoghi di Terra di Lavoro, dalle rovine di Arpino al
santuario della Trinità di Gaeta – a firma di Pasquale
64. Cantù 1841, 52. Sulla militarizzazione della città tra Cinque e Ottocento, si rimanda a Pignatelli 2018b, 259-263.

61. Ponte… 1834, 212.

65. Cantù 1841, 64.

62. Piccirilli 1854, 45.

66. Cioffi - Rovetta 2007, 260; Moe 2002, 92.

63. Quattromani 1840, 101-102.

67. Sacchi 1835, 2.
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Mattej68 (fig. 8) – sino all’abbazia di Montecassino e
a all’acquedotto vanvitelliano di Maddaloni, anche in
questo caso integralmente ripreso dal Album romano.

Conclusioni
Quel che emerge dall’analisi dei cinque periodici illustrati esaminati in questa sede è un lungo ma solo
in apparenza disordinato susseguirsi di piccoli e grandi frammenti di una provincia tanto vasta e popolosa
quanto, in fondo, ancora in gran parte sconosciuta, risultato in realtà di approcci assai diversi fra loro per
linguaggio narrativo, obiettivi e scelte metodologiche.
Grazie all’illustrazione, insostituibile supporto – al di là
delle tecniche di esecuzione – ad articoli troppo spesso
caratterizzati da una generale superficialità, particolare
interesse riveste la rappresentazione dei paesaggi ‘nuovi’, nuovi perché riscoperti dopo secoli di oblio, nuovi
perché lontani dai tradizionali itinerari di viaggio o
perché inedite tappe di un turismo sempre meno elitario, nuovi soprattutto perché pervasi da quello «spirito
dell’industrie» che in quegli stessi anni – decisivi nella complessiva modernizzazione del regno – avrebbe
portato a profonde trasformazioni urbane e territoriali,
specchio di una società in rapido mutamento e della
quale proprio una nuova generazione di lettori sarebbe
stata l’indiscussa protagonista.

Fig. 8: Cosmorama Pittorico. Santuario del Crocifisso sul
monte della Trinità presso Gaeta (da Mattej 1844b).

Medesime considerazioni anche sul Teatro Universale. Raccolta enciclopedica e scenografica, periodico pubblicato a Torino tra il 1834 e il 1848 «per fine
d’impiacevolire profittevolmente gli ozj del domestico
vivere, col porgere una serie d’istruttive letture, presentate sotto dilettevol forme ed illustrate da continui
disegni». Nonostante l’iniziale proponimento di utilizzare le medesime e numerose incisioni «che servono
al Penny Magazine, e che da quelle primigenie sorgenti passano ad alimentare i Magazzini pittoreschi di
Francia, di Germania e di Polonia», opportunamente
integrate da «disegni originali di cose italiane, che faremo espressamente fare»69, il ricorso all’illustrazione
si ridurrà gradualmente, così come inevitabilmente ristretto alle mete più consuete sarà la scelta dei luoghi
di Napoli (la tomba di Virgilio e la Grotta di Pozzuoli,
il palazzo reale, il teatro di S. Carlo, il Castelnuovo e
il castello di S. Elmo) e dei suoi dintorni (il Vesuvio,
Pompei), escludendo del tutto le altre Province.

68. Mattej 1844b, 364.
69. Prefazione 1834, 4.
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Le biblioteche della provincia di Caserta
nel secondo Ottocento: modelli e tipologie
di un laboratorio culturale diffuso
V incenzo Trombetta*
Nella provincia di Terra di Lavoro, dopo l’unità d’Italia, vengono sperimentati modelli e tipologie di centri di
lettura che, ribaltando il radicato concetto di biblioteca universale, intendono avvicinare nuove categorie di utenti
all’uso dei libri: si tratta di biblioteche di piccole dimensioni, prive di materiali di valore bibliografico, ma a volte
con vocazione specialistica. Il contributo ricostruisce l’insieme di queste strutture - comunali, popolari, scolastiche, agrarie - che costituisce un originale laboratorio per la promozione culturale delle comunità locali.
In the province of Terra di Lavoro, after the unification of Italy, models and typologies of reading centers are tested
which, overturning the ingrained concept of universal library, intend to bring new categories of users closer to the
use of books: these are libraries small, lacking bibliographic value materials, but sometimes with a specialized
vocation. The contribution reconstructs all these structures - municipal, popular, scholastic, agrarian - which constitutes an original laboratory for the cultural promotion of local communities.
Solo in anni recenti la storia delle biblioteche si è
proposta di superare quelle lacune derivate dall’attenzione riservata, quasi esclusivamente, agli aspetti
dimensionali e qualitativi che ha finito per privilegiare le istituzioni di antica tradizione, depositarie
di ingenti patrimoni bibliografi, marginalizzando, di
fatto, realtà ritenute ‘minori’ per una presunta parvità d’interesse. L’intero settore, inoltre, ha evidenziato la tenace persistenza di una questione meridionale
della cultura e della prassi bibliotecaria che, sebbene
mai esplicitata, ha accentuato la disparità tra le regioni italiane anteponendo quelle del centro e del nord
alle meridionali. Ineludibile, dunque, la rimozione
di obsoleti schematismi oppositivi – centro-periferia
/ nord-sud – che, occultamente, hanno orientato, se
non proprio condizionato, l’indirizzo degli studi biblioteconomici. Nel meridione, al contrario, si è registrato, nel corso dell’Ottocento, una significativa
diffusione di pubblici centri di lettura capaci di intercettare le esigenze culturali e professionali di un
bacino di lettori in costante incremento. Esemplari,
in questo senso, le esperienze condotte in Terra di
Lavoro, in particolare negli anni postunitari, con la
creazione di strutture librarie di nuova concezione –
antitetiche al tradizionale modello delle biblioteche
enciclopediche volte a documentare l’universo dei
saperi – come le comunali, popolari, scolastiche, ecclesiastiche, circolanti agrarie fino alle modestissime
circondariali per promuovere il progresso culturale
delle comunità locali. Il loro impianto, con dotazioni di scarso pregio bibliografico, intende incentivare
l’uso di libri a categorie di utenti ancora estranei al
circuito della lettura e, pertanto, assai distanti dalla
fisionomia dei consumatori eruditi. Alla luce di una
documentazione d’archivio vengono, qui, brevemen-

te ripercorse le vicende di questi poli librari – ricostruendone le idee, le proposte, i traguardi, come
gl’insuccessi – nella più estesa configurazione degli
originali confini provinciali.
Le Biblioteche Comunali
La nuova Italia eredita dagli stati preunitari un ingente patrimonio librario custodito in un insieme
di biblioteche del tutto eterogenee per gestione e
funzionamento. Le prime misure varate dal Ministero della Pubblica Istruzione, volte a rafforzare gli
organismi bibliotecari nel più ampio riassetto delle strutture educative e didattiche per la riduzione
dell’analfabetismo – premessa di una reale democratizzazione del sapere – tendono a uniformare norme
e criteri della loro attività.
La provincia di Terra di Lavoro che, in età borbonica, ne disponeva in un numero esiguo e fruibile da
un’utenza limitata – la biblioteca della Reale Società
Economica con opere di agricoltura, commercio e
industria a supporto della imprenditoria cittadina1;
* Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze
del Patrimonio Culturale (vtrombetta@unisa.it)
1. Vedi il Catalogo delle Opere esistenti nella Biblioteca della
Real Società Economica di Terra di Lavoro pubblicato nella
Campania Industriale del 1856, ricco di duecento titoli ripartiti per classi: «Agricoltura ed Orticultura, Botanica, Chimica,
Mineralogia e Geologia, Economia e Statistica, Fisica e Meteorologia, Storia Naturale, Tecnologia e Industria, Veterinaria,
Opere varie, Memorie a stampa di vario argomento, Opere
periodiche in corso». Vedi: Campania Industriale 1856, 174178; De Nitto 1995a, 155-172.
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la biblioteca del Circolo Nazionale per ufficiali e alti
funzionari della corte2; oltre a quella del Morotrofio
di Aversa, già Reale Casa dei Matti3 – può beneficiare, più concretamente, delle leggi eversive che favoriscono, nei diversi comuni, la formazione di centri
di lettura grazie all’assegnazione di «librerie ex claustrali», rese disponibili dall’abolizione degli ordini
religiosi e dalla distribuzione dei loro beni: Capua
(1865), Sessa Aurunca4, Teano (1866), Fondi (1867).
Un apposito finanziamento, reclamato dal sindaco,
consente l’apertura, nel 1868, di una biblioteca pubblica a Maddaloni, incrementata con parte dei fondi
trasferiti dall’antica libreria dei Cappuccini5.
Fin dal 1862 Gaetano Parente, primo cittadino di
Aversa, aveva avanzato il progetto di una biblioteca
comunale da affiancare a quella ‘storica’ del Seminario Arcivescovile 6. Benché approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 30
maggio 1866, la Biblioteca Municipale viene ufficialmente istituita solo il 6 giugno 1869 con una
cerimonia a cui partecipano le autorità cittadine.
Per l’evento viene messo a stampa il discorso pronunciato a Caserta da Federico Quercia, fervido
patriota e apprezzato letterato7. Ma occorrono altri

due lustri per raccogliere ulteriori materiali dalle
soppresse case religiose e da spontanee donazioni
di prodighi cittadini e consentirne l’effettiva apertura 8. Nella convinzione che «il promuovere l’istruzione è certamente alla cima dei doveri di una amministrazione», il Consiglio Comunale il 4 giugno
1876 inaugura la Civica Biblioteca, ospitata nel
salone, attrezzato con capaci scaffalature, dell’ex
convento domenicano sede dello stesso Municipio.
Dopo il sindaco Francesco Orabona interviene il
prefetto Francesco di Mauro:
[In] età moderna, scienze e lettere, arti e industrie
crebbero siffattamente e, per necessario discorrimento, la stampa produsse, e cotidianamente produce, tale
sterminato numero di volumi, de’ quali la mera notizia figliò una vastissima scienza, che Bibliografia e
Bibliologia si appella, la quale discorre sì le esteriori
parvenze dei libri e sì le qualità accidentali, come le
differenti maniere di stampe, ciò sono la tabellaria, la
silografica, quelle a matrici fuse, la stereotipia, e così
via via. Sendo le cose così, qual possa dubitare della
necessità delle pubbliche biblioteche? 9.

A quella di Aversa si aggiungono le comunali di Gaeta, che accorpa i fondi dei Cappuccini e degli Alcan-

2. La biblioteca viene arricchita dagli stessi soci, che a Caserta trascorrono lunghi periodi di vacanza, con la donazione di
enciclopedie, periodici illustrati, pubblicazioni d’arte, testi di
letteratura e saggistica. Cfr. De Nitto 1995b, 161.
3. Funzionale all’aggiornamento del personale medico e al
recupero dei pazienti, quella della Reale Casa dei Matti è la
più celebre tra le biblioteche manicomiali italiane: per gli alienisti del tempo, infatti, la scrittura e la lettura rientravano negli esercizi e nelle applicazioni utili a «riordinare le funzioni
della mente». Accanto all’officina tipografica, la biblioteca si
forma intorno agli anni Cinquanta, dapprima come «Libreria
del Direttore», per trasformarsi in un gabinetto di lettura e,
infine, in una selezionata raccolta di non poche opere rare e di
pregio. Cfr. Catapano 1986, 240-241.
4. Quella di Sessa Aurunca compare nelle ‘Nuove biblioteche
comunali composte colle Librerie già claustrali’, in Annuario
1872, 346-351.
5. Vuolo 1990, 226. Negli anni Ottanta si segnala pure la biblioteca del Convitto ‘Giordano Bruno’ – primo ginnasio in
Terra di Lavoro fondato da Gioacchino Murat nel 1808 – che,
tra i suoi studenti emeriti, annovera Luigi Settembrini.
6. La formazione della biblioteca risale alla fondazione del
Seminario Maggiore voluta, nel 1708, da monsignor Francesco Schinosi, noto autore della Istoria della Compagnia di
Giesù. Appartenente al Regno di Napoli, stampata da Michele
Luigi Muzio nel 1706.
7. «E l’egregio Municipio di Caserta in questo giorno, in cui
la nazione festeggia la ricuperata sua libertà, inaugurando
una biblioteca, ebbe il felice divisamento di rendere debita
onoranza all’Italia. Perché niuna fra le umane cose rappresenta e compendia in se tutto l’uomo al pari della biblioteca; lo rappresenta nel pensiero e nell’azione, nelle leggi e
nei costumi, nella sapienza e negli errori, nelle speranze e
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nelle memorie, nella grandezza e nella miseria. L’uomo, in
quel modo che fu in ogni tempo ed in ogni clima, rinviensi
espresso in quei volumi che immobili e polverosi giacciono
negli scaffali». Quercia 1869, 8.
8. La Biblioteca, nel tempo, accumula anche materiali antichi: sul fondo delle edizioni del XVI secolo, cfr. Cacciola
- Piccolo 1987.
9. Nella solenne inaugurazione 1876, 15. Il Bollettino del
Ministero, l’anno dopo, riporta: «Furono consegnati il 12
febbraio 1876 al Municipio d’Aversa i libri (1327 volumi)
che appartennero al Convento di San Domenico di quella
città, devoluti alla Biblioteca civica. Fondata nel 1868, con
altre tre librerie claustrali, essa ha cresciuto d’anno in anno
il suo patrimonio, sicché ora non è seconda ad alcun’altra
nella provincia di Terra di Lavoro, se pure delle sei Biblioteche che vi si istituirono coi libri dei soppressi Conventi non
è la maggiore. E vuol essere detto a lode di quel benemerito
municipio, che egli ha speso per ben fornirla lire 13,660 oltre tutta la dote annua di lire 527 che avevale assegnata per
acquisto di libri. Né va egli meno lodato per la scelta delle
opere onde l’arricchì, tutte utilissime agli studi e massime
alla comune coltura. Imperocché fornita che l’ebbe della biblioteca dei classici latini e italiani, pensò a provvederla della biblioteca dell’economista, del dizionario del Tramater, di
quello tecnologico, di quello di scienze naturali, del biografico, della storia universale del Cantù, di tutte le opere del
Muratori, dell’illustrazione dei monumenti italiani e d’altre
opere di gran pregio». Bollettino Ufficiale della Pubblica
Istruzione 1887, 652-653.
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tarini (1870)10, Sora (1875), Nola (1876)11 e Marcianise
(1878)12.
L’ampliamento della rete bibliotecaria pone il problema della qualificazione professionale del personale: con
la delibera del 12 novembre 1872 il Consiglio Comunale
di Capua nomina, nel ruolo di bibliotecario e archivario, il canonico Gabriele Iannelli, eminente archeologo,
prolifico studioso di storia locale e benemerito fondatore
del Museo Campano. L’insegnamento di paleografia e
lo svolgimento di un ciclo di conferenze sulla vita dei
capuani illustri, che ricadono nelle mansioni del responsabile, trasformano la biblioteca in un vivace cenacolo
di iniziative culturali13. Nella tornata del 5 marzo 1873,
dedicata alla relazione per l’Esposizione Universale di
Vienna14, Giulio Minervini annuncia l’imminente trasferimento delle collezioni librarie nel Museo Campano,
alle quali si aggregano i materiali raccolti dallo stesso
Iannelli in anni di instancabili ricerche. Serie questioni
logistiche e organizzative, però, ne ritardano i tempi e
solo nella seduta dell’11 settembre 1878 il vicepresidente
della Regia Commissione Conservatrice dei Monumenti
di Terra di Lavoro dichiara:
Al nostro Museo Campano è unito un Archivio ed una
Biblioteca. La Commissione ha fatto l’acquisto di tutte
le scritture e di tutti i manoscritti del sig. Abate Iannelli.
Sono in questa raccolta carte importanti, molte delle quali
meritano di essere conosciute per le stampe. Né di minor
importanza è l’acquisto della Biblioteca dello stesso sig.
Iannelli, la quale contiene segnatamente libri che valgono
ad illustrare in tutte le sue parti la regione Campania.

La Biblioteca Campana, con il fondo Iannelli, incamera circa diecimila opere, tra volumi, opuscoli,
estratti e miscellanee15, oltre agli omaggi pervenuti da
10. «Il Municipio di Gaeta aveva avuto in deposito, nel 1868,
i libri già dei Cappuccini e degli Alcantarini […]; ma non ne
aveva poi conseguita la cessione, non essendo in Gaeta una
Biblioteca pubblica a cui devolverli. Venuto però a notizia
del Ministero, nell’anno passato, come da quel Municipio era
messa su una libreria con poche centinaia di volumi per aprirla al pubblico quando fosse meglio fornita, e come già alcuni studiosi la frequentavano; parve bene di non differir più a
cedergli, per l’incremento di essa, e gli sono state cedute con
recente decreto, quelle due piccole librerie claustrali. Che se
non vi ha molto di buono, la storia però e la letteratura classica vi trovano parecchie opere, alle quali cresce pregio l’antichità della stampa. Ora il Ministero attende il loro catalogo».
Bollettino Ufficiale della Pubblica Istruzione 1887, 652.
11. La Biblioteca del Seminario Arcivescovile costituiva
l’unico centro di lettura a Nola; sulla formazione della «doviziosa libreria [e] de’ suoi copiosi libri, tra’ quali son quasi che
per ogni, e qualunque arte, e scienza, i primi» cfr. Remondini
1747, 197.
12. Ministero per i Beni e le Attività Culturali 1993, 150.
13. Chillemi 1981, 56-61.
14. Vedi Trombetta 2003, 145-172.
15. Cfr. Guida 2005, 177-178.

province italiane e, soprattutto, da nobili famiglie capuane che, in un decennio, trovano ordinata sistemazione, ma il cui accrescimento impone l’ampliamento
della sede16. La Commissione Conservatrice, nella tornata del 2 marzo 1891 solleva la questione della stampa
del catalogo – considerato strumento essenziale per la
pubblica consultazione del suo patrimonio – «potendo
così servire al vantaggio degli studiosi, specialmente
di questa provincia non abbastanza conosciuta nella
sua antica grandezza, nei suoi tanti uomini insigni, e
nella storia gloriosa dei suoi singoli Comuni»17.
Ai primi del 1887 il Ministero della Pubblica Istruzione avvia un sistematico rilevamento sullo stato delle
biblioteche municipali sorte, anche in Terra di Lavoro,
a seguito del decreto promulgato il 17 febbraio 1861 che
sopprimeva gli ordini religiosi. Il 3 gennaio, il ministro
Fiorelli – celebrità della cultura archeologica meridionale, senatore del Regno e promotore della Biblioteca
di San Martino dall’identità bibliografica «assolutamente napoletana» – invia al prefetto della provincia di
Caserta la seguente comunicazione:
Fin dal 1868 furono devolute a codesto Municipio le librerie
claustrali già degli Alcantarini di Pignataro, dei Liquorini di
Arpino, dei Cappuccini di Puccianiello, dei Riformati di Caserta, dei Liquorini di Caserta, dei Dottrinarii di Casella, dei

16. Su proposta di Bartolommeo Capasso, nella tornata del 20
ottobre 1880, il Consiglio Comunale esprime il vivo compiacimento «al sig. Iannelli per l’opera da lui prestata nel nuovo
riordinamento della Biblioteca Campana, e si accetta che nel
prossimo bilancio sia pure impostata una somma per continuare l’acquisto di opere necessarie, soprattutto numismatiche, delle quali non è abbastanza ricca la raccolta. E poiché la
sala di presente adoperata per detta Biblioteca può dirsi quasi
esaurita […] s’invita la Sotto-Commissione a preparare anche
una seconda sala da addirsi allo stesso ufficio di biblioteca».
Provincia di Terra di Lavoro 1903, III-VIII.
17. Angelo Broccoli, negli anni seguenti, provvederà a compilare oltre sedicimila schede catalografiche «scritte provvisoriamente su carta protocollo, e corrispondenti ad altrettanti
volumi, quaderni, opuscoli e fascicoli» ordinati topograficamente e per sequenza alfabetica dei 187 comuni della provincia. La classificazione prevede due classi: «1a […] quelle che
illustrano il territorio e gli uomini benemeriti del Comune,
e ne raccolgono i fatti della vita amministrativa, le memorie civili, militari ed ecclesiastiche e le vicende delle opere
pie, degl’istituti d’ogni genere in qualsiasi branca dell’attività
cittadina. 2a. Di quelle che rappresentano e comprendono in
loro medesime - o nel tutt’insieme - lo sviluppo del pensiero,
la manifestazione dell’ingegno e della dottrina degli uomini
eminenti nati o vissuti in questa o quella città della provincia
nostra; e che l’illustrarono con le loro opere, e con i loro studi
in qualunque ufficio o ramo dello scibile». Ancora nel giugno
del 1929, in occasione del I Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia svoltosi a Roma, l’ordinamento della
Biblioteca Campana e il suo catalogo saranno tanto apprezzati
da essere additati quale modello da replicare in tutt’Italia
«per il grande giovamento agli studiosi di storia locale».
Vedi Trombetta 2002, 574-575.
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Cappuccini di Arienzo, dei Cappuccini di Piedimonte d’Alife.
Avendo esso Municipio deliberato, il 12 febbraio di quell’anno, di accettarle per istituirvi una biblioteca pubblica; per l’incremento della quale si obbligava di stanziare in bilancio la
somma annua di £. 300, desidero di sapere se il Municipio
di Caserta ha del tutto adempito gli obblighi assunti, se la biblioteca è aperta regolarmente al pubblico, se è ben custodita
ed a chi ne è affidata la custodia […]. Anche ai Municipii di
Nola, di Aversa, di Teano, di Maddaloni e di Capua Vetere
furono devolute alcune librerie claustrali e quei municipii le
accettarono, obbligandosi di istituirvi pubbliche biblioteche e
di assegnare alle medesime una dote annua. La prego di dirmi
se e come abbiano essi pure adempiuti i loro obblighi18.

Dando seguito all’ingiunzione ministeriale, il prefetto si rivolge ai sindaci di Caserta, Nola, Aversa, Teano,
Maddaloni e Santa Maria Maggiore (Capua Vetere) per
le necessarie informazioni. Il sindaco di Aversa (10 gennaio) comunica che la Pinacoteca e Civica Biblioteca, alloggiata in una sala del Municipio, è regolarmente aperta fin dalla sua inaugurazione, celebrata in occasione dei
festeggiamenti per lo Statuto Albertino. In essa sono
accorpati i volumi delle soppresse comunità religiose e
le opere letterarie e scientifiche acquistate dall’amministrazione; il direttore onorario, il prefetto e un impiegato
risultano nell’organico. Il gabinetto del Sindaco di Maddaloni (11 gennaio) informa che la biblioteca non utilizza i fondi religiosi perché la pratica non è stata ancora
perfezionata, «sicché trovansi sotto suggello». La replica
del sindaco di Nola (11 gennaio) denuncia le difficoltà
economiche e organizzative connesse alla loro conduzione e l’infima qualità dei volumi:
Allorché questo Comune, con la cessione dei locali monastici accettò anche la cessione delle librerie, e promise di
istituire con esse una pubblica biblioteca, dotandola anche
di una somma annua per ulteriori acquisti, ritenne, e non
senza ragione, di rinvenire in quelle piuttosto grandi ed
appariscenti librerie, volumi ed opere di qualche conto. E
fu in questa fiducia appunto che diede subito mano a quanto era necessario per mantenere gli obblighi assuntisi; che
preparò ed allestì un locale apposito per la biblioteca nello
stesso palazzo delle scuole municipali; che nominò un bibliotecario con mensile retribuzione, e che stanziò in bilancio la somma per lo acquisto di altri libri. [Ma] il Comune
non trovò che una gran quantità di libri affatto inutili, di
opere del tutto incomplete o di niun conto, ed in generale di
volumi rosi dal tarlo, sconquassati e laceri, che non valeva
nemmeno la pena fossero trasportati. Ed infatti essi, meno
pochissimi, che dopo grandi fatiche si potettero scegliere,
si trovano tuttora ove e così come furono rinvenuti inutile
ingombro nelle sale delle librerie dei soppressi conventi.
E non è da fare le meraviglie [perché] i monaci seppero ben
pensare al fatto loro, e che alcuni, tenendoli presso di loro
per lo studio e per la lettura, seppero ben conservarsi e portarsi seco loro i migliori volumi; e che altri, non meno certo
astuti, seppero profittare del tempo migliore, e sottrassero
dalle librerie stesse, e trafugarono le opere di maggiore importanza. Ed è questo un fatto che non qui soltanto, ma in
tutta Italia si verificò in quel tempo [e comunque] il Comune
che già aveva fatto delle spese, non credette di trascurare
l’idea. Soffrì dei sacrifizii, è vero; ma la biblioteca fu isti-

18. L’incartamento ora nell’Archivio di Stato di Caserta Fondo Prefettura. Gabinetto. Busta 316, fasc. 3689.
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tuita per comodo degli studiosi, e testé, proprio in questo
anno, vendendo come inutile cartaccia alcuni vecchi volumi
di quella triste eredità dei conventi, fu riformata ed accresciuta di moltissime opere storiche, artistiche e letterarie,
con una spesa di parecchie migliaia di lire19.

Il comune di Caserta (12 gennaio) dichiara che i libri
claustrali si trovano nel Ginnasio-Liceo e affidati al preside: la biblioteca non è accessibile, ma «gli studiosi che
curano di studiarvi o d’averne momentaneamente qualche volume sono sempre bene accolti». Il Municipio di
Teano (19 gennaio), dopo aver incamerato il fondo del
monastero di Sant’Antonio che «contiene tutti libri sacri
antichissimi, di quasi niuna importanza», notifica che
«ove mai il Governo lo credesse sarebbe disposto a restituire la libreria in parola». L’amministrazione di Santa
Maria Maggiore (23 gennaio) assevera, al contrario, il
buon funzionamento della biblioteca annessa all’Istituto
secondario pareggiato, consultabile non solo dai «Professori e studenti, ma benanche da tutti i cittadini cultori
delle lettere»: un contratto con il libraio editore Morano
di Napoli ne assicura la fornitura dei freschi di stampa.
Il prefetto, riepilogando le notizie, inoltra al ministero
una conclusiva relazione datata 26 gennaio: Fiorelli, nel
porgere i ringraziamenti, richiama i Municipi di Teano e
di Maddaloni al pieno adempimento degli obblighi contratti, precisando che i libri, seppure poco adatti,
possono ben servire di nucleo alla biblioteca da istituire,
come servirono quelli lasciati dalle Congregazioni religiose degli altri comuni, dove le novelle biblioteche, così
istituite ed arricchite poi di libri confacenti alla generale
coltura, danno già buon frutto.

Dopo aver interpellato i comuni interessati, il prefetto replica il 31 marzo 1887:
avvisai subito i Municipî di Teano e di Maddaloni che cot.o
Ministero attendeva da essi l’esatto adempimento di tutti
gli obblighi che contrassero nell’accettare i libri caustrali.
Il Sindaco di Teano mi ha dichiarato che [per] il venturo
esercizio, proporrà lo stanziamento nel bilancio stesso di
un congruo fondo per la istituzione di una biblioteca comunale, il cui nucleo sarà costituito dai libri claustrali. Da
parte sua il Sindaco di Maddaloni dichiara che per fondere
la libreria dell’ex Convento dei Cappuccini con la Biblioteca Comunale occorre provvedere alla scelta di un nuovo
convenevole locale ed alla costruzione di altri scaffali [su]
deliberazione del Consiglio Comunale20.

19. Al comune di Nola, nell’ottobre del 1872, l’Amministrazione del Fondo per il Culto sollecita la consegna del catalogo
delle biblioteche dei Riformati, Cappuccini e Camaldonesi,
con i rispettivi atti di consegna. Deve intervenire lo stesso prefetto, intimando che «senza ulteriore remora si faccia tenere
sia al Ricevitore locale che a codesta onorevole Prefettura le
copie dei cataloghi delle anzidette biblioteche, con quelle degli atti di ricezione, od almeno farne il ricevo in piè dei Cataloghi medesimi qualora non si fosse compilato distinto atto».
A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario
n. 5, fasc. 13785.
20. Vedi Trombetta 2006, 399.
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Il rapporto si chiude con la trascrizione della lettera
spedita da Caserta (10 marzo) che precisa: «Le spese
sempre crescenti pel pubblico insegnamento non hanno permesso a questo comune di allocare in bilancio un
apposito fondo per la biblioteca comunale».
Le Biblioteche Popolari
Libri, letture e biblioteche popolari costituiscono,
per le autorità di governo, efficaci mezzi attraverso
cui ampliare l’istruzione pubblica. In particolare, nella
crociata contro l’analfabetismo, le biblioteche popolari
– di matrice positivista, democratica, laica e progressista – hanno il compito di educare e istruire le masse
operaie e contadine per allontanarle dai vizi derivati
dalla povertà e dall’ignoranza. Dopo l’incoraggiante
esperienza condotta a Prato, le popolari, con il convinto sostegno delle forze d’ispirazione riformista e socialista, si ramificano nei territori emiliani per diffondersi
nell’Italia centro-settentrionale. In Terra di Lavoro se
ne fondano a Caiazzo (1870), Santa Maria Maggiore
(1872)21, Nola (1884) e Alvito (1886).
Anche il Ministero di Casa Reale riceve istanze per
l’istituzione di biblioteche popolari, a riprova dell’urgenza di finanziamenti che le amministrazioni cittadine non sono in grado di erogare, come quella avanzata
da Erasmo De Nuccio e Michele Zona di Riardo. Prima
di deliberare, il ministro, con nota del 2 marzo 1894,
prega il prefetto di riferire «sulla rispettabilità della
detta Biblioteca, sull’utile pubblico che essa procaccia,
sulla importanza della sua costituzione e sulla convenienza o non di qualche provvedimento». Pochi giorni
dopo giungono le informazioni raccolte dalla Legione
dei Carabinieri Reali di Napoli:
risulta che la Biblioteca popolare che si vorrebbe fondare
nel Comune di Riardo […] potrebbe acquistare in seguito una sufficiente importanza. Infatti verrebbero collocati
mille volumi di letteratura, storia scientifica ed amena, e
la lettura si permetterebbe senza pagamento, non solo ai
cittadini di Riardo ma a quelli dell’intero mandamento di
Pietramelara […]. In tal modo tutti coloro che amano di
accrescere le loro cognizioni letterarie e scientifiche, senza
spese di sorta, potrebbero far capo alla detta Biblioteca,
la quale accrescerebbe così un utile pubblico nel campo
dell’istruzione22.

