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PRESENTAZIONE

Il sottotitolo della ricerca effettuata da Rosanna Onorii sull’Istituto-Convitto “Don Bosco”: una
scuola degli Anni Trenta a Piedimonte” mi ha intrigato.

Gli Anni Trenta sono in Italia gli anni di una straordinaria trasformazione socio-politica. Il fascismo
era ormai una realtà affermata (nel bene e nel male) e imponeva la propria presenza in ogni espressione
della vita civile “impadronendosi” soprattutto degli aspetti educativi della “nuova” Italia, per forgiare
cittadini fedeli allo Stato, ma anche idonei a diventare, domani, i responsabili della gestione del Paese
secondo la dottrina fascista. Non vogliamo entrare nel merito della questione se erano concetti validi
o non, se la società era realmente convinta di questo nuovo modo di concepire la realtà socio-politica
o era “costretta” da un regime comunque totalitario. Resta il fatto, indiscusso, che l’educazione era al
primo posto nel programma del credo mussoliniano.

Nel Sud d’Italia le condizioni erano di estrema arretratezza in larga parte della popolazione, che
ancora risentiva del periodo borbonico (e non me ne vogliano i nostalgici! Ma di che?): ancora nel
1880, vent’anni dopo l’unità, l’analfabetismo era superiore all’80%; a Piedimonte, da una relazione
del 1881, risultava una percentuale di analfabeti del 71,75% su 7013 abitanti. Erano stati vani i ten-
tativi di Giuseppe Bonaparte di rendere la scuola elementare obbligatoria, pubblica e gratuita per
ambo i sessi. Giuseppe Bonaparte, divenuto Re delle Due Sicilie il 30 marzo 1806, emanò, a tal
proposito, un Decreto il 15 agosto. Solo tre anni dopo, nel 1809, Murat, con la Legge eversiva sui
monasteri e la conseguente chiusura delle scuole religiose, fece nascere la prima scuola elementare
pubblica a Piedimonte.

Da una relazione del Sottoprefetto di Piedimonte inviata al Prefetto di Caserta (1° sem. 1876) si
legge: “l’istruzione pubblica del Circondario, tranne che in Caiazzo, è ovunque scadente…,oggi può
dirsi colpita da anemia per cagioni diverse, non ultima la negligenza dei Municipi e l’apatia dei cit-
tadini”, ancora, nella relazione del 2° sem. si legge:” le scuole sono in uno stato miserevole, e il frutto
che se ne raccoglie è di tanto poco valore che sfugge quasi ad ogni apprezzamento”.

Lo Stato Unitario si trova quindi di fronte ad una realtà sociale disastrosa, sia sotto l’aspetto eco-
nomico-in molti paesi c’era povertà estrema-, sia sotto l’aspetto dell’istruzione. Ci vollero alcuni de-
cenni per ottenere qualche risultato tangibile, che si ottenne solo con leggi più adeguate, migliorando
le condizioni economiche degli insegnanti e accentrando le scuole in appositi edifici (a Piedimonte
l’ex monastero di S. Domenico) per rendere l’ambiente più confortevole.

Un significativo salto di qualità per l’istruzione primaria si avrà con la Legge Gentile del 1923,
che fece scendere l’analfabetismo al 30% alla fine del ventennio fascista.

Nonostante tutti questi sforzi la scuola pubblica, a Piedimonte e nel Circondario, tardava a decollare.
Se si voleva far continuare gli studi ai propri figli bisognava mandarli in città più grandi e ciò era pos-
sibile solo alle classi sociali più agiate, mentre per la piccola borghesia e il popolo più indigente c’era
solo l’alternativa del Seminario Vescovile o per diventare sacerdoti, avendone la vocazione, o per fare
gli esami di stato in un Liceo Statale.

In questo panorama, che abbiamo tracciato per sommi capi, ecco inserirsi la figura di Adelchi Al-
banese che, insieme alla moglie Anna Virgilio, decide di aprire una scuola-convitto privata e autorizzata
nel 1934. Fu uno straordinario e coraggioso tentativo di autonomia culturale che, contemporaneamente,
rompeva l’egemonia del clero sulla educazione scolastica di Piedimonte e dintorni, e, pur conservando
le apparenze di una scuola fedele alle direttive e all’organizzazione fascista, si sgangiava dal rigido
controllo culturale e poteva chiamare all’insegnamento professori da varie parti d’Italia e di estrazione
culturale e politica diversa e indipendente. Era difficile che potesse durare perché le spese erano enormi
e gli introiti, con rette modeste, se non addirittura gratuite, insufficienti a far fronte alle enormi spese
di un convitto.
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L’esperienza, anche se breve, va apprezzata per le valenze positive che se ne ricavano: il coraggio
di una famiglia che, in pieno regime, non si abbatte né si rassegna, ma decide iniziative coraggiose,
quasi sfidando le leggi del tempo; l’esperienza, che sicuramente fu il volano per l’istituzione, qualche
anno dopo, di scuole superiori pubbliche: l’Istituto Vescovile “San Tommaso d’Aquino” e l’Istituto
Magistrale “Maria Immacolata”.

Come inquadrare la figura dell’avv. Adelchi Albanese? È difficile, potrebbe sembrare un opportu-
nista che, per ottenere uno scopo, anche se nobile, si adegua al regime; ma come si spiegano gli altri
suoi comportamenti? Il coraggio di andare volontario nella guerra di Spagna (solo per soldi?); il co-
raggio di lasciare Piedimonte con tutta la famiglia per dare un’educazione e un avvenire ai suoi figli;
il coraggio di ricominciare sempre daccapo, accettando le sfide di una società complessa e in trasfor-
mazione, che si trovò in pochi anni ad affrontare due sanguinose guerre mondiali. Fu partigiano con
i monarchici e infine aderì alla DC del suo amico Giovanni Caso. Morì ad appena 52 anni.

Un giudizio politico? È difficile, e, a mio giudizio, non sarebbe obiettivo, perché troppi avvenimenti
condizionarono la sua vita e le sue scelte,spesso furono obbligate dalla necessità di salvare la famiglia.
Il tentativo di autonomia culturale resta comunque il coraggioso esempio di un uomo che non si arrese
al destino del tempo e del luogo.

Pasquale Simonelli
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INTRODUZIONE AGLI ANNI TRENTA

Abbiamo avuto modo, fin troppo spesso, di lamentare la scarsa considerazione riservata alle vicende
storiche del Mezzogiorno, altrettanto di frequente ritenuto, quest’ultimo, assente o mal presente in oc-
casione di quelli che si definiscono come i grandi appuntamenti della e con la storia ‘nazionale’. Il
punto era, ed è, piuttosto, che nel maneggiare la storia meridionale nel quadro della storia nazionale,
e a maggior ragione nella dimensione specifica locale, occorre partire proprio “da sud” per coglierne
il protagonismo nei processi sociali e politici interni, così come, al caso, modi, tempi e circostanze
della reazione, o della interazione, rispetto ai processi originati dall’esterno.

Potrebbe essere riferito a qualcosa del genere l’impegno di chi ha studiato il fascismo, e le sue ori-
gini - intese come radici, avvento e primissime fasi - in Terra di Lavoro (e in area meridionale più in
generale), dandone una visione che, per restare attenta al contesto locale, è risultata più ancorata al
“terrorismo agrario”, o ai contrasti interni tra nazionalisti, gruppi combattenti, fascisti “veri’ e fascisti
“falsi’, trasformisti di varia formazione, e meno al conflitto di classe, alla pulsione anti-proletaria, alla
complicità degli apparati statali, alla debolezza disarmante, quando non calcolata, del ceto dirigente
politico liberale pre-fascista. Si è comunque, e giustamente, distinto tra un ‘primo’ e un ‘secondo’ fa-
scismo; si è osservato che il fascismo è arrivato tra noi con qualche ritardo e senza i caratteri di strin-
gente necessità avuti, e riscontrabili, altrove, ad esempio nelle aree più calde del“ biennio rosso” o di
maggiore e più diffuso insediamento del ‘municipalismo socialista’, della sindacalizzazione della forza
lavoro sia di fabbrica sia della campagna. 

Ne è derivata, nell’insieme, una ricostruzione e una analisi per certi versi debole, e per altri addirittura
‘assolutoria’ del fascismo, destinato negli anni, soprattutto a partire dal delitto Matteotti (1924), a stra-
vincere, a farsi regime e quindi esso stesso Stato, con le conseguenze che si conoscono e che hanno sof-
ferto migliaia e migliaia di italiani, privati della libertà e riportati ad una nuova guerra oltreconfine. 