Il Ministero dell’Interno, il 20 maggio 1894, spedisce
alla costituenda biblioteca una trentina di volumi tra
21. «Fondata nel 1872 con circa 700 volumi ereditati dal Comune per la soppressione del convento degli Alcantarini, questa Biblioteca venne arricchita, dal Comune stesso, di molti
libri scolastici. Nel 1887 possedeva 1150 volumi, con tutto
che ne avesse esclusi moltissimi di quelli ereditati nel 1872,
perché trattavano unicamente di materie religiose». Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio 1893, 130.
22. Vedi Trombetta 2006, 380.

biografie di sovrani savoiardi e martiri italiani, opere
di politica e morale, novelle storiche e testi giuridici23.
Le Biblioteche Religiose
Pure le autorità ecclesiastiche, nel clima di forte attenzione alla crescita culturale del paese, partecipano
alla diffusione di centri di lettura: il 7 marzo del 1881
si apre la Biblioteca Arcivescovile di Capua in cui era
confluita la libreria del cardinale Francesco Serra, figlio di Luigi duca di Cassano colto bibliofilo napoletano24. La sua corposa componente storico e profana
suggerisce il travaso di parte della biblioteca paterna
in quella dell’alto prelato, avvalorata dai numerosi volumi identificabili dal settecentesco ex libris del duca25,
ben differente dal proprio in cui campeggia il motto:
«Francisci Serrae et amicorum si qui sint».
La fisionomia culturale della cospicua biblioteca viene restituita dal Catalogo dei libri rinvenuti nell’inventario del defunto Emi / nentissimo cardinale Serra
nel palazzo Episcopale di Capua redatto nel 1851, a
un anno dalla sua scomparsa. Il manoscritto cartonato,
con dorso in pelle verde e tassello «Libreria / Cassano
Serra», comprende 195 carte numerate; la correttezza
bibliografica e la valutazione economica rivelano la
mano esperta di un libraio e la finalità commerciale
per la prospettiva di una vendita. Esso racchiude una
prima sezione con 10.156 volumi, ordinati in 31 scansie e valutati 10.254 ducati e 96 grana, e una seconda,
intitolata Catalogo dei libri rinvenuti ed inventariati
nella Casa / in S.a Maria Maggiore di proprietà del
fu Em.mo / Serra Cassano, che ne conteggia 1.429 per
669 ducati e 70 grana26. L’arcivescovo Alfonso Capecelatro, nel discorso inaugurale, ricorda la figura del
Serra e la sua collezione, che «non manca di opere di
pregio singolare ed è assai svariata; sicché può servire
egualmente agli studj sacri e ai profani, e forse un po’
più particolarmente agli studj storici», e aggiunge:
ho trovato nel palazzo arcivescovile una Biblioteca […] pregevole e degna che sia conosciuta. La formò per proprio uso
l’Arcivescovo Cardinale Cassano Serra nella prima metà di

23. A.S.C. Prefettura. Gabinetto II, busta 360 fasc. 1409.
24. Monsignor Giuseppe Cosenza, dopo aspre vertenze giudiziarie con gli eredi, aveva acquistato per una forte somma
la libreria del cardinale Francesco Serra, suo predecessore,
implementando il nucleo originario, risalente al sedicesimo
secolo, destinato all’istruzione del clero.
25. L’incisione in rame eseguita da Raffaello Morghen nel
1778 raffigura due fasce scaccate tra due file d’argento e rosso
con lo scudo posto in una cartella in stile Luigi XV e sormontato dalla corona ducale; in un nastro s’inscrive «Il Duca di
Cassano Serra». Vedi Bragaglia 1993, n. 887.
26. Sul manoscritto, ora nella Biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso
d’Aquino, vedi Trombetta 1989, 189-209.
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questo nostro secolo. Comprata poi dal successore Cardinal
Cosenza è stata da lui donata all’Arcivescovo pro tempore.
Ha oltre diecimila Volumi, alcuni di bellissima stampa […].
Intendo che dal dì 7 marzo dedicato a S. Tommaso d’Aquino,
la Biblioteca Arcivescovile di Capua sia aperta al pubblico
nei giorni feriali, e nelle ore stabilite da un regolamento. Fò
il medesimo anche per la Biblioteca del Seminario […] pregevole anch’essa e ha un quattro mille volumi27.

tecnica, un Istituto Tecnico fra i primi della penisola, un
Convitto, un Seminario, una scuola industriale […]. Spesso
avviene che ad alcuni dei corsi superiori per prendere conoscenza delle opere del più conosciuto scrittore, ma il cui
costo sia superiore ai loro mezzi, debbono recarsi in Napoli, per studiarle, in una delle Biblioteche di quella Città e
parecchi di quelli i quali non possono usarsi spesso questo
lusso si trovino impossibilitati a seguire con disinvoltura
gl’insegnamenti delle stesse scuole ch’essi frequentano29.

Biblioteche di Circoli, A ssociazioni e Società

Le Biblioteche Scolastiche

I Presidi militari di Caserta e Gaeta, tra il 1873 e il
1874, si dotano di biblioteche speciali e nasce, negli
anni Ottanta, quella della Società Operaia di Caiazzo.
Sintomatica di un’avvertita esigenza sociale e culturale l’iniziativa di Vincenzo Basile, presidente del Circolo ‘Casa Savoia’ di Sora, che, negli ultimi mesi del
1891, supplica un tangibile incoraggiamento reale per
trasformare la piccola libreria della Associazione, già
fornita di bibliotecario come da statuto, in una compiuta biblioteca popolare. Il ministro della Real Casa
interpella il prefetto che, il 26 novembre, rimette una
nota nella quale esprime caute riserve:

La funzione sociale delle biblioteche trova riscontro
soprattutto in quelle destinate all’istruzione dei giovani studenti. L’ispettore scolastico, nel luglio del 1866,
invita i comuni della provincia a istituire biblioteche
scolastiche, a sostegno della pubblica istruzione, «per
diffondere il sapere e l’educazione, e per l’immegliamento civile e politico del popolo» fornendo loro una
piccola quantità di volumi e periodici30. Incertezza e
perplessità suscita il progetto se, ancora il 14 settembre
1867, il prefetto deve indirizzare una circolare per sollecitarne l’adesione. La Prefettura, comunque, riscuote
larghi consensi dai consigli comunali di Acerra, Atina, Aversa31, Ausonia, Caiazzo, Caserta, Casalvieri,

nel Circolo di riunione “Casa Savoia” si vorrebbe istituire
in Sora una biblioteca popolare; ma […] non è possibile pel
momento assicurare che la istituzione abbia molta probabilità di vita, date le difficoltà dell’ambiente, in cui nasce.
Sarebbe quindi conveniente, a mio avviso, di rimandare a
migliori tempi ogni apprezzamento sulla opportunità di
concedere l’incoraggiamento richiesto28.

Nel 1898 il Circolo degli Studenti di Caserta – poi
dedicato a Raffaele Parisi – inoltra al presidente della Deputazione Provinciale l’istanza di un sussidio per
acquistare libri e formare una decorosa biblioteca nella
sede al Corso Campano. Questa la missiva del 3 aprile
che ribadisce l’urgenza di un’istituzione da inserire nel
tessuto cittadino e la cui assenza ricade assai negativamente sullo studio dei giovani casertani:

29. Il presidente della Provincia, con la lettera del 9 giugno
1898, chiede se il «Circolo sia disposto ad accettare alcuni
scaffali per allogarvi i libri»: un’offerta che «è riuscita graditissima», come si legge nella replica del 7 giugno. A.S.C.
Amministrazione Provinciale, fascio 8738.

27. Cfr. Capecelatro 1881, 6. La stampa cattolica napoletana
diffonde la notizia della rifondazione di una biblioteca destinata agli studi del clero capuano: cfr. La Libertà Cattolica 1881a
(che riporta parte del discorso del Capecelatro) e 1881b; La
Scienza e la Fede 1881. Vedi anche Guerrieri 1967, 335.

30. Consone al sentire della Nuova Italia, le opere – peraltro
spedite senza il previo assenso dei destinatari – annoverano:
Adorni, Guida ai Giovanetti, cioè istruzione, lavoro e risparmio; De Stefano, Dizionario della lingua italiana; La Farina,
Storia d’Italia; Parzanese, Poesie popolari; Ricotti, Il Contadino Italiano; Settembrini, Guida alla virtù per la via del
diletto; oltre a fascicoli de L’amico delle scuole popolari e del
Tecnico Enciclopedico. Riscontro della consegna giungono da
Sant’Elia Fiume Rapido (22 aprile), Castelmorrone, Settefrati (30 luglio), Sparanise (22 settembre), Casaluce, Lusciano,
San Prisco (24 settembre), Conca della Campania, Mariglianella (27 settembre) Marcianise (30 settembre), San Pietro in
Fine (8 ottobre), Capriati a Volturno (10 novembre), Pietramelara, Pignataro Maggiore (22 novembre), Capodrise (23
novembre), Mignano (28 novembre), San Cipriano di Aversa
(24 febbraio 1868), Roccarainola (13 marzo 1868). Non pochi i disguidi postali lamentati da Capua (10 marzo), Curti
(24 settembre), Casal di Principe (30 novembre). A rimarcare
l’esplicita contrarietà all’iniziativa, i comuni di Pastena (25
settembre), Arienzo (27 settembre), Casanova (6 novembre),
Tufino (21 febbraio 1868) e Casapulla (3 aprile) restituiscono
al mittente le spedizioni dei libri.

28. Per caldeggiare presso il ministro della Pubblica Istruzione «la causa di questa istituzione», il Basile, il 24 gennaio
1892, invia al prefetto il catalogo dei libri già posseduti dalla
biblioteca del Circolo, la nota di quelli stimati utili e urgenti
per la sua istituzione, il regolamento della biblioteca, la nomina e la dichiarazione del bibliotecario. A.S.C. Prefettura.
Gabinetto, busta 299, fasc. 3387.

31. In data 2 marzo 1868, il sindaco di Aversa scrive al prefetto: «Ora che si sono ottenute varie biblioteche monastiche
sono assai lieto di assicurarla che la piccola biblioteca popolare scolastica formerà appendice di quella, riunendo ai libri
ottenuti anche quelli spediti da codesto Consiglio Scolastico
in una più vasta libreria pubblica comunale». A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario 3, fasc. 3913.

Caserta, benché capoluogo di Provincia, non ha una Biblioteca salvo quella militare, chiusa a coloro che non esercitano la professione delle armi e quella di Palazzo Reale, chiusa agli stessi impiegati della Real Casa. La S.a V.a. sa del
pari che viceversa Caserta è uno dei più importanti centri
di studio che sta non solo nella provincia, ma in Italia. Essa
ha un liceo, un Ginnasio, una Scuola Normale, una Scuola
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Castelvolturno, Capua, Carbonara di Nola32, Cassino,
Cicciano, Formia, Fondi, Gaeta, Grazzanise, Marigliano33, Liberi, Palma Campania, Roccamonfina, Roccasecca, San Donato Gallinaro nel circondario di Sora,
Riardo34, San Felice a Cancello, San Nicola La Strada,
Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, e Teano35. Lo stesso corpo docente encomia l’iniziativa, valida e opportuna, tanto da sostenerla – pur a fronte di retribuzioni
ai limiti del mero sostentamento – con un personale
contributo. Così la lettera del 17 ottobre 1867 firmata
da un maestro elementare di Riardo:
Dichiaro io sottoscritto Nicola de Nuccio di Antonio maestro elementare dei fanciulli del Comune di Riardo, che
per l’acquisto della Biblioteca Popolare Scolastica superiormente disposta sono contento che dallo stipendio a me
stabilito in Bilancio di lire 500, si prelevi in ogni anno non
maggiore di lire trenta servibile per tale uso, e si soddisfa
chi di diritto36.

Alla Prefettura pervengono una serie di motivate ricusazioni: il Consiglio Municipale di Casanova pur
«lodando l’iniziativa, ed il fine utile che s’intendereb32. Nella comunicazione del 13 ottobre 1867 si annuncia la
spesa di 200 lire per acquisto dei libri «restando incaricata la
Giunta di ottenere l’annuo sussidio del Consiglio Provinciale Scolastico, nonché di esaminare se i libri che perverranno sieno veramente di quei autori classici da potere essere di
pubblico vantaggio, riservandosi in contrario il Consiglio di
repilire dalla propria associazione in caso che i detti libri non
si trovassero di utile riconoscimento». A.S.C. Prefettura. 1a
Serie. Carte Amministrative. Inventario 3, fasc. 3913.
33. Il Consiglio, dando notizia dello stanziamento di 30 lire dichiara: «la spesa che si propone per la biblioteca è ben modica
mentre che grandi vantaggi ne tornerebbero per la istruzione
popolare». A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative.
Inventario 3, fasc. 3913.
34. Nel comunicare l’adesione all’iniziativa (29 settembre
1866) il comune ribadisce la «necessità e la utilità di tale
istituzione, quali cose non possono affatto disconoscersi da
chi abbia amore alla civiltà e alla virtù […]. L’istituzione
di una biblioteca popolare scolastica, come quella che più
valga a diffondere il sapere e l’educazione presso questa popolazione la quale trovasi abbandonata nella sua ignoranza».
A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario 3, fasc. 3913.
35. La biblioteca scolastica di Teano, afferma il sindaco nella
missiva del 26 settembre 1867, troverà debita collocazione
nella «Sala Municipale dove sarà istallata quella del soppresso Convento degli Antoniani, che numera immensi volumi,
tutti in appositi scaffali […]. Oltre a ciò molti volumi della
Libreria dell’abolito Seminario vi saranno riposti [ricorrendo] alla spontanea requisizione di tutti i libri, che i cittadini
sogliono tenere abbandonati, ed a marcire nei reconditi angoli
delle loro case. Così facendo non dubiti il Regio Ispettore che
sarà attuato il progetto, col quale la plebe potrà essere elevata
a dignità del popolo». A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario 3, fasc. 3913.
36. Cfr. Trombetta 2006, 385.

be raggiungere colla ripetuta istituzione, ne rimanda la
discussione ad epoca più prospera pel suo stato finanziario» (14 settembre). Il comune di Saviano è costretto a rifiutare l’associazione a causa dello «scarsissimo
[…] numero dei fanciulli che frequentano le scuole
elementari» (21 novembre). Quello di Arpino, afferma
che «trovandosi già istituita nel Collegio Liceale Tulliano […] soddisfacentissima sotto tutti i rapporti una
biblioteca scolastica di pubblica ragione, superfluo si
renderebbe un doppio esito (8 dicembre). Il comune
di Sora non intende gravarsi «di nuove e obbligatorie
spese» (5 novembre), come il Municipio di Cimitile che
«non può suo malgrado associarsi alla utilissima opera» (14 dicembre). Sebbene riconosca «la grande utilità
della istallazione delle biblioteche popolari scolastiche
perché contribuirebbero a togliere dalla Nazione la vergogna di 17 milioni di analfabeti», il comune di Fontana Liri declina l’invito «considerando il troppo critico
stato delle finanze» (22 dicembre). Il primo cittadino di
Piedimonte d’Alife assicura che «in quel Comune non
ha esistito mai la biblioteca popolare né è al capo di
poterla stabilire stanteché, gravato di altri esiti urgenti,
non potrebbe sopperire alla spesa» (31 dicembre 1867).
Sensibili, comunque, i progressi delle biblioteche
popolari scolastiche in alcune realtà municipali, come
testimonia la lettera del sindaco di Roccasecca, trasmessa al prefetto in data 13 febbraio 1869, nella quale
traccia un primo bilancio dell’iniziativa:
questo Municipio […] ha posto ogni cura per impiantare
una biblioteca popolare [collocata] nel locale della scuola di
2a classe elementare [con] 120 volumi descritti in apposito
catalogo. Per gli anni avvenire proseguirà il Municipio a
stanziare nel suo bilancio la somma di lire quaranta per
l’incremento della biblioteca; ma ciò non pertanto questa
istituzione non sarà mai una cosa seria, se l’opera del Municipio non viene convenevolmente sussidiata dal Governo
e della Provincia37.

Alcune biblioteche, nel 1870, risultano attrezzate di
corredi catalografici, vedi l’Elenco / dei Libri esistenti
nella Biblio / teca Scolastica Comunale di Carinola,
che conteggia appena 19 volumi, e l’Elenco di libri / ad
uso della Biblioteca Comunale di / Succivo / Nell’anno
/1870, nei cui scaffali sono collocate 60 opere38.

37. A.S.C. Prefettura 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario 5 fasc 13359.
38. Tra gli autori: Alighieri, Commedia; Ariosto, Orlando Furioso; Botta, Storia d’Italia; Cantù, Lettere giovanili; Caro,
Lettere Scelte; Felenon, Telemaco; San Francesco, Fioretti;
Gozzi, L’Osservatore; Machiavelli, Storie Fiorentine; Manzoni, I Promessi Sposi; Muratori, Della Carità cristiana;
Pellico, Doveri dell’uomo; Petrarca, Il Canzoniere; Rodinò,
Grammatica Italiana; Tasso, La Gerusalemme; Tommaseo,
Lettere di civile moralità; Vago, Venti novelle del Boccaccio.
A.S.C. Prefettura 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario
5 fasc 13359.
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Per uniformare norme organizzative, criteri gestionali
e offerta dei servizi, il Consiglio Provinciale Scolastico
vara un regolamento per le biblioteche popolari scolastiche che, con circolare a stampa dell’11 luglio 1870,
viene indirizzato a tutti i comuni esortati al rispetto dei
suoi dieci articoli, che prevedono: la dislocazione della
biblioteca in una sala delle scuole elementari; la nomina annuale, ma rinnovabile, di un bibliotecario; l’ordinamento dei volumi con la relativa inventariazione; gli
orari e i giorni di apertura; la vigilanza e la tutela dei
volumi; la concessione del prestito regolamentando i
tempi di restituzione; la tenuta di un registro dei lettori
e delle opere prestate; le modalità per gl’incrementi39.
La Gazzetta Scolastica, nel 1898, informa i lettori di
una nuova biblioteca circolante per le scuole elementari a
Caserta, «con l’intento di porre i fanciulli in grado di coltivare con più efficacia e con più amore, la propria lingua,
risvegliando in essi nobili sentimenti, idee alte e gentili
con la continua lettura di libri educativi e istruttivi»40. Sul
finire del secolo, a San Felice a Cancello, si apre la biblio39. «Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro. Il Consiglio provinciale scolastico nella sua tornata del 2 del corrente
mese ha approvato l’annesso Regolamento per le biblioteche
popolari scolastiche […]. Ne raccomando l’osservanza a’
Comuni che hanno istituita la Biblioteca. Il prefetto Colucci.
Regolamento per le biblioteche popolari scolastiche. Art. 1.
Le Biblioteche popolari saranno da’ Municipi stabilite nelle
sale delle scuole elementari. Art. 2. L’Ufficio di Bibliotecario
verrà adempito da un Maestro elementare del Comune, scelto
dal Consiglio comunale. Art. 3. Il Maestro Bibliotecario ha
l’incarico dell’ordinamento de’ libri negli appositi scaffali;
del quale ordinamento redigerà analogo notamento, che da
lui sottoscritto e dal Sindaco, sarà conservato negli Archivi
comunali. Art. 4. La Biblioteca sarà aperta al pubblico in tutti
i giorni ed in determinate ore, che non potranno essere minori
di due, né maggiori di quattro. Art. 5. Il Maestro Bibliotecario
vigilerà onde i libri non siano né guasti, né lacerati. Art. 6.
I libri della Biblioteca popolare verranno dati in lettura anche a domicilio, ma solo a coloro pe’ quali vi ha certezza che
vorranno ritrarre giovamento ed istruzione alla lettura. Art.
7. I libri non potranno essere ritenuti a domicilio oltre due
settimane, e nell’atto della consegna dovrà il Bibliotecario ritirarne analoga ricevuta in apposito registro. Nell’atto della
riconsegna il Bibliotecario avrà cura di verificare con accurato esame lo stato de’ libri, ed ove li trovi maltrattati farne
immediato rapporto al Sindaco. Art. 8. Il Maestro Bibliotecario terrà un registro, in cui noterà giorno per giorno il nome e
cognome de’ lettori e l’intitolazione de’ libri rispettivamente
dati. Art. 9. In ogni fine d’anno avrà luogo un’adunanza di
tutti i Maestri elementari del Comune in cui ha sede la Biblioteca, nella quale saranno determinati gli altri libri che saranno
riconosciuti utili a corredo della Biblioteca, e de’ quali sarà inviato analogo notamento al Consiglio Provinciale Scolastico
per la debita approvazione. Art. 10. Il Maestro Bibliotecario
potrà durare un anno, scorso il quale potrà essere confermato o surrogato da un altro Maestro del Consiglio Comunale».
Vedi Trombetta 2006, 388-389.
40. Cfr. La Gazzetta Scolastica 1898.
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teca dei padri Barnabiti, con l’annessa biblioteca popolare
(1890), e la biblioteca dell’Istituto Salesiano, con l’Archivio Storico, contenente autografi e documenti relativi alla
provincia casertana (1898)41.
Le Biblioteche Agrarie Circolanti
Nuove categorie di lettori, nello stesso periodo, vengono sollecitate a completare la loro formazione tecnico-professionale. Il Comizio Agrario di Caserta, nel
luglio del 1872, finanzia la costituzione della biblioteca circolante, da aggregare al gabinetto di lettura, per
«diffondere i mezzi d’Istruzione Agraria Popolare nel
Circondario». Il regolamento, stampato su foglio volante nel marzo del 1873, stabilisce: orari e modalità
di accesso, la possibilità di effettuare scambi e ricevere
doni, le procedure del prestito domiciliare, la bollatura
dei materiali, la stampa semestrale del catalogo42.
Il 22 agosto 1878, inviando alle biblioteche agrarie
della provincia alcune pubblicazioni, la segreteria generale del Ministero dell’Interno formula un breve questionario: «In quali condizioni trovasi al momento la
biblioteca suddetta? Quale è il numero delle opere e de’
volumi di cui dispone? Se e quale influenza abbia esercitato ed eserciti sul progresso agrario locale?». Secca
la replica del presidente della Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Mignano:
La Biblioteca agraria […] si trova in condizione modestissima sia per la mancanza di soci atti a svolgere le istruzioni,
sia perché non vi sono altri volumi all’infuori di quelli che
invia codesto Ministero. Per la sua breve vita poi non ha
potuto né credo che per ora possa esercitare altra influenza
sul progetto locale all’infuori della carità43.

Proprio sulle loro generali condizioni, il Ministero
dell’Agricoltura, Industria e Commercio promuove,
nell’ottobre del 1878, una rilevazione statistica. Da Piedimonte d’Alife si comunica l’acquisto di 105 fascicoli
della Enciclopedia Agraria, di alcune opere di agricoltura e altre sulla vinificazione. Più consistente la dotazione del Comizio Agrario di Caserta corredata da una
rubrica, redatta in guisa di catalogo:
Contasi un quasi cinquanta i giornali Agrarii ed affini
che pervengono in cambio corrente al Bollettino del Comizio; esiste un fondo rispettabile e svariato di giornali simili per gli anni trascorsi, e sommano a circa 300
fra libri ed opuscoli; i libri che esistono in Biblioteca, e
questa sta ordinata e rubricata in modo da permettere la
facile ricerca di quanto si desideri44.

41. Cfr. Nannola 1995; G. De Nitto 1995b, 162-163.
42. A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario n. 7, fasc. 6927, ora in Trombetta 2006, 389-392.
43. Trombetta 2006, 392.
44. Trombetta 2006, 392.
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Ancor più mirata la ministeriale del settembre 1879
che richiede a ciascuna biblioteca circolante i dati riferiti al «numero delle opere che possiede e, in quanti
volumi dette opere si dividono, e quanti sono i periodici di cui dispone». Negativa la replica da Nola (8 ottobre) e da Gaeta (23 ottobre) i cui Comizi precisano di
non disporre di alcuna biblioteca. Per «ottenere notizie
uniformi e comparabili», il Ministero dell’Agricoltura
spedisce, nel giugno del 1880, un ulteriore prospetto
da rimettere, compilato, nel corso dello stesso mese. Il
Comizio Agrario di Piedimonte risulta possedere, oltre
le pubblicazioni inviate dal Ministero, appena 5 opere
suddivise in 40 volumi. Quello di Caserta, che ingloba
pure la piccola quota del Comitato Veterinario Campano, raccoglie 390 edizioni per 561 volumi, e ben 139
testate periodiche.
Le Biblioteche Carcerarie
La prima documentazione di libri destinati ai carcerati – la lettura come strumento di riabilitazione morale – si ricava dal Catalogo / Delle opere componenti la
Biblioteca Circolante / presso la Casa mandamentale
di Ponza, datato 30 aprile 1873 che, delle ventuno opere possedute, esibisce la relativa classificazione:
Storia (Antico Testamento); Geografia; Aritmetica, Fisica,
Matematica; Morale (preghiere e lettere spirituali, catechismo e galateo); Arti, mestieri e commercio (classe priva
di opere); Belle Lettere (retorica, grammatica, logica e
metafisica)45.

Altre informazioni provengono dalla Direzione Generale delle Carceri del Ministero dell’Interno che, alle
autorità delle carceri giudiziarie, case e bagni penali,
trasmette una circolare, datata Roma 28 febbraio 1884,
con la quale richiede il prospetto dei volumi della biblioteca circolante di ogni stabilimento «indicando il
titolo, l’autore e il valore di ciascuno; quali furono acquistati a titolo gratuito e quali a titolo oneroso, quando
ebbe luogo l’acquisto; se siano divenuti inservibili e per
quali cause». Presumibilmente scarni gli elenchi di libri
acclusi al questionario compilato dalla Direzione degli
Stabilimenti Penali di Aversa (4 aprile); dal carcere di
Santa Maria Maggiore (8 marzo) e dal bagno penale di
Gaeta (12 marzo). Dal servizio carcerario di Cassino si
precisa che «non vi esistono libri appartenenti alla Biblioteca circolante» (9 maggio); mentre dalla Colonia
di Ponza si ribadisce che «non vi è mai esistita una biblioteca circolante regolare; presso la Scuola dei domiciliati coatti vi sono alcuni libri scolastici» (3 aprile)46.
Una ricognizione suppletiva viene condotta a seguito della circolare del 21 ottobre del 1890: «Occorrendo

a questo Ministero di avere notizie sulle Biblioteche
circolanti e raccolte di libri esistenti presso gli stabilimenti carcerari, la S.V. è pregata di voler riempire il
qui unito prospetto e di favorirlo con la maggiore sollecitudine». Di non semplice compilazione il modulo
sul quale riportare: «Data della fondazione»; «Notizie
sull’origine della biblioteca»; «Provenienza dei libri.
Se avuti in dono od acquistati dell’Amministrazione»;
«Indole della biblioteca. Specie prevalente dei libri»;
«Numero dei volumi stampati»; «Numero medio annuo dei libri che circolano in lettura». Alla negativa risposta del carcere di Caserta segue, il 14 febbraio 1891,
quella del direttore della Casa Penale di Gaeta:
malgrado le mie più vive premure, non è stato ancora possibile impiantare delle lavorazioni per occuparvi buona parte
dei condannati, i quali, perciò sono in ozio, con grave loro
danno morale e materiale. Intanto lo scarso numero dei volumi costituenti la biblioteca circolante non è sufficiente
a soddisfare le richieste di molti che nella lettura trovan
modo di occuparsi per non farsi vincere dalla pigrizia. E
però, mentre oggi stesso nei limiti dei pochi fondi che si
hanno ho chiesto al Ministero di acquistare un altro centinaio di volumi, prego pure la S.a V.a Ill.ma affinché si
compiaccia, ove non le rincresca, concorrere all’opera meritoria, inviando qualche libro e cooperandosi per lo stesso
oggetto presso cotesto Provveditorato agli studi47.

Nel marzo del 1885 viene autorizzata la spesa per la
rilegatura di libri e periodici della biblioteca circolante
del carcere giudiziario di Santa Maria Maggiore – in
realtà materiali di carattere amministrativo e, perciò,
non propriamente pertinenti alla lettura dei pochissimi reclusi alfabetizzati, come la Rivista Carceraria, la
Raccolta delle Leggi e dei Decreti e «parecchie statistiche e libri di disciplina carceraria corrente» – per
«meglio conservarsi». Nel gennaio dell’anno seguente
si stanzia un finanziamento, «limitato al bisogno e senza eccesso di spesa per lusso», finalizzato all’acquisto
di un secondo scaffale, necessario «per essere divenuto
insufficiente l’unico che vi esiste»48.
Le biblioteche sorte nell’Ottocento postunitario in Terra di Lavoro, in conclusione, rimandano
a un panorama di centri librari di piccola dimensione e dalle differenti connotazioni bibliografiche, disseminati sull’intera area provinciale che,
faticosamente, tenta di emanciparsi da mortificanti arretratezze. Un complesso frammentato e
composito – in cui, spesso, si confondono e si sovrappongono compiti e funzioni dei singoli istituti – che, pur non configurandosi in un sistema
funzionalmente integrato, si dimostra un fecondo laboratorio culturale impiantato per assecondare il fine, civile e democratico, della progressiva espansione dell’istruzione con il concorso,
alle volte forzato, delle amministrazioni locali.

45. A.S.C. Prefettura. 1a Serie. Carte Amministrative. Inventario n. 5, fasc. 14930.

47. Cfr. Trombetta 2006, 394.

46. A.S.C. Prefettura, 1a Serie. Busta 107, fasc. 1075.

48. Cfr. Trombetta 2006, 395.
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E proprio sul tema delle biblioteche riaffiora il nodo
problematico delle relazioni tra organismi centrali,
tesi a costruire solidi pilastri dell’istruzione su base
nazionale, e quelli periferici, che penalizzati da esigue risorse economiche, sono costretti a stabilire
drastiche priorità e, dunque, a confinare la cultura in
un bene secondario e accessorio.
Si tratta, in sostanza, di biblioteche dalle raccolte librarie calibrate per fruitori deboli – ricercatori
dilettanti, comuni cittadini, studenti, seminaristi,
agricoltori, detenuti – prive di cimeli e preziosità
bibliografiche, ma fornite di opere di prima consultazione e di testi letterari indispensabili alla
formazione delle collettività chiamate a partecipare all’edificazione di un’Italia finalmente unificata.
Proprio la sperimentazione di queste nuove tipologie
costituisce un originale apporto alla secolare storia
delle biblioteche italiane.
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Le biblioteche della provincia di Caserta nel secondo Ottocento: modelli e tipologie...