Il compianto Giuseppe Capobianco, diversi anni fa, reagendo con schiettezza e incisività a quello
che riteneva un “senso comune storiografico” pericolosamente diffuso, e puntualizzando circostanze
e fattori che, a suo dire, avrebbero autorizzato una lettura sensibilmente diversa di quegli accadimenti,
sosteneva che se non era possibile parlare di un “biennio rosso” nel distretto casertano, tuttavia non si
poteva neppure sottovalutare e minimizzare da una parte “il risveglio popolare” e la volontà di cam-
biamento presenti e attivi in Terra di Lavoro; dall’altra, le ripetute violenze, durissime, dei fascisti
contro il movimento democratico e le lotte operaie; gli assalti ai municipi guadagnati da popolari (cat-
tolici) e socialisti contro le clientele locali. Capobianco conosceva e quindi citava tanti casi ed episodi,
tra i quali quelli più eclatanti, di Capua, S.Maria Capua Vetere, di Caserta stessa, e Piedimonte d’Alife,
con altri ancora (Sparanise, Marcianise), rievocando scontri frontali tra le parti, uccisioni, arresti e
processi, il tutto ancora fino ai primi mesi del 1924. Non a caso, in territori in cui esistevano nuclei di
classe operaia, strati contadini e porzioni di ceto borghese, né immemori né distratti, alla fine “sconfitti
perché isolati, ma che non si arresero”.

A Piedimonte, popolare e operaia, (valga ricordare l’esistenza del cotonificio e i suoi 700 operai)
non mancarono lotte e resistenza sindacale, e dunque il forte contrasto ai fascisti e ai metodi squadristi,
adottati nel corso del 1923 e parte del 1924. 

Così concludeva Capobianco nel 1982:” oggi, quel cotonificio non esiste più. Lo distrussero i nazisti
(1943) per punire coloro che avevano liberato le centinaia di rastrellati della zona, rinchiusi nello
stabilimento trasformato in campo di concentramento. Ma quelle macerie sono ancora il ricordo di
una lotta eroica di un reparto operaio del profondo Sud per la libertà e la democrazia”-

Tutto quanto sopra per inquadrare il contesto iniziale, gli anni che si chiudono con l’amputazione
della provincia di Terra di Lavoro e preludono al successivo decennio, di ‘normalizzazione’ sociale e
politica sotto il segno del fascismo imperante, che a metà degli anni Trenta, peraltro, tocca le punte di
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maggiore consenso , e che è alla vigilia dell’avventura imperial/ imperialistica in Africa e del coin-
volgimento, in appoggio al franchismo, nella guerra civile spagnola.

È il periodo in cui prende l’avvio l’intrapresa cultural-politica e formatrice di Adelchi Albanese,
coadiuvato dalla moglie, Anna Virgilio. Entrambi classe 1896, di Napoli lei e di Mignano lui, e dunque
appena oltre la trentina quando li si ritrova a porre le non facili basi per l’istituzione di una scuola su-
periore a Piedimonte, il “Convitto Don Bosco”, a sua volta per certi versi incubatore di istituzioni sco-
lastiche sorte qualche anno più tardi.

Di Adelchi, giovanissimo e valoroso combattente nella Grande Guerra, ben laureato in giurispru-
denza e avviato nei ruoli di una carriera da funzionario nell’amministrazione pubblica (anche da Com-
missario Prefettizio), consta l’adesione al fascismo delle origini, sulle orme di Padovani e del segretario
provinciale Di Lauro (1922); ma anche e non a caso il distacco successivo dal regime, dalla sua ideo-
logia e relativa prassi quale era venuta evolvendo nel biennio 1924-25, a cui doveva evidentemente
fare da contrappeso proprio la dedizione e la tenacia con cui porta avanti il lodevole e solidaristico
progetto (oltre, deve ritenersi, lo scopo enunciato di consentire alle proprie figlie di educarsi senza al-
lontanarsi dal “tetto domestico” considerata l’inesistenza di alternative pubbliche in loco). Sono atte-
stanti, in ogni caso, i non del tutto disinteressati segnali di disposizione positiva, più formale e di
ossequio, nei confronti del fascismo, la cui attenzione era necessario comunque attrarre in senso fa-
vorevole all’ambiziosa ‘creatura’. Il che si realizza, peraltro, puntualmente, ma non in maniera tale
da impedire che dal punto di vista economico-finanziario la scuola non è in grado di sostenersi, ed in
capo a pochissimi anni è costretta alla chiusura.

Ed è come se si fosse chiuso un capitolo fondamentale nella vita dei coniugi Albanese; e questa
volta Adelchi, sommerso dai debiti, compie una scelta che lascia perplessi e che contrasta con molte
delle azioni compiute in precedenza in cui l’istinto a una libera auto-realizzazione sembrava prevalere
sul bisogno di adeguarsi e magari ricercare utile protezione. Tale è la via dell’impegno nella guerra
civile in Spagna al fine di procacciarsi risorse economiche con cui risalire la china; più tardi, il rientro
in patria ed il traferimento in Toscana e in Umbria, fino alla bufera del secondo conflitto mondiale,
dell’8 settembre del ’43 e finalmente alla collaborazione con i partigiani monarchici nel movimento
di liberazione nazionale. Monarchia, dunque, nel referendum istituzionale e poi l’approdo nelle file
della Democrazia Cristiana di Piedimonte, alle elezioni politiche del 18 aprile del ’48, un anno prima
della sua scomparsa (2 luglio 1949).

Insomma ad un lettore di oggi, e per di più orientato come il sottoscritto, può sembrare interessante,
ad un approccio necessariamente disincantato ed ‘esterno’ se non decisamente lontano, come la “vita
difficile” di un, tutto sommato mancato notabile, medio-borghese locale, sicuramente inquieto, ma in
pieno figlio del suo tempo, al quale pure concede molto, sicuramente più di quel che non abbia rice-
vuto, come da ciò ha provato in più di un’occasione a riscattarsi. 

La creazione del convitto, la passione con cui opera rispetto ad esso, la rettitudine e la dignità con
cui seleziona, tra i docenti e il personale ausiliario, personaggi di più che accertata e conclamata fede
comunista (per esempio il professore Libero Villone, noto trotskista, assai popolare a Napoli), le stesse
personali scelte politiche dal ’43 in poi, giustificano d’altronde pienamente, e con maggior ragione e
autorevolezza di quanto io possa attribuire a me stesso, le belle pagine che qui gli sono dedicate da
Rosanna Onori e da Giovanni Guadagno, sulla scia dell’affettuoso e colto ricordo tracciato del proprio
padre dalla figlia Nikea. Il resto lo hanno fatto, con il risultato che ciascuno vorrà valutare in assoluta
libertà, l’amicizia e la stima che mi legano alla prima e al secondo.

Guido D’Agostino
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IL VALORE DI UN PROGETTO

Ho letto con  attenzione la storia dell’Istituto - Convitto “Don Bosco” di cui non conoscevo l’esi-
stenza anche se l’edificio che lo ha ospitato si trova a qualche centinaio di metri dalla casa ove abito.

L’indagine accurata svolta dall’autrice ha recuperato dall’oblio la storia di Adelchi Albanese e di
sua moglie Anna Virgilio e ha dato un nome agli innumerevoli volti delle persone che come alunni o
docenti hanno vissuto la breve avventura della prima scuola laica superiore di Piedimonte Matese.

Anche se la principale motivazione che ha spinto i coniugi a fondare la scuola è stato il desiderio
di assicurare ai loro figliuoli “studi impartiti non lontano dal tetto domestico” è rilevante lo spirito
con cui hanno agito, quello cioè di assicurare anche agli studenti meno abbienti la possibilità di acce-
dere agli studi superiori, sacrificando alla solidarietà sociale e culturale il mero profitto. 

L’Istituto-Convitto “Don Bosco” chiuse i battenti nell’ottobre del 1938, dopo solo quattro anni
di vita, nonostante l’avv. Albanese tentasse di far fronte alle insuperabili difficoltà economiche par-
tecipando, come volontario, alla Guerra Civile Spagnola dove si distinse “per eccezionale rendi-
mento ed ardimento”. 

Purtroppo la validità di una iniziativa si misura, anche e forse soprattutto, dalla sua sostenibilità
economica, non altro per evitare che sacrifici e idee, come nel caso del progetto Albanese-Virgilio,
vadano perduti, e con essi la possibilità di incidere, nel tempo, nel tessuto sociale ed economico. Cosa
avrebbe potuto significare per Piedimonte e per l’intero hinterland alifano-matesino la presenza di
una scuola laica, non di estrazione religiosa, già dagli Anni Trenta del secolo scorso?

Un’iniziativa analoga oggi avrebbe senz’altro la possibilità di essere finanziata con sistemi di
crowdfunding, mediante una raccolta di fondi che parte dal basso o essere individuata come una start-
up innovativa, e pertanto meritevole di essere finanziata, a tassi anche molto contenuti.

E ritorniamo al tema di sempre: il denaro, strumento che può nobilitare le opere dell’uomo o affos-
sarle, che può essere strumento di pace o di guerra. La lungimiranza dei coniugi Albanese-Virgilio,
nell’ immaginare un progetto alternativo di istruzione scolastica, si è sposata purtroppo con una man-
canza di fondi, sebbene lo stesso si sia ben inserito nel contesto storico dell’epoca, non affatto inviso
al regime fascista.

Sono d’accordo con l’autrice quando afferma che “l’avv. Adelchi Albanese e la sua famiglia ci
hanno insegnato tanto sulla responsabilità e l’impegno che l’educazione e la formazione dei giovani
richiedono, soprattutto in tempi difficili”, e aggiungo come quelli che stiamo vivendo, stretti tra la
morsa di una crisi epocale, che di fatto è una crisi d’identità e di valori di tutto l’occidente, e una crisi
economica, mossa da fattori che al momento non sono del tutto percettibili o meglio individuabili,
come afferma Keynes, nella perdita da parte del denaro della sua funzione sociale di scambio di ric-
chezza per diventare esclusivamente mezzo per accumulare valore.

Da questa crisi necessariamente uscirà un uomo nuovo, molto più attento al modo di consumare,
all’ambiente, alle piccole cose.

È dello stesso avviso Papa Francesco che, in una sua recente riflessione su ricchezza e povertà -
Prefazione di Papa Francesco al libro del cardinal Gerhard L. Müller “Povera per i poveri. La missione
della Chiesa” -, afferma: “Il denaro è uno strumento che in qualche modo - come la proprietà - prolunga
e accresce le capacità della libertà umana, consentendole di operare nel mondo, di agire, di portare
frutto. Di per sé è uno strumento buono, come quasi tutte le cose di cui l’uomo dispone: è un mezzo
che allarga le nostre possibilità. Tuttavia, questo mezzo può ritorcersi contro l’uomo. Il denaro e il
potere economico, infatti, possono essere un mezzo che allontana l’uomo dall’uomo, confinandolo in
un orizzonte egocentrico ed egoistico”. E poi aggiunge “quando il potere economico è uno strumento
che produce tesori che si tengono solo per sé, nascondendoli agli altri, esso produce iniquità, perde la
sua originaria valenza positiva”, invece “quando i beni di cui si dispone sono utilizzati non solo per i
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propri bisogni, essi diffondendosi si moltiplicano e portano spesso un frutto inatteso. Infatti vi è un
originale legame tra profitto e solidarietà, una circolarità feconda fra guadagno e dono…”.

Una istituzione come la Banca, oggi tanto vituperata, se vuole può impiegare al meglio le risorse,
e soprattutto il tempo, gli uomini e il denaro. 

Attività di promozione sociale e culturale, educazione finanziaria nelle scuole, attenzione verso il
territorio, con l’intento di valorizzare le peculiarità storiche, naturali e culinarie, impulso all’utilizzo
della mobilità lenta, organizzazione di festival ed eventi che contribuiscono ad arricchire le menti dei
giovani che credono in una rinascita della propria terra sono gli obiettivi che la Banca Capasso Antonio
spa, fondata oltre 100 anni orsono, persegue con costanza.

Giova ricordare, a mero titolo di cronaca, che la Banca nel solo quinquennio 2011-2015 ha stanziato
contributi o promosso iniziative per un valore di oltre 240 mila euro.

Il finanziamento da parte della Banca Capasso Antonio di questo interessante contributo di Rosanna
Onorii su “Una scuola degli Anni Trenta a Piedimonte - Edizioni A.S.M.V.” si inquadra a pieno titolo
nelle attività di promozione culturale che l’Istituto incentiva tenendo ben presente, come sostiene Jose
Saramago, che “noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo, senza la
memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere”.

Salvatore Capasso
Amministratore Delegato Banca Capasso Antonio spa
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L’ISTITUTO-CONVITTO DON BOSCO:

una scuola degli Anni Trenta a Piedimonte

Dante Marrocco nel suo libro “Piedimonte Matese” alla pagina 277 riporta in cinque righe le notizie
riguardanti la nascita e la fine di una scuola privata a Piedimonte d’Alife: l’ Istituto - Convitto Don
Bosco.

La cosa mi ha incuriosita.
Conosco da sempre la famiglia Albanese, ma confesso che sulla scuola da essi fondata non avevo

informazioni , e penso che nel nostro territorio si sia persa perfino la memoria di tale esperienza. Mi
piace allora riproporre l’argomento per una ricerca più approfondita che possa lasciare anche una trac-
cia nella nostra memoria collettiva.

Purtroppo parte della documentazione di tale esperienza educativa è andata perduta poiché le de-
vastazioni della Seconda Guerra Mondiale hanno distrutto anche i ricordi dei sopravvissuti.

Mi sono allora rivolta alla famiglia Albanese, in particolare alla professoressa Nikea Albanese
Severino, che con grande pazienza e disponibilità mi ha permesso di ricostruire tale storia forse
dimenticata.

L’ Istituto-Convitto Don Bosco fu fondato dall’ avvocato Adelchi Albanese, originario di Mignano
Montelungo, nato il 7 agosto 1896, primogenito dell’ avvocato Antonio, che era amante di buone let-
ture, ma credeva fermamente in una educazione rigida anche per quei tempi del Primo Novecento.
Nulla di strano quindi nel fatto che il giovane Adelchi partisse volontario per la guerra, il Primo Con-
flitto Mondiale. Aveva studiato presso l’ Istituto dei Salesiani di Caserta, di cui conservò sempre l’im-
pronta educativa e formativa, tanto da intitolare la scuola che fonderà proprio a Don Bosco. 

Tornato dalla guerra con i gradi di tenente, fu mandato al Tribunale Militare di Caserta. Agli inizi
del 1921 fu nominato Regio Commissario Prefettizio del Comune di Valle Agricola e, nel dicembre
dell’anno successivo, gli fu affidata la Regia Amministrazione del Comune di Piedimonte d’Alife.

Archivio privato - Fam. Albanese - Documento militare
Archivio privato - Fam. Albanese - Documento Adelchi Albanese
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L’avv. Adelchi riuscì a mettere ordine, almeno in parte, alle dissestate finanze comunali riuscendo
a compiere necessarie opere pubbliche, di grande utilità per il paese. Ricordiamo, tra l’altro, la co-
struzione di una fontana di fronte all’edificio comunale di Piedimonte.

In quel periodo le bande fasciste prendevano di mira le sedi dei partiti e tutti coloro che non erano
“allineati”, creando disordini e preoccupazione nella popolazione.

L’avv. Adelchi aveva aderito al Movimento Nazionale Combattenti, diventandone figura rile-
vante a livello provinciale, e per questo era mal visto dal Regime Fascista locale, che lo definiva
in un volantino propagandistico elettorale “sedicente avvocato”. Durante le elezioni del 1924, anno
dell’assassinio di Matteotti e della fine dello stato liberale, il nostro avv. Albanese, con gli Orga-
nismi Provinciali del Movimento Combattenti, aveva preparato una lista elettorale per dare modo
di esprimersi anche agli elettori simpatizzanti del Movimento stesso. E, come era forse prevedibile,
vinsero le elezioni.

La provincia di Caserta, dopo le votazioni del 1924, fu giudicata poco fascista e fu annessa alla
provincia di Benevento il 2 Gennaio 1927. A Piedimonte il Conte Livio Gaetani, che in quegli anni
aveva sposato Fiammetta, figlia di Margherita Sarfatti, amante di Mussolini, sarebbe diventato
Rappresentante Della Camera Dei Fasci e Delle Corporazioni e il Duca Filippo Gaetani Podestà
di Piedimonte.
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L’avv. Adelchi continuò a svolgere la sua professione affermandosi sempre di più per la sua com-
petenza e la sua umanità, mentre il Regime Fascista si consolidava sempre più radicandosi sul terri-
torio, entrando nel tessuto sociale e nella scuola con la Riforma Gentile del 1923.