Abbreviazioni bibliografiche
Annuario 1872 = Annuario della Istruzione Pubblica del Regno d’Italia pel 1871-1872, Roma 1872.
Bollettino Ufficiale dell’Istruzione Pubblica 1877 = Bollettino Ufficiale della Pubblica Istruzione, III, 1877.
Bragaglia 1993 = E. Bragaglia, Gli ex libris italiani dalle origini alla fine dell’Ottocento, vol. II, Repertorio,
Milano 1993.
Cacciola - Piccolo 1987 = N. Cacciola - M. Piccolo, Le edizioni del XVI secolo della biblioteca Comunale
“G. Parente” di Aversa, Marigliano 1987.
Campania Industriale 1856 = Campania Industriale, vol. IX, 1856, quaderno V.
Capecelatro 1881 = A. Capecelatro, “Notificazione”, in Il VII di marzo MDCCCLXXXI. L’apertura al pubblico della Biblioteca Arcivescovile di Capua, Caserta 1881.
Catapano 1986 = V.D. Catapano, Le Reali Case de’ Matti nel Regno di Napoli, Napoli 1986.
Chillemi 1981 = R. Chillemi, “Il canonico Iannelli archivario comunale”, in Capys. Bollettino interno degli
‘Amici di Capua’ 14, 1981.
De Nitto 1995a = G. De Nitto, “L’Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi e la sua biblioteca”, in Caserta e la sua
Diocesi in età moderna e contemporanea, a cura di G. De Nitto - G. Tescione, vol. III. Cultura arte e territorio e altri momenti, Napoli 1995, con la riproduzione delle Opere esistenti nella Biblioteca del 1856.
De Nitto 1995b = G. De Nitto, “Biblioteche e fondi librari della Provincia di Caserta”, in Itinerari storici ed
artistici in Terra di Lavoro, a cura di F. Corvese - G. Tescione, Napoli 1995.
Guerrieri 1967 = G. Guerrieri, “Le Biblioteche di Capua”, in Il contributo dell’Archidiocesi di Capua alla
vita religiosa e culturale del Meridione, atti del convegno nazionale di studi storici promosso dalla Società
di Storia Patria di Terra di Lavoro, 26-31 ottobre 1966, Roma 1967.
Guerrieri 1974 = G. Guerrieri, “La Biblioteca”, in Il Museo Provinciale Campano di Capua. Nel centenario
della Fondazione, La Provincia di Terra di Lavoro. Periodico dell’Amministrazione Provinciale di Caserta XI, 1974.
Guida 2005 = G. Guida, “Il fondo Jannelli presso l’Archivio del Museo Campano di Capua”, in Annali del
Museo Campano di Capua II, 2005.
La Gazzetta Scolastica 1898 = La Gazzetta Scolastica IV, 1898, 3: 19-20.
La Libertà Cattolica 1881a = “L’Arcivescovo di Capua apre al pubblico la sua biblioteca”, in La Libertà Cattolica XV, 1881, 4-5: 178.
La Libertà Cattolica 1881b = “Apertura della Biblioteca Arcivescovile di Capua”, in La Libertà Cattolica XV,
1881, 57: 225-226.
La Scienza e la Fede 1881 = “Munificenze episcopali - Inaugurazione d’una pubblica Biblioteca a Capua”,
in La Scienza e la Fede. Raccolta religiosa scientifica letteraria artistica, XLI, 1881, Serie Quarta, vol.
XXI: 160-164.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 1893 = Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,
Direzione Generale della Statistica, Statistica delle Biblioteche. Biblioteche dello Stato, delle Province,
dei Comuni e di altri enti morali aggiuntivi alcune biblioteche private accessibili agli studiosi, fra le più
importanti per numero di volumi o per rarità di collezione, vol. II, Roma 1893.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali = Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Catalogo delle
Biblioteche d’Italia. Campania, Roma-Milano 1993.
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Nannola 1995 = N. Nannola, “La biblioteca dell’Istituto Salesiano di Caserta”, in Caserta domani 3, 1995: 8-9.
Nella solenne inaugurazione 1876 = Nella solenne inaugurazione della Civica Biblioteca di Aversa il 4
giugno 1876. Discorsi del Sindaco Francesco Orabona e del Prefetto della medesima Francesco di
Mauro, Napoli 1876.
Provincia di Terra di Lavoro 1903 = Provincia di Terra di Lavoro. Commissione Conservatrice dei Monumenti e degli oggetti di Antichità e Belle Arti, Catalogo della Biblioteca Topografica del Museo Campano, a cura di A. Broccoli. Puntata Ia e IVa dei Cataloghi-Inventari del Museo Campano e della Biblioteca
annessa, Capua 1903.
Quercia 1869 = F. Quercia, Per la festa letteraria e per la inaugurazione della Biblioteca Municipale. Parole
dette nel Ginnasio di Caserta il dì 6 Giugno 1869, Caserta 1869.
R emondini 1747 = G. Remondini, Della Nolana Ecclesiastica Storia, tomo I, Napoli 1747.
Trombetta 1989 = V. Trombetta, “La biblioteca capuana del Cardinale Serra Cassano”, in Capys. Bollettino
interno degli ‘Amici di Capua’ 22, 1989.
Trombetta 2003 = V. Trombetta, Storia e cultura delle biblioteche napoletane. Librerie private, istituzioni
francesi e borboniche, strutture postunitarie, Napoli 2002.
Trombetta 2003 = V. Trombetta, “Le biblioteche italiane all’Esposizione Universale di Vienna (1874)”,
in Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari XVII, 2003.
Trombetta 2006 = V. Trombetta, “Le biblioteche di Terra di Lavoro nell’Ottocento”, in Schola Salernitana.
Annali del Dipartimento di latinità e Medioevo dell’Università degli Studi di Salerno XI, 2006: 389-392
(357-402).
Vuolo 1990 = P. Vuolo, Maddaloni nella storia di Terra di Lavoro, Maddaloni 1990.
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Theodor Mommsen, Giuseppe Colucci
e gli studi classici nella Provincia di Terra di Lavoro
all’indomani dell’Unità d’Italia
Cristina Pepe*
La fervida stagione culturale che caratterizzò la provincia di Terra di Lavoro all’indomani dell’Unità ebbe, tra
le sue cifre distintive, un rinnovato interesse per l’antichità classica. Una vivida testimonianza di questo clima
proviene da tre inedite lettere scritte da Giuseppe Colucci, Prefetto di Caserta dal 1867 al 1872, al celebre studioso tedesco Theodor Mommsen, che visitò i territori della provincia nel corso delle sue ricerche sulle antiche
iscrizioni. Affiora, da questi documenti epistolari, quell’impegno per la riscoperta e la tutela dei resti materiali,
i vestigia antiquitatis disseminati in ogni angolo del territorio, che aveva ispirato iniziative come l’istituzione
della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti, di cui Colucci fu il primo
presidente, e la fondazione del Museo Provinciale Campano a Capua. Nelle parole di Colucci, poi, si coglie l’eco
del ben noto dibattito contemporaneo sull’insegnamento delle lingue classiche, sorto a seguito dell’estensione
della legge Casati – nata per riformare l’ordinamento scolastico del Piemonte e ispirata al modello del ginnasioliceo tedesco – a tutte le aree della Penisola.
The years after the Unification of Italy were a culturally flourishing period for the province of Terra di Lavoro,
characterized by a renewed interest for Classical Antiquity. A vivid evidence of this comes from three unpublished
letters addressed by Giuseppe Colucci, who was the Prefect of Caserta from 1867-1872, to the famous German
scholar Theodor Mommsen, who visited the province for his epigraphic research. These epistolary documents show
the local commitment to the discovery and preservation of antiquities, which was the main aim of the Commissione
Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti, instituted in 1869 and chaired by Colucci, and
which led to the foundation of the Museo Provinciale Campano in Capua. Colucci’s letters, then, provides some
new hints on the contemporary debate on teaching Greek and Latin languages in secondary school occurred when
the well-known Casati law, introduced in Piedmont and inspired by the German system of education, was extended
to the rest of Italy.
Già tappa del Grand Tour condotto da intellettuali ed
eruditi d’Oltralpe tra il XVII e XVIII secolo, la Campania e, in particolare, la provincia di Terra di Lavoro
divennero nel corso dell’Ottocento meta di viaggio di
studiosi stranieri, soprattutto tedeschi, impegnati nello studio delle antichità classiche1. Tra costoro, spicca
certamente la figura Theodor Mommsen 2. Proprio nel
corso del suo primo soggiorno a Napoli e nei territori
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
DiLBeC (cristina.pepe@unicampania.it)
1. Sulla Campania e il Grand Tour si rinvia al ricco volume
a cura di Cioffi et al. 2015.
2. Sterminata è la bibliografia sulla figura di Mommsen.
Per la sua biografia, oltre agli imprescindibili volumi di
Wickert 1959-1980 e alla monografia più recentemente curata
da Rebenich 2002, ci limitiamo a segnalare Buonocore 2003;
Demandt - Goltz - Schlange-Schöningen 2005; MartínezPinna 2005. Altrettanto copiosa è la messe di studi, fioriti
soprattutto negli ultimi anni, sui viaggi mommseniani in Italia: Wickert 1970; Verrecchia 1980; Theodor Mommsen e
l’Italia 2004; Mannino - Mannino - Maras 2009; Buonocore 2017; Buonocore - Gallo 2018 (cui si rinvia per una
rassegna bibliografica aggiornata).

campani, compiuto negli anni 1845-1846, era maturata
la prima grande raccolta epigrafica del giovane Mommsen, le Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae3. Circa
trent’anni più tardi, a partire dal 1873, mentre lavorava
ai volumi IX e X del Corpus Inscriptionum Latinarum
– la sua più importante impresa scientifica –, Mommsen tornò più volte in Campania4, per ispezionare luoghi già noti o aree su cui prima di allora non aveva
posto la dovuta attenzione5.
3. Mommsen 1852. Sui soggiorni di Mommsen a Napoli vd.
Wickert 1959-1980, II, 135-141, Schlange-Schöningen 1996.
In questo primo incontro con la città e con i suoi ambienti culturali non mancarono aspre polemiche; vd. Pepe 2014.
4. All’incirca negli stessi anni visitava i territori della Campania un altro grande antichista tedesco, acerrimo rivale di
Mommsen, Julius Beloch, impegnato nella composizione della sua magistrale opera sulla storia e topografia della
Campania antica (Beloch 1890). Su questo vd. i contributi
raccolti in Polverini 1990 e Senatore 2011.
5. Le escursioni di Mommsen in Terra di Lavoro sono, da
alcuni anni, oggetto di specifiche ricerche da parte di chi
scrive. Il lettore troverà, nelle note che seguono, il riferimento ai contributi già pubblicati. In particolare, sui luo-
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Un certo numero di fonti coeve, di diversa natura,
documenta le visite di Mommsen nei territori che appartenevano alla provincia di Terra di Lavoro6. In primo luogo, si possono menzionare alcune note ufficiali e
telegrammi databili al 1876, scritti dalle autorità locali
che riferiscono dei suoi sopralluoghi nelle diverse località della provincia. Tra queste carte, che si conservano
presso l’Archivio di Stato di Caserta7, troviamo una
nota trasmessa il 9 giugno 1876 dal Prefetto di Caserta,
Agostino Soragni, al Ministro dell’Interno e avente ad
oggetto la visita di Mommsen a Capua:
L’illustre Mommsen fu l’altro ieri a Capua ricevuto colla massima simpatia e cordialità dal Municipio di quella città. Egli colà
visitò e si compiacque molto del Museo Campano e augurò che
avesse incremento con tutti i possibili aiuti. Egli assistette pure alla
seduta della Commissione di antichità e Belle arti ivi radunata sotto
la mia presidenza e quindi ad una colazione data dal Municipio dove
ebbe pure ad esprimere i suoi sentimenti di gratitudine e di simpatia all’Italia augurando allean//za scientifica fra noi e la Germania8.
Fu pure prevenuto che in Consiglio comunale di Capua si andava
a proporre la sua nomina a cittadino capuano e se ne mostrò impressionato e compiaciutissimo. Questi particolari credo opportuno
riferire a V.S. certo come sono che le giungerà grato l’omaggio reso
e la gratitudine espressa dall'illustre scienziato tedesco.
Il Prefetto
Soragni9

Descrivendo meticolosamente le tappe percorse dal
tedesco, il cui prestigio era ormai ben noto anche in
Italia, Soragni ricorda innanzitutto la visita al Museo
Provinciale Campano, fondato pochi anni prima10 .
Viene quindi evocata un’altra iniziativa culturale di
grande rilievo maturata in quegli stessi anni in Terra
di Lavoro e strettamente legata alla fondazione del
Museo, cioè l’istituzione della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti, impegnata nella conservazione e nella tutela
dei vestigia antiquitatis disseminati sul territorio11.
ghi visitati già durante il soggiorno del 1845-1846; vd.
Pepe 2019, spec. 143.
6. Sulla provincia di Terra d Lavoro e le diverse fasi della sua
storia si vedano De Francesco 1961; Di Biasio 1976; Galasso
1995; e Giordano - Natale - Caprio 2003.
7. Archivio di Stato di Caserta, Prefettura Gabinetto, b. 316 fasc.
3680 (‘Prefettura di Terra di Lavoro. Gabinetto. Anno 1876.
Oggetto: Escursioni scientifiche dello illustre Mommsen’).
8. Queste parole appaiono scritte e poi erase, probabilmente
ad opera della stessa mano.
9. Archivio di Stato di Caserta, Prefettura Gabinetto, b. 316
fasc. 3680 f. 4rv. Nello stesso fascicolo (f. 2r) troviamo anche la risposta del Ministro. Il testo di entrambi i documenti è
pubblicato in Pepe 2017, 299.
10. Sul Museo Campano vd. in particolare Centore - Argenziano 2003; Centore 2009 e Barrella - Cioffi 2009.
11. Sulla Commissione, istituita con decreto regio del 21 agosto del 1869, vd. Romeo 1993; Carillo 1998; Campone 1998 e
ancora Campone 1999. Una delle prime iniziative della Com-
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Della Commissione, presieduta dal Prefetto in carica,
facevano parte alcuni dei massimi esponenti della cultura meridionale come il napoletano Giulio Minervini
(che ne fu vice-presidente)12, il calabrese Demetrio Salazar13 e il capuano Gabriele Iannelli (che ne fu segretario fino alla morte)14 con i quali sappiamo, grazie ai
carteggi, Mommsen intrecciò proficui rapporti15. Grazie all’impegno di costoro, l’attività della Commissione, che si avvaleva anche di Commissari operanti nelle
diverse aree del vasto territorio provinciale, si rivelò
di grande spessore scientifico, soprattutto se messa a
confronto con quella di altre analoghe Commissioni
istituite sul territorio nazionale16.
Dalle parole di Soragni emerge da un lato l’atteggiamento di compiacimento e approvazione mostrato da
Mommsen, soprattutto per l’istituzione del nuovo Museo17, dall’altro l’entusiastica accoglienza riservatagli
dalla comunità cittadina, che aveva deciso persino di
conferirgli la cittadinanza onoraria18.
Il giorno prima, a Caiazzo, egli era stato ricevuto da
un vero e proprio ‘bagno di folla’, come racconta Iannelli
missione fu proprio l’avvio del processo di formazione del
Museo Provinciale, in cui confluissero i materiali provenienti
dall’ager Campanus.
12. Minervini (1819-1891) fu illustre storico e archeologo,
membro di varie accademie, come l’Accademia dei Lincei
e la Società Archeologica di Berlino. Sulla sua vita e le sue
opere si rimanda, oltre che all’ormai classico Miola 1893,
a Scatozza Höricht 1987; Vian 1993, vii-xvi e Munzi 2010.
13. Su Salazar (o Salazaro) (1822-1882) vd. Mandalari 1882;
Romeo 1895; Parpagliolo 1927; Monti 1936; Aloigi 1993;
Aloigi 1995; Campisani 2005, 326-328.
14. Iannelli (1825-1895) fu una figura poliedrica di storico,
letterato, erudito e archeologo. Sulla biografia e le opere di
Iannelli mi sia consentito rinviare a Pepe 2017 dove è possibile reperire ulteriore bibliografia.
15. Minervini e Mommsen furono legati da un lungo rapporto di stima e collaborazione, documentato da circa cinquanta
documenti epistolari (alle 10 lettere di Mommsen, conservate
presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Autogr. Ferr., Racc.
Minervini 11, si aggiungono le 38 lettere di Minervini conservate alla Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz nel Nachlass Mommsen, Minervini, Giulio, Kasten 86);
vd. Buonocore 2003. Sulla corrispondenza, anch’essa fitta,
con Iannelli, vd. Pepe 2017. Il nome di Salazar compare a più
riprese nelle lettere mommseniane (vd. gli indici in Buonocore 2017). Nel Nachlass Mommsen (Salazaro, Demetrio,
Kasten 106, ff. 1-2r) si trova una lettera inviata dal calabrese
a Mommsen da Napoli il 16 giugno 1875.
16. Per un giudizio simile vd. Iasiello 2017, 127.
17. Mommsen si impegnò in diverse occasioni, intercedendo
con le autorità locali, affinché i nuovi ritrovamenti epigrafici
confluissero nel Museo; vd. Pepe 2017, 303-304.
18. Una copia del diploma attestante questo riconoscimento
onorifico, datato 3 agosto 1876 e firmato dal sindaco Gioacchino Brandi, si trova tra i manoscritti del Museo Campano
(b. 605, fasc. 1).

Theodor Mommsen, Giuseppe Colucci e gli studi classici nella Provincia di Terra di Lavoro

sulle pagine del Corriere Campano (anno IX num. 64):
Torno sul momento (12 meridiane) da Cajazzo, dove jeri
ebbi l’onore di accompagnare Mommsen, giungendovi verso le ore 3 pomeridiane in mezzo ad una calca delle più
colte persone della città e autorità locali, fra le quali la rappresentanza Municipale, che a più miglia fuori il paese si
trovò a ricevere l’illustre amico, fatto accompagnare dalla
scorta di quattro carabinieri a cavallo, che precedevano e
seguivano la sua vettura. Fu un vero trionfo preparato alla
scienza. Ed egli, quasi a rattristarsene, non potè nemmeno
impedire che gli fossero raddoppiati gli omaggi all’ingresso della città, che una stessa folla con la medesima ammirazione lo accompagnasse sempre e ovunque nello studio
di ogni monumento sparso per quelle vie.

A Mommsen, che in quell’occasione aveva esortato a
realizzare delle fotografie dei resti delle antiche mura
di cinta e a conservare tutte le antiche iscrizioni in un
unico luogo, in modo da sottrarle a riutilizzazioni o
distruzioni dissennate, la Giunta comunale caiatina,
riunitasi il giorno successivo, volle rendere omaggio,
intitolando al suo nome una strada e la sala che avrebbe raccolto il materiale epigrafico della città. Di tutto
questo abbiamo notizia dai verbali della stessa Giunta
e in quelli del Consiglio comunale19.
Tra le attestazioni pubbliche di ammirazione e stima
che Mommsen ricevette si può menzionare anche un
biglietto di omaggio indirizzatogli, sempre nell’anno
1876, da docenti e studenti del Liceo Ginnasiale ‘Agostino Nifo’ di Sessa Aurunca20.
Accanto alle tracce disseminate nella documentazione pubblica, fonte altrettanto preziosa sulla presenza di
Mommsen in Terra di Lavoro è rappresentata dalla corrispondenza privata. Scorrendo gli indici dei due volumi dell’Edizione Nazionale delle Lettere di Theodor
Mommsen agli Italiani, curati da Marco Buonocore, incontriamo un certo numero di figure dell’amministrazione e della cultura locale che entrarono in contatto
con il tedesco21. Questo numero si accresce quando si
consulta l’indice del Nachlass Mommsen, conservato
alla Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz e in larga parte ancora inedito. Di alcune personalità che ebbero rapporti con Mommsen abbiamo,
infatti, solo alcune delle loro lettere a quest’ultimo, e
non viceversa22. È questo il caso di Giuseppe Colucci
(1827 - 1902), di cui il Nachlass Mommsen restituisce
tre lettere.
19. Su questo vd. Pepe 2018b.
20. Il biglietto si conserva presso la Staatsbibliothek zu Berlin
- Preussischer Kulturbesitz all’interno del Nachlass Mommsen, Teil II, Kasten 8, n. 354, Sessa Aurunca, Liceo Ginnasiale
Agostino Nifo. Il testo è pubblicato in Pepe 2018a, 242.
21. Buonocore 2017, 1179-1221.
22. La dispersione o la distruzione di numerosi archivi privati,
soprattutto nel corso del secolo passato, sono spesso all’origine del mancato recupero delle lettere indirizzate da Mommsen a queste personalità.

Di origini palermitane, dopo aver compiuto gli studi
giuridici, Colucci intraprese la carriera nell’amministrazione del Regno delle due Sicilie prima come relatore presso la Consulta di Stato di Napoli e poi come
ufficiale di seconda classe23. Dopo l’Unità, divenne
segretario di Silvio Spaventa nel governo di Luogotenenza a Napoli, quindi sottoprefetto a Firenze e Prefetto in diverse Province d’Italia24. In particolare, nel
quinquennio 1867-1872, resse la prefettura di Caserta.
Come uomo di governo, si distinse in diversi ambiti
dell’amministrazione pubblica, dalla sicurezza alla sanità: fu attivo nella repressione del brigantaggio, svolse un ruolo di mediazione nei delicati rapporti tra la
Chiesa e il nascente Stato unitario25 e fu impegnato nel
campo dell’organizzazione ospedaliera26.
Parallelamente all’impegno come servitore dello Stato, Colucci si dedicò agli studi storici e letterari. Scrisse una dotta monografia sulla popolazione italica degli
Equi27. Altrettanto dotto appare il volume sulla Vita
metrica Anselmi Lucensis episcopi, un poema latino
in distici elegiaci in lode di Sant’Anselmo da Lucca,
composto nell’XI secolo dal successore di quest’ulti23. Una breve biografia di Colucci è tracciata da Raffaello
Ricci nella prefazione a Colucci 1902, I, vii-xxiv. Qualche
notizia si trova anche in Gustapane 1984, 1065. Dalla documentazione relativa a Colucci conservata presso l’Archivio
Centrale dello Stato è possibile ricostruire con minuzia di
particolari la sua carriera amministrativa (in particolare M.I.,
DGAAGGP, Divisione personale, Fascicoli ordinari, Personale cessato, versamento 1910, fasc. 88784; Real Casa, Casa
civile di S.M. i re, Gabinetto particolare di Vittorio Emanuele
II, Archivio generale, b. 2; Real Casa, Casa civile di S.M. il
re, Gab. particolare di Vittorio Emanuele II, Archivio generale, b. 25, fasc. 889). Ringrazio la dott.ssa Valentina Carola per
avermi segnalato l’esistenza di questo materiale, che ho avuto poi occasione di consultare personalmente. Alcune carte
Colucci – in larga parte documenti epistolari – si conservano
presso l’Archivio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento a
Roma (un elenco è disponibile al link http://www.risorgimento.it/index.php?section=ricerca-avanzata, consultato l’ultima
volta il giorno 2/2/2020).
24. L’attività al fianco di Spaventa è ricordata da Romano
1942, 18. Per ripercorrere le tappe della carriera prefettizia
di Colucci è utile Missori 1989, 372, 399, 443, 446, 450, 476,
484, 502, 518, 538. Sulla sua attività come Prefetto a Messina
si vedano Spampinato 1976, 341 s. e Iachello 1988, passim.
25. Per volontà del Ministro dell’Interno Giovanni Lanza, fu
inviato in missione segreta a Roma durante il concilio ecumenico del 1870; vd. su questo Maccarone 1996, 254-257.
26. Cf. de Nicolò 1998, 331. In particolare, a Catanzaro promosse la fondazione del manicomio di Girifalco (in proposito
vd. Marcello 1989, 302-304). Nel corso della sua brillante
carriera, pesarono su Colucci sospetti di corruzione e peculato, testimoniati da alcune denunce presenti nel suo fascicolo
personale (M.I., DGAAGGP, Divisione personale, Fascicoli
ordinari, Personale cessato, versamento 1910, fasc. 88784).
27. Colucci 1866.
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mo, Rangerio, e riscoperto agli inizi dell’Ottocento28.
Particolare attenzione riservò Colucci alla storia della
Repubblica di Genova e ai suoi rapporti con le potenze europee, pubblicando dapprima la corrispondenza
dell’ambasciatore genovese presso la corte d’Inghilterra negli anni della guerra d’Indipendenza americana29
e poi quelle degli ambasciatori genovesi a Parigi e a
Rastadt durante il Congresso tra il 1797 e il 179930.
Questa proficua attività di studioso gli valse la nomina a socio dell’Accademia Pontaniana di Napoli e delle
Società di Storia Patria di Genova e di Palermo31. Ebbe,
tra i suoi corrispondenti, alcuni tra i maggiori politici e
uomini di cultura del tempo, italiani e stranieri, come
Giovanni Lanza, Francesco De Sanctis, e anche il nostro Mommsen32.
La prima delle tre lettere conservate a Berlino risale
all’agosto del 1872, periodo nel quale Colucci era in carica come Prefetto di Caserta. Così si apre la missiva:
Chiamato per effetto del mio grado a presedere (sic) la Commissione conservatrice di antichità e belle arti in questa
nobilissima Provincia, istituita in sullo scorcio del 1869, io
mi reco ad altissimo onore d’inviare alla S.V. Ill.ma, esimio
cultore delle discipline archeologiche e storiche, un volumetto contenente le tornate della Commissione medesima negli
anni 1870 e 1871. È un piccolissimo omaggio, che la Campania Felice presenta all’illustre raccoglitore ed interprete delle
antiche // epigrafi napoletane, e de’ dialetti italici, nonché
all’eloquente e sublime scrittore della Storia di Roma33.

28. Colucci 1895. L’unico manoscritto che tramanda la Vita,
scoperto nel 1806 nel monastero di S. Maria di Ripoll da Ignazio Herrera e Iacopo Villanueva e poi perduto in un incendio
dell’abbazia (1835), era stato pubblicato nel 1870, sulla base
della loro trascrizione, da Vicente De La Fuente. Una seconda
edizione apparve nel 1934 nei Monumenta Germaniae Historica a cura di Ernst Sackur, Gerhard Schwartz e Bernard Schmeidler. L’esistenza di un breve frammento dell’opera in un manoscritto di XII sec. (Freiburg im Br., Universitatsbibliothek,
ms. 534) fu poi segnalata da Bernard Bischoff. Su tutto questo
si veda ora Amari 2015. Un’anonima recensione apparsa sulla
rivista La Civiltà cattolica (vol. 3, serie 16, 1895, 596-597) descrive in termini molto positivi l’opera di Colucci.
29. Colucci 1879.
30. Colucci 1892.
31. Ricci nella prefazione a Colucci 1902, I, x. Colucci fu
proposto anche per la nomina a socio dell’Accademia delle
Scienze di Berlino (vd. infra nt. 71 e Appendice III).
32. Non è stato finora possibile, per chi scrive, rinvenire l’epistolario di Colucci, ad eccezione degli autografi conservati
presso l’Archivio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
(vd. supra nt. 23). Qui si trova una parte della corrispondenza
con Giovanni Lanza e Francesco de Sanctis, ma anche una
lettera a Demetrio Salazar. Che nel suo epistolario vi fossero
anche lettere indirizzategli da Mommsen è segnalato da Ricci
nella prefazione a Colucci 1902, I, x: «Possessore di un ricco
epistolario … di quanti nel nostro paese e fuori coltivarono gli
studi della storia e del diritto … Mommsen».
33. Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz,
Nachlass Mommsen, Colucci, Giuseppe, Kasten 16, ff.1rv-2rv.
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Oggetto della lettera è l’invio, da parte di Colucci, del
primo volume degli Atti della Commissione Conservatrice, contenenti i verbali delle sedute della Commissione stessa con tutte le notizie dei rinvenimenti, corredati
da saggi interpretativi a firma (soprattutto) di Iannelli e
Minervini. Agli Atti, la cui pubblicazione sarebbe proseguita per molti anni, Mommsen avrebbe attinto proficuamente, come dimostrano le ripetute citazioni disseminate nel CIL e le richieste ai suoi corrispondenti di
procurargli e inviargli i successivi volumi34.
Continuando a scorrere il testo della lettera, si apprende che gli Atti della Commissione non erano stato
l’unico omaggio offerto da Colucci al tedesco:
Nello stesso tempo mi permetto di trasmettere alla S.V. Ill.
ma in mio nome particolare due discorsi letti pubblicamente al Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro. Intrattenendomi precisamente della pubblica istruzione nei diversi
suoi gradi e nelle diverse sue sfere, non potetti non recare
l’esempio della // dotta Germania, antesignana di civiltà e
di progresso.

Il riferimento è qui ai due discorsi che Colucci aveva pronunciato davanti al Consiglio provinciale negli
anni 1868 e 1870 e poi aveva dato alle stampe35. In essi,
il Prefetto traccia un ampio e dettagliato quadro delle
condizioni generali del territorio provinciale, toccando
diversi ambiti, dalla sicurezza e ordine pubblico (con
particolare riguardo alla questione della lotta al brigantaggio) all’industria e al commercio, dalla salute al
sistema delle strade e alla viabilità36.
Ampio spazio viene poi riservato, in entrambi i discorsi, al capitolo sull’istruzione ed è proprio su questo che
Colucci richiama l’attenzione di Mommsen37. Vi si trova
34. Emblematico, in proposito, lo scambio con Gabriele Iannelli. Il 15 settembre 1882 Mommsen scriveva al capuano
(Buonocore 2017 n. 618): «Se mai si trovano gli anni II-V
de’ vostri Atti, faccia premura che gli abbia; ho fatto tutto per
comprargli a Napoli, ma finora invano». A pochi giorni di distanza, il 5 ottobre, Mommsen ritorna sull’argomento (Buonocore 2017 n. 620): «So bene che è cosa difficile ritrovare
gli atti della vostra Commissione, e che bisogna aspettare. Ma
ho voluto avvertirla, che non vi ho rinunziato, e che, se Ella
trova occasione di comprargli per me, anche per un prezzo
non mite, mi rende un altro favore».
35. Colucci 1868 e Colucci 1870. Le dimensioni dei discorsi, che occupano rispettivamente di 100 e 98 pagine stampate, fanno ipotizzare che Colucci avesse letto nella seduta del
Consiglio solo alcune porzioni di essi, o che avesse poi rimaneggiato il testo in vista della pubblicazione.
36. In base ad una legge del 1865, il Prefetto, dipendente del
Ministero dell’Interno, rappresentava il potere esecutivo in tutta la provincia. Sulle ampie funzioni prefettizie nello stato unitario vd. Gustapane 1984, 1034-1060 e Pacifici 1990, passim.
37. A questo proposito, conviene forse ricordare che l’istruzione era una materia sulla quale i Prefetti avevano ottenuto,
all’indomani dell’Unità, una specifica competenza. A partire
dal 1867, era stata affidata a loro la Presidenza dei Consigli
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una minuziosa enumerazione e descrizione degli asili,
delle scuole elementari e secondarie, classiche e tecniche, pubbliche e private, esistenti nei circondari della
provincia di Terra di Lavoro38. Colucci lamenta le cattive
condizioni degli edifici scolastici, la difficoltà a reperire
insegnanti qualificati, in particolare per le scuole superiori39, e l’alto tasso di analfabetismo ancora esistente tra
la popolazione40. Nondimeno, il Prefetto non manca di
rimarcare il progressivo miglioramento che aveva condotto Terra di Lavoro ad ottenere il primato, tra le province del Mezzogiorno, per il numero di scuole in proporzione alla superficie territoriale e per le percentuali
di frequenza scolastica41, sottolineando lo sforzo messo
in atto dalla provincia e dai comuni per incrementare le

Scolastici Provinciali. Con il regolamento per l’Amministrazione scolastica provinciale del 1877, si sarebbe aggiunta la
soprintendenza dell’«amministrazione delle scuole classiche,
tecniche, normali, magistrali e primarie, così pubbliche come
private»; vd. Gustapane 1984, 1049; Pagano 2004, 121; cf.
anche Raicich 1994, 165; Soldani 2013, 43.
38. La bibliografia relativa all’istruzione nel Mezzogiorno,
oltre ai classici lavori di Nisio 1871; Zazo 1927 e Broccoli 1968, si è incrementata durante gli ultimi decenni. Tra i
principali contributi ricordiamo Coppola 2004; Lupo 2005;
Panciullo 2005; Raffaele 2005; Gragnaniello 2006. Più
espressamente dedicati alla situazione in Terra di Lavoro sono
Pagano 2004 e Iesu 2009.
39. La denuncia è presente soprattutto nel discorso del 1868
(Colucci 1868, 19): «non è agevole il trovare molti valorosi
professori che insegnino con frutto le scienze fisiche, matematiche, e naturali, le lettere italiane, latine e greche, la
storia e la geografia». La situazione appare almeno in parte
migliorata due anni più tardi (Colucci 1870, 19): «I professori s’indussero volentieri a far sacrificio della loro libertà:
ebbero tra loro conferenze; discussero de’ libri da leggere;
ed in questo aspetto considerate, le scuole secondarie della
Provincia sono molto da lodare […] Si migliora intanto in
questa via; i professori vi si adoperano con zelo; e gli esami
di licenza ginnasiale nella sessione ordinaria di questo anno,
ebbero a provarlo».
40. Colucci 1868, 24 ss.
41. Colucci 1870, 10-11: «Fra le Province del mezzogiorno
(prendendo per base l’anno scolastico 1869-70, pel quale si
hanno le notizie ufficiali) non vi ha chi superi la Terra di Lavoro per numero di scuole in proporzione della superficie territoriale. […] Questi dati incontestabili dimostrano che nell’Italia
meridionale la Terra di Lavoro sia senza fallo una delle benemerite dell’istruzione popolare». Non altrettanto positivo,
ammette Colucci, è il quadro che emerge dal confronto con
le regioni del centro e del nord della Penisola: «se dal mezzogiorno volgeremo lo sguardo alle altre regioni d’Italia, e
porremo a confronto il Compartimento della Campania (che
abbraccia le cinque Province di Napoli, Caserta, Benevento,
Salerno ed Avellino), con quelle dell’Umbria, delle Marche,
della Toscana, dell’Emilia e Romagna, della Venezia, della
Lombardia e del Piemonte, i colori della nostra tavolozza diventeranno meno rosei».

spese destinate all’istruzione pubblica42.
Nel trattare il tema dell’istruzione, Colucci si mostra
ispirato dalla convinzione che essa costituisca un fattore fondamentale per il progresso civile ed economico
della società43. Particolare attenzione è dedicata all’insegnamento secondario44. Pur ammettendo la necessità
di potenziare le scuole tecniche45, egli riconosce alle
scuole classiche la centralità quale asse portante della
formazione: ad esse, che devono essere «poche…ma
eccellenti», spetta il compito di «deporre nella mente
e nel cuore della gioventù il seme d’una coltura seria,
robusta e feconda»46. Alla base dell’istruzione secondaria classica deve esserci, secondo Colucci, lo studio
delle lettere greche e latine47:

42. Colucci 1868, 13: «Mi è grato pertanto il constatare, che
fra noi né i Comuni, né la Provincia si rifiutarono a sacrifizii per promuovere l’incremento della pubblica istruzione».
Sulla situazione dell’anno precedente, il 1867, siamo informati da una relazione del Prefetto A. Sarpieri, Relazione sulla
Pubblica Istruzione della Provincia di Terra di Lavoro, su cui
vd. Pagano 2009, 121.
43. Vd. per es. Colucci 1868, 14: «Caduta per l’addietro in
basso stato l’istruzione popolare, io ho sempre creduto che
i rappresentanti della Pubblica Autorità dovessero oggi adoperarsi ad infondere in ogni ordine di cittadini la ferma persuasione, che solo dall’incremento degli studi e della pubblica educazione dipenda il loro avvenire economico e civile».
Cf. anche Colucci 1870, 23.
44. Un quadro desolante sulla situazione dell’istruzione secondaria a Napoli è tracciato, all’incirca negli stessi anni, da
Gasperetti 1874, la cui opinione è condivisa da Raicich 1994.
Un giudizio meno aspro, che si inserisce in un’ottica di rivalutazione del sistema scolastico borbonico (con riferimento, in
particolare, ad alcuni progetti di riforma avanzati nei decenni
precedenti all’annessione), è espresso da Zazo 1927, Pagano
2004 e Iesu 2009.
45. Sul progressivo rafforzamento, soprattutto dagli anni
Ottanta, delle istituzioni formative italiane di tipo tecnicoscientifico, a vari livelli, si vedano le considerazioni d’assieme di Lacaita 2010, 451 ss. e Lacaita 2011.
46. Colucci 1868, 18. Similmente Colucci 1870, 23: «Facciamo dunque di migliorare anche fra noi questa parte della
pubblica istruzione; ed auguriamo alle nostre suole secondarie quei miglioramenti, pe’ quali l’istruzione classica
possa riuscir proficua alla coltura nazionale, senza di cui
né le grandi cose sono possibili, né i grandi esempi trovano
degli imitatori!».
47. Nell’ampia messe di studi prodotti sulla storia dell’istruzione classica in Italia, oltre agli imprescindibili lavori di
Marino Raicich (Raicich 1981 e Raicich 1994), mi limito a
ricordare Bonetta - Fioravanti 1995 e Scotto di Luzio 1999;
più recente e con attenzione rivolta soprattutto all’insegnamento del latino, Morelli 2009. Una rassegna ragionata di
questi studi, che ne mette in luce i meriti principali, è offerta
da Benedetto 2013, 68-70.
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E qui non so astenermi dal lamentare l’opposizione, che
veggo sorgere fra noi (e perfino in uomini gravi ed autorevoli) contro lo studio delle lettere greche e latine. Se egli è
vero, che gli studii ginnasiali, e più specialmente i liceali,
debbano formare la coltura generale dello spirito, io non so
intendere come si potrebbe rompere quella catena che ci
unisce all’antichità, e condannare gli studii italiani a racchiudersi nella cerchia del mondo moderno […]48.