Intanto i figli dell’ avv. Albanese crescevano. Avevano studiato privatamente durante i cinque anni
della scuola elementare e sostenuto gli esami in istituti statali per poter poi continuare gli studi ginna-
siali e liceali, ma purtroppo a quel tempo mancavano a Piedimonte istituti che potevano offrire tale
opportunità.

Dunque quale alternativa al collegio per i suoi figli ? Lui voleva che continuassero gli studi e che
avessero una buona formazione per accedere all’università. Pensò allora di fondare egli stesso un isti-
tuto convitto che avesse corsi di ginnasio inferiori e superiori,di liceo classico e magistrale, dove si
potesse conseguire un diploma di scuola superiore.

Sebbene sconsigliato dai familiari per l’ enorme sforzo, non solo economico, che la famiglia avrebbe
dovuto sostenere, il nostro avvocato non perse tempo.

Nel Centro Storico del paese trovò una villa, di proprietà della Società Elettrica del Sannio, che
era stata l’abitazione dei ricchi Egg, fondatori del Cotonificio di Piedimonte. La reputò adatta.

La villa si trova ancora oggi proprio di fronte alle Scalelle, nella parte alta di Piedimonte, purtroppo
chiusa e abbandonata.

Voglio riportare qui le parole di Nikea che descrive con emozione il fatto: “La villa aveva un corpo
principale e tre dipendenze abbastanza vaste con un parco abbandonato da anni, da riempire di piante,
e muri da ricoprire di fiori rampicanti. Credo che quello sia stato per mio padre il periodo più bello
della sua vita. Faceva sfondare pareti, trasformava più stanze in aule e dormitori, alzava muri divisori.
Durante questi lavori di ristrutturazione fece anche scoperte interessanti. Abolendo ascensori porta vi-
vande trovò monete antiche che donò subito al prof. Marrocco che stava approntando il museo. Fece
costruire una grossa voliera e la riempì di tanti uccelli di diversi colori. In un recinto più grande ospitò
una bella coppia di pavoni e fece scolpire sulla fontana davanti all’ entrata della villa un grande pavone.
Nella parte più alta, davanti al fabbricato principale, fece costruire una palestra e la fornì degli attrezzi
necessari per una completa educazione fisica, quella richiesta dal Ministero dell’Educazione Nazionale
per i giovani del Littorio. Fece poi scrivere sui muri dei vari edifici a grossi caratteri esortazioni del
tipo: “Sei fascista? Studia molto. Sei fascista? Dormi poco. Sei fascista? Ama la Patria.”

Alle manifestazioni pubbliche del 4 novembre e del 24 maggio non mancava mai : lo rivedo vestito
dell’ abito delle grandi occasioni grigio scuro, mentre mia madre gli metteva al collo il fazzoletto cremisi
dei volontari e gli appuntava sul petto la medagliera con tutte le onorificenze di ufficiale dell’ Esercito
Italiano. Così usciva di casa, con aria spavalda, forse consapevole di rappresentare una contraddizione
del Regime Fascista, al seguito dei cortei capeggiati dai gerarchi in orbace e dalle autorità cittadine.”

Archivio privato - Fam. Albanese
Villa Egg- Berner - 1935

La villa Egg- Berner rappresenta ancora oggi una testimonianza
della presenza svizzera a Piedimonte. La sua costruzione risale
molto probabilmente a Giovan Gaspare Egg, direttore della
fabbrica dopo la morte di Gian Giacomo Egg nel 1843. Ma nel
1889 tutte le proprietà dei ricchi Egg a Piedimonte furono rile-
vate da Amadeo Berner per insolvenza debitoria degli Egg. La
villa Egg, poi Berner ,fu successivamente acquistata dalla
S.M.E ( Società Elettrica Meridionale divenuta poi ENEL nel
1961 ). Nei numerosi appartamenti della villa vi abitarono gli
operai della Società stessa fino agli inizi degli Anni Ottanta.
Negli anni successivi la villa fu occupata da famiglie senza
tetto e il parco rimase incolto e abbandonato. Nulla di parago-
nabile agli antichi splendori! La proprietà dello stabile appar-
tiene ancora oggi all’ENEL.
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Nonostante la miseria che imperava nel paese in quel tempo, la sua condizione di perseguitato dal
Regime, iscritto nelle liste dell’OVRA, l’avv. Adelchi, nel 1934, aprì la sua scuola, anche in concor-
renza col Seminario di Piedimonte che lo accusava di sottrarre vocazioni. Ma come poteva pensare di
durare a lungo in siffatto contesto ? Spirito libero e battagliero, l’avv. Albanese pose tutte le premesse
per un lavoro duraturo e fruttuoso, ottemperando scrupolosamente a tutte le norme in vigore a quel
tempo.
Le materie che venivano insegnate nel ginnasio e nel liceo erano le seguenti :

La palestra della scuola fu
allestita con particolare ri-
guardo in quanto il Regime Fa-
scista dava grande risalto
all’educazione fisica e motoria.

La scuola era anche convitto
con iscritti interni ed esterni e
comprendeva vari ordini scola-
stici : asilo - elementari - gin-
nasio - liceo - magistrale.

La famiglia Albanese era
tutta coinvolta nel lavoro gior-
naliero richiesto da tale strut-
tura. Anche la moglie del
nostro avvocato, signora Anna
Virgilio, nata a Napoli il 30
agosto 1896, si occupava dei
suoi figli e del convitto, facen-
dosi aiutare da alcune donne
nei lavori di pulizia e di cucina.

Archivio privato - Fam. Albanese - Sig.ra Anna Virgilio Albanese
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A guardarla bene sembrava proprio una grande famiglia, come risulta dalla foto, datata 1935, in
cui questa scuola ci appare in tutta la sua interezza.

Aveva elevato numero di iscritti, bravi docenti, provenienti da Firenze, da Napoli, da Roma, da
Bellinzona, da Milano, insomma in gran parte non piedimontesi. Viene da chiedersi il perché di un si-
mile reclutamento di docenti provenienti da varie parti d’ Italia e s’ insinua nella mente il dubbio che
l’ avvocato preferisse una scuola dove gli insegnanti potessero essere più liberi, forse non “eccessiva-
mente fascisti”.

Ma naturalmente la scuola doveva apparire esternamente di stampo fascista, quindi grandi scritte
sui muri richiamavano al Regime. Molti furono i controlli da parte del Ministero, che mandava spesso
i suoi ispettori, ma la scuola non ebbe mai nessun richiamo, nonostante fosse sotto la lente d’ ingran-
dimento della gerarchia locale, che mal digeriva il fatto che fosse proprio l’avv. Albanese attore nella
formazione delle nuove generazioni. Ma Adelchi, nonostante il titolo di professore di diritto, preferì
non insegnare mai nel suo istituto per evitare conflitti d’ interesse. 

Portinaio della scuola era un certo Giuseppe Boggia, detto Peppino il comunista, più volte portato
in camera di sicurezza, poiché il Regime, quando era necessario, alienava tutti i personaggi scomodi.

Ricordiamo anche alcuni docenti impegnati nella scuola: prof.ssa Corsu, prof.ssa Drago, prof.ssa
Perris, prof. Luponio, prof. Visco, prof. Cirioli e tanti altri di cui si è persa la memoria.
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Nella foto della pagina precedente sono stati riconosciuti i seguenti docenti di cui riportiamo anche qualche notizia

sulla vita fornita gentilmente dalle famiglie interessate.

PROF. SISTO LUPONIO

Docente dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nato ad Alife il 20 agosto 1904.

Frequentò il Liceo per non - vedenti “Martuscelli” a Napoli dove conseguì il diploma di scuola superiore.

A Roma conseguì la Laurea in Filosofia e Pedagogia e poi in Lettere presso il Magistero.

Sedi di insegnamento: Ariano Irpino - Lacedonia - Salerno.

Coniugato con Filomena Giammarino nel 1940.

Deceduto il 30 aprile 1989 a Salerno.

PROF. LUCIO VISCO

Docente dell’Istituto - Convitto Don Bosco

Nato ad Alife il 10 giugno 1915.

Conseguì la Laurea in Matematica nel 1938 a Napoli.

Dopo alcuni brevi periodi di insegnamento in istituti della provincia di Caserta, dal 1939 al 1977 insegnò nell’Istituto

Agrario di Piedimonte dove collaborò attivamente alla creazione di un laboratorio scientifico.

Deceduto a Piedimonte il 25 maggio 2004.

PROF. GIACINTO BENEDETTO CIRIOLI

Docente dell’Istituto - Convitto Don Bosco

Nato ad Alife il 17 settembre 1881.

Insegnante di Disegno e Maestro di Scherma.

Tra le sue progettazioni più importanti ricordiamo il Monumento ai Caduti della Grande Guerra, eretto fuori Porta Na-

poli ad Alife, inaugurato il 3 giugno 1923.

Coniugato con Angelina Girardi - due figli: Giacomo e Ugo.

Sedi di insegnamento: Forlì - Istituto Agrario di Piedimonte.

Deceduto ad Alife il 26 agosto 1953.
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PROF.SSA MARIA DRAGO

PROF.SSA PERRIS

PROF. DARIZ

PROF. AMELIO ALBANESE

PROF. TUCCI

PROF. FRANCESCO ALTIERI

I CONIUGI ANNA VIRGILIO E ADELCHI ALBANESE

Titolari dell’Istituto - Convitto Don Bosco
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Si è cercato di ricostruire, insieme alle famiglie interessate, anche la vita di alcuni degli alunni che frequentarono

l’Istituto - Convitto Don Bosco e che divennero professionisti seri e stimati del nostro territorio.

GIULIO CANZANELLA

alunno dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nato a Piedimonte d’Alife il 15 luglio 1917.

Insegnante Elementare in servizio dal 1940 al 1983 nelle seguenti sedi: Gallo Matese - Capriati a Volturno - Piedimonte

d’Alife - Piedimonte Matese.

Coniugato con Beatrice Golini di Capriati a Volturno - due figli: Mario e Piera.

Deceduto il 17 Maggio 1997.

RENATO DE LELLIS

alunno dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nato a Piedimonte d’Alife il 20 settembre 1919.

Insegnante Elementare in servizio nelle seguenti sedi: Castelvetere in Val Fortore - S. Marco dei Cavoti (BN) - S. Potito

Sannitico dove fu fiduciario sotto la direzione del dott. Vittorio Landino.

Coniugato con Ada De Vingolis di Campobasso - due figlie: Anna e Irene.

Deceduto il 12 ottobre 1988.

LUISA MATARAZZO

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Piedimonte d’Alife il 19 febbraio 1919.

Insegnante Elementare in servizio nelle seguenti sedi: San Gregorio - Valle Agricola - Raviscanina - Quattro Venti (Case

Pagani) - S. Potito - Piedimonte San Domenico - Vallata.

In pensione dal 1983 dopo quaranta anni di servizio.

Coniugata con Guido Angelone - due figli: Gennaro e Matilde.

Risiede ancora oggi nel Rione Vallata a Piedimonte.

CONCETTA CONSALES

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Piedimonte d’Alife il 21gennaio 1924.

Dopo l’Abilitazione Magistrale conseguita all’Istituto S. Agostino di Caserta, si laureò in Lettere al Suor Orsola Benin-

casa di Napoli nel 1945.

Ha insegnato a Cellole e Sessa Aurunca.

Coniugata con Elio Nasti - tre figli: Francesca, Giorgio e Paola, autrice di una interessante raccolta “Storia di Antonio

Consales - Internato Militare Italiano”

Deceduta 11 agosto 1983
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MARIA MEROLLA

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Piedimonte d’Alife l’11 agosto 1920.

Coniugata con Sisto Vessella di Alife nel 1936 - tre figli: Anna Pia, Gino, Marinella.

Sposatasi giovanissima, la signora Maria dedicò la sua vita alla famiglia.

Elegante, dolce, riservata, eccelleva nelle arti femminili del ricamo, dell’uncinetto e della cucina.

Deceduta il 29 dicembre 1996 a Piedimonte .

MASSIMO ALBANESE

alunno dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nato a Piedimonte d’Alife il 30 marzo 1928.

Laureato in Giurisprudenza a Napoli.

Commissario di Bordo della Marina Militare a Livorno.

Magistrato a Fermo - Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Consigliere di Corte d’Appello a Spoleto nel 1970.

Coniugato con Anna Mattera - tre figli: Adelchi, Massimiano, Gianmichele.

Deceduto il 2 dicembre 1980.

SERENA ALBANESE

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Piedimonte d’Alife il 3 luglio 1924.

Laureata in Giurisprudenza a Roma.

Impiegata a Roma e poi a Milano come consulente legale presso banche cittadine.

A Genova consulente legale di aziende di trasporti.

Coniugata con Aristide Pignata di Napoli - due figli: Enrico e Luciana.

Risiede ancora oggi a Genova.

ANNUNZIATA GREGORIO

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Laurino (SA) il 16 marzo 1923.

Giunse a Piedimonte nel 1934 a seguito del trasferimento del padre, Maresciallo della Forestale locale.

Insegnante Elementare - Sedi di servizio: S. Gregorio Matese - Acquaro frazione di Ailano - Alife.

Coniugata con Ivo Tardini - un figlio.

Trasferita nel modenese dal 1955 - Sedi di insegnamento: S. Dalmazio - Spezzano di Fiorano - Maranello.

Deceduta il 7 gennaio 2015.
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MALVINA SCORCIARINI

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco 
Nata a Piedimonte d’Alife il 28 agosto 1922.

Insegnante di Educazione Fisica presso l’Istituto Agrario di Piedimonte e alla scuola di Avviamento Professionale di

S. Gregorio Matese.

Insegnante Elementare  nei  primi  Anni 50, insegnò nelle scuole elementari del Rione Vallata di Piedimonte.

Coniugata con il prof. Oreste Boggia il 18 settembre 1948 - Due figli.

Deceduta il 2 novembre 2007 

GIOVANNA SCORCIARINI

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Piedimonte d’Alife il 24 giugno 1921.

Dopo il matrimonio con Francesco Gianoni, si trasferì a Napoli dove esercitò la professione di insegnante elementare in

varie scuole del territorio - Tre figli.

Deceduta il 28 agosto 2005.

MARIA SCIULLO

alunna dell’Istituto - Convitto Don Bosco
Nata a Piedimonte d’Alife 8 marzo 1920.

Conseguì il Diploma Magistrale nel 1938 a Caserta.

Nel 1940 ebbe la prima nomina come insegnante a Fragneto Monforte (BN).

Insegnò poi a S. Gregorio Matese e a Castello per oltre quarant’anni.

Coniugata con Vincenzo Fidanza - quattro figli: Onorata, Raffaella, Paola e Lorenzo.

Vive e risiede ancora oggi nel Comune di Castello Matese.
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Essendo l’Istituto Convitto Don Bosco una scuola privata, gli alunni sostenevano esami tutti gli

anni in scuole statali per poter accedere alle classi successive.

L’ ordinamento scolastico del tempo prevedeva esami finali con le seguenti scadenze:

Archivio privato - Fam. Albanese - Villa Egg- Berner - 1935
Alunne dell’Istituto - Convitto Don Bosco
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L’istituto di Adelchi Albanese non mirava certamente al profitto, ma alla solidarietà sociale e cul-

turale. Chi non poteva pagare la retta veniva esonerato e tanti erano poveri davvero a quel tempo!

Voglio riportare la testimonianza di Nikea: “La miseria del paese era grande. I più fortunati lavo-
ravano nel cotonificio1 o in una piccola cartiera2 che produceva carta da imballaggio gialla o in una
fabbrichetta3 di sapone molle da bucato o in una fabbrica di ghiaccio4, anch’ essa poco importante.
I più diseredati erano i carbonai, che passavano lunghi mesi sui monti del Matese per ricavare dagli
alberi carbone e carbonella, unico combustibile adoperato in paese. Molte donne facevano lavori
umili (come le lavandaie) per sostenere le famiglie.”