Nelle parole di Colucci si coglie l’eco delle vicende
che interessarono, segnandola profondamente, la storia
dell’istruzione pubblica alla svolta unitaria per effetto
dell’estensione della legge scolastica del Regno di Sardegna – promulgata dal conte Gabrio Casati e per questo
nota come ‘legge Casati’ (R.D. 13 novembre 1859) – a
tutti i territori annessi al nuovo stato nazionale49. Com’è
noto, l’aspetto maggiormente innovativo della riforma,
che pure riguardava tutti i gradi scolastici, dalle scuole
elementari all’università, era rappresentato dall’istituzione del ginnasio-liceo di ispirazione tedesca50. In coerenza con la visione humboldtiana di Bildung51, secondo
cui «il quadro sconvolto della modernità non è ridefinibile culturalmente né strutturabile politicamente senza
confronto organico con l’antico»52, la scuola casatiana
metteva al centro lo studio dell’antichità e delle lingue
classiche prevedendo l’insegnamento del latino sin dal
primo anno del ginnasio inferiore e – con netta discontinuità rispetto agli ordinamenti scolastici e alla comune
pratica pedagogica precedente – l’obbligatorietà del greco, con la denominazione di ‘Lingua greca’ al ginnasio
e di ‘Letteratura greca’ al liceo53.
L’applicazione del nuovo ordinamento degli studi nella
vecchia scuola incontrò non poche difficoltà e resistenze54. Proprio dalla provincia di Terra di Lavoro proviene
una testimonianza emblematica del clima di insofferenza
nei confronti della riforma casatiana. All’inizio dell’anno scolastico 1861-1862, il primo del nuovo Regno unitario, il nuovo Preside del Regio Liceo Ginnasiale con
Convitto di Maddaloni, Francesco Brizio, fu costretto a
rivolgersi alla cittadinanza con due manifesti (apparsi il
28 ottobre e il 25 novembre) per spiegare i mutamenti,
48. Colucci 1868, 20.
49. In generale, sulla legge Casati si rinvia ai contributi raccolti nel numero monografico della rivista “I problemi della pedagogia” 5 (1959), apparso in occasione dei cento anni
della legge, insieme a Talamo 1960 e D’Amico 2010, 56-77.
Sulle linee e i principi che la ispirarono e sull’iter che condusse alla sua promulgazione vd. Franchi 1928 e Picco 1961,
spec. 17-96.
50. Sulla matrice tedesca della legge Casati si vedano Raicich
1981, 285-325; Valentini 1959 e La Penna 1994.
51. Sul programma humboldtiano del ginnasio, vd. Fuhrmann
1997, 78-82.
52. La citazione è tratta da Carpi 1994, xi, ripresa anche in
Benedetto 2012, 393.
53. Vd. Benedetto 2012, 392-394.
54. Cf. Bertone Jovine 1959, spec. 77-78.
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politici e normativi, occorsi nei mesi precedenti e, facendo fronte alle lamentele che si erano levate dai genitori
o dai vecchi docenti, per rassicurare su alcuni punti fondamentali del nuovo ordinamento55.
All’interno dell’ampio e vivace dibattito scatenatosi tra
fautori e oppositori della riforma e destinato a riaccendersi nel 1872 con l’«inchiesta sull’istruzione secondaria maschile e femminile» voluta dal Ministro Antonio Scialoja56,
le principali proteste venivano rivolte proprio al ruolo privilegiato della ‘scuola classica’57 e interessavano specialmente l’insegnamento del greco e del latino, che nel nuovo
processo formativo avevano acquistato – come si è detto –
una centralità e un’ampiezza fino ad allora inusitate58. Tra
i contemporanei, ci fu chi difese con vigore le potenzialità
dell’insegnamento delle discipline classiche, e del greco in
particolare, nel ginnasio-liceo e chi si espresse a favore di
un’attenuazione della loro presenza nei programmi e nella didattica. Tra questi ultimi, la voce più prestigiosa fu
quella del grande arabista Michele Amari (1806-1889)59,
che pure da Ministro della Pubblica Istruzione per circa
due anni tra il 1862 e il 1864 aveva operato per la definitiva estensione a tutto il territorio nazionale della legge
Casati e per l’unificazione dei programmi d’esame delle
scuole secondarie classiche. Al primo gruppo appartenne
invece, tra altri, il filologo napoletano Francesco D’Ovidio
(1849-1925)60, sostenitore della «modernità» della scuola
classica riformata con l’Unità61.
55. Una dettagliata ricostruzione della vicenda è offerta da
Chirico 2004. Per l’impatto della legge Casati in Terra di
Lavoro utile è anche Caricchia 1978. Un’altra significativa
testimonianza sul disorientamento sortito dall’introduzione
della legge Casati si trova nelle parole pronunciate nel 1873
dal professore catanese Giuseppe Dalmazzo (Discorso letto
dal D.re Dalmazzo Giuseppe Prof. di Lettere italiane nell’Istituto tecnico nella solenne distribuzione dei premi agli alunni
delle scuole secondarie tecniche e classiche); su questo vd.
Benedetto 2012, 400-402.
56. Sull’inchiesta Scialoja vd. Montevecchi - Raicich 1995.
57. «Vivaio di cittadini intelligenti, volenterosi, attivi», «nerbo della società civile»: così viene descritta la scuola classica nella Relazione del ministro Scialoja al re sul decreto
che ordina un’inchiesta sulla istruzione secondaria maschile
e femminile, 1872 ora in Montevecchi - Raicich 1995, 149;
vd. anche Soldani 2013, 32.
58. Frequenti insofferenze verso lo studio del greco trapelano
anche dalle carte dell’inchiesta Scialoja, in risposta peraltro a
un preciso quesito dell’indagine: «sono ragionevoli i lamenti che s’odono intorno all’insegnamento del greco? È utile
conservare quest’insegnamento e ritenerlo obbligatorio per
tutti?» (citato in Montevecchi - Raicich 1995, 182).
59. Su Amari vd. Gabrieli - Romeo 1960.
60. Su D’Ovidio vd. Strappini 1992.
61. Degne di essere ricordate sono anche le perorazioni a
favore dell’educazione classica di Giuseppe Müller (18231895), che tuttavia sottolineò a più riprese il bisogno di rinnovare profondamente l’insegnamento del latino e del greco
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Di questa schiera di difensori e fautori della nuova
formazione, avente come cardine le lingue classiche,
fece parte anche il nostro Colucci. Come egli stesso
dichiara nella lettera a Mommsen, la sua difesa del valore dell’insegnamento del greco e del latino chiama
espressamente in causa il sistema prussiano, considerato come modello di eccellenza. Così, nel discorso del
1868 si legge:

è possibile «ingentilire lo spirito, ed innamorandolo
all’arte e al bello educarlo alle alte cose»64, una guida
morale capace di «eccitare e dirigere tutte le forze alla
spontaneità pel giusto e pel bene»65.
La questione dell’insegnamento classico nelle scuole secondarie è al centro anche della seconda lettera
di Colucci a Mommsen, scritta il 20 giugno 1876, a
distanza di circa quattro anni dalla precedente66:

Quando non ha guari uno dei popoli più virili della razza
germanica riempiva di stupore l’Europa per meravigliosi
fatti di guerra, non v’ebbe alcuno che non attribuisse quelle
gesta alla grande coltura di quella nazione, ove fin dallo
scorcio del passato secolo le scienze avevano fatto grandi
progressi. Ma ben pochi sanno che a lato dell’incremento
delle scienze un grande movimento letterario e filologico
dalle scuole e dalle Università si era trasfuso nel popolo
germanico. Senza rimontare ad epoca molto lontana, ricorderò che ne’ dieci anni dal 1857 al 1867 si pubblicarono
centonovantasette opere, che trattano unicamente di grammatica greca; nel corso del 1867 vennero alla luce ottanta opere su’ classici greci e latini; ed il solo Pindaro, uno
de’ più difficili fra i poeti greci: in meno di un secolo, fu
pubblicato, tradotto e commentato non meno di dugentoquattordici volte! Si aggiungano gli studii sulle letterature,
sull’epigrafia, su’ monumenti figurati, sulle religioni del
paganesimo, e sull’arte antica; si uniscano sette od otto Riviste filologiche, in cui una falange di dotti versa tuttodì un
tesoro di note critiche e di dissertazioni di ogni genere, e
si avrà una idea dello studio dell’antichità classica in quella
terra promessa dell’erudizione e della scienza62.

Essendomi riuscito impossibile di recarmi di persona ad ossequiarla, come pure avrei desiderato, mi permetto d’indirizzarle la presente per chiedere il suo autorevole consiglio
intorno ad una delle parti dell’insegnamento classico67.

Procedendo, in maniera attenta e circostanziata,
all’esaltazione del modello tedesco63, Colucci sottolinea la straordinaria fioritura di studi grammaticali e critico-filologici, senza tuttavia dimenticare gli
«studii sulle letterature, sull’epigrafia, su’ monumenti figurati, sulle religioni del paganesimo, e sull’arte
antica». Questo «studio dell’antichità classica» che,
secondo la lezione wolfiana, abbraccia tutte le discipline, mirando alla conoscenza dei Greci e dei Romani nella totalità delle loro manifestazioni di vita,
rappresenta – come Colucci ribadirà con forza nel
discorso del 1870 – lo strumento attraverso il quale
così come era praticato nelle scuole italiane. Sulle posizioni
di Amari, D’Ovidio e Müller in merito alla legge Casati vd.
ancora Benedetto 2012, 402 ss.
62. Colucci 1868, 20. Cf. Colucci 1870, 21: «Queste opinioni
in generale mossero da’ medesimi principi, da’ quali son governati gli studi classici in Germania, ove la filologia greca e
la latina raggiunsero a’ dì nostri la massima perfezione».
63. La passione di Colucci nei confronti della cultura tedesca
risaliva agli anni giovanili, come si ricava dalle dichiarazioni contenute nel discorso al Consiglio provinciale del 1870:
«Quando negli anni andati io mi richiamava di frequente agli
esempi di Germania, parve a taluno che forse le memorie de’
giovani anni, passati nello studio de’ volumi tedeschi, facessero velo al mio giudizio, ma oggi, dopo l’epopea del 1870,
mi sarà permesso di ricordare che fin dal 1855 la Prussia con
circa 18 milioni di abitanti noverava nelle sue scuole elementari 2,758,472 allievi» (Colucci 1870, 12).

Preoccupato per la scomparsa, «dopo il riordinamento degli studi nel Regno d’Italia», di un insegnamento
di «antichità Romane, nel senso della storia delle istituzioni politiche e religiose di Roma», e del conseguente
abbandono di manuali comunemente usati prima del
1860, come le «Antiquitates Romanae del Newport68
o dell’Aula69», Colucci manifesta il desiderio di contribuire in prima persona a «rimediare a tale sconcio»:
io avrei in animo di voltare in italiano qualche recente lavoro di tal genere, che abbia riscosso in Germania l’approvazione dei dotti, ovvero sia stato adottato in qualche Istituto
classico come libro di testo.

64. Colucci 1870, 22.
65. Colucci 1870, 23.
66. Nel febbraio del 1873, i due si erano incontrati a Genova,
come riferito dal Giornale degli studiosi di lettere, scienze,
arti e mestieri, dedicato alla Società Ligure di Storia Patria,
5/1, 1873, a p. 61 che riporta un estratto del Corriere Mercantile: «Sappiamo che nelle brevissime ore di sua fermata
l’insigne archeologo prussiano fu a visitare il prefetto della
nostra provincia, comm. Colucci, del quale già innanzi aveva
ammirato lo ingegno acuto e splendido che si rivela così nella
monografia sugli Equicoli come in più altri lavori dottissimi,
ed encomiata l’opera efficace e solerte per cui diè prospera
vita alla commissione consultiva dei monumenti della Campania, e fondò in Capua il museo d’antichità». Ancora una
volta, viene ricordata la meritoria attività di Colucci negli
anni in cui era stato Prefetto di Caserta, e in particolare il suo
contributo ai lavori della Commissione Conservatrice e alla
fondazione del Museo Campano.
67. Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz,
Nachlass Mommsen: Colucci, Giuseppe Kasten 16, ff. 3rv4rv.
68. Willem Hendrik Nieupoort (1670-1730 ca.), conosciuto
anche con il nome latinizzato Neoportus, è stato un giurista
e storico olandese. Il riferimento potrebbe essere alla Rituum
qui olim apud Romanos obtinuerunt, succinta explicatio, un
compendio di antichità romane che, pubblicato per la prima
volta nel 1712, conobbe numerose riedizioni e fu tradotta in
francese dall’abate Desfontaines nel 1741.
69. Salvatore Aula (1718-1782) compose una Antiquitatum
Romanarum epitome ad usum Seminari Neapolitani in due
volumi pubblicati a Napoli nel 1821 e tradotti in italiano da F.
Trinchera (Trinchera 1841).
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All’iniziale richiesta di suggerire «una qualche opera
tedesca intorno a tale argomento, il cui studio potrebbe
riuscire nelle nostre scuole ginnasiali e liceali», fa poi
seguito una proposta:
E poichè sono in questo argomento non Le nascondo di
aver saputo dal Bonghi70, che Ella avrebbe veduto con piacere una versione italiana del Suo Diritto pubblico de’ Romani. Se nessun traduttore Le si è ancora presentato, può
disporre liberamente di me.

Colucci, che aveva già maturato una certa esperienza come traduttore dal tedesco71, si offre di curare una
versione italiana del Römisches Staatsrecht, opera
mommseniana in tre volumi sul diritto pubblico romano72. L’iniziativa non poté ottenere il consenso di
Mommsen, che in quegli anni era ancora impegnato
a completare il terzo volume (pubblicato nel 1887). Lo
stesso Mommsen avrebbe più tardi realizzato un compendio di questa monumentale trattazione, dal titolo di
Abriss des römischen Staatsrechts73, la cui prima traduzione italiana sarebbe uscita solo nel 1904, dieci mesi
dopo la sua morte, a cura di Pietro Bonfante, uno tra i
massimi studiosi di diritto romano a cavallo tra ’800 e
’900 e allora professore nell’Università di Pavia74.
Vale la pena sottolineare, d’altra parte, come anche
da questo documento epistolare affiori l’ideale colucciano di insegnamento classico, un insegnamento dal
carattere enciclopedico e totale, che non si esaurisce
nell’apprendimento delle lingue e delle letterature gre70. Si tratta di Ruggiero Bonghi (1826-1895), primo docente di Storia antica nella Sapienza post-unitaria e poi Ministro
della Pubblica Istruzione, su cui vd. Scoppola 1971.
71. Sua era stata la traduzione del System des Pandektenrechts
(1813) dello storico del diritto romano Anton Friedrich Justus
Thibaut (1772-1840), vd. Colucci 1857. La versione italiana
fu entusiasticamente recensita da Panattoni 1858. Più tardi,
Colucci avrebbe curato anche la prima traduzione italiana
dell’opera del giurista Heinrich Rudolf von Gneist (18161895) sul parlamento inglese (Colucci 1891). Dalla terza lettera scritta a Mommsen da Colucci nel marzo del 1895 (vd.
Appendice III), apprendiamo che proprio von Gneist aveva
proposto la sua nomina a socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Berlino. Sembra, tuttavia, che tale nomina non fu mai perfezionata: il nome di Colucci non figura,
infatti, nell’elenco dei soci dell’Accademia [disponibile sul
sito al link http://www.bbaw.de/die-akademie/akademiegeschichte/mitglieder-historisch/alphabetische-sortierung].
72. Mommsen 1871-1888.
73. Mommsen 1893.
74. Bonfante 1904. Una seconda edizione italiana del Disegno del diritto pubblico romano si deve a Vincenzo ArangioRuiz (Arangio Ruiz 1943). Su questa e sulle altre vicende
concernenti la presenza dell’opera di Mommsen nell’editoria italiana si rinvia al ben documentato Diliberto 2004. In
particolare, sulla prima traduzione di uno dei suoi capolavori,
la Römische Geschichte, che gli valse il premio Nobel per la
Letteratura nel 1902, vd. De Longis 2016.
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ca e latina ma richiede altresì lo studio delle istituzioni politiche e religiose, dei monumenti, e di ogni altro
aspetto della vita degli antichi.
Nelle parole di questo Prefetto meridionale, che sin
da giovane era stato animato dall’interesse per gli studi
classici e che si era impegnato a favorirne il radicamento all’interno delle scuole e delle altre istituzioni
culturali nelle quali aveva operato (emblematica, al
riguardo, fu l’esperienza come Presidente della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro), sembra
cogliersi un’eco delle istanze avanzate, proprio in quegli anni, dall’archeologo ed epigrafista Giovanni Carlo
Conestabile della Staffa. Nel manifesto Sull’insegnamento della scienza delle antichità in Italia, apparso
nel 1873 sul primo numero della Rivista Italiana di
Filologia e d’Istruzione classica75, Conestabile invitava a riconoscere l’importanza, nei programmi d’insegnamento nella scuola e nell’università italiane, di
discipline legate da rapporti strettissimi con la filologia
come l’archeologia, l’epigrafia e la numismatica76. Ben
presente, anche sue nelle parole, era il richiamo al modello tedesco:
Profondità di cultura storico-letteraria, larga conoscenza e
dimestichezza con la lingua ed i testi dei classici, esame
critico dei monumenti nei Musei ed esercitazioni pratiche
sui medesimi congiunte all’esposizione teorica delle dottrine della scienza con quell’ampiezza che essa addimanda,
ecco le basi principali degli splendidi successi delle passate
scuole di C. O. Müller, di F. G. Welcker, di E. Gehrard, di
O. Jahn, di A. Boeckh, ecc., ed ecco come si tengono alte
ai nostri dì quelle di Ritschl, di Michaelis, di Mommsen, di
Overbeck, di E. Brunn, di A Conze, ecc.77.

Proprio a Mommsen si sarebbe poi rivolto Conestabile, segnalandogli la pubblicazione del manifesto e invitandolo ad esprimere un parere. La lettera di risposta
di Mommsen, nella quale lodava e avallava molte delle istanze avanzate dal conte, apparve – per iniziativa
dello stesso Conestabile – sul secondo numero della
Rivista Italiana di Filologia e d’Istruzione classica78.
Spesso chiamato in causa dai suoi corrispondenti italiani, Mommsen intervenne su questioni cruciali per
lo sviluppo e la (ri)organizzazione degli studi classici,
dalla conservazione e tutela del patrimonio archeologico (e librario79) alle sorti delle scienze dell’antichi75. Conestabile 1873. Sulla figura di Conestabile della Staffa
(1824-1877) vd. Volpi 1982.
76. Sul problema dell’insegnamento in Italia di queste discipline, e in particolare dell’archeologia, negli anni post-unitari,
vd. Barbanera 2013, Iasiello 2019, 125-131.
77. Conestabile 1873, 546.
78. Mommsen 1874 (ora in Buonocore 2017, n. 278 con altra
bibliografia). In premessa, Conestabile ricorda che lettere di
sostegno all’appello gli erano giunte anche dai francesi Michel Bréal, Ernest Renan, Albert Dumont.
79. Degno di nota, a tal riguardo, fu il confronto con Domenico Comparetti a proposito dell’annoso problema della pos-
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tà nel sistema universitario e in quello scolastico80.
Ricostruire i suoi rapporti con l’Italia, dunque, non
soltanto permette di aggiungere nuovi tasselli alla
nostra conoscenza della personalità e del modus operandi di uno dei padri dell’Altertumswissenschaft, ma
offre altresì l’occasione di scoprire dettagli sempre
nuovi sulla vita culturale del nostro Paese – e sulle
personalità che la animarono – negli anni fondamentali a cavallo dell’Unità.

sibilità, da parte delle biblioteche, di concedere il prestito dei
manoscritti antichi (su cui vd. ancora Buonocore 2017, 14 e
lettera n. 123).
80. Un altro intervento riguardò l’istituzione, promossa da
Giuseppe Fiorelli, della scuola archeologica di Pompei: in
una lettera indirizzata a Pasquale Villari il 20 settembre 1969,
Mommsen si mostrò critico nei riguardi di questa iniziativa
(vd. Buonocore 2017, n. 192).
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Appendice: Lettere inedite di Giuseppe Colucci a Theodor Mommsen
I.
Illustre ed onorevolissimo Signore,
Chiamato per effetto del mio grado a presedere (sic) la Commissione conservatrice di antichità e belle arti in
questa nobilissima Provincia, istituita in sullo scorcio del 1869, io mi reco ad altissimo onore d’inviare alla S.V.
Ill.ma, esimio cultore delle discipline archeologiche e storiche, un volumetto contenente le tornate della Commissione medesima negli anni 1870 e 1871. È un piccolissimo omaggio, che la Campania Felice presenta all’illustre
raccoglitore ed interprete delle antiche // epigrafi napoletane, e de’ dialetti italici, nonché all’eloquente e sublime
scrittore della Storia di Roma.
Nello stesso tempo mi permetto di trasmettere alla S.V. Ill.ma in mio nome particolare due discorsi letti pubblicamente al Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro. Intrattenendomi precisamente della pubblica istruzione nei
diversi suoi gradi e nelle diverse sue sfere, non potetti non recare l’esempio della // dotta Germania, antesignana di
civiltà e di progresso. Se la S.V. Ill.ma avrà qualche momento libero per leggere quei poveri fogli, Le sarò gratissimo
se vorrà dirmi fino a qual punto io mi sia apposto al vero nel riferire le istituzioni scolastiche, secondarie e tecniche,
della Prussia.
Io rimarrò qui fino al 1° di Settembre, e poi dovrò recarmi a Genova, mia nuova residenza. Volendomi onorare
di sua risposta, // vorrebbe farmi il favore d’indirizzare colà le sue lettere.
Colgo intanto questa occasione per dichiararmi con la massima stima e particolare osservanza
Caserta 25 Agosto 1872
Di V.a S.a Ill.ma

Devotissimo servitore
Giuseppe Colucci
Prefetto di Caserta

II.
Roma 20 Giugno 1876
Via in Publicolis, 42
Onorandissimo Signore,
Essendomi riuscito impossibile di recarmi di persona ad ossequiarla, come pure avrei desiderato, mi permetto
d’indirizzarle la presente per chiedere il suo autorevole consiglio intorno ad una delle parti dell’insegnamento
classico.
Prima del 1860 s’insegnavano nelle nostre scuole secondarie, laiche o rette da corporazioni religiose, le Antiquitates Romanae del Newport o dell’Aula, per rendere agevole lo studio de’ classici // latini. Dopo il riordinamento
degli studi nel Regno d’Italia questo insegnamento è cessato con danno non lieve de’ giovani allievi, a’ quali
riesce nuovo tutto ciò che si riferisce alla società e allo Stato Romano, nel suo orgaesimo (sic) interno nonchè
nelle sue relazioni esterne, ne’ diversi periodi dall’epoca primitiva all’Impero. Ci pare che ora siasi avvertito il
bisogno di rimediare a tale sconcio, ed io avrei in animo di voltare in ita//liano qualche recente lavoro di tal genere, che abbia riscosso in Germania l’approvazione dei dotti, ovvero sia stato adottato in qualche Istituto classico
come libro di testo. Ho presso di me diverse opere che trattano di antichità Romane, nel senso della storia delle
istituzioni politiche e religiose di Roma, ma son tutte voluminose e non adatte per la scuola. Io pertanto Le sarei
gratissimo se volesse degnarsi di additarmi una qualche opera tedesca intorno a tale argomento, il cui studio
potrebbe riuscire nelle nostre scuole ginnasiali e liceali.
E poichè sono in questo argomento non Le nascondo di aver saputo dal Bonghi, che Ella avrebbe veduto con
piacere una versione italiana del Suo Diritto pubblico de’ Romani. Se nessun traduttore Le si è ancora presentato,
può disporre liberamente di me.
Mi creda intanto con la maggiore stima e profondo ossequio
Suo devotissimo
G. Colucci
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III.
Roma 3 marzo 1895
Quattro Fontane, 149
Illustre e Onorandissimo Signore
Fin dallo scorso mese di giugno l’insigne prof.re Von Gneist mi comunicava di aver proposto alla I. R. Accademia delle Scienze, dalla S.a V.a Ill.ma degnamente preseduta (sic), la mia nomina a socio corrispondente per
la Sezione storica.
Non avendo più ricevuta alcuna notizia di siffatta proposta, della // quale io mi reputava onoratissimo, mi permetto di rivolgermi alla cortesia della S.V. Ill.ma per sapere, se non Le spiace, qual sorte essa abbia avuta.
Accolga, illustre Signore, con le mie grazie anticipate l’espressione della mia più distinta osservanza
Il suo devotissimo
Giuseppe Colucci
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Figure di intellettuali a Caserta
tra Ottocento e Novecento
Giuseppe de Nitto*
Figure di intellettuali sono da individuare essenzialmente nell’ambito scolastico, dalla scuola dell’infanzia, con
Grazia Mancini che introduce i metodi della Montessori, alla primaria dove, per l’impegno di personalità di
grande valore quali Salvatore Pizzi, Federico Quercia, Enrico Laracca Ronghi ed altri, si sviluppa una scuola
d’avanguardia che primeggia in Italia ed ottiene la medaglia d’oro per l’Istruzione dal Ministro Orlando nel 1903.
Tra i docenti degli istituti superiori, mi soffermo per l’Ottocento su Francesco Fasolo, di origine calabrese, ufficiale di fanteria, storico, geografo, che insegnò nelle nostre scuole tecniche ed infine nell’Istituto magistrale ‘S.
Pizzi’ di Capua. Sua è la carta della provincia di Caserta e alcune opere ancor oggi ristampate. Mario Mandalari,
calabrese anche lui, allievo ed amico del De Sanctis, insegnò al Giannone dal 1878 al 1888; fu direttore delle
scuole italiane in Turchia ed infine libero docente di letteratura italiana all’Università La Sapienza di Roma. Per
il Novecento mi soffermo sulla figura di Eugenio Ruggiero, docente, poi Preside; appassionato culture di studi di
filologia romanza; socio fondatore della Storia Patria e del Seminario di Studi Danteschi.
Intellectual figures are to be identified essentially in the educational field, from Kindergarten, with Grazia Mancini who introduces the Montessori method of Education, to the Primary School where, thanks to the dedication
of personalities with great value, as for example Salvatore Pizzi, Federico Quercia, Enrico Laracca Ronghi and
others, an avantgarde school develops, which excels in Italy deserving the Gold Medal for Education by the Minister
Orlando in 1903. Among the teachers of High School I put in evidence the figure of Francesco Fasolo regarding the
’800. He was of Calabrian origin, infantry official, historian, geographer, and taught in our Technical Schools and
finally in the Istituto Magistrale ‘S. Pizzi’ of Capua. The chart of the territory of Caserta was made by Fasolo and so
many other works reprinted still in current times. Mario Mandalari, Calabrian too, pupil and friend of De Sanctis,
taught in Liceo Giannone from 1878 to 1888; he was Director of the Italian schools in Turkey and finally teacher of
Italian literature at the University La Sapienza in Rome. Regarding the ’900 I put in evidence the figure of Eugenio
Ruggiero, teacher first and Headmaster later, passionate academic expert in Romance Philology studies, founding
member of the Storia Patria and of the Seminar of Dante studies.
Nel secondo Ottocento colpisce il grande sviluppo
delle istituzioni scolastiche. Quella che era la più arretrata tra le province italiane – contando l’88% di analfabetismo, contro la media nazionale del 74% – alla
fine del secolo diventa la meglio scolarizzata, fino a
meritare la medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione, conferita dal Ministro Orlando nel 1903
(consegnata nel 1904). Già dopo l’Unità, per opera di
solerti amministratori e illuminati pedagogisti locali,
tra cui mi piace ricordare Giuseppe De Falco (18321896), Costantino Parravano (1841-1905), Gaetano
Silvestri (1832-1896), Salvatore Pizzi (1816-1877), Federico Quercia (1824-1899), vengono create varie istituzioni scolastiche:
- la Scuola Normale Magistrale con sezione maschile
a Caserta e femminile a Capua, deliberata nel 1863
e aperta nel 18661;
* Società di Storia Patria di Terra di Lavoro
(giuseppe.denitto.43@gmail.com)
1. La sezione femminile di Capua nel 1889 viene intitolata
a Salvatore Pizzi, che l’aveva voluta fortemente come amministratore provinciale e ne era stato il primo direttore. Cfr.