1 - Il cotonificio Egg- Berner- Cotoniere Meridionali
Proveniente dal Cantone di Zurigo, il ricchissimo Gian Giacomo Egg si trovò nel Regno di Napoli quale agente commerciale
nel 1812, proprio nel periodo in cui Gioacchino Murat voleva incrementare la produzione industriale nel Regno stesso. Piedi-
monte d’ Alife fu individuata come zona ricca di acque, adatta ad un insediamento industriale,e ricca potenzialmente di mano-
dopera contando circa 4000 abitanti.
Nel 1813 Egg fonda la sua filanda, che ben presto divenne competitiva sul mercato, contando anche sull’antica tradizione tes-
sile- manufatturiera (lana, canapa, lino) propria del nostro territorio.
Il cotonificio fu costruito sulla struttura dell’ antico convento del Carmine, sull’argine del Torano, che alimentava la forza dei
macchinari del tempo. Nel 1889 Amedeo Berner divenne proprietario dei beni degli Egg per debiti contratti dagli stessi. Nel
1917 il cotonificio fu acquistato dalle Cotoniere Meridionali. Fu raso al suolo dai tedeschi martedì 19 ottobre 1943 , durante
la Seconda Guerra Mondiale. Per 130 anni è stato una delle maggiori industrie dell’ Italia Meridionale.

2 - Nel 1861 Domenico Martino fondò la cartiera a Piedimonte sull’ isola del Torano e la carta paglia che produceva fu subito co-
nosciuta ed esportata. Nel 1928 l’industria fu ingrandita da una società che mantenne il nome, ma fallì nel 1959. Negli Anni
Quaranta il responsabile era Angeloantonio Malatesta, il padre di Michele Malatesta, divenuto poi professore universitario,
vanto del nostro territorio.

3 - La fabbrica di sapone e cera di proprietà dei Consales, ubicata al Vico Cartiera, ha funzionato fino al 1944.
4 - La fabbrica del ghiaccio, nata nel 1922, produceva fino a 20 quintali di ghiaccio al giorno, preparati come lunghe travi di legno

e venduti al dettaglio in piccoli pezzi, da grattare con apposito utensile. Per gustare la granita si aggiungevano succhi vari di
frutta o caffè. La fabbrichetta era ubicata in uno stabile all’ ingresso del Largo Tiratoie, sulla destra, entrando nella piazzetta.
Naturalmente, l’acquisto dei primi frigoriferi da parte delle famiglie, rese inutile la presenza di tale fabbrica.
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La nostra scuola, nonostante le difficoltà di ordine economico, riuscì a sopravvivere fino ad ottobre

del 1938, ma poi dovette chiudere. Il nostro avvocato, per fronteggiare i debiti contratti dalla famiglia

a tale scopo, si arruolò per combattere nella Guerra di Spagna, da cui tornò, il 13 giugno 1939, decorato

al merito con tre medaglie d’ argento e il grado di maggiore.

Ora che il sogno e anche il tentativo di una scuola superiore laica a Piedimonte era stato archiviato,

la famiglia Albanese si trasferirà prima a Firenze, poi a Spoleto per permettere ai giovani di continuare

gli studi.

Archivio privato - Fam. Albanese - Spagna 1938 - Adelchi quarto da sinistra sulla foto

Archivio privato - Fam. Albanese- I figli di Adelchi e Anna
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Le vicende tragiche della Seconda Guerra Mondiale s’intrecciano con quelle della famiglia Alba-

nese, ma il racconto della storia coraggiosa di una scuola laica negli Anni Trenta a Piedimonte si con-

clude qui con un giudizio più che positivo considerati i tempi, il luogo, le circostanze e tutto il contesto

socio- economico.

L’avv. Adelchi Albanese e la sua famiglia ci hanno insegnato tanto sulla responsabilità e l’impegno

che l’educazione e la formazione dei giovani richiedono, soprattutto in tempi difficili. Tutto ciò po-

trebbe essere stimolante per le odierne o future classi dirigenti?

Fu certamente di stimolo all’Istituto Vescovile San Tommaso d’Aquino, che, nell’ottobre del 1939,

cominciò a far funzionare, interamente distinti dal Seminario, ma nei locali contigui allo stesso, corsi

classici destinati ad alunni esterni.

Per volontà del Vescovo Luigi Noviello Piedimonte5 ebbe un corso di scuola superiore che avrebbe

permesso l’accesso all’università, senza il vincolo del Seminario, ai giovani del nostro territorio.

Rosanna Onorii

Nato a Napoli il 4 agosto 1875 - Morto a Piedimonte il 20 settembre 1947
Vescovo della Diocesi di Alife dal 1930 al 1947

5 - Nota- Il Comune di Piedimonte d’Alife cambiò la sua denominazione con quella di Piedimonte Matese con decreto del Capo
dello Stato n. 711 del 13/08/ 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 12/10/1970.
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Testimonianza epistolare tra il Direttore del Don Bosco Adelchi Albanese e il Preside Emilio Bartoli
Archivio privato - Giuseppe De Angelis
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TESTIMONIANZA DI NIKEA ALBANESE SEVERINO
L’Istituto - Convitto Don Bosco

(breve storia di una scuola che non poteva sopravvivere)

Come ogni regime autoritario il Fascismo attribuì grande importanza al controllo dell’informazione,
ma soprattutto alla fascistizzazione delle masse attraverso la scuola e le associazioni giovanili.

L’idea di Mussolini era quella di impadronirsi del cittadino a sei anni e restituirlo alla famiglia a
sedici anni. Sui nostri sussidiari scolastici con copertina di tela grigia era stampato il motto “Libro
e moschetto, fascista perfetto”, un programma in vista delle future guerre fasciste, come soluzione
dei problemi posti dalle classi al potere e per dare lavoro al popolo.

Gli sforzi fatti per fascistizzare le masse furono certamente notevoli, ma se nella recente memoria-
listica è ancora aperto il giudizio sull’adesione degli Italiani al Fascismo, è assodato che il tasso di
analfabetismo rimase altissimo. La scuola italiana era stata pensata e voluta da Giovanni Gentile,
ispirata alla sua filosofia dell’Attualismo per le classi medio-alte. Solo la Scuola Elementare era gra-
tuita e obbligatoria per i figli del popolo, che dovevano “obbedire e combattere”, mentre le donne
avevano il dovere di diventare brave fattrici di carne umana per le guerre future.

L’Italia rimaneva sostanzialmente un paese povero di materie prime, scarsamente industrializzato
al Nord e prevalentemente agricolo al Sud. Pertanto, se le classi agiate non avevano difficoltà a far
funzionare quello che noi oggi chiamiamo “ascensore sociale”, cioè dare ai loro figli un’istruzione
completa dovunque risiedessero, mandandoli a studiare in convitti all’estero o in Italia,erano grandi
invece le difficoltà della media e piccola borghesia a dare ai loro figli un’istruzione completa

Piedimonte d’Alife, come si chiamava allora il paese negli anni ‘30 nella Provincia di Benevento, era
un paese assai salubre, ricco di acque, che superava appena quattromila abitanti, non ben collegato con
Napoli e con Benevento. Dove avrebbero frequentato le scuole superiori i figli della piccola e media borghesia
piedimontese? Se avevano la vocazione sacerdotale potevano frequentare il Seminario Vescovile e natural-
mente, come accadeva anche nel tardo ‘800, frequentavano il Seminario anche quelli che volevano solo
procurarsi l’istruzione necessaria per poi fare gli esami di Stato in un liceo dipendente dal Ministero del-
l’Educazione Nazionale di Mussolini. La borghesia agiata mandava i suoi figli in collegio fuori del paese.

Io e mia sorella Serena avevamo frequentato l’asilo, e poi la scuola elementare  all’età di cinque anni
presso le Suore del Santissimo Sacramento di Piedimonte. Vi insegnavano Suore che venivano dalla Lom-
bardia. La Superiora si chiamava Madre Luigia ed era anche la responsabile dell’asilo, dove erano accolti,
anche per decisione delle autorità fasciste del paese,  i figli delle classi più povere. Veniva loro somministrato
anche un ricostituente, un cucchiaio di olio di merluzzo e un pranzo, di solito un minestrone dal colore
scuro. Fu allora che cominciai ad intuire che quei bambini erano diversi da noi. Noi che assistevamo al
loro pasto fino a quando la domestica non ci veniva a riprendere per il pranzo, per poi riaccompagnarci
più tardi,  di solito verso le tre del pomeriggio, per imparare a ricamare e a suonare il pianoforte.

Io e mia sorella Serena, avendo completato con anticipo il ciclo elementare, dovevamo frequentare
il Ginnasio. Mio padre aveva escluso in modo tassativo il collegio, forse per ragioni economiche, ma
soprattutto perché non voleva separarsi da noi, e poi l’esperienza fatta da lui e dai suoi fratelli gli
sconsigliava assolutamente il collegio per i suoi figli.