- l’Istituto Tecnico Agrario, già progettato in età borbonica ma aperto dall’Amministrazione provinciale
nel 1864 e intitolato a G. Garibaldi dopo il 18822;
- il Ginnasio, deliberato dal comune (Sindaco Giuseppe De Falco) nel 1865, inaugurato l’anno successivo, intitolato nel 1868 a P. Giannone. Nel 1871 viene deliberato il corso triennale di Liceo classico,
che però è effettivamente attivato nel 18833;
- la Scuola Tecnica, istituita nel 1867, prima annessa
al Ginnasio, poi autonoma e intitolata a L. Vanvitelli
nel 1890;
- Scuole elementari Comunali;
- Scuole serali e festive;
- Asili d’infanzia comunali e privati anche dislocati
nelle frazioni;
- Convitti;
- Scuole religiose.

Cappuccio 1966: 3-59.
2. Per la storia di questo istituto si veda de Nitto 2007: 23-31.
3. Per la storia dell’istituto nell’Ottocento si veda D’Anna
1925: 3-19.
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La necessità di combattere l’analfabetismo e, ad un
tempo, di formare le coscienze della nuova Italia faceva
accentuare l’attenzione sull’importanza dell’istruzione.
Si affermano le teorie positiviste di Giovanni Adorni,
Roberto Ardigò, Aristide Gabelli, cui fanno eco i nostri conterranei, da Salvatore Pizzi a Federico Quercia
ad Enrico Laracca Ronghi4.
Per il Pizzi, coetaneo, compagno di studi e amico di
Francesco De Sanctis, l’istruzione è il fondamento della
coscienza civile e questa è la base della libertà del popolo. Ma se la scuola deve formare i cittadini, osserva
il Quercia – che è stato anche Provveditore agli Studi
– è necessario che siano prima formati gli insegnanti.
E per assicurare la maggiore autonomia possibile all’insegnamento è necessario che la scuola venga sottratta
al controllo delle amministrazioni locali, sostiene a sua
volta Laracca Ronghi, perché queste sono propense ad
ingerirsi nella formulazione dei programmi e soprattutto nelle nomine degli insegnanti.
A Capua la Sezione femminile dell’Istituto Magistrale venne affidata ad Alberto Bellentani5, originario
di Parma, allievo di Giovanni Adorni, il quale chiamò
dalla sua città natale un gruppo di giovani insegnanti, formate agli orientamenti pedagogici del maestro e
con loro sperimentò nuovi metodi di insegnamento che
presto dettero frutti prima insperati, come ebbe a sottolineare nella sua relazione Aristide Gabelli, venuto a
Caserta ad ispezionare le scuole provinciali e partito
soddisfattissimo del loro andamento, tanto da affermare di aver trovato qui una situazione che non aveva
eguali in nessun’altra parte d’Italia6.
A Caserta la Sezione maschile della Scuola Normale
si dotò di una Biblioteca e, prima in Italia, di un Museo
Pedagogico più volte premiato ed indicato ad esempio
dal Ministero dell’Istruzione. Purtroppo, negli anni ’70
venne unita all’Istituto Tecnico Agrario, nella prospettiva, rivelatasi poi illusoria, di offrire un insegnamento
più completo agli allievi. In realtà i due Istituti si impacciavano a vicenda, finché, dopo l’ispezione di Gabelli, fu deciso di dividerli nuovamente.
Anche la Scuola dell’infanzia trovò in questo clima di
fervido interesse uno sviluppo notevole. All’inizio del
nuovo secolo, sull’esempio delle sorelle Rosa e Carolina Agazzi e soprattutto di Maria Montessori, a Caserta
Grazia Mancini (1841-1915)7, figlia di Pasquale Stani4. Su questi rinvio al saggio di Cecere 2006: 116-122.
5. Per notizie su Alberto Bellentani si veda il volume citato
alla n. 1.
6. Sulla visita di Gabelli a Caserta cfr. de Nitto 2000: 107-123.
7. Per un’accurata biografia si veda: Guidi 2007. Interessanti notizie sono contenute nel catalogo della mostra allestita
presso la Biblioteca Comunale ‘A. Ruggiero’ di Caserta in
occasione del 200° anniversario della nascita di P.S. Mancini: Mostra bibliografica: Pasquale Stanislao Mancini e il suo
mondo familiare nel fondo Mancini Pierantoni della Biblio-
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slao Mancini e Beatrice Oliva, e moglie di Augusto
Pierantoni, affiancata dalla figlia Dora, aprì nella sua
villa di Centurano un Asilo modello, dove si applicavano, appunto, i precetti della Montessori. Attenta ai
problemi della condizione femminile, fu tra le fondatrici della Società per la cultura della donna, e ispettrice delle scuole femminili di Roma. A Caserta, accanto
all’asilo creò un ‘Ricreatorio’ musicale e una scuola di
lavoro femminile. Nella villa di Centurano vennero
tante personalità della cultura, della politica e dell’arte.
Francesco De Sanctis, che era stato suo insegnante a
Napoli, tornò a trovarla in occasione del suo viaggio
elettorale del 1880. Matilde Serao qui concepì e scrisse
il romanzo Fantasia nel 1892, ambientato proprio nella
nostra città. Qui ancora il musicista Francesco Cilea
compose diverse opere.
Il clima di entusiasmo di queste istituzioni, i riconoscimenti ministeriali ed i successi nelle gare e nelle mostre pedagogiche, spinsero facoltosi benefattori a fare
larghe elargizioni. I fratelli De Dominicis, ad esempio,
lasciarono in eredità al comune tutti i loro beni per la
costruzione di un Asilo d’infanzia, ancor oggi esistente
sotto il titolo di S. Antida.
E sempre in riconoscimento dell’alto livello qualitativo qui raggiunto si inquadra la venuta a Caserta
delle Suore del Patrocinio S. Giuseppe, ordine fondato in Francia da Victorine Le Dieu, per l’educazione
dei fanciulli e la «formazione di uomini leali, liberi e nuovi». A loro il comune, appena alla fine della
Grande Guerra, affidò l’Istituto di Sant’Agostino, che
comprendeva oltre alla scuola materna, la primaria e
la scuola magistrale, con relativo convitto. Le ultime
suore hanno lasciato Caserta nel 2000 e l’Istituto ha
cessato di funzionare8.
Tra gli insegnanti della scuola primaria dell’Ottocento, emerge indubbiamente la figura di Enrico Laracca
Ronghi (1848-1898), figlio di un ufficiale borbonico,
che dopo l’Unità fu inquadrato nel Reggimento di fanteria di stanza a Falciano di Caserta. Enrico frequentò
le scuole a Maddaloni ma non volle seguire l’esempio
paterno, preferendo conseguire la Patente di maestro
elementare, la cui funzione sociale era per lui esaltante. Collaborò a vari giornali. Nel 1879 fondò e diresse
L’Operaio campano. Periodico popolare ebdomadario (1879-80), che adottava il motto ‘Diritto e Ragione’ e si caratterizzava come sostenitore di una linea
liberal-conservatrice. Nei suoi articoli Laracca Ronghi
sottolineava il parallelismo tra sviluppo culturale e
sviluppo sociale affermando che l’istruzione è la via
per la formazione delle coscienze. L’anno successivo
il giornale si mutò in La Campania. Giornale per tutti
ma lui preferì lasciare la direzione, per dedicarsi più
teca Comunale “Alfonso Ruggiero” 28 Dicembre 2017 - 27
Gennaio 2018, Caserta 2017.
8. Sull’Istituto S. Agostino si veda: Giordano 2000.
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intensamente all’insegnamento, avendo ottenuto proprio quell’anno la nomina di Maestro elementare dal
comune di Caserta. Nella sua intensissima attività ha
avuto svariati e prestigiosi riconoscimenti, come una
delle cinque medaglie d’argento del Ministero alla 1°
Gara pedagogica nazionale svolta a Palermo nel 1889.
Proprio in seguito a questa affermazione Caserta fu
designata come sede della 2° Gara, l’anno successivo.
Anche in questa occasione la scuola casertana si classificò sempre ai primi posti.
Il suo metodo di insegnamento era arricchito da esercitazioni, saggi scolastici, escursioni dei ragazzi. Famoso è rimasto l’evento organizzato nel 1895 nel Parco
della Reggia, intorno alla Castelluccia, nel quale un
gruppo di studenti in divisa di bersaglieri simulava la
presa di Porta Pia.
Si spense nel dicembre del 1898, per una polmonite.
Aveva appena pubblicato con l’editore Enrico Marino
la terza edizione della guida Caserta e le sue reali delizie, che è rimasta fondamentale per la conoscenza della
nostra storia cittadina, al punto che nel 1973 il Comitato provinciale della Società Dante Alighieri, presieduto
da Vincenzo Fava, ne ha curato una ristampa, ancor
oggi preziosa9.
Il cospicuo gruppo dei docenti delle scuole casertane
di ogni ordine e grado formava un ambiente di intellettuali di grande respiro e di profonda dottrina. Molti di
quelli citati in questo studio emergevano anche a livello nazionale, pubblicavano i loro lavori, componevano
libri che venivano adottati come testi scolastici non
solo nella nostra provincia, ottenevano riconoscimenti nazionali alle gare pedagogiche, ai vari certamina,
ai congressi, alle mostre nazionali ed alle esposizioni
internazionali.
Nell’ambito delle discipline tecniche e scientifiche
non possiamo non ricordare Luigi Ottavio Ferrero
(1823-1895), di origine piemontese, docente, poi Preside dell’Istituto tecnico Agrario, che si distinse per
meriti negli studi di agraria e zootecnia, ottenendo vari
riconoscimenti e la nomina a membro di accademie
prestigiose. Michele Tarantini, nativo di Altamura, in
provincia di Bari, laureato in matematica, insegnò in
diverse città d’Italia, fino alla nomina a Preside del nostro ‘Garibaldi’ nel 1901; ruolo che ricoprì fino al 1923.
Tra l’altro, Tarantini si adoperò per la ricostituzione del
Comitato provinciale della ‘Dante Alighieri’, iniziando
le riunioni nel Circolo Nazionale nel 1908.
Dall’Istituto agrario, intitolato, come s’è detto, dopo
il 1882 a Giuseppe Garibaldi, derivava un interesse
molto sentito e diffuso per lo sviluppo dell’agricoltura,
9. La prima edizione era uscita nel 1879, in occasione della venuta del Presidente del Consiglio Benedetto Cairoli e
dell’inaugurazione del monumento a Luigi Vanvitelli, col titolo Le reali delizie di Caserta (Tip. A. Iaselli); la seconda è del
1888 col titolo Vademecum di Caserta e le sue reali delizie.

essendo questa l’attività economica preponderante della provincia. I cultori della materia crearono un Circolo
Agrario, diedero impulso al Comizio agrario provinciale e partecipavano con lusinghiere affermazioni agli
incontri nazionali.
Tra i più prestigiosi sono da ricordare almeno Nicola
Terracciano (1837-1921) e Giacomo Stroffolini (18301891); botanico il primo; geografo-storico il secondo.
Terracciano è stato Direttore del Giardino Botanico
della Real Casa di Caserta, più noto come Giardino Inglese, dal 1861 al 1903, dove sperimentò nuove colture e fece erigere la grande serra per le piante esotiche.
Il lavoro scientifico di maggiore impegno e ampiezza è
l’Erbarium neapolitanum, che descrive minutamente la
flora di Terra di Lavoro, dei Campi flegrei e del Vulture.
L’opera è oggi conservata presso l’Orto botanico di Napoli. Nel 1869 fu nominato professore di scienze fisiche
e naturali nella Scuola Normale di Caserta e successivamente passò all’Istituto Agrario. È autore di un numero
molto elevato di pubblicazioni scientifiche, apparse in
atti di accademie o altre riviste specializzate.
Giacomo Stroffolini di Casapulla, benché avesse una
formazione umanistica (insegnava italiano, storia, geografia) era propenso a privilegiare le materie tecniche,
convinto che la mente dei giovani si formasse meglio
alla scuola della natura che a quella delle lingue classiche. Per queste sue convinzioni, ma anche per l’impegno nel redigere il nuovo Regolamento e piano degli
studi, fu definito il vero creatore dell’istituto tecnico di
agrimensura. Oltre che all’Istituto Tecnico, Stroffolini
insegnò lettere anche nell’Istituto magistrale femminile di Capua. I colleghi ne avevano una stima infinita,
tanto da ritenere che la scuola cui era destinato non
fosse adeguata al suo livello culturale. Tra le numerose sue pubblicazioni, ricordiamo La Contea di Capua
(1885) in due volumi, opera fondamentale per lo studio
della storia medievale di Terra di Lavoro10.
Giunto a Caserta per assegnazione del corpo di fanteria cui apparteneva, Francesco Fasolo11, di origine
calabrese, vi si fermò diversi anni, insegnando anche
nelle scuole tecniche ed infine nell’Istituto magistrale
S. Pizzi di Capua. Nel 1860 aveva seguito Garibaldi e
combattuto al Volturno e a Capua. Aveva poi frequentato la Scuola militare di Modena, ottenendo il grado
di Sottotenente di fanteria. Nel 1865 lo troviamo citato nell’elenco degli ufficiali che si erano distinti maggiormente nell’insegnamento e direzione delle Scuole
Reggimentali12. L’anno dopo fu promosso Tenente.
Nel 1872 prestava servizio a Verona dove pubblicò il
saggio La difesa dello Stato considerata relativamente
all’oro-idrografia del paese ed all’indole delle guerre
odierne (G. Civelli, 1872). Nel 1878 era a Maddaloni;
10. Belgiorno 2000.
11. Una commossa biografia è tracciata da Izzo 1954.
12. Giornale militare 1865, 907, 911.
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l’anno successivo veniva incaricato di redigere una descrizione dettagliata del territorio di Teano da servire
per le esercitazioni della Brigata comandata dal Generale Ludovico De Sauget, ex ufficiale borbonico passato nell’esercito italiano. Il testo, il cui originale manoscritto si conserva nella Biblioteca del Museo Campano
col titolo Corrispondenza dal Campo con notizie storico-militari dell’antica Teano, sull’Agro Sidicino e sulle
strade dell’antichità13, fu pubblicato nella rivista Italia
Militare nello stesso anno 187914. Nell’83, col grado di
Capitano, pubblicava le osservazioni che aveva elaborato durante il periodo di servizio nelle Regioni settentrionali: La Valle del Po e le sue inondazioni (Roma:
Tip. del Genio Civile, 1883). La permanenza a Caserta
era ormai definitiva e, passato nella riserva, si dedicò
all’insegnamento e allo studio. Tra le opere tecnicoscientifiche di questi anni, spicca L’Abissinia e le colonie italiane sul mar Rosso (Caserta: A. Iaselli, 1887),
corredata di due carte topografiche. L’argomento era
particolarmente sentito in quegli anni in cui si dibattevano, appunto, i problemi dell’espansione coloniale
dell’Italia nel mar Rosso. L’opera è stata ristampata più
volte anche recentemente: nel 2011 (Paperback) e nel
2018 (Forgotten Books). Negli anni 1890-91 pubblicava
la Carta della provincia di Caserta, disegnata ed illustrata, con notizie topografiche, statistiche, storiche
(Caserta: S. Marino, 1890). Questa Carta è stata utilizzata a lungo sia per scopi militari, sia civili ed è ancor
oggi preziosa per la ricchezza delle notizie contenute.
Nel 1895, col grado di Maggiore, risulta nell’elenco degli ufficiali «cui è consentito di conservare il grado e
la divisa»15. Lasciato, dunque, definitivamente l’Esercito, Fasolo si dedicò esclusivamente all’insegnamento
e venne assegnato prima alla Scuola Normale maschile
di Caserta e successivamente alla Sezione femminile
S. Pizzi di Capua, dove è stato professore ordinario di
storia e geografia fino agli ultimi mesi di vita16. Frutto
di questo impegno sono le pubblicazioni destinate ai
suoi allievi: a cominciare dalla Introduzione allo studio
della geografia per le scuole elementari superiori e per
le scuole normali (Caserta: S. Marino, 1887) agli studi
di carattere storico: Il cavallo di Attila: vagando per i
campi della storia e della leggenda (Caserta: La Minerva, 1902); Giuseppe Garibaldi e la battaglia del 1°
ottobre 1860 (Caserta: S. Marino, 1907) che riportava
il testo di una conferenza tenuta a Roma in occasione
del centenario della nascita dell’Eroe dei due mondi.
Tra i docenti del Ginnasio Liceo ‘Giannone’ della
fine dell’Ottocento vorrei almeno ricordare Luigi Viola
(1851-1924), che insegnò prima al Convitto di Madda-

loni e poi al Liceo di Caserta. Autore di studi sugli scavi di Pompei, nel 1882, nominato ispettore archeologo,
fu mandato a Taranto dove diede inizio agli scavi al
Borgo nuovo, riportando alla luce le mura greche; nel
1887 fondò il Museo archeologico nazionale di Taranto17. Altro insigne docente del Liceo Giannone è stato
Raffaele Parisi, incaricato di Storia e filosofia dal 1887
al ’93; poi l’incarico non gli fu più rinnovato per le sue
idee di sinistra anarchica. Parisi riusciva ad entusiasmare gli animi dei giovani studenti tanto che questi,
quando egli lasciò Caserta, fondarono un Circolo a lui
intitolato ispirato all’ideale di libertà di pensiero e di
spirito. Uno degli atti più significativi compiuti dal
Circolo degli Studenti ‘R. Parisi’ fu quello di apporre nella centralissima piazza Margherita (oggi Dante) una lapide in memoria dei casertani martiri della
Repubblica del 1799 (P. Battistessa; E. Ruggiero; N.
Ricciardi, libertà politica) e dell’Inquisizione del 1564
(G.F. Alois, libertà religiosa)18. Tornato a Napoli, Parisi curò l’Archivio storico comunale, pubblicandone il
catalogo; fondò il giornale La lega del bene cui collaborarono tra gli altri E. Rocco, F. Verdinois, ed altri; si
interessò molto delle biblioteche popolari, che andavano nascendo proprio in quegli anni, sostenendo il principio della leggerezza delle opere destinate a queste
biblioteche per riuscire a penetrare nel tessuto sociale
più umile e combattere l’analfabetismo19.
Mario Mandalari (1851-1908)20 insegnò al Liceo di
Caserta per un decennio, dal 1878 fino al 1888, collega, dunque, di Alfonso Ruggiero e, come lui, allievo
ed amico di Francesco De Sanctis, cui dedicò diversi
articoli ed opuscoli. Proveniente da un’antica famiglia
borghese, Francesco Mario Mandalari era nato a Melito Porto Salvo, l’ultimo lembo della Calabria di fronte
alla Sicilia, proprio dove sbarcarono le truppe di Garibaldi dopo l’occupazione della Sicilia, il 19 agosto
1860. Il Nostro, che aveva allora 9 anni, in seguito ha
narrato i suoi ricordi di quella giornata: l’arrivo dei
due piroscafi (Torino e Franklin) delle camicie rosse; l’inutile attesa dell’esercito borbonico, che arrivò
solo il giorno successivo; il tardivo intervento di due
navi borboniche che si limitarono a cannoneggiare i
garibaldini sulla spiaggia e incendiarono la Torino
che si era arenata. Oltre all’insegnamento, Mandalari
collaborava assiduamente a molti giornali, viaggiava
e descriveva paesaggi, monumenti e costumi dei luoghi che visitava. Profondamente legato alla sua terra,
raccolse testimonianze rare dei canti e delle consuetudini calabresi. Nell’ambiente dei docenti casertani,
strinse amicizia soprattutto con Vincenzo Bindi, che

13. MPC-B, Sala Top. 30 Teano, p. 4-438. Nel manoscritto
si notano correzioni a matita, di mano diversa.

17. Lippolis 1988; Faella 2017.

14. Cfr. L’Italia militare 1879.

18. de Nitto 2000, 111

15. Cfr. Giornale militare 1895.

19. Gambari 2019, 150 ss.

16. Cfr. Annuario 1910-11. Fasolo è morto a Sparanise nel 1912.

20. Rovito 1922, 240.

262

Figure di intellettuali a Caserta tra Ottocento e Novecento

insegnava a Capua, e scrisse la premessa alla sua opera sugli artisti abruzzesi. Frequentò sicuramente villa Pierantoni e dedicò uno studio su Quinto Settano
alla figlia di Augusto Pierantoni e Grazia Mancini, la
sfortunata Beatrice, in occasione del suo matrimonio
con il Conte Girolamo Monti della Corte nel 1894.
A Caserta pubblicò molte opere di varia letteratura e storia, la qual cosa ci dà la misura della vitalità
dell’ambiente culturale casertano ed altresì dell’attività delle tipografie che spesso assurgevano a impegnate
case editrici, come Iaselli, Marino, Turi, ed altre21. Tra
le opere pubblicate a Caserta colpisce, per gli addetti
ai lavori, la Raccolta di rimatori napoletani del Quattrocento, pubblicata a cura di Giuseppe Mazzatinti ed
Antonio Ive, con prefazione e note di M. Mandalari
(Caserta: Iaselli, 1885)22, attestando, così, i legami e
la partecipazione di Caserta agli ambienti culturali di
tutt’Italia. Per la verità, Mandalari ammise di aver trovato grandi difficoltà nell’elaborare il suo testo per la
mancanza a Caserta di biblioteche e istituti di ricerca e
questo lo spinse a rivolgere un accorato appello perché
fosse resa pubblica la Biblioteca Palatina del Palazzo
Reale, la cui funzione proprio in quegli anni veniva
ridisegnata dalla nuova dinastia regnante23.
Lasciata Caserta andò a dirigere le Scuole italiane in
Turchia, dove fondò il periodico Piccola rivista: organo delle colonie italiane all’estero (1892), quasi interamente redatto da lui. Tornato in Italia venne mandato
prima a Catania, infine a Roma, dove ottenne la libera docenza di letteratura italiana presso l’Università
La Sapienza. Morì a Messina, nel terremoto del 1908
insieme al fratello Lorenzo, illustre psichiatra, e l’intera famiglia di quest’ultimo.
Per il Novecento mi piace ricordare la figura di
Eugenio Ruggiero (1907-1971)24, che io non ho avuto la
fortuna di avere come docente perché nell’anno stesso
in cui accedevo al Liceo lui lo lasciava per assumere
la presidenza del Liceo di Assisi. La fonte più ampia
e pregnante per conoscere la personalità di Eugenio
Ruggiero è la commemorazione che di lui fece Francesco Valentino nella Sala Dante della Società di Storia
Patria di Terra di Lavoro il 26 giugno 1976, nel quinto anniversario della scomparsa. Valentino, dopo aver
accennato agli studi universitari conclusi nel 1928 col
massimo dei voti e la lode, si sofferma sull’argomento della tesi di laurea che il Ruggiero si accingeva a
pubblicare in vista di una carriera universitaria che pur

gli era aperta con la nomina di assistente volontario
alla cattedra di Filologia Romanza nell’Università di
Napoli, tenuta dal prof. Ezio Levi. Era questa la via, e
lo è stata per molti anni, per iniziare la collaborazione
con il titolare della cattedra per poi divenirne collaboratore ordinario e così via. La tesi volgeva sulle Egloghe di Garcilaso de la Vega, poeta spagnolo del ’500
e il giovanissimo Ruggiero, passata in rassegna tutta
la letteratura critica su di lui, la spogliava di quell’assillo di ricerca erudita, che giovava più al critico che
al poeta, e tese a riportare alla luce la purezza e l’immediatezza lirica della sua ispirazione. Già nel ’29,
conseguita l’abilitazione, cominciava ad insegnare al
Liceo ‘Vitruvio’ di Formia, poi passava all’Istituto Garibaldi di Caserta. Erano cominciati gli anni bui per la
sua città. Sciolta la provincia di Terra di Lavoro nel ’27,
privata di tutti gli uffici di rango provinciale, ridotta a
periferia di Napoli, che nel pensiero di Mussolini doveva assurgere a «Regina del Mediterraneo»25, Caserta
si avviava ad un rapido irrimediabile declino politico
e amministrativo. A mantenere alto il prestigio della
città restavano le attività culturali che si esprimevano
soprattutto nell’ambito della Società ‘Dante Alighieri’,
alla cui presidenza si succedevano Giovanni Tescione (1927-32), Salvatore Biggiero (1932-35) e Renato
Iaselli (1935-43). Quest’ultimo, soprattutto, proprio con
la collaborazione di Eugenio Ruggiero nelle funzioni
di Segretario, diede un impulso mirabile al sodalizio
meritando l’elogio entusiasta del Presidente Nazionale
Felice Felicioni, che, dopo una lunga visita alla nostra
città, gli inviava un telegramma di compiacimento definendo «prodigiosa» la sua attività26.
Ma erano anche gli anni in cui, rimodernata dalla
Riforma Gentile, la scuola italiana viveva una stagione di nuovo vigoroso slancio. Ruggiero affermava con
compiacimento che «la riforma ha apportato (e sia lecito dir solo questo) una maggiore consapevolezza dei
bisogni e dei fini della scuola»27. L’iniziale entusiasmo,
d’altronde condiviso da personalità come Gabriele
D’Annunzio, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti o,
nella stessa Napoli, Salvatore Di Giacomo, faceva fortemente breccia nell’animo giovanile e profondamente
impregnato della esaltazione della cultura italiana.
Eugenio Ruggiero si impegnava sempre di più negli
studi universitari, scrivendo articoli e recensendo libri
di illustri studiosi. Tra questi un saggio di Giuseppe
Borgese, che non esitò a rispondergli direttamente, con

21. Sull’attività editoriale a Caserta rinvio all’intervento di
Paola Zito, presentato in questo stesso convegno.

25. Con questa motivazione Mussolini comunicava alla
Prefettura di Caserta la decisione della soppressione della
provincia di Terra di Lavoro, avvenuta con RDL 2.1.1927. Il
telegramma è conservato presso l’Archivio di Stato di Caserta, ASCE, fondo Prefettura, Gabinetto, cat. 19, b.a 256.

22. L’anno effettivo di stampa deve essere il 1886; infatti la
prefazione del Mandalari è datata 15 febbraio 1886. E allo
stesso anno è segnata la dedica del volume al Prof. Adolfo
Gaspary dell’Università di Breslavia.
23. Mandalari 1885.

26. de Nitto 2019, 23. Il testo del telegramma di Felicioni fu
pubblicato dal giornale Terra di Lavoro del 17 novembre 1935.

24. Valentino 1977, 151-168.

27. Ruggiero 1935.
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un caloroso e ammirato ringraziamento. Era il 1931,
l’anno in cui Borgese lasciò l’Italia. La collaborazione con l’Università durò ancora fino al ’34 ma intanto
aveva fatto un concorso per Bibliotecario ed uno per la
scuola; Ruggiero preferì l’insegnamento e fu assegnato al Liceo ‘Umberto’ di Napoli. Dopo un periodo trascorso al Magistrale ‘S. Pizzi’ di Capua, dal 1936 al ’38
insegnò al Liceo ‘P. Giannone’ di Caserta. Tornò ancora al Liceo ‘Umberto’ di Napoli, per poter essere più disponibile per gli impegni universitari, che, tuttavia, si
facevano sempre più rari e difficili. Forse amareggiato
per tante incertezze e incomprensioni nel mondo accademico, fece richiesta di essere mandato all’Istituto di
cultura italiana in Spagna. Ma lo scoppio della guerra
chiuse ogni prospettiva. Rimase ad insegnare a Napoli
ancora per alcuni anni, sobbarcandosi a sacrifici enormi per raggiungere la sede, talvolta anche in bicicletta. Infine tornò nella sua Caserta non trascurando mai
i suoi studi e dedicandosi in maniera sempre più intensa all’insegnamento e all’impegno umanitario.
Da Renato Iaselli venne chiamato a far parte del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di Guerra, assumendone negli ultimi anni la vice-presidenza.
Sempre attento alle attività culturali della sua città,
aderì dal primo nascere alla Società di Storia Patria
di Terra di Lavoro, ideata da Pietro Borraro nel 1952
e costituita formalmente nel gennaio dell’anno successivo con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale. E nel seno di questa stessa Società, insieme al
Preside del Liceo Giannone, Vincenzo Fava, si impegnò a costituire il Seminario di Studi danteschi, nel
1956, redigendone anche lo statuto. Qui chiamò a tenere dotte conferenze i maggiori dantisti italiani: Giuseppe Toffanin, Salvatore Battaglia, Francesco Flora,
Natalino Sapegno. Qui organizzò il grandioso Congresso nazionale di studi danteschi, nel 1965, in occasione del 7° centenario della nascita del sommo poeta.
Qui, nella Sala Dante, tenne la sua ultima conferenza
due mesi prima di morire: la commemorazione di Luigi
Russo, a dieci anni dalla scomparsa.
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Scie futuriste tra Napoli e Terra di Lavoro
Luca Palermo*
Il rapporto tra Napoli e il movimento futurista, ben noto alla letteratura storico-artistica, è caratterizzato da una
costante presenza in città dei suoi esponenti che, nel corso degli anni, hanno tracciato una direzione seguita da
molti artisti partenopei e campani. Poco noto, invece, è l’apporto che il movimento di Marinetti riuscì a dare
agli artisti e agli intellettuali di Terra di Lavoro, un territorio più decentrato e provinciale rispetto al capoluogo
campano. Il saggio vuol gettare le basi per la ricostruzione di tali scie futuriste, muovendo dall’apprezzamento
di Boccioni per lo scultore sammaritano Raffaele Uccella, passando per l’analisi della rivista Crociere Barbare
redatta in provincia di Caserta, fino ad arrivare all’inedita tavola ‘parolibera’ di Sossio Gigliofiorito, fine intellettuale di Capodrise (piccolo comune del casertano), pubblicata nel 1917 sulle pagine de L’Italia Futurista.
The relationship between Naples and the Futurist movement is well represented in the historical-artistic literature.
The continuous presence in Naples of some of the most famous representatives also contributed to design artistic
trends that many Neapolitan and Campanian artists followed. And yet, there is limited knowledge of the impact of
Marinetti’s movements on the artists and intellectuals from Terra di Lavoro, certainly a more marginal territory
compared to Naples. On such premises, this paper aims at the reconstruction of Futuristic footsteps in this particular, and partly unexplored, geographical and socio-cultural context. I will discuss the importance of Boccioni
for Raffaele Uccella, sculptor from S. Maria Capua Vetere, the role of the journal Crociere Barbare for the artistic
environment of the province of Caserta, and the – previously unknown – ‘parolibera table’ by Sossio Gigliofiorito
from Capodrise, which was published in 1917 on the Italia Futurista.
Il 20 febbraio 1909, come ben noto, sulle pagine
del quotidiano francese Le Figaro, a firma di Filippo
Tommaso Marinetti, viene pubblicato il Manifesto del
Futurismo. Poco nota, invece, è la pubblicazione dello stesso manifesto, di sei giorni antecedente a quella
francese, sulle pagine de La Tavola Rotonda, rivista
settimanale napoletana attenta alle nuove temperie culturali che andavano sviluppandosi in Italia.
Il movimento futurista ha avuto, dunque, sin dagli
inizi, con Napoli e il suo substrato culturale un rapporto costante, ma non privo di vena polemica. A tal
proposito, ha scritto Matteo D’Ambrosio:
I rapporti tra il Futurismo e la cultura napoletana appaiono
distinguibili in diversi periodi, solo in parte corrispondenti
alle trasformazioni col tempo intervenute nel programma
del movimento. All’intera vicenda fa da sfondo una costitutiva fragilità del tessuto culturale cittadino, accentuata
dalla sostanziale indifferenza delle leadership, che la ricezione della prima avanguardia non sottrasse alla loro arretratezza e ad un compiaciuto e colpevole immobilismo1.