Fu allora che decise che avrebbe fondato una scuola privata dove potessero studiare anche i ragazzi
e le ragazze dei paesi vicini. Mia nonna e le zie, quando furono messe a conoscenza di questo suo
progetto, tentarono di sconsigliarlo. Gli ricordarono la sua condizione di perseguitato dal Regime, di
iscritto nelle liste dell’OVRA. Prevedevano una vita difficile, anche per questo motivo, alla scuola di
mio padre. Ma lui non si lasciò smontare. In breve tempo trovò nella parte più alta del paese una villa
di proprietà della Società Elettrica del Sannio, che era stata l’abitazione dei ricchi finanzieri svizzeri
della famiglia Egg, venuti  a Piedimonte, allora ridente paese ricco di acque, per costruirvi un coto-
nificio. Era stato questo uno dei tentativi d’industrializzazione del Sud, favoriti dalla possibilità di
impiegare lavoratori senza diritti all’epoca “dell ‘Italietta liberale e liberista..”.
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In breve tempo la villa fu trasformata nell’Istituto-Convitto Don Bosco.
Mio padre era stato a suo tempo  allievo del Convitto dei Salesiani di Caserta, a cui rimase  legato

affettivamente  per tutta la vita. Intendeva ispirarsi a questo modello educativo e culturale in cui era
cresciuto. Non poteva certamente ignorare che gerarchi del Partito Fascista locali e provinciali avreb-
bero tenuto sotto controllo un Istituto scolastico così in contrasto con l’ideologia fascista. Per questo
motivo tutte le norme edilizie vigenti furono rigorosamente rispettate  nella divisione dei locali. Parti-
colare attenzione fu dedicata all’allestimento della palestra, che fu dotata di tutti gli attrezzi più moderni
richiesti per una scuola che doveva piacere anche a Mussolini. Per essere più convincente mio padre
fece ricoprire i muri della villa di scritte a caratteri cubitali del tipo:”Sei fascista? Dormi poco - Sei fa-
scista? Ama la Patria - Sei fascista? Studia molto. Etc etc”. secondo la stucchevole retorica fascista.

Com’era prevedibile la Scuola ebbe breve vita. Si aprì nell’autunno del 1934 e cominciarono a
frequentarla ragazzi piedimontesi e molti convittori vennero dai paesi vicini: da Telese, da Caiazzo,
da Alife. L’inizio era apparentemente promettente. Ma nell’ottobre del 1938 l’esperienza ebbe fine.
Le cause non è difficile indovinarle. Scontata la sorveglianza occhiuta dei gerarchi fascisti del Mini-
stero dell’Educazione Nazionale, ma soprattutto dei gerarchi provinciali. Il segretario del fascio del-
l’epoca non si fece vedere, ma certo a lui affluivano tutte le voci nemiche, per vari motivi, del nostro
Istituto. Mio padre aveva anzitutto affidato il compito di custode a Giuseppe Boggia, il contadino co-
munista, che insieme a lui e ad altri antifascisti era stato rinchiuso  in camera di sicurezza più volte
durante gli anni bui che precedettero la fine dello Stato Liberale. All’epoca Peppino, come lo chia-
mavamo noi ragazzi, era tornato a fare il contadino e non poteva certo occuparsi di politica, ma che
fosse rimasto convintamente comunista nessuno poteva dubitare.

Ignoro attraverso quali canali mio padre avesse scelto i docenti a cui affidò l’istruzione dei suoi con-
vittori. Alcuni venivano da Napoli, ma altri da Bellinzona, da Firenze, da Milano. Io conservo vivo il ricordo
di alcuni di essi con cui a 10 anni  cominciai ad apprendere il latino e il francese. Per quel che potevo giu-
dicare alla mia età, mi parevano tutti bravi, forse anche per il motivo che non mi parlavano mai del Fasci-
smo e di Mussolini. Chiaramente nostri avversari erano tutti coloro che nella gerarchia ecclesiastica ci
accusavano di sottrarre vocazioni al Seminario Vescovile. Cominciarono allora a comparire funzionari
del Provveditorato agli Studi  di Benevento, provincia di cui allora faceva parte Piedimonte d’Alife. cor-
rettamente vestiti in orbace. A queste poco gradite visite devo dire che non seguirono mai provvedimenti e
sarebbe sbagliato e riduttivo se la fine del Convitto Don Bosco fosse attribuita al Fascismo.

Oggi, a distanza di tanti anni, mi rendo conto che conciliare l’atmosfera familiare con la severità dello
studio non era impresa facile, soprattutto non lo era per il motivo che dai camerieri, ai professori, ai con-
vittori e a noi familiari veniva servito lo stesso vitto, come accade appunto in famiglia.

Inoltre mio padre non esigeva la retta dagli alunni che sapeva in difficoltà.
In conclusione non c’erano margini di sostenibilità economica nell’impresa pensata da lui, che

aveva un cuore generoso e detestava le ingiustizie sociali.
Ricordo che quando ci trasferimmo a Firenze per poter proseguire gli studi, mio padre portò via

dalla villa solo i libri della Biblioteca dell’Istituto, l’arredo delle camerate fu messo a disposizione
dei nostri vicini più bisognosi.

Oggi questa vicenda, che cambiò completamente la vita della nostra famiglia, mi appare nella sua
essenza come la lotta impari tra due diverse concezioni dei rapporti umani: da una parte l’ottusità,
la protervia, l’insensibilità delle classi dominanti dell’epoca e dall’altra l’empatia, la generosità ,il
rispetto di tutti gli esseri umani e dei loro diritti. E fra essi essenziale è lo sviluppo di quel dono del-
l’intelligenza, che, come disse Don Milani, il buon Dio ha sparso a piene mani tra gli uomini, senza
distinzione di classe. 

Prof.ssa Nikea Albanese Severino
Caserta, maggio 2015
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Archivio Storico - Scuola Primaria “G. Falcone” - Piedimonte Matese
Documento tratto dal registro di classe V 1938 dell’insegnante Angelantonio Caso

testimonianza di quanto il Regime Fascista influenzava la cultura e la scuola dell’epoca.
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Lo storico, prof. Giovanni Guadagno, delinea nelle pagine che seguono, il contesto in cui si svolsero le vicende

riguardanti le scuole di Piedimonte .

Fa emergere con chiarezza il quadro storico del periodo degli Anni Venti- Trenta nel nostro territorio e getta

luce sui fatti accaduti.

Dal “Don Bosco” all’ Istituto Magistrale “Maria Immacolata ”

di Piedimonte d’Alife

Nel 1934 la fascistizzazione in atto in Italia aveva sconfitto ogni tentativo di sovvertimento del Regime.

Anche lo scontro tra Chiesa Cattolica e Stato Fascista, evidenziatosi nella primavera del 1931, su chi dovesse

prevalere nell’organizzare strumenti e stabilire finalità per l’educazione dei giovani, con le sue significative ri-

cadute sul piano locale, nel 1934, era solo un ricordo.

In un clima prevalente, anche se talvolta solo apparente, di pacificazione religiosa, sociale, e politica, nel

1934 a Piedimonte d’Alife, allora in provincia di Benevento, ebbe vita l’originale esperienza scolastica del-

l’Istituto - Convitto “Don Bosco”, che diede luogo ai presupposti per l’istituzione nell’anno scolastico 1937 -

38 del più conosciuto Istituto Vescovile “San Tommaso d’Aquino”, e, più tardi, dell’Istituto Magistrale “Maria
Immacolata” di Piedimonte d’Alife.

L’Istituto-Convitto “Don Bosco”

Il Regio Istituto Ginnasiale con relativo Convitto “Don Bosco” nacquero a Piedimonte d’Alife, nell’ottobre

del 1934, per iniziativa dei coniugi Anna Virgilio1 ed Adelchi Albanese2, spinti soprattutto dal desiderio di as-

sicurare alle loro figlie studi impartiti non lontano «dal tetto domestico»3.

1 - Anna Virgilio nacque a Napoli il 30 agosto del 1896, da Florindo e Teresa Giannone. Sposò Adelchi Albanese il 29 settembre
del 1920. Ebbe 7 figli: Serena (1924), Nikea (1926), Massimo (1928), Maria Antonietta (1930), Osvalda (1932), Giorgio ed
Ennio (1935). Fondò l’Istituto-Convitto “Don Bosco” a Piedimonte d’Alife nel 1934. L’11.2.1936 pubblicò, sotto forma di lettera
aperta indirizzata al podestà di Piedimonte d’Alife, il duca Filippo Gaetani di Laurenzana, il volumetto “L’Istituto-Convitto
“Don Bosco” e il problema del Regio Ginnasio in Piedimonte d’Alife”. 