Con questo non si vuole certo affermare che Napoli fosse inesistente dal punto di vista culturale. È pur
vero, però, che a confronto con altre città, come Roma
e Milano, essa appare un po’ sonnecchiante, adagiata
sulla sua tradizione, lì dove tentativi di nuove ricerche
o di reale rinnovamento erano spesso relegati ai margi* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ –
DiLBeC (luca.palermo@unicampania.it)
1. D’Ambrosio 1996a, 15.

ni del dibattito culturale. Tuttavia, lo stesso Marinetti
intravide nel capoluogo partenopeo una chiara e netta
risposta a quelle che considerava «le tre piaghe della
nostra penisola, città-museo, morte e improduttive,
legate all’antiquario e al turismo»2, Venezia, Roma e
Firenze. Di Napoli apprezzava, al contrario, il carattere edonistico degli abitanti che ben si confaceva ai
dettami futuristi.
Ma cosa succedeva a Napoli, nel campo artistico, nello stesso anno in cui Marinetti lanciava il grido di battaglia futurista da Parigi? Diverse iniziative artistiche
‘innovative’ si alternavano in città: su tutte la I Esposizione Giovanile, mostra di pittura tenuta all’ex Hotel
Nobile in via Filangieri.
Tale esposizione fu organizzata da un gruppo di ventitré artisti, fra cui Edgardo Curcio (1881-1923), Raffaele Uccella (di Terra di Lavoro, di Santa Maria Capua
Vetere, 1884-1920) e Eugenio Viti (1881-1952). Furono
accettate solo opere di giovani, assenti gli accademici
e gli artisti più affermati. Questi ‘ventitré’, come furono poi definiti da Paolo Ricci, riuscirono a ritagliarsi
un piccolo spazio di autonomia nella scena artistica
partenopea, configurandosi come una sorta di ‘secessione’ animata dalla necessità d’una aggregazione generazionale di giovani che vogliono operare nell’arte
senza condizionamenti accademici o delle istituzioni
ufficiali3. Questi artisti avevano come bersaglio pole2. Marinetti 1915a.
3. Cfr. Ricci 1976. È interessante sottolineare il fatto che Pao-
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mico la pittura di storia, l’uso del chiaroscuro, della
prospettiva, dei colori bituminosi, delle terre e delle
velature. Si ispiravano all’impressionismo francese,
aggiungendovi tocchi divisionisti e archetipi di marca postimpressionista–simbolista. La necessità era,
pertanto, quella di rinnovare il linguaggio, attraverso
l’innesto dei colori puri e della pittura en plein air alla
ricca tavolozza napoletana4.
È evidente che le metodologie artistiche futuriste,
in tale esposizione, erano del tutto assenti; tuttavia, i
ventitré erano mossi da una carica ideologica affine a
quella sostenuta da Marinetti: spirito giovanilistico,
tentativo di rinnovamento artistico-culturale, anti-accademismo e volontà di smuovere un ambiente a prima
vista stantio e fermo su posizioni tardo-ottocentesche.
Parallelamente alle ricerche secessioniste, il Futurismo cominciava gradualmente ad innestarsi sul tessuto artistico e culturale partenopeo: Marinetti, dopo
Trieste, Milano e Torino, programmò la quarta serata
futurista al Teatro Mercadante di Napoli il 20 aprile
1909. Vi presero parte i poeti Marinetti, Palazzeschi,
Altomare e Mazza e i pittori Boccioni, Carrà e Russolo. Questo importante avvenimento ci è descritto
minuziosamente dal napoletano Francesco Cangiullo
(artista che funse da vero e proprio snodo tra la tradizione artistica napoletana e quella avanguardistica del
futurismo). Il tono scandalistico con cui la stampa locale presentò la serata, ebbe un effetto boomerang sul
pubblico, che invece di boicottare l’evento, affollò la
sala del teatro. Scrive Cangiullo nel 1930:
il teatro beccheggiava in una libecciata di folla folle. Marosi umani forzavano tutti gli ingressi. Di dentro, i palchi
scoppianti di gente sembravano i crepacci del teatro pericolante, nei quali crescevano selvaggi ciuffi d’umana erba
malefica. [...] Un frastuono piedigottresco, di urli, di sibili,
di trombe, di putipù, gonfiava il teatro come un’immensa
zampogna [...]. Tutti sbraitavano: pazzi! Reclamisti! Buffoni! Tutti urlavano che al levarsi del sipario sarebbero venuti
fuori dei matti, ma in realtà essi erano in teatro5.

Tra il pubblico, l’artista Vincenzo Gemito intervenne
in difese dei futuristi e di Marinetti, mentre una popolarissima personalità come Eduardo Scarpetta, non
riusciva a spiegarsi come il pubblico napoletano fosse
arrivato ad apprezzare eventi del genere.
Durante la serata fu letto il Primo Manifesto del futurismo e, successivamente, Boccioni declamò il Manife-

sto tecnico della pittura futurista nel quale si schierava
contro «i paesaggisti, i laghettisti, i montagnitidi». A
queste parole «tutto l’elemento pittorico che era in teatro – e qui si dipingono molte cartoline – si agita e protesta con vivacità [...]. Ma Boccioni maggiormente sdegnato sferza i pittori erbivori dei comuni vesuviani»6.
Alla prima serata del 1910 ne seguirono altre come
quella del 26 giugno dello stesso anno durante la quale
Marinetti tenne il suo discorso Sulla Bellezza e la necessità della violenza e quella del novembre 1911 che
portò, per la prima volta a Napoli, un concerto di musica futurista.
Negli anni successivi, l’esperienza della I Esposizione Giovanile proseguì, almeno in parte, con le due mostre del 1912 e del 1913 del Comitato Artistico Nazionale Giovanile (C.N.A.G.) fondato da Pansini, Goglia
e Franco. Tale comitato avrebbe, tuttavia, mantenuto
posizioni di equidistanza tra esigenze accademiche e
fremiti futuristi in una prospettiva di sostanziale acquiescenza e moderazione e senza riuscire a scuotere,
nelle varie esposizioni, l’immobilismo del capoluogo
campano che rimaneva ben saldo nelle politiche espositive della Promotrice di belle arti Salvator Rosa.
Nel catalogo della mostra napoletana del 1912, l’autore dei testi, Marat, parlando di come fosse nata una
manifestazione del genere, riprese il motto di stampo
dannunziano e fortemente intriso di derive futuriste
Rinnovarsi o Morire. Nel 1915, dopo due mostre e una
terza in programma, il Comitato Nazionale Artistico
Giovanile, a causa di dissidi interni, esaurisce la sua
azione, e la sua eredità fu raccolta da alcuni artisti che
avevano fatto parte della secessione dei ventitré e che
diedero vita al Comitato Rinascimento Artistico Meridionale. Essi tra il 1915 e il 1916, promossero la Prima Esposizione Nazionale che si tenne negli ambienti
dell’Istituto di Belle Arti, le cui sale furono occupate
prevalentemente da opere di artisti napoletani.
In tale occasione, Boccioni fu invitato dalla redazione della rivista Vela Latina a tenere una conferenza nei
locali dell’Istituto di Belle Arti. Tra coloro che presero
parte a questo evento vi erano
moltissime signore aristocratiche, eleganti, intellettuali. Attrici, etoiles, attori, professori. Pittori passatisti e giovani
pittori. Scultori, letterati, poeti, musicisti, critici, giornalisti
[...]. I giovanissimi poeti avanguardistici Francesco Meriano,
Venditti, De Leone, Del Nastro, Vincenzo d’Errico, Achille
Macchia, Renato d’Andrea, Amleto Ragona etc...7

lo Ricci coniò l’etichetta Secessione dei Ventitrè, non solo per
sottolineare i rari episodi di convergenza ideologica e stilistica che i componenti del gruppo napoletano stabilirono con i
rappresentanti delle più note secessioni che in contemporanea
avvenivano in Europa, su tutte quella viennese e quella monacense, ma anche per un’analogia di situazione storica.

Tra gli artisti che vi parteciparono vengono annoverati i pittori Curcio, Viti, Terracina, Villani, De Luca,
De Gregori, Ciletti ed altri; tra gli scultori unici menzionati furono Gatto e il sammaritano Uccella. Il pomeriggio futurista fu aperto da una conferenza di Boc-

4. In riferimento agli studi sulle Esposizioni Giovanili d’inizio ’900 a Napoli e la Secessione dei ventitré si veda Picone
Petrusa 1986.

6. D’Ambrosio 1990, 219.

5. Cit. in D’Ambrosio 1990, 215.

7. Vela Latina 1916.
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cioni incentrata sulla scultura e sull’evoluzione delle
arti plastiche dai greci fino ai futuristi.
Si scagliò violentemente contro il commercialismo schifoso, i calendari ruffiani della Promotrice Napoletana e
convenne che il solo fatto di aver questi giovani invitato
i futuristi, di aver sentito finalmente il bisogno di avvicinarsi, comunicare con questo drappello d’eroi vittoriosi al
fronte e nell’arte e di voler vivere l’arte in questa meravigliosa atmosfera pregna di energia idealiste e creatrici, è
già molto bello8.

Dopo gli interventi di Marinetti, Cangiullo e Jannelli, l’incontro si concluse presso il Caffè d’Italia, dove i
pittori avanguardisti offrirono ai futuristi un sontuoso
banchetto, durante il quale proseguì il dibattito accesosi nel pomeriggio. Tra coloro che presero la parola
durante la cena oltre a Viti, Terracina, Curcio e Gatto,
vi fu anche Raffaele Uccella, ma cosa disse in quell’occasione e quale fu la reazione dei futuristi al suo intervento non ci è dato saperlo.
Il mese successivo, nel febbraio del 1916, lo stesso
Boccini lesse il suo Manifesto Futurista ai Pittori Meridionali, procedendo a fornire una chiave di lettura
dell’attività degli artisti napoletani e meridionali che
era al tempo stesso comprensiva per le ragioni di obiettivo disagio in cui operavano e di stimolo per un effettivo riscatto. Sosteneva Boccioni:
questi artisti hanno delle serie intenzioni di rinnovamento,
per quanto i loro sforzi rimangano ancora soffocati da tradizionali abitudini, dovute forse all’ambiente napoletano.
Primo errore, a mio parere, è stato invitare artisti già noti
e per nulla significativi nella pittura italiana. Nomi ormai
consacrati dal commercio e dalle protezioni accademiche
ufficiali. Secondo errore è stato quello di imitare nell’organizzazione, nella disposizione delle sale, nei criteri informativi, le solite esposizioni ufficiali. Terzo errore, quello
di non combattere apertamente e violentemente il gusto
del pubblico con opere scelte con intenzioni assolutamente
combattive [...]. Bisogna però confessare che la lotta per un
serio rinnovamento artistico a Napoli è quasi insostenibile.
L’indifferenza del pubblico, l’ignoranza degli artisti, il camorristico silenzio della stampa, la potenza occulta dell’affarismo interessato all’arte, sono tali, laggiù da scoraggiare
i più arditi. Bisogna perciò rendere omaggio agli organizzatori di questa mostra per la loro fede nell’avvenire e il
loro coraggio nel togliersi dalle camarille locali e nel voler
far da loro, sdegnando facili accomodamenti9.

Aggiunse: «voi soli possedete un attraentissimo groviglio di vita comica e tragica che supera in intensità,
in imprevisto, e perciò in valore artistico, quello meraviglioso di Parigi»10.
Di tale avvenimento diede notizia la già citata rivista
Vela Latina, foglio, quest’ultimo, costantemente interessato alle problematiche futuriste senza, tuttavia, coglierne mai a pieno la sua vera fisionomia. Se, infatti,

in alcuni casi la rivista sembra abbracciare le ragioni
futuriste (come palesemente testimoniato dalle Pagine
Futuriste dirette da Francesco Cangiullo) in altri sembra volersi porre in una posizione di opposizione alle
stesse ragioni, come risulta, ad esempio, dalla lettura
del saggio, redatto da Francesco Flora e pubblicato in
tre parti nel corso dell’agosto del 1914, dall’emblematico titolo Elogio funebre del Futurismo11. L’ambiguo
rapporto della rivista con il movimento di Marinetti,
fatto di una contemporanea attrazione e repulsione,
si manifesta con forza nel saggio di Flora: da un lato
egli sembra, infatti, attratto dall’avanguardia italiana
in quanto artista; dall’altro, in quanto critico di formazione crociana, prova repulsione per una forma d’arte
che considera impura ed imperfetta e più vicina ad un
ribaltamento sociale che puramente estetico: «Quando
Marinetti crede di tracciare il programma di una nuova
arte, egli segna il programma di una società», si legge
nel saggio12.
Ritornando al manifesto di Boccioni ciò che colpisce
è l’elenco degli artisti cui il futurista dedica lo scritto:
«agli amici pittori e scultori napoletani Bacio Terracina, Signora Orlandi – Cannone, Curcio, De Gregori,
De Luca, Gatto, Ricchizzi, Uccella, Viti che mi invitarono a parlare nell’Istituto di Belle Arti di Napoli, augurando loro sempre maggior coraggio nella battaglia
che combattono». Tra essi, dunque, anche il sammaritano Uccella, unico artista casertano apprezzato da
Boccioni del quale condivideva l’idea sociale dell’arte,
uno dei capisaldi del manifesto – conferenza per gli
artisti meridionali durante la quale Boccioni sostenne
che «la preoccupazione sentimentale è ancora il male
inguaribile che consuma l’arte italiana, non solo nel
meridione, talché si è portati a separare l’unità per la
preoccupazione del contenuto». Raffaele Uccella, rimase, inoltre, impressionato dalla ricerca futurista di
una sintonia dinamica con la musica: Boccioni sosteneva nel Manifesto della scultura futurista del 1912 che
«non v’è né pittura, né scultura, né musica, né poesia,
non v’è che creazione». Allo stesso modo è certo, come
ha scritto di Uccella il poeta di Capodrise Elpidio Jenco, che «la musica entrò a far parte della scultura e la
penetrò del suo mistero ineffabile»13.
Gli interessi di Raffaele Uccella spaziavano, dunque,
dalla letteratura, alla musica fino a giungere all’architettura, alla pittura e al teatro. Gherardo Marone,
direttore della rivista napoletana La Diana (nel cui
primo numero scrive che l’obiettivo della rivista era
quello di portare una «libecciata fresca del nostro bel

11. Flora 1914.
8. Vela Latina 1916.
9. Boccioni 1916.
10. Boccioni 1916.

12. Flora 1914.
13. Jenco 1963, 102. Per ulteriori approfondimenti sulla sintonia tra arte e musica ricercata da Raffaele Uccella, rimando
a Salvatori 2009, 37-49.
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futurismo»14), accortosi già da tempo delle grandi capacità e della forte carica innovativa dell’arte di Uccella, non esitò a farlo conoscere anche al di là dei confini
nazionali, introducendolo, con una lettera datata 1917,
al Cabaret Voltaire di Zurigo e, quindi, a Tristan Tzara.
Scrivendo a quest’ultimo Marone disse:
ho scritto annunziando la sua Manifestation d’art et de letterature nouvelles ai tre o quattro artisti che veramente stimo in Italia e ho fede di poterle procurare veramente saggi
dei più degni nostri rappresentanti. Di mio anche le manderò volentieri qualche cosa di fortemente significativo [...].
Di artisti plastici io posso procurarle solo Carlo Carrà e
Raffaele Uccella. Carrà è abbastanza celebre perché io debba presentarglielo. Uccella invece è un giovane scultore che
io quasi rivelo con la mia antologia; è un artista di genio
che tra quattro o cinque anni o anche prima sarà senza dubbio il più grande artista d’Italia. Altri che pure conosco non
sono degni di passare i confini della propria città [...]15.

Quello di Uccella ritengo possa considerarsi il primo
contatto di Terra di Lavoro con le innovazioni futuriste. L’artista sammaritano, la cui estetica affondava le
radici in un substrato simbolista che si esplicitava in
una plastica accostabile più alle ricerche di Medardo
Rosso che a quelle schiettamente futuriste, benché non
condividesse con l’avanguardia marinettiana alcuna
metodologia di ricerca artistica, era fortemente attratto
dalle sue idee e dai suoi intenti di radicale rinnovamento artistico e culturale.
L’anno successivo alla conferenza di Boccioni, nel
maggio 1917, Sossio Gigliofiorito, fine intellettuale
di Capodrise, pubblica sulla rivista fiorentina L’Italia
Futurista (fig. 1), alla terza pagina occupata dalla rubrica Parole in libertà, una tavola parolibera dal titolo
Gambrinus+amici+chiacchere a margine della quale
si firma «Gigliofiorito Futurista» (fig. 2)16.
La composizione è costruita su un libero accostamento di parole, segni ed immagini; la tavola parolibera di Gigliofiorito registra, come da dettami futuristi,
anche gli stati d’animo, i rumori e le percezioni vissute
ed avvertite dal protagonista durante l’incontro; manca
la punteggiatura e scompare la sintassi, così come in-

dicato nel Manifesto tecnico della letteratura futurista
del 12 maggio 191217. Si favorisce l’aspetto visivo della
parola e la sua fisicità, portando sul supporto cartaceo
una vera e propria rivoluzione tipografica caratterizzata da caratteri e corpi diversi per connotare i vocaboli
in chiave emozionale e il gesto (ovvero l’ortografia libera espressiva il cui senso è ben descritto nel manifesto dell’11 maggio 1913 a firma di Marinetti dal titolo
Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili.
Parole in libertà)18 al fine di «deformare, riplasmare
le parole, tagliandole o allungandone, rinforzandone
il centro o le estremità, aumentando o diminuendo il
numero delle vocali e delle consonanti»19. Ancora, in
linea con quanto scritto nel suddetto manifesto tecnico
(al cui punto sei, tra le altre cose, si legge: «per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della matematica: + — X: = > <, e
i segni musicali»), Gigliofiorito segue la via indicata
da Marinetti inserendo nel suo componimento simboli
matematici. Tuttavia, la tavola in oggetto si discosta da
altri esempi di paroliberismo futurista per la presenza
di una sorta di successione narrativa ravvisabile nelle
poche parole che la compongono; si legge:
sorbendo un Caffè + conversando del + e de – e del – e del +
dlin dlin dlin dlin dlin dlin dlin dlin dlin dlin
Ore Undici

17. Nel Manifesto tecnico della letteratura futurista al punto
1 si legge: «Bisogna distruggere la sintassi disponendo i sostantivi a caso, come nascono»; al punto 6: «Abolire anche
la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi
e le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata,
nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sé, senza
le soste assurde delle virgole e dei punti».

15. Missiva di Gherardo Marone a Tristan Tzara, 19 marzo
1917, pubblicata in Lista 1983, 146.

18. Qui, a proposito dell’ortografia libera espressiva si legge: «La necessità storica dell'ortografia libera espressiva è
dimostrata dalle successive rivoluzioni che hanno sempre più
liberato dai ceppi e dalle regole la potenza lirica della razza umana. 1. Infatti, i poeti, incominciarono coll'incanalare
la loro ebrietà lirica in una serie di fiati uguali con accenti,
echi, rintocchi o rime prestabilite a distanze fisse (metrica tradizionale). I poeti alternarono poi con una certa libertà questi diversi fiati misurati dai polmoni dei poeti precedenti. 2.
I poeti, più tardi, sentirono che i diversi momenti della loro
ebrietà lirica dovevano creare fiati adeguati di diversissime
e impreviste lunghezze, con assoluta libertà di accentazione.
Giunsero così al verso libero, ma conservarono però sempre
l'ordine sintattico delle parole, affinché l'ebrietà lirica potesse
colar giù nello spirito dell'ascoltatore, pel canale logico della
sintassi. 3. Oggi noi non vogliamo più che l'ebrietà lirica disponga sintatticamente le parole prima di lanciarle fuori coi
fiati da noi inventati, ed abbiamo le parole in libertà. Inoltre la
nostra ebrietà lirica deve liberamente deformare, riplasmare le
parole, tagliandole, o allungandole, rinforzandone il centro o
le estremità, aumentando o diminuendo il numero delle vocali e delle consonanti. Avremo così la nuova ortografia che io
chiamo libera espressiva».

16. Gigliofiorito 1917, 3.

19. De Maria 1968, 54.

14. Marone 1915, 18. Nel primo numero della rivista appare
palese il richiamo al futurismo, in particolar modo nell’articolo di apertura che sin dal titolo, Il manifesto degli ardimentosi, cerca di percorrere la metodologia del manifesto portata
avanti con forza da Marinetti e i suoi sodali. Anche le parole
scelte richiamano un immaginario squisitamente futurista.
Qui si legge: «Per la schiera degli Ardimentosi l’arte resta in
eterno come la prima forma della vita, come radice del mondo, la sola meravigliosa realtà. La divina poesia è nel canto
più bello, nella contemplazione dell’aurora fiammante e anche nell’ebbrezza che suscita il rombo di un cuore d’acciaio,
che, su candide ali, si libbra nell’azzurro dei cieli». Manifesto
degli ardimentosi 1915, 2.
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uscita chiacchere passeggiata canto
Repertorio
Canzonette napoletane
Solo
Me so scetate all’alba stammatiiiiiina
Coro
Bella ca bella si
per il lung
arno

Fig. 1: Prima pagina del numero 14 della rivista
L'Italia futurista contenente la tavola parolibera
di Gigliofiorito, 20 maggio 1917.

Fig. 2: La tavola parolibera di Gigliofiorito pubblicata nella
rivista L'Italia futurista, II, 14, 20 maggio 1917.

La vicenda descritta da Gigliofiorito è, come facilmente intuibile, ambientata presso il Caffè Gambrinus
di Napoli dove, in compagnia di alcuni amici, si intrattiene a chiacchierare. È interessante, per avere piena
consapevolezza dei rapporti che l’intellettuale di Terra
di Lavoro intesseva, in quegli anni, con il futurismo,
cercare di comprendere chi sono gli amici con i quali
dibatteva nel noto caffè napoletano. Si tratta di Emilio Settimelli (fondatore con Bruno Corradini e Remo
Chiti della rivista L’Italia Futurista e firmatario, nel
1915, con Bruno Corra e lo stesso Filippo Tommaso
Marinetti, del manifesto del Teatro futurista sintetico); i fratelli Neri e Vieri Nannetti (artisti, scrittori e
collaboratori della stessa rivista con tavole parolibere
e pagine caricaturali); Ugo Tommei (direttore della
rivista futurista Quartiere Latino e già collaboratore
del gruppo futurista orbitante intorno alle riviste Lacerba e La Voce); Remo Chiti (firmatario con Marinetti e Settimelli del Manifesto del Cinema Futurista
e tra gli autori, con Ginna, Corra, Marinetti e Balla,
del primo film futurista Vita futurista); Giulio Spina
(membro del Gruppo Pittorico Futurista Fiorentino);
Federico Collino (attore futurista e collaboratore della
rivista Lacerba).
Il paroliberismo di Gigliofiorito è forse un caso eccezionale, ma resta il fatto significativo della sua presenza in diversi volumi dedicati al futurismo campano e il
suo dichiararsi esplicitamente futurista20.
La vicinanza al movimento di Marinetti da parte di
Gigliofirito si era già palesata, nel febbraio dello stesso anno (1917) con la fondazione nella sua città natale,
Capodrise, piccola cittadina in provincia di Caserta,
della rivista Crociere Barbare (della quale assunse la
direzione) autodefinitasi la più viva e la più vibratile rivista di combattimento d’avanguardia italiana che, con
il suo linguaggio battagliero e avventuroso, rivelava le
prorompenti ansie interiori di tutta una generazione di
intellettuali campani e casertani21. La rivista era strutturata in rubriche le cui titolazioni, Approdi e Speronate, incarnavano lo spirito battagliero ed avanguardistico del movimento marinettiano. Pur seguendo, dunque,
una linea operativa affine a quella futurista, essa mostra, tuttavia, continue oscillazioni di orientamenti e
cambiamenti di rotta, contrastando l’esperienza delle
20. Il nome di Sossio Gigliofiorito accostato al movimento
futurista è riscontrabile, tra gli altri, in D’Ambrosio 1996b e
Crispolti 1996. Il volume, curato da Enrico Crispolti, accompagnava la mostra Futurismo e Meridione (Napoli, Palazzo
Reale, 18 luglio – 31 ottobre 1996) che, forse per la prima
volta in maniera analitica, ha avuto il merito di evidenziare il
rapporto privilegiato che Marinetti e il movimento da lui teorizzato ebbero, sin dal 1909, con la città di Napoli e la Campania e quanto gli artisti partenopei interiorizzarono le linee
metodologiche marinettiane.
21. Tutti i numeri della rivista sono stati recuperati in originale e raccolti, per la prima volta, da chi scrive.
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parole in libertà e schierandosi contro l’eccessiva veemenza con la quale il futurismo portava avanti le sue
battaglie. Nonostante ciò, basta sfogliare la rivista in
questione per rendersi conto che essa partiva comunque da presupposti ideologici affini a quelli futuristi:
nell’editoriale del primo numero dal titolo Noi Giovini
(fig. 3), Enzo Palmieri esorta al giovanismo e critica
aspramente l’accademismo scegliendo come bersaglio
Benedetto Croce: «chi propose la prosa di Benedetto
Croce a modello classico della letteratura moderna
deve essere un ben povero allampanato dell’apriorismo
letterario. La prosa togata non fa per noi giovini che
vogliamo andar nudi per meglio assimilarci la gran natura, che deve rifarci»22. Modello per i ‘giovini’ di Crociere Barbare diventa, così, lo scrittore Giovanni Papini, direttore della rivista futurista fiorentina Lacerba,

di accantonare il pensiero crociano. Marinetti ritorna sulla questione nel 1915 quando nel suo proclama
Glorifichiamo la guerra, solo igiene del mondo scrive:
«A Mommsen e Benedetto Croce, opponiamo lo scugnizzo italiano»28.
Tuttavia, già qualche anno prima, nel corso del
Meeting futurista presso il Teatro Costanzi di Roma,
il 21 febbraio 1913, Papini pronunciò il discorso Contro
Roma e contro Benedetto Croce tacciando tanto la città
quanto il filosofo di essere portatori di un passatismo
«sfacciato e pericoloso e di tutto quello che ostacola
in Italia il sorgere di una mentalità nuova, originale,
rivolta innanzi e non sempre indietro»29.

un ribelle, un grande spirituale e cerebrale, che non volle
riconoscere tirannidi culturali, sistemi critici scolastici,
sante inquisizioni novomere nel campo dell’arte e della
coscienza […]. Seppe pragmatizzare tutta la cultura, la letteratura, il nostro patrimonio ideale, salvandoli dalle erudizioni inutili, dagli eruditismi rincrescevoli23.

Nonostante tali riferimenti alla cultura e alla ideologia futurista, nello stesso articolo, poche righe dopo
l’elogio di Giovanni Papini, Enzo Palmieri accusa il futurismo di essere «un delirio mirabile, un’ubbriacatura
inconcludente»24.
Nel numero successivo (fig. 4) tocca al poeta di Capodrise Elpidio Jenco chiedere di far largo ai giovani con
parole intrise di fervore futurista:
noi siamo stanchi di voi, cenciose miserie dell’arte, ingrommate di burocrazia. Bisogna travolgervi tutte in un grido di
distruzione. […] Ora che la vostra anima è irrigidita e risecca come la cartapecore della Brancacciana, ritiratevi in
buon ordine e fate largo alla Giovinezza che viene25.

E, ancora una volta ricorrendo all’immaginario futurista, il poeta sottolinea quanto tale distruzione debba
essere portata avanti attraverso «elasticità di fibre, di
muscoli nuovi; elettricità cellulare di nuovi cervelli in
fermento»26.
Nello stesso numero il già citato Palmieri attaccò, pur
non negandone i suoi meriti, nuovamente Croce per la
«troppa erudizione» che gli impediva di «essere un intenditore d’arte»27 cosi come avevano già fatto, qualche
anno prima, Marinetti e lo stesso Giovanni Papini. Nel
1914, infatti, Marinetti diresse un’azione performativa
dall’emblematico titolo Funerale del filosofo passatista, nel corso della quale simbolicamente si cercava
22. Palmieri 1917a, 3.
23. Palmieri 1917a, 2.
24. Palmieri 1917a, 3.
25. Jenco 1917, 13.
26. Jenco 1917, 13.
27. Palmieri 1917b, 13.
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Fig. 3: Prima pagina del primo numero della rivista Crociere
Barbare, 15 febbraio 1917.

In Crociere Barbare confluì gran parte del gruppo della citata La Diana e vi scrissero, tra gli altri,
Elpidio Jenco, Tristan Tzara, Annunzio Cervi, Raffaele Uccella e Harukiki Shimoi. Quest’ultimo, poeta e
dantista giapponese, era giunto in Campania nel 1915
e, attraverso il circolo della rivista, stabilì rapporti sia
con il mondo napoletano che con quello di Terra di
28. Marinetti 1915b.
29. Documento consultabile al sito https://www.memofonte.
it/files/Progetti/Futurismo/Manifesti/I/31.pdf, ultimo accesso
2 gennaio 2020
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Lavoro. Frequentava Raffaele Uccella (sul quale dopo
la sua morte nel 1920 si scriverà su Sakurà la rivista
diretta dal giapponese30) e, tramite il sammaritano,
conobbe il musicista Vincenzo Davico che ebbe il merito di rendere in melodia, tra il 1920 e il 1921, i versi
del poeta giapponese Akiko Yosani (gli spartiti saranno pubblicati su Sakurà), gli stessi versi che saranno, nel 1922, musicati anche dal compositore Franco
Casavola, operazione, questa, molto apprezzata dallo
stesso Marinetti31.
Da tale effervescenza, dopo il 1920, derivò il vuoto
più totale per il territorio casertano: tutti gli intellettuali citati ritornarono nell’alveo della tradizione. Elpidio
Jenco, con lungimiranza, già il 4 settembre 1918, da
Firenze scriveva a Gherardo Marone:

del 1921; Terra di Lavoro scompare quasi del tutto
dai percorsi futuristi, se si esclude la presenza a
Caiazzo del futurista napoletano (nato a Casalnuovo
nel febbraio 1913, in pieno fermento futurista) Emilio
Buccafusca che sceglie la cittadina della provincia di
Caserta come luogo di riposo e di ispirazione33.
Le periferie culturali che avevano preso il sopravvento negli anni della guerra, furono sopraffatte dalla nuova mitologia del centro, da una visione centralistica del
linguaggio e delle iniziative, per cui Roma e Firenze
decisero le sorti della produzione culturale italiana.

è tempo di finirla col pensarci dei tentatori di nuove vie e
dei promettenti. Noi siamo chi siamo. O la nostra poesia
è tale da farci reputare già artisti poderosi e realizzatori
effettivi di spiritualità urgenti, o lasciamo di fare questa
stupida parte di deuteragonisti sfiorati. Troviamo in noi le
forze per affermarci32.

La cesura drammatica della grande guerra interruppe questo rapporto idilliaco tra il futurismo e la nostra
regione e quando il discorso fu ripreso nel dopoguerra, le nuove generazioni di futuristi campani cominciarono un diverso e meno intenso capitolo storico: le
personalità che si affacciarono, in seguito, avranno col
futurismo un rapporto, a mio parere, soltanto tangenziale essendo portatori di altre e nuove istanze, quali sono quelle che esprimeranno il Circumvisionismo
(con Carlo Cocchia, Antonio De Ambrosio, Guglielmo
Pierce e Mario Lepore), l’Unione Distruttivisti Attivisti
(U.D.A.) (con Paolo Ricci, Guglielmo Peirce e Franco
Bernard) e, in fin dei conti, lo stesso Emilio Notte.
Dopo la guerra ripresero le serate futuriste come
quella di Petrolini presso il teatro Politeama nel 1918
e quella di Cangiullo presso il Mercadante nell’ottobre
30. Jenco 1920, 15-17.
31. In una lettera dell’ottobre del 1922, Marinetti scrive direttamente al compositore: «Caro Casavola, ho sentito al pianoforte Tankas, Quartrain, Gioielleria notturna, Leila e muoio
di sete. Mi hanno rivelato un forte, originalissimo ingegno
musicale. Saremmo lieti, noi Futuristi, di averti con noi nella
lotta contro il vecchiume, il commercialismo e le antiche camorre che soffocano e strangolano il genio musicale italiano.
Occorrono per questo audacia, nervi saldi, disprezzo di facili
successi e alta ambizione tenace. Succhiate, purificate, aprite
varchi a tutte le belle pazzie». Missiva riportata in Doi 2009.
Un sodalizio interessante che meriterebbe approfondimenti è
quello che si creò, in quegli stessi anni, tra Shimoi e D’Annunzio. Il giapponese si era arruolato negli Arditi dell’esercito
italiano e dall’incontro tra i due soldati/poeti nacque l’idea,
promossa a partire dal marzo 1919, del raid aereo Roma-Tokyo. D’Annunzio lo definiva il camerata samurai.
32. Lettera di Jenco a Marone, Firenze, 4 settembre 1918,
pubblicata in D’Antuono 1984, 159.

Fig. 4: Prima pagina del secondo numero della rivista
Crociere Barbare, 15 marzo 1917.

33. Per ulteriori approfondimenti sulla figura di Emilio Buccafusca rimando a Borrelli 1994, 59-71 e a D’Ambrosio 1991.
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Siti Reali. La provincia di Caserta
nella cinematografia italiana
Giulio Brevetti*
Un paradosso segna la presenza cinematografica di Caserta e della sua provincia. Da un lato, la celebre Reggia,
scelta quale set per decine di pellicole italiane e internazionali dagli anni Trenta fino ai nostri giorni, è in realtà un
luogo chiuso, non legato al territorio e, per di più, utilizzato in larga parte per rappresentare ed evocare altri spazi
del potere. Dall’altro lato, sporadica è invece stata, nel corso del Novecento, la presenza sul grande schermo della
provincia casertana. Soltanto agli inizi del nuovo millennio questo territorio è divenuto lo scenario privilegiato
per storie dallo spiccato realismo e volte a raccontare fatti ed episodi in gran parte legati alla cronaca nera. Questo
intervento si propone pertanto di soffermarsi sulla produzione cinematografica dell’ultimo quindicennio al fine
di individuare, assieme agli aspetti che la caratterizzano, i luoghi maggiormente impiegati e offrire in tal modo
una lettura critica delle interpretazioni di volta in volta suggerite dalle pellicole.
A paradox marks the cinematographic presence of Caserta and its Province. On the one hand, the famous
Royal Palace, chosen as a set for dozens of Italian and international films from the 1930s to the present day,
is actually a closed place, not linked to the territory and, moreover, used largely to represent and evoke other
spaces of power. On the other hand, in the course of the twentieth century, the presence on the big screen of
the Caserta Province was sporadic. Only at the beginning of the new millennium did this territory become the
privileged setting for stories with a strong realism and aimed at telling facts and episodes largely related to the
crime news. This intervention therefore aims to focus on the film production of the last fifteen years in order
to identify, together with the aspects that characterize it, the places most used and thus offer a critical reading
of the interpretations suggested by the films.
Terra di Storia: oltre la Reggia (1935-2007)
Se la presenza cinematografica di Napoli e del variegato territorio circostante è stata nutrita e costante nel
tempo, quella relativa a Caserta e alla sua provincia è
invece altalenante e segnata da un paradosso: le tante
produzioni italiane e internazionali qui giunte nel corso dei decenni hanno in larga parte girato all’interno
di un edificio chiuso e senza contatti con l’esterno. La
Reggia vanvitelliana, set di innumerevoli pellicole e
sceneggiati televisivi, è stata infatti scelta per le sue
qualità estetiche e per i suoi ambienti magniloquenti
divenendo uno dei monumenti più filmati al mondo,
nonché luogo del potere per eccellenza, utilizzato non
soltanto in maniera filologica, per ricostruire cioè episodi avvenuti effettivamente in quel sito, ma anche per
figurare come un altro spazio regio, che sia il Palacio
Real di Madrid, le Tuileries, il castello di Fontainebleau, il palazzo imperiale russo, persino il Vaticano
e addirittura la sede del potere di un altro pianeta. La
fortuna cinematografica della Reggia, dovuta alle sue
forme e acuita da una certa evidente facilità a girarvi,
sottolinea la condizione di corpo estraneo, di luogo a
sé stante, senza legami col territorio, e ciò riguarda non

soltanto le sale affrescate ma anche i rigogliosi giardini
alterati dalla mano dell’uomo. All’infuori, dunque, di
questo contenitore sospeso nel tempo, quali e quante
pellicole sono state girate? E quando e come il cinema
ha utilizzato il territorio casertano?
Nel corso del Novecento, piuttosto sporadiche sono
state le apparizioni della provincia sul grande schermo. Durante l’epoca fascista, due fattori ne hanno marcato la presenza: la memoria di una ricca Storia e la
vocazione militare. Nel primo caso, è da ricordare la
commedia in costume Re burlone (Enrico Guazzoni,
1935), un’edulcorata pellicola sulla figura di Ferdinando II girata, oltre che nei luoghi napoletani del potere
borbonico, all’interno della Reggia di Caserta e sulla
foce del Garigliano. Seppur girato interamente negli
stabilimenti romani della Titanus, Ettore Fieramosca
(Alessandro Blasetti, 1938) esaltava, partendo dal celebre romanzo (1833) di Massimo d’Azeglio, il coraggio
e l’eroismo del condottiero capuano che si era opposto
all’avanzata dei Francesi nel Sud Italia agli inizi del
Cinquecento e nel quale era ravvisabile un evidente rimando alla figura di Mussolini.
Nello stesso anno del fortunato film in costume, uscì
nei cinema un’altra opera di propaganda che ottenne
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ancor più successo di pubblico: Luciano Serra pilota
(Goffredo Alessandrini, 1938) aveva infatti il compito
di esaltare l’avventura coloniale italiana in Africa attraverso la figura di un ideale aviatore (Amedeo Nazzari)
che perde la vita durante un’eroica impresa. Fortemente voluto dal Governo e realizzato con la supervisione
di Vittorio Mussolini, il figlio del Duce esperto di cinema, il film fu girato anche nell’allora Regia Accademia
Aeronautica di Caserta. Appena pochi anni dopo, in
piena Seconda guerra mondiale, proprio in questo importante luogo di formazione e preparazione aviatoria
e presso l’Aeroporto militare di Capua fu girata e ambientata la pellicola di propaganda bellica I tre aquilotti
(Mario Mattoli, 1942), ancora una volta su un soggetto
di Vittorio Mussolini. Tramite le vicende di tre allievi
(Leonardo Cortese, Carlo Minello, Alberto Sordi), il
film ha il chiaro scopo di raccontare ed esaltare le vite
dei giovani piloti italiani impegnati in quel frangente al
fronte o in procinto di partire in missione. Oltre ai due
luoghi di addestramento, è possibile riconoscere anche
alcune strade alberate e la stazione del capoluogo. Da
sottolineare è inoltre una sequenza girata all’interno
della Cappella Palatina della Reggia appena pochi mesi
prima del bombardamento che l’avrebbe gravemente
danneggiata. Il film ha dunque acquisito una valenza
documentaria di grande valore, e non soltanto perché
testimonia una tradizione militare che ha effettivamente marcato per decenni il territorio, ma altresì perché
permette di mostrare un’importante opera d’arte prima
che fosse alterata a causa della guerra.
Quindici anni dopo, in un mutato scenario politico,
un’altra pellicola ebbe il compito di celebrare una diversa realtà della provincia. Solo Dio mi fermerà (Renato Polselli, 1957) ricostruisce, infatti, la storia di don
Salvatore d’Angelo (1920-2000), il sacerdote che nel
1947 fondò a Maddaloni la Casa del Fanciullo, poi nota
come Villaggio dei Ragazzi. A distanza di dieci anni da
quell’intuizione che portò ad accogliere decine di bambini e ragazzi disagiati offrendo ospitalità e istruzione
all’interno della caserma Bixio dismessa, il film aveva
perciò il compito di celebrare le azioni del fondatore
che, allo spirito caritatevole e cristiano, sapeva unire
anche fiuto politico e l’appoggio nonché l’amicizia di
una personalità come Giulio Andreotti, all’epoca delle
riprese Ministro delle Finanze e negli anni precedenti
signore onnipotente della cinematografia italiana. La
pellicola si inserisce così nel solco di quella produzione degli anni Cinquanta post-neorealista che rifletteva
sulle condizioni socioeconomiche dell’Italia in seguito
al conflitto sotto le tinte melodrammatiche e spesso
patetiche di storie edificanti e strappalacrime. La parabola del sacerdote (Gérard Landry), edulcorata con un
eccesso di sentimentalismo e di musiche enfatiche, si
risolve in un vero e proprio racconto agiografico, una
sorta di santino su commissione girato nei veri luoghi
delle vicende. Solo Dio mi fermerà merita dunque un
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posto di rilievo tra le poche pellicole ambientate nel
territorio casertano, e non tanto per le sue qualità artistiche – a dire il vero piuttosto modeste – quanto per gli
aspetti sociali che la connotano.
Appena tre anni dopo, sempre nei pressi di Maddaloni, un’altra rievocazione voluta da ambienti ministeriali venne qui girata, seppur di ben altra fattura e natura.
In occasione del primo Centenario dell’Unità, Roberto
Rossellini fu incaricato di ricostruire filologicamente
e didascalicamente in Viva l’Italia! (1961) i principali eventi della Spedizione dei Mille filmando nei veri
luoghi dove essi accaddero. Fu così che l’ultima battaglia, detta del Volturno, fu fatta rivivere a un secolo
di distanza dal suo svolgimento: particolarmente suggestivo è lo scontro presso l’acquedotto carolino nella
località nota come dei Ponti della Valle (fig. 1). Uno
dei momenti culminanti dell’intero processo risorgimentale che ha avuto luogo nella provincia di Caserta
sarebbe stato ricordato in maniera analoga, qualche
decennio dopo, dagli sceneggiati televisivi Il generale
(Luigi Magni, 1987) ed Eravamo solo mille (Stefano
Reali, 2007).

Fig. 1. Viva l’Italia! (Roberto Rossellini, 1961):
la ricostruzione della battaglia ai Ponti della Valle.

L’utilizzo forse più significativo di un luogo della
provincia, nonché slegato da imposizioni governative, è quello proposto da Pier Paolo Pasolini per il suo
Decameron (1971), in gran parte girato in Campania.
Nello scegliere di ambientare alcune novelle di Boccaccio nella Napoli del Trecento, il regista di formazione longhiana ha ricercato luoghi che potessero restituire la suggestione di quel periodo. Uno di questi è
il borgo di Casertavecchia, utilizzato per diverse scene
grazie agli scorci e alle strade rimaste pressoché inalterate nel tempo. Il campanile e la cupola della cattedrale appaiono al tramonto proprio nei primi fotogrammi
della pellicola, quando ser Ciappelletto (Franco Citti)
si libera, gettandolo dall’alto di una rupe, di un pesante
sacco contenente il corpo di un uomo da lui appena
ammazzato (fig. 2). È dunque con un atto di violenza che si apre il film del poeta e scrittore di origine
friulana, quasi a voler rimarcare l’asperità del periodo
storico preso in esame e al tempo stesso a confutarla
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grazie al costante inno alla vita e alla sessualità di tutti
gli episodi che si susseguono fino al termine. Ai piedi
del castello è stata poi girata la sequenza del mercato
nel quale Andreuccio da Perugia (Ninetto Davoli) si
reca per acquistare cavalli (fig. 3). Nella vicina frazione
di Casolla, inoltre, all’interno del giardino del Palazzo
Cocozza di Montanara, è stata girata parte della novella di Caterina di Valbona (Elisabetta Genovese), la giovane nobile che, approfittando del caldo estivo e della
conseguente richiesta ai genitori di poter dormire sul
terrazzo in cerca di refrigerio, incontra segretamente il
benestante Ricciardo Manardi.

Fig. 2. Decameron (Pier Paolo Pasolini, 1971):
ser Ciappelletto si libera al tramonto di un cadavere tra le
sagome del campanile e della cupola del Duomo e di parte
delle rovine del castello di Casertavecchia.

Fig. 3. Decameron (Pier Paolo Pasolini, 1971):
il mercato di cavalli ai piedi del castello di Casertavecchia.

Il territorio casertano si conferma essere un posto
adatto ad ambientare storie anche di un passato più
recente, come nel caso del grottesco Pasqualino Settebellezze (Lina Wertmüller, 1975), il film sulle tragicomiche vicende di un misero guappo (Giancarlo Giannini) che nella Napoli del 1936 finisce nei guai dopo aver
ucciso lo sfruttatore (Mario Conti) di una delle sorelle
(Elena Fiore), costretta alla prostituzione. La sequenza che vede l’arrivo di Pasqualino presso la casa della
sua vittima e quella successiva all’omicidio, durante la
quale fugge col cadavere sezionato e nascosto in alcune valigie, sono girate nel centro storico di Aversa.
Oltre evidentemente a offrire scorci suggestivi e pittoreschi, le stradine medievali attorno al Duomo si prestano a figurare facilmente in qualsiasi contesto stori-

co. Quando Pasqualino viene condannato per il delitto
a essere internato nel Manicomio criminale di Aversa,
lo vediamo giungere nella vera stazione della cittadina
casertana. Tuttavia, per le scene girate all’esterno del
penitenziario, si è optato per lo scenografico Castello
Aragonese di Baia.
Anche nei primi anni Duemila, il territorio casertano
viene utilizzato per ricostruire una storia ancora più
recente. Ambientato nella seconda metà degli anni Settanta, Lascia perdere, Johnny (Fabrizio Bentivoglio,
2007) è ispirato agli esordi del celebre musicista Fausto Mesolella (1953-2017), chitarrista di grande talento
in cerca di affermazione tanto nella depressa provincia
quanto al Nord Italia. Girato in buona parte a Caserta,
il film ricostruisce la vita in quel periodo del capoluogo
della provincia attraverso luoghi simbolo come il Liceo
classico ‘Giannone’, la caratteristica via Tanucci o la
Scuola dell’Aeronautica accanto alla Reggia. La rivoluzione però è già in atto: negli stessi anni nei quali si
inserisce questa pellicola, il territorio casertano acquisisce grande popolarità proprio grazie ad alcuni film
che, abbandonato il passato e la Storia, guardano al
presente e alla realtà nella sua più scottante attualità.
Terra di realtà: il cinema di Garrone (2002-2008)
Il nome che ha imposto il territorio casertano all’attenzione della cinematografia italiana e internazionale
è stato quello di Matteo Garrone (1968) che ha qui ambientato, agli inizi degli anni Duemila, l’opera seminale per i registi a venire: L’imbalsamatore (2002).
Seppur non girata in quei territori, la prima sequenza prefigura e stabilisce la rete di rapporti e l’atmosfera che seguiranno nel corso del film. Il tassidermista
Peppino (Ernesto Mahieux), legato a un boss criminale
del Casertano, si trova allo zoo per visionare alcune
carcasse di felini, evidentemente al fine di utilizzarle
su richiesta di qualche committente. Dopodiché, lo vediamo aggirarsi tra le gabbie degli animali, interessato
ai loro comportamenti e affascinato dalle loro forme.
La sua attenzione si sposta poco dopo su un ragazzo
(Valerio Foglia Manzillo) intento ad ammirare, assieme alla sorella e al nipotino, un esemplare di marabù
africano. Probabilmente attratto dall’avvenenza del
giovane, Peppino inizia a interloquire col gruppo di
famiglia grazie alle proprie conoscenze in campo zoologico, restando presto solo assieme al ragazzo interessato ai suoi racconti. Non riusciamo a percepire nettamente quello che i due si dicono perché la prospettiva
adottata in questo frangente è quella del marabù che
assiste incuriosito al loro dialogo (fig. 4). Siamo pertanto dinanzi a un cambio di focalizzazione: i due personaggi, inizialmente inquadrati attraverso le gabbie,
quasi a figurare come due altri animali imprigionati,
appaiono adesso, nello sguardo e nell’udito deformati
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di un animale in gabbia, due carcerieri. Il rapporto tra
queste due creature così diverse tra loro – Peppino è un
nano di mezz’età, Valerio un ragazzone alto e atletico
– è segnato già dall’inizio, sin dal primo incontro, da
una distorsione, da un’alterazione audiovisiva che vuole chiaramente comunicare e anticipare allo spettatore
sensazioni sgradevoli.

Fig. 4. L’imbalsamatore (Matteo Garrone, 2002):
l’incontro tra Valerio e Peppino allo zoo nella prospettiva
distorta del marabù africano.

Fig. 5. L’imbalsamatore (Matteo Garrone, 2002):
il litorale desolato di Castel Volturno.

Conclusasi la sequenza con la promessa di un futuro
incontro, partono i titoli di testa sul mare burrascoso: la
cinepresa, spostando l’inquadratura, abbraccia il desolato litorale segnato dalla presenza degli edifici abbandonati a ridosso della spiaggia (fig. 5). Questa è Castel
Volturno, il teatro dell’azione nel quale i due personaggi conosciuti nella sequenza precedente agiranno come
pedine mosse dal destino, fino a un finale che si annuncia tragico sin da ora.
L’attrazione reciproca tra Peppino e Valerio, legata al
comune interesse verso gli animali, è infatti di diversa
natura: il primo nutre un trasporto sentimentale verso il giovane, fino a restare emotivamente coinvolto;
il secondo vede in Peppino una figura paterna, che lo
sostiene facendolo lavorare con sé come tassidermista
e abituandolo a una vita di agi e di svaghi. La frattura,
inevitabile, è costituita dall’introduzione di un terzo
personaggio, una ragazza di nome Deborah (Elisabetta
Rocchetti) che i due conoscono durante una trasferta
di lavoro a Cremona. Quando i due giovani iniziano
una relazione, Peppino vede crollare le sue speranze di
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avere accanto a sé e tutto per sé quel ragazzo che era
riuscito ad attrarre nella propria tela fatta di collaborazione e complicità. Soltanto un gesto estremo, probabilmente compiuto da Valerio, mette fine al rapporto
malato tra i due. Una svolta drammaturgica che avviene, inoltre, a chilometri di distanza da Castel Volturno,
in un contesto sociale e geografico diversissimo come
quello di Cremona, ad acuire il senso di asfissia provocato dalla espansione della mentalità delinquenziale
rappresentata prima dall’improvviso arrivo in città di
Peppino e poi dalla sua misteriosa e violenta fine.
Si ritorna pertanto alle scene iniziali del film, quando
i due protagonisti sono ripresi attraverso le gabbie degli animali allo zoo. Come anticipato dalla soggettiva
del marabù, per tutta la durata del film, la prospettiva
di vittima e carnefice o di preda e predatore non viene
mai messa a fuoco in maniera stabile e definitiva. Peppino è vittima della passione accecante per il giovane
amico, come mostra ad esempio l’eloquente scena nella quale scoppia a piangere durante un pranzo su uno
yacht in compagnia del boss locale e della consorte,
ma al tempo stesso carnefice, nel momento in cui limita le libertà di Valerio e lo costringe a stare con sé,
cercando di farne un animale impagliato in suo potere.
Lo stesso Valerio non è soltanto vittima delle eccessive attenzioni di Peppino, bensì anche suo carnefice,
in gran parte in maniera incosciente, almeno fino alla
tragica conclusione del film, quando si troverà costretto a liberarsene grazie alla complicità della dark lady
Deborah. Le gabbie reali attraverso le quali è avvenuta la conoscenza – tra loro e nostra di loro – all’inizio
del film, confondendo la percezione di prigionieri e di
carnefici, hanno perciò anticipato quelle metaforiche
entro le quali si ritrovano: se Peppino è ingabbiato per
la propria passione lacerante, Valerio sente di esserlo in
qualsiasi condizione affettiva, sia quando all’inizio lascia la famiglia della sorella, sia alla fine quando scappa da quella di Deborah, rimasta nel frattempo incinta,
sia inoltre dallo stesso Peppino, colui il quale gli aveva
fatto assaggiare l’illusione della libertà, proprio mentre
gli costruiva attorno una gabbia dorata.
Peppino incarna, non soltanto col suo aspetto fisico
ma anche e soprattutto con le sue azioni, la distorsione
della natura anticipata dalla soggettiva del marabù. Egli
infatti si presenta a Valerio come un tassidermista, vale
a dire un abile impagliatore di animali che, nel restituire al committente di turno una carcassa apparentemente ancora in vita, gioca a ingannare la morte, illudendo
l’occhio dell’osservatore sfidando le leggi naturali quasi
quale una taumaturgica figura uscita dalle Sacre Scritture, come d’altronde il suo suggestivo cognome – Profeta
– evoca. Ma occasionalmente è anche imbalsamatore,
perché impiegato dalla camorra per trattare corpi umani
di persone uccise o per estrarre panetti di droga occultati
nelle viscere dei defunti. È dunque a tale declinazione
del suo lavoro, quella evidentemente più criminale, che
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fa riferimento il titolo della pellicola.
Quella del film non è però soltanto una storia di sopraffazione dell’uomo sull’uomo e sull’animale, ma anche e soprattutto sulla natura. La sua alterazione operata nel territorio del Casertano e del Litorale Domizio
in particolare è evidente nei desolati spazi sottomessi
al malaffare e alla criminalità, abitati da personaggi
infimi che popolano squallidi luoghi del piacere dove
consumare le avventure più sordide. Se i due protagonisti sono contemporaneamente vittima e carnefice,
Castel Volturno assume il ruolo sia di carcere sia di
terra di libertà, come ben sintetizza durante i titoli di
testa il passaggio dalla natura selvaggia e implacabile
(il mare) a quella stravolta dall’uomo (il litorale): un
movimento di macchina da presa che coglie il contrasto tra la natura nella sua manifestazione più viva e
la natura più avvilita. E non a caso, quando Peppino
ritrova Valerio a Cremona dopo essere andato via da
Castel Volturno, l’unica cosa che il giovane confessa
mancargli è proprio il mare, il simbolo della libertà che
evidentemente non ha trovato neanche lì in quella nuova vita al Nord Italia. Così, quello che può presentarsi
come un happy ending a sorpresa, vale a dire la liberazione da Peppino tramite il suo omicidio (o suicidio?),
si rivela in realtà il trionfo di quel mondo criminale che
è penetrato nella psiche e nella mentalità della coppia
di fidanzati, solo in apparenza sprovveduti. È dunque
per tale ragione che Castel Volturno, con la sua natura
stravolta dall’uomo e dominata da ecomostri deserti,
più che sfondo scenografico della vicenda, si fa vero e
proprio protagonista silente nell’incarnare e sintetizzare la disperazione esistenziale degli altri personaggi.
L’imbalsamatore è pertanto una storia di contrasti e
costruita interamente su essi: tra i due protagonisti, un
giovane alto e candido alla scoperta dell’indipendenza
e un uomo maturo di bassa statura senza legami affettivi; tra la costrizione, evocata come si diceva dalle gabbie all’inizio del film, dei rapporti personali ma
anche malavitosi che gravano nella vita di Peppino, e
la libertà, rappresentata visivamente dal mare, costantemente ricercata soprattutto da Valerio; tra la natura, simboleggiata dagli animali, e la sua alterazione,
come la tassidermia. La torbida storia di una passione non corrisposta evidenzia in tal modo lo spirito di
sopraffazione dell’uomo tanto sul suo simile, quanto
sull’animale, quanto ovviamente sull’intero territorio.
È vero amore, quello di Peppino e di Valerio, nei confronti degli animali? È vero amore, quello di Peppino,
nei riguardi di Valerio? È vero amore, quello dei suoi
abitanti, verso il territorio casertano?
A distanza di sei anni da L’imbalsamatore, Garrone
ritorna in quella che un tempo era la Terra di Lavoro per
girarvi una delle storie che compongono il mosaico di
Gomorra (2008), il film tratto dal best seller (2006) di
Roberto Saviano (1979) che ha avuto il merito di porre
all’attenzione dei lettori le condizioni sociali e sanita-

rie del territorio napoletano e casertano in particolare.
Dei quattro episodi tra loro intersecati che compongono la pellicola, il più significativo per il nostro discorso è quello che ha per protagonista Roberto (Carmine
Paternoster), giovane che affianca, dubbioso e silente,
l’imprenditore Franco (Toni Servillo) nella ricerca di
luoghi dove smaltire rifiuti tossici per conto di alcuni
industriali del Nord Italia. Con la prospettiva dunque
di assicurarsi affari d’oro, i due viaggiano lungo l’agro
casertano con l’intento di trovare siti nei quali riversare
l’ingombrante e indesiderato materiale di scarto.
Dopo l’incredibile sequenza ambientata in una grande cava nella quale transitano tir carichi di rifiuti guidati da inesperti adolescenti, ci ritroviamo al capezzale
di un modesto proprietario terriero (Italo Celoro), confinato a letto gravemente malato – evidentemente per
l’esposizione ai veleni presenti già da tempo nei suoi
possedimenti – con accanto la moglie, pronta a offrire
in sacrificio un altro appezzamento ancora intatto in
cambio di soldi (fig. 6).

Fig. 6. Gomorra (Matteo Garrone, 2008):
la concessione di un terreno nel quale sversare
materiale tossico in cambio di denaro.

Il sornione Franco asseconda ben contento queste
richieste, mentre Roberto, ancora una volta, nel proprio tacere manifesta forte disapprovazione. Stanco di
assistere all’ennesimo raggiro del quale si rende complice, il giovane decide di uscire dal casale, ritrovandosi nell’orto rigoglioso ma oramai scelleratamente
compromesso. Qui incontra una vecchina svagata che,
dopo averlo scambiato per un’altra persona, gli regala
una cassetta di pesche appena colte. Durante il tragitto
di ritorno, fermata l’auto sul ciglio della strada, Franco
chiede a Roberto di gettare quella frutta, consapevole
della sua nocività dovuta al terreno avvelenato nel quale è stata coltivata (fig. 7).

Fig. 7. Gomorra (Matteo Garrone, 2008):
Roberto getta via le pesche nocive.
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Ed è qui, dinanzi a questa ennesima ipocrisia, che
Roberto si ribella, non più disposto ad accettare e ad
avallare azioni e comportamenti dei quali non vuole
essere più connivente, come avvelenare la propria terra
e rovinare la vita delle generazioni a venire. Il ragazzo
abbandona Franco e i suoi disegni criminosi, andando
via a piedi, lungo la Strada Provinciale 217, una delle
tante arterie di campagna che attraversano i campi di
quella che una volta era la Campania Felix, nei pressi
di Grazzanise.
Questa intensa sequenza mette in risalto in maniera
sintetica ed efficace il problema: lo sfruttamento della
terra, e dunque della natura, in maniera sciagurata e
irreversibile in cambio di rapido guadagno economico.
Attraverso i personaggi in campo, il discorso sembra
farsi di tipo generazionale. Da un lato, la riproposizione dell’apprendistato malato impartito da un uomo maturo a un ragazzo inesperto, visto ne L’imbalsamatore,
si risolve qui nella reazione dell’allievo ribelle al cattivo maestro: il suo «Io sono diverso», rivendicato con
rabbia dinanzi alla faccia dell’attonito Franco, rappresenta l’unico segnale positivo, ottimista, di speranza di
una pellicola dominata dall’angoscia e dal pessimismo.
Dall’altro lato, il breve incontro tra il giovane Roberto,
che incarna il futuro, e l’anziana svanita, che rappresenta il vecchio mondo contadino rispettoso delle leggi
della natura e dedito al duro lavoro dei campi, evidenzia la presenza delle vittime sacrificali di un tradimento messo in opera dalla generazione di Franco e degli
avidi proprietari terrieri, accecati dalla prospettiva di
profitto immediato.
Ma il film apre uno scenario anche sulla presenza
malavitosa che infesta il territorio casertano con l’episodio incentrato sui due giovani aspiranti criminali,
Marco (Marco Macor) e Ciro (Ciro Petrone), cresciuti col mito della delinquenza in un contesto violento e
degradato. Anche in questo caso, la natura selvaggia e
abbandonata del litorale casertano si presta a essere lo
scenario d’elezione per una storia di marginalità sociale e culturale. È qui, infatti, che i due sciagurati ragazzi
decidono, tanto ambiziosi quanto sprovveduti, di ‘mettersi in proprio’, di sfidare la cosca locale dei Casalesi
compiendo atti solitari di criminalità, come quando
sottraggono stupefacenti a una banda di spacciatori extracomunitari. Questa breve sequenza, girata in quello
che una volta era conosciuto come Hotel BoomerangZagarella sulla via Domiziana, strada di origine romana da decenni segnata dal degrado, reca una delle rare
presenze degli immigrati africani nella cinematografia italiana fino al 2008, aprendo dunque uno squarcio
su una realtà trascurata dal grande schermo (fig. 8).
In seguito, i due giovani decidono di prelevare di nascosto le armi occultate dalla camorra all’interno di
una cascina dove si allevano bufale (fig. 9), scatenando
poi la vendetta del clan che presidia il territorio. Ancor
più della scena relativa alla cassetta di pesche gettata

280

da Roberto, in questa del trafugamento si percepiscono
più nettamente la sottomissione e lo sfruttamento della
natura, incarnata dagli ignari bovini scuri che fanno qui
la loro prima e significativa comparsa cinematografica,
destinati a divenire negli anni a seguire una presenza
costante nelle pellicole che raccontano di intrecci malavitosi e di malsana utilizzazione del territorio.
È nella zona più paludosa della provincia, lungo la
foce del fiume Volturno, che si svolge una delle scene
più significative e celebri della pellicola, l’esercitazione militare dei due giovani con le armi trafugate alla
camorra (fig. 10).

Fig. 8. Gomorra (Matteo Garrone, 2008):
due spacciatori extracomunitari.

Fig. 9. Gomorra (Matteo Garrone, 2008):
Marco e Ciro nascosti tra le bufale.

Fig. 10. Gomorra (Matteo Garrone, 2008): Marco e Ciro
si esercitano con le armi lungo la foce del Volturno.

Raggirati da zì Vittorio (Vittorio Russo), un membro
più anziano del clan che chiede loro di commettere un
omicidio con la prospettiva di ottenere in cambio una
ingente cifra di denaro, i due ragazzi inseguono l’auto
della persona che dovrebbero uccidere addentrandosi
nei meandri delle strade e delle traverse che conducono
verso il mare. Ed è qui, in un lido abbandonato, che i
due giovani, caduti nella trappola, vengono trucidati e
portati via da una ruspa, a cui è affidato il compito di
far sparire i corpi (fig. 11).
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Fig. 11. Gomorra (Matteo Garrone, 2008):
i corpi di Marco e Ciro vengono portati via da una ruspa
su una spiaggia del Litorale Domizio.

Anche Marco e Ciro, come Peppino e Valerio, sono
vittime e carnefici, rinchiusi all’interno di una gabbia,
seppur metaforica, come quella della mentalità criminale alla quale si aggrappano per sentirsi vivi. Il loro
peregrinare per quel territorio, passando dalla darsena con i palazzoni sullo sfondo ai locali di striptease
come nel film precedente, mostra un mondo spettrale
e inquietante, abbandonato dallo Stato e ‘governato’
da poteri e logiche delinquenziali. Il mare, simbolo
di libertà, assiste muto alla fine di quel sogno di affrancamento dal potere criminale seguito però non per
trovare redenzione, ma per sostituirsi a esso. E come
in natura, a vincere è la legge del più forte. La metafora della gabbia, sociale e territoriale, che marca tutti
gli episodi della pellicola, trova in questa angosciante
conclusione – la ruspa che porta via i corpi dei giovani
è l’ultima immagine del film – la rappresentazione più
efficace: non si può fuggire, non c’è via di scampo.
Terra dei fuochi: la natura stuprata (2007-2017)
La ‘lezione’ del regista romano non è evidentemente,
come si vedrà, legata solo ai temi e alle ambientazioni,
ma anche e soprattutto a uno stile molto realistico che,
in certi casi, sfiorerà il documentaristico e la denuncia
giornalistica. Ancor più de L’imbalsamatore, l’effetto deflagrante del libro di Saviano prima e del film di
Garrone da esso tratto poi spinge infatti un’intera classe di giovani registi campani a occuparsi del martoriato territorio delle province di Napoli e di Caserta.
A cominciare da Edoardo De Angelis (1978), il cui
lungometraggio d’esordio, girato tra Caserta e Marcianise, è incentrato sull’allevamento di bufale e sulla produzione casearia. Mozzarella Stories (2011), come denuncia il buffo e ironico titolo, è una commedia abitata
da strambi personaggi che ruotano attorno all’azienda di latticini di un animoso imprenditore chiamato
Ciccio Dop (Giampaolo Fabrizio) e della procace
figlia Sofia (Luisa Ranieri). Il pacchiano party che
apre il film, dato per festeggiare lo scarceramento del
protagonista al termine della pena scontata per aver
ucciso un concorrente con un nerbo di bufala, culmina con la comparsa dall’alto di una fedele riproduzione in cartapesta del prezioso animale dal cui ventre

cadono in piscina voluminose forme di mozzarella
(fig. 12). La metaforica pioggia di oro bianco apre così
idealmente una pellicola che, facendo sorridere, denuncia la difficoltà del settore imprenditoriale, la veemente concorrenza cinese, l’insinuante presenza della
malavita, la persistenza del cattivo gusto di provincia. La filiazione dalle pellicole di Garrone è evidente
proprio nell’utilizzo delle bufale: questa di cartapesta
richiama infatti l’esemplare imbalsamato – quello tra
l’altro protagonista della celebre locandina – che compare alla cerimonia di inaugurazione di un caseificio
ne L’imbalsamatore, mentre la cinepresa ad altezza di
bovini che caratterizza numerose scene è desunta dal
citato episodio di Gomorra. Questa inusuale ambientazione, che richiama scenari da America latina, getta
uno sguardo inedito sulla realtà casertana: a conferma
di ciò, la scelta di mostrare l’esterno della Reggia vanvitelliana come ingombrante monolite alla cui ombra si
svolgono i fatti.

Fig. 12. Mozzarella Stories (Edoardo De Angelis, 2011):
la festa in piscina con la pioggia di mozzarelle.

Soltanto a pochi chilometri dal palazzo reale più ‘cinematografato’ al mondo, duttile simbolo del potere, un
sito a esso collegato diviene l’emblema del saccheggio
del territorio. Il casertano Pietro Marcello (1976) firma
una delle più significative e forse la più necessaria tra le
opere realizzate nell’intera provincia: combinando tra
loro inserti documentaristici e narrazione favolistica,
il suo Bella e perduta (2015) riflette sulle condizioni
nelle quali è ridotta parte della sua terra. Cuore del racconto è la Reggia di Carditello, meraviglioso patrimonio storico, architettonico, storico-artistico, depredato
dal tempo e dalla mano dell’uomo, abbandonato dallo
Stato e dalla società civile, progressivamente spogliato
dei marmi e degli arredi. Ma non tutti gli uomini di
questo territorio sono carnefici. Il regista sceglie infatti di mostrare un uomo che si oppone alla rovina, il
contadino Tommaso Cestrone (1965-2013), superficialmente soprannominato dai media ‘l’angelo di Carditello’ poiché in totale autonomia ha cercato di preservare
e pulire con le proprie forze quel luogo divenuto nel
tempo una discarica abusiva (fig. 13). La cinepresa di
Marcello lo segue, lo pedina nei campi e nelle sale spoglie della Reggia, quasi aggrappandosi a quest’umile e
incolto villico innamorato di quella bellezza e pronto
a difenderla a costo di minacce e ritorsioni da parte
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di chi evidentemente non accetta intrusioni e autonome prese di posizione. Tommaso rappresenta dunque
la resistenza e la resilienza di questa terra in perenne
ricerca di riscatto.

guardiamo il mondo e gli umani che lo sovrastano. Il
pessimismo sotteso al film di Bresson sembrerebbe
qui invece cedere il passo alla speranza avente le fattezze di una maschera popolare. In soccorso di Sarchiapone arriva infatti, dopo la scomparsa improvvisa
di Tommaso, Pulcinella (Sergio Vitolo), intermediario
tra i vivi e i morti, che tenterà di salvarlo portandolo
via da quelle terre (fig. 14).

Fig. 13. Bella e perduta (Pietro Marcello, 2015):
Tommaso Cestrone davanti alla Reggia di Carditello.

Quando finalmente l’allora Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo guidato da Massimo
Bray si attiva per acquisire allo Stato definitivamente
la Reggia, ponendo così termine a una infinita serie di
passaggi di proprietà nonché di aste, il cuore di Tommaso improvvisamente cede. E il documentario deve
necessariamente prendere altre strade. L’attenzione si
sposta dunque dal sito di Carditello, che apparentemente può ora rinascere a nuova vita, alle sorti di un cucciolo maschio di bufalo, chiamato Sarchiapone, poco
utile alla produttività e destinato dunque a essere abbattuto. Sono infatti le femmine a costituire gli animali
simbolo di questo territorio, da secoli allevati e sfruttati per il loro latte. E sono le opere d’arte a rimarcarne
l’importanza nell’identità economica e gastronomica
di questi luoghi: si pensi, ad esempio, alla presenza di
tali bovini nel presepe settecentesco esposto all’interno
della Reggia di Caserta, o agli stessi affreschi – o meglio, a ciò che ancora è visibile – in quella di Carditello.
Significativa appare pertanto la sequenza nella quale
alcuni vecchi filmati in bianco e nero di bovari scorrono con le parole di Anna Maria Ortese in sottofondo,
tratte da Il mare non bagna Napoli (1953), con le quali
la scrittrice sottolineava, in questi territori, il potere
della natura sulla ragione dell’uomo.
Lo sguardo compassionevole di Marcello nei confronti del bufalotto riecheggia quello sul triste asinello Balthazar della celebre e mesta pellicola di Robert
Bresson del 1966, vittima della cattiveria umana e impiegato nelle mansioni più misere e umilianti. E ancor
più il regista casertano decide di aderire all’esistenza
di Sarchiapone, cercando di interpretarne un ipotetico pensiero e condividendone talvolta lo sguardo: ne
ascoltiamo la voce (Elio Germano), lo sentiamo riflettere con amarezza sulla sua condizione, e talvolta
aderiamo al suo punto di vista, quando in soggettiva
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Fig. 14. Bella e perduta (Pietro Marcello, 2015):
il bufalotto Sarchiapone e Pulcinella.

Pulcinella e Sarchiapone condividono la condizione
di servaggio, il primo come simbolo dell’animo napoletano, il secondo come emblema dello sfruttamento
degli animali. Portata via dalla sua terra per avere salva
la vita, la bestiola viene affidata da Pulcinella a un altro
pastore che deciderà di farla ingrassare per poi mangiarla. Non c’è scampo, per Sarchiapone e per gli altri
bufali, condannati a non avere un’anima, poiché il proprio triste destino è quello della macellazione. Nell’accomiatarsi dal suo eroe a quattro zampe, Marcello
coglie una lacrima scendere dagli occhi dell’animale:
regalando o restituendo la voce al bufalo, il regista
dunque sembra riscattare la sorte toccata agli animali
de L’imbalsamatore, sviscerati e ridotti a puro involucro, resi per sempre svuotati della propria essenza.
L’apologo di Marcello, nato come una sorta di docufiction sull’opera meritoria di un singolo, parte dunque
da un fatto di cronaca reale per riflettere sulla condizione animale e sul suo sfruttamento per mano dell’uomo. Lo sguardo pasoliniano e nostalgico nei riguardi di
un mondo rurale che progressivamente va scomparendo rende quest’opera un’elegia della vita pastorale e dei
campi nella quale a comparire sono esclusivamente le
vittime, coloro che resistono non tanto a un destino avverso, quanto piuttosto alla prepotenza e alla violenza
qui soltanto evocata dai racconti, percepita nel degrado
esibito: Tommaso, Pulcinella, Sarchiapone, la Reggia
‘bella e perduta’ di Carditello sono, assieme ai familiari dei morti deceduti per malattie legate ai roghi tossici,
coloro che resistono al progressivo imbarbarimento che
ha travolto la provincia, piegandola miserevolmente.
A un altro ‘resistente’ del territorio casertano è ispi-
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rato e dedicato il lungometraggio del napoletano Diego
Olivares (1965) dal sintetico ed emblematico titolo Veleno (2017), e cioè Arcangelo Pagano, agricoltore ammalatosi di carcinoma allo stomaco e morto in seguito
all’esposizione ai veleni dei rifiuti tossici sversati nelle
terre attorno alla sua. Il film è per l’appunto incentrato
sulla lotta di una coppia di allevatori di bufale, Cosimo (Massimiliano Gallo) e Rosaria (Luisa Ranieri),
per resistere alle ritorsioni della camorra, interessata a
mettere le mani sul loro terreno. Alle lusinghe malavitose e alla prospettiva di ricavare un rapido guadagno
cede ben presto il fratello di Cosimo, Ezio (Gennaro di
Colandrea), proprietario della terra confinante e deciso
a cambiare vita, stanco della fatica del lavoro agricolo.
La vicenda dei due sposi, in attesa di un sospirato figlio, assume i contorni di una vera e propria resistenza,
sia alle pressioni e agli attentati intimidatori e sia al
devastante tumore che colpisce Cosimo, originato dal
progressivo avvelenamento del sottosuolo. Rosaria, che
inizialmente spaventata da quanto le accadeva intorno
malediceva quella terra «che ci ha portato solo malattie
e miseria», si ritrova sola ad affrontare la sua battaglia
personale come una rediviva mater matuta, in difesa
della propria tenuta e del futuro da garantire al figlio
che porta in grembo (fig. 15).

Fig. 15. Veleno (Diego Olivares, 2017): Rosaria difende il
proprio terreno dagli interessi camorristici.

Il film riparte sostanzialmente dal punto in cui l’episodio
di Roberto nel Gomorra di Garrone si era fermato: vale a
dire dal rifiuto del giovane di contribuire a quell’assassinio
nei confronti della terra e dunque della popolazione. Come
in quel caso, Rosaria si oppone alla famiglia del marito,
ormai già implicata nel malaffare, e a un’intera comunità
rassegnata e connivente. Anche qui, simbolo dolente del
territorio sono le bufale, vittime sacrificali attorno alle quali ruotano interessi malavitosi e loschi intrecci governativi.
Nella ricerca di una resa del senso diffuso di abbandono e
degrado, mostrando senza filtri politici collusi, mucchi di
rifiuti abbandonati sui cigli delle strade, prostitute straniere
schiavizzate, il film offre così un campionario sintetico di
quel che è diventata buona parte della provincia.
Il regista è molto abile nel mostrare la differenza di
comportamento tra i due fratelli: mentre uno si spegne
lentamente avvelenato per la terra inquinata, l’altro va
a sversare liquami nei sottopassaggi dietro invito della
malavita (fig. 16).

Fig. 16. Veleno (Diego Olivares, 2017):
Ezio sversa liquami in un sottopassaggio.

Sono dunque i comportamenti personali e le scelte
individuali al centro di questa pellicola. Cosimo e Rosaria si ritrovano perciò a percorrere il medesimo cammino intrapreso da Roberto e da Tommaso: figli dello
stesso territorio, sono personaggi ‘positivi’ che non si
arrendono alla rassegnazione e alzano la testa contro i
soprusi, testimoniando in tal modo l’esistenza di uomini e donne pronti a lottare per la propria terra.
Veleno rappresenta, sin qui, la punta estrema del filone di denuncia delle condizioni sociali e sanitarie in
cui versa la martoriata provincia casertana inaugurato
nel 2008 da Gomorra. Se il film di Garrone presentava i responsabili dell’avvelenamento, e Bella e perduta
dedicava alcuni frammenti alle immagini reali di veri
cortei composti da parenti di persone morte in seguito
a malattie oncologiche, l’opera di Olivares, ponendosi
dalla parte delle vittime e di chi si oppone alla malavita
e all’inquinamento, mostra l’intero processo che porta
all’intossicazione dei campi. Nell’arco, quindi, di un
decennio il cinema di chiara ispirazione neorealista, sulla scia della risonanza mondiale del successo dell’opera
di Garrone, ha tentato di affiancare il giornalismo d’inchiesta per mostrare e denunciare lo stupro della natura casertana avvenuto negli ultimi anni e che continua
a verificarsi. Non a caso, oltre a Bella e perduta, sono
stati prodotti su questo tema numerosi documentari
come – già un anno prima di Gomorra – Biùtiful cauntri (Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, Peppe
Ruggiero, 2007), e poi a seguire Vietato respirare
(Ricky Farina, Pietro Menditto, Diego Fabricio, 2008),
Una montagna di balle (Nicola Angrisano, 2009), Our
daily bad (Simona Cocozza, Vittoria Iacovella, 2011),
Nella Terra dei Fuochi (Marco La Gala, 2013), Ogni
singolo giorno (Thomas Wild Turolo, 2014), The Land
of Fires (Silvia Luzi, Luca Bellino, 2016), Il segreto di
Pulcinella (Mary Griffo, 2016). Anche il piccolo schermo ha prodotto una miniserie televisiva in due puntate –
girata tuttavia in Puglia e non in Campania – dal titolo
Io non mi arrendo (Enzo Monteleone, 2016), ispirata
alla vita di Roberto Mancini (1960-2014), il poliziotto
della Criminalpol ammalatosi nel corso delle indagini
che conduceva sui rifiuti tossici. Cosi come l’aspetto
criminale raccontato in Gomorra ha ispirato pellicole
e serie televisive, divenendo un vero e proprio fenomeno sociale, esaltato peraltro dalla stessa malavita che ha
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trovato così una legittimazione visiva e culturale, capace di creare una vera e propria fascinazione collettiva,
soprattutto da parte dei più giovani, verso quei modelli,
così questo piccolo filone di denuncia, pur encomiabile
per il senso civico di fondo che l’attraversa, ha rischiato
di divenire una sorta di lasciapassare, nonché una specie di passaggio obbligato per gli autori campani, inducendo peraltro il pubblico ad associare meccanicamente
il territorio casertano all’avvelenamento dei campi.
Tuttavia, come ogni ondata che si rispetti, il tempo
sembra abbia già affievolito, se non esaurito, la spinta
che ha generato queste opere. È per tale ragione che appare molto interessante una pellicola uscita nello stesso
anno di Veleno, e cioè Senza fiato (2017) del sammaritano Raffaele Verzillo (1969). In un mesto bianco e
nero che denuncia una precisa scelta stilistica di aderire anche con l’uso dei colori alla vita e ai sentimenti dei personaggi, il regista mette in scena il dramma
quotidiano di persone normali e ordinarie alle prese
con la difficoltà di trovare e mantenere il lavoro, così
come di vivere e agire all’interno di un tessuto sociale
ed economico profondamente depresso e, in certi casi,
asfissiante. Pur non focalizzandosi sulla complessa realtà vista nelle pellicole precedenti, segnate da una presenza opprimente della malavita, in questa si mettono
in mostra gli effetti di una cattiva gestione del territorio che portano inevitabilmente, oltre alle malattie, alla
disoccupazione, al disagio sociale, all’inadeguatezza
delle cure mediche, all’alcolismo. Girato tra Caserta,
Capua e Santa Maria Capua Vetere, il film offre così
uno sguardo sulla vita all’interno di una provincia che
avrebbe tutte le carte per essere ricca e florida, come
si evince dalla scena nella quale la piana casertana è
ripresa dall’alto del Belvedere di San Leucio (fig. 17).

Fig. 17. Senza fiato (Raffaele Verzillo, 2017):
il panorama dal Belvedere di San Leucio.

Terra di livore: il Litorale Domizio (2009-2018)
Tra i luoghi della provincia casertana maggiormente utilizzati dal cinema negli ultimi quindici anni, il
più ricorrente è senz’altro Castel Volturno. Nelle sue
due pellicole casertane, scegliendo di girare lungo il
Litorale Domizio, Matteo Garrone ha avuto il merito
di dare forma cinematografica a un luogo inconsueto e
spettrale, nel quale le vicende dei tormentati personag-
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gi legati al mondo malavitoso si inseriscono perfettamente. Anzi, il regista ha individuato uno spazio con
un’anima particolarmente adatta a rendere il clima e le
tensioni delle storie narrate. Pochi mesi dopo l’uscita di
Gomorra, questi luoghi vengono infatti scelti – e ‘catturati’ dal medesimo direttore della fotografia, Marco
Onorato (1953-2012) – per figurare come il territorio
d’azione di Fortapàsc (Marco Risi, 2009), la pellicola che ricostruisce gli ultimi mesi di vita di Giancarlo
Siani (Libero De Rienzo), il giornalista napoletano assassinato dalla camorra nel 1985 per le sue inchieste.
La Torre Annunziata nei quali si svolsero i fatti, qui
viene evocata dalla Castel Volturno attuale, i cui edifici
abbandonati e corrotti dal tempo ben si prestano a fungere da analoghe costruzioni trascurate. Con questo
impiego, il Litorale Domizio diviene set cinematografico utile alla rappresentazione di un territorio dominato
dall’illegalità.
A un altro caso di cronaca nera è ispirato Là-bas –
Educazione criminale (2011) del napoletano Guido
Lombardi (1975), la pellicola che ricostruisce la vicenda della strage di Castel Volturno, avvenuta il 18
settembre 2008, nella quale persero la vita sei extracomunitari per mano di killer del clan dei casalesi.
Il film ritorna lì dove Garrone li aveva lasciati, in villette e agglomerati popolati dalla comunità africana
composta per la maggior parte da nigeriani e senegalesi, per seguire le peripezie del giovane Yussouf (Kader
Alasko Alassane), appena giunto in cerca di una somma di denaro adeguata per i suoi sogni di artista, ospite dello zio Moses (Moussa Mone). Partito dall’Africa
con la speranza di sistemare la propria vita, Yussouf
si ritrova ben presto a vendere fazzoletti ai semafori,
per poi essere impiegato nello spaccio e nel traffico di
droga. La realtà si palesa in tutta la sua crudezza: la ragazza (Esther Elisha) di cui è innamorato si scopre ben
presto essere una prostituta costretta al marciapiede e
quello che rappresentava lo zio d’America, il parente
che aveva fatto fortuna in Europa, si rivela un avido
boss della droga che trascina il nipote in un vortice di
illegalità fino a sfiorare la morte violenta. Poco prima
della strage, nella quale resterà ucciso lo zio e alla quale
egli stesso riuscirà a scampare fortunatamente, Yussouf ha con il parente un drammatico confronto durante
il quale pronuncia la frase: «Moi je ne suis pas comme
toi!». Si ripropone, cioè, la stessa situazione vista in
Gomorra, quando il giovane Roberto, stanco e nauseato dal mondo criminale nel quale è piombato, si ribella
all’uomo maturo che vuole fare di lui il complice di domani. All’educazione criminale, anche in questo caso,
si trova la forza di opporsi.
Assieme a storie ispirate a fatti di cronaca, ad essere
ambientate lungo il territorio domizio sono anche vicende
biografiche di persone nate e cresciute in questi luoghi.
Come Tatanka (Giuseppe Gagliardi, 2011), il film – girato in diversi centri casertani quali Marcianise e Castel
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Volturno – tratto dal racconto di Saviano sugli anni dei
primi successi del futuro giovane campione di boxe Clemente Russo (1982), divisi tra le sirene della malavita e
l’impegno nella preparazione atletica. E come Nato a Casal di Principe (Bruno Oliviero, 2017), il lungometraggio
che narra la vicenda di Amedeo Letizia (Alessio Lapice),
aspirante attore che deve fare i conti con la realtà della
sua cittadina di nascita, sede della famiglia camorristica
che domina il territorio, e con la misteriosa scomparsa del
fratello. O come ancora Gramigna. Volevo una vita normale (Sebastiano Rizzo, 2017), la pellicola girata nell’agro
aversano e incentrata sulla difficoltà di svincolarsi, da
parte del giovane Luigi Di Cicco (Gianluca Di Gennaro),
dal nome e dal peso di un padre (Biagio Izzo) boss della
camorra detenuto in carcere.
Castel Volturno e il Litorale Domizio si connotano
dunque come territori marginali, di radicata violenza,
di sopraffazione tra uomini di diversa provenienza e
di appartenenza a gruppi criminali. Un mondo sostanzialmente maschile, come dimostrano i protagonisti
principali delle pellicole sin qui viste. Le poche presenze femminili sono di contorno e relegate, nel denunciare il fenomeno della prostituzione così forte in
quei luoghi, quasi esclusivamente al ruolo di schiave
del sesso. Lo sguardo alla condizione delle donne, in
particolare di giovane età, è offerto da Edoardo De Angelis che qui torna a girare due film a breve distanza
l’uno dall’altro.
Il primo, Indivisibili (2016), è una storia di emancipazione femminile e, a suo modo, un racconto di formazione. Nel narrare le condizioni di vita di Viola e Daisy
(Angela e Marianna Fontana), due gemelle siamesi appena maggiorenni nate con una parte del corpo in comune e circondate da un mondo violento e degradato dal
quale devono sempre guardarsi, il regista fotografa una
realtà sociale allo sbando, dominata da prevaricazioni
e superstizioni. Costrette da un padre avido e irascibile
(Massimiliano Rossi) e da una madre tossica e alienata (Antonia Truppo) a esibirsi in pacchiane cerimonie
come matrimoni e comunioni o per patetiche serenate,
le due sorelle vivono i loro effimeri momenti di gloria
come vedettes richieste e osservate con curiosità, più
che per le qualità vocali proprio per la loro malformazione, tanto da suscitare scaramantici commenti. E loro
stesse si affidano alla superstizione, quella più antica,
recandosi nell’antro della Sibilla Cumana in cerca di un
segno provvidenziale, di un’indicazione da seguire.
L’opportunità di cambiamento, per poter divenire
indipendenti e potersi dunque ribellare a quel mondo
come Roberto e Yussouf, è l’incontro fortuito con un
professore di medicina (Peppe Servillo) che prospetta
loro la possibilità di essere operate e, finalmente, separate. Non è vero, dunque, che sono destinate a restare indivisibili, attaccate tra loro come vorrebbero
la rapacità familiare e l’ignoranza superstiziosa della
piccola comunità che le circonda, dominata da un prete

luciferino (Gianfranco Gallo). Sono perciò la scienza,
il progresso, il sapere a offrire una prospettiva di vita
nuova e migliore a due creature nate e cresciute in una
gabbia geografica e sociale che ha – ancora una volta –
le forme e le atmosfere di Castel Volturno (fig. 18).

Fig. 18. Indivisibili (Edoardo De Angelis, 2016):
Viola e Daisy sul lungomare di Castel Volturno.

E anche in questo caso, la libertà sognata e auspicata
è rappresentata dal mare, l’unica via di fuga sia mentale, come quando le due giovani si lasciano andare a
confidenze, che fisica, come quando sono costrette a
scappare da uno yacht di un equivoco produttore discografico. La prospettiva di poter essere divise, fino a quel
momento negata dal padre spaventato dall’idea di non
avere più una singolarità da esibire e con cui capitalizzare, costituisce così il motivo di frizione del racconto,
la frattura che si allarga sempre di più non soltanto tra le
sorelle – una determinata a compiere quel passo, l’altra
impaurita – ma anche e soprattutto tra loro due e il resto
del mondo che le circonda. Il degrado morale a cui si
oppongono Viola e Daisy coincide, anche qui, con quello della natura e del territorio nel quale abitano.
Due anni dopo, De Angelis gira un’altra pellicola in
quei luoghi, con al centro un’ennesima figura femminile immersa, quasi affogata nel territorio del basso Volturno. Il protagonista de Il vizio della speranza (2018)
è proprio quel fiume che scorre nel suo tratto finale tra
case abbandonate, muretti scrostati, rifiuti ammonticchiati, scenari tetri e desolati dove si consumano le vite
delle sventurate che vi capitano, prostitute nigeriane
per lo più, finite in una tratta dominata da una misteriosa schiavista (Marina Confalone), nella cui rete è precipitata anche l’inquieta Maria (Pina Turco), alla quale è
affidato il compito di trasportare le malcapitate da una
riva all’altra del fiume (fig. 19).

Fig. 19. Il vizio della speranza (Edoardo De Angelis, 2018):
Maria traghetta una prostituta nigeriana sul Volturno.
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Il Volturno, che attraversa questa terra avvelenata e
che scorre quasi anelando di sfociare nel mare, diviene così metafora della vita della stessa protagonista,
costretta al ruolo di traghettatrice. È questa, fra tutte
le pellicole girate nel Casertano, quella che maggiormente riflette sul ruolo del fiume che attraversa buona
parte della provincia, trascinando con sé e riversando nel mare la tossicità assorbita al suo passaggio.
Ancora una volta, è il mare a rappresentare visivamente la libertà, il luogo dove respirare a pieni polmoni
e sognare un futuro migliore. Il mare in contrapposizione alla terra, dove la natura è infettata dall’uomo e
dalla sua malsana presenza.
Ed il mare costituisce l’unica valvola di sfogo e di
libertà anche per il protagonista dell’altra pellicola girata a Castel Volturno, uscita nello stesso anno
e firmata dal ‘fondatore’ del filone domizio. Dogman
(Matteo Garrone, 2018) segna infatti il ritorno del regista romano in quei territori a sedici anni di distanza
da L’imbalsamatore e a dieci da Gomorra per raccontare un’ennesima storia di disagio e sopraffazione,
ancora una volta tra un uomo piccolo e un ragazzo
imponente. La vicenda di Marcello (Marcello Fonte)
e Simone (Edoardo Pesce) è infatti una riproposizione
dello scontro tra Davide e Golia presentato nel film
del 2002: ma se nel primo caso, il nano soccombeva
al gigante, qui avviene il contrario. Il vessato Marcello, mite toelettatore di cani, si libera dalle angherie
del prepotente Simone con il conforto dell’astuzia,
riuscendo nell’impresa impossibile di schiacciarlo.
E come ancora in quell’opera seminale, anche ora ci
troviamo dinanzi alla storia di un uomo minuto alle
prese con gli animali: ma se lì l’aggressivo Peppino
operava sulle carcasse tentando di farle apparire ancora vive, qui il dolce Marcello si prende cura dei cani
cercando di abbellirli trattandoli come delicati esseri
umani. Di quel film, piuttosto che l’irrequieto nano,
Marcello richiama il personaggio di Valerio: anch’egli
vessato e costretto alla fuga, arriverà a compiere una
disperata azione omicida per ritrovare la libertà.
Anche lo scenario è lo stesso, con la riproposizione
di luoghi già visti e filmati come il Parco del Saraceno
a Pinetamare e la darsena abbandonata di Villaggio
Coppola (fig. 20). Eppure, qualcosa sembra completamente diverso. Quello che si percepisce mancare in
questa pellicola, nonostante sia ispirata alla storia del
cosiddetto Canaro della Magliana, è il diretto riferimento alla realtà. Non siamo certamente alla periferia
di Roma, come verrebbe da pensare tenendo presente
quel caso di cronaca nera, ma neanche nella Castel
Volturno della malavita e del degrado delle pellicole
precedenti. Non c’entrano qui la camorra, lo spaccio
e la prostituzione, la tratta degli immigrati africani,
lo sversamento di rifiuti tossici e tutte le piaghe che
infestano il territorio casertano. È la violenza, nel suo
manifestarsi tramite il rapporto di potere e sudditanza
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fra un forte e un debole, a essere al centro del film,
oscillante tra due poli rappresentati da Marcello e
Simone. Ecco, dunque, che i luoghi scelti per l’azione,
pur essendo protagonisti, appaiono svincolati e spogliati del legame con la realtà, fungendo da scenografie spettrali dinanzi alle quali va in scena lo scontro
tra uomini. Questi spazi, che non a caso richiamano
quelli della frontiera tipici del genere western, divengono luoghi mentali e cinematografici, senza precisi riferimenti temporali, nei quali risiede e agisce
un’umanità confinata, stretta tra la terra e il mare.

Fig. 20. Dogman (Matteo Garrone, 2018):
Marcello passeggia lungo la darsena abbandonata.

La dissertazione sulla violenza non soltanto di chi
la esercita quotidianamente con la forza e la prevaricazione, come Simone, ma anche di chi arriva a compiere un gesto estremo per ritrovare la propria libertà,
come Marcello, rende in tal modo il Litorale Domizio luogo archetipico del degrado e della prepotenza.
Il regista che aveva, agli inizi anni Duemila, sdoganato
questi luoghi sfruttandone l’intrinseca carica realistica
e dando inizio a una vague casertana, è adesso colui
il quale perviene a una visione inedita e differente,
offrendo così una nuova sfida per il cinema a venire.

Siti Reali. La provincia di Caserta nella cinematografia italiana
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