2 - Adelchi Albanese nacque, il 7 agosto del 1896 a Mignano, in provincia di Caserta, da Antonio, avvocato possidente, e Giulia
Simeone. Primo di undici figli, dal padre ebbe un’educazione rigida. Studiò in vari collegi. Conseguì la licenza liceale nell’Istituto
dei Salesiani di Caserta. Partecipò, dal 1916, alla prima guerra mondiale, ed ebbe medaglie, onorificenze e la nomina a tenente. 
Laureato in giurisprudenza divenne segretario presso il Tribunale Militare di Caserta. Sposò Anna Virgilio.
Apprezzato esponente provinciale del Movimento Combattenti, aveva 25 anni quando venne nominato, nel 1921, Commissario
Prefettizio di Valle Agricola. 
Per le capacità amministrative dimostrate, venne chiamato, poi, a svolgere lo stesso compito a Piedimonte d’Alife, l’anno se-
guente. Si iscrisse al Partito Fascista il 20.10.1922, e condivise nel partito le posizioni politiche di Aurelio Padovani e del segre-
tario provinciale Raffaele Di Lauro, ma fu molto critico nei confronti del successivo segretario Riccardo Mesolella. 
Quando, poi, iniziò, nel 1925, la mobilitazione del regime allora dominate contro organizzazioni e partiti non fascisti, indicato
in un’inchiesta segreta come appartenente alla Massoneria, venne allontanato da ogni attività istituzionale. Da allora si dedicò
con maggior impegno alla libera attività di avvocato, dal momento che aveva superato l’abilitazione all’esercizio dell’attività
forense.
Nel 1934, con la moglie, iscritta al partito fascista nel 1925, attivarono un Istituto - Convitto denominato “Don Bosco”, aperto
a tutti, ma, soprattutto per consentire alle loro figlie di studiare in una scuola non lontana dalla loro abitazione. Nel 1937, chiusa
la scuola per aver accumulati molti debiti, per riorganizzare la sua posizione economica, si arruolò per combattere in Spagna.
Ritornato in patria, per assicurare una migliore formazione culturale ai figli, decise di trasferire tutta la famiglia a Firenze prima,
e, poi, a Spoleto. 
Allo scoppio della seconda guerra mondiale venne richiamato alle armi. All’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre del ’43
scelse di collaborare con i partigiani monarchici.
Nel primo dopoguerra, in occasione delle elezioni del ’46, parteggiò per il partito monarchico, e, nella campagna elettorale delle
elezioni politiche del 1948, fu Presidente del Comitato Elettorale della Democrazia Cristiana di Piedimonte.
Morì a solo 53 anni, il 2 luglio del 1949.

3 - I figli della coppia Virgilio-Albanese erano sette, quattro donne e tre maschi. Anna Virgilio per chiarire i motivi che l’indussero
a dar vita al “Don Bosco”, scrisse: «… nell’ottobre 1934 io (mossa dallo spasmodico bisogno di assicurare l’educazione delle
mie bambine senza allontanarle dal tetto domestico) aprii in Piedimonte d’Alife l’Istituto-Convitto “Don Bosco”». Da Anna
Virgilio: «L’Istituto-Convitto “Don Bosco” e il problema del Regio Ginnasio in Piedimonte d’Alife». Premiata Tip. “La Bodo-
niana, Piedimonte d’Alife - 11.2.1930 - XIV, p. 6.
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L’impresa, a gestione familiare, ebbe vita in un’architettonica villa, con struttura principale, tre dipendenze

ed un parco, presa in fitto, e riadattata alle esigenze scolastiche, costruita dalla famiglia svizzera Egg, fondatrice,

nel primo Ottocento, del noto secolare Cotonificio piedimontese.

Con l’inizio dell’anno scolastico 1934-35, nell’Istituto-Convitto “Don Bosco” operarono cinque classi gin-

nasiali frequentate da 62 alunni, e corsi facoltativi di disegno, musica e canto corale per alunni che avessero

voluto trasferirsi in una scuola magistrale. E durante i mesi di luglio, agosto e settembre, l’Istituto-Convitto ri-

mase aperto per consentire corsi estivi di riparazione a 29 giovani, 26 dei quali furono promossi in esami presso

scuole governative, provenienti anche da lontane località della Puglia e della Calabria.

E non mancarono gli apprezzamenti dei funzionari fascisti in visita all’Istituto-Convitto sulle cui mura di

cinta del suo parco comparivano scritte come questa: « Sei fascista? … Credi in Dio. Sei fascista? … Ubbidisci
sempre! Sei fascista? … Impara subito ad usare le armi: potrebbero servirti per difendere la Patria e il Duce!».

Così come non vennero meno gli elogi dei giornali fascisti del tempo, fino al punto che un articolista del

“Roma” (il 14.3.1935) e del “Popolo Nuovo” (il 23.9.1935) scrisse: «E resto veramente sorpreso di scoprire in
questa modesta plaga sannita un ateneo che per la sua attrezzatura ben potrebbe costituire l’orgoglio di una
illustre città ed a cui le famiglie più esigenti possono affidare tranquille i loro cari, sicuri che essi, nella serenità
salubre e ridente di un ambiente che sembra fatto apposta per studiare, troveranno la disciplina più rigida ma
più illuminata e più affettuosamente familiare»4.

Le rette versate alle casse della scuola dalle famiglie vennero contenute, in molti casi con agevolazioni ed

esenzioni per i meno abbienti, e risultarono, a conclusione dell’anno scolastico, insufficienti per consentire ed

assicurare la futura sopravvivenza dell’Istituto.

Nella scelta dei docenti non si tenne conto delle loro idee politiche ma della loro professionalità, per questo

venne nominato, tra gli altri, nel 1936, l’ottimo insegnante Libero Villoni, che non nascondeva la sua adesione

al pensiero marxista-trotskista, e che avrà in seguito un importante ruolo nella storia del comunismo in Italia,

così come non venne negata la possibilità di lavorare nell’Istituto-Convitto, come ausiliario, a Giuseppe Boggia,

notoriamente simpatizzante locale del clandestino Partito Comunista d’Italia.

Nel Convitto-Istituto, intitolato a San Giovanni Bosco, il grande educatore beatificato nello stesso anno del-

l’apertura del ginnasio, alloggiarono con gli allievi anche i docenti, con i quali consumavano i pasti insieme ai

proprietari, in un clima di serenità, come scrive la sua fondatrice «informato al più genuino sentimento religioso,
particolarmente curato da apposito Direttore Spirituale e da apposito Cappellano».5

E vanno rilevate pure alcune consuetudini della vita dell’istituto che lo rendevano integrato alla situazione

politica del tempo: la cerimonia dell’Alza Bandiera, praticata dopo la Messa celebrata nella cappellina del Con-

vitto, dove primeggiava un quadro con l’immagine di San Giovanni Bosco; l’utilizzazione, nei momenti liberi

da altre attività da parte degli alunni, delle attrezzature di una palestra; e, soprattutto, la recita degli stessi prima

di ogni pranzo e della cena di questa significativa ed obbligatoria preghiera: 

«Grande e potente Iddio, signore del cielo, della terra, del mare, nel ringraziarti di averci conservata la
tua protezione, noi ti preghiamo di esserci largo di ogni dono. 

Benedici la nostra Patria e fa che essa sia sempre faro di luce ad ogni popolo civile.
Benedici il nostro Re e Colui che domani ne continuerà le gesta gloriose, l’Augusto suo figlio, e fa che

eterno sia il nodo d’amore che unisce Casa Savoia alla italica gente.
Benedici il Duce e tutti quelli che sotto il simbolo del Littorio lavorano per la grandezza d’Italia e fa che

attraverso i secoli il Fascismo doni le sue leggi all’universo.
Benedici il nostro istituto ed i nostri educatori e fa che sorretta da Don Bosco sia sempre degna di Te la loro opera.
Benedici le nostre famiglie e fa che esse vedano conseguite tutte le mete a noi assegnate.

4 - Anna Virgilio: L’Istituto-Convitto “Don Bosco” e il problema del Regio Ginnasio in Piedimonte d’Alife». Premiata Tip. “La
Bodoniana”, Piedimonte d’Alife - 11.2.1930 - XIV, p. 6

5 - Anna Virgilio, op. cit., p. 11.
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Benedici tutti noi e fa che questo nostro cibo contribuisca a darci la salute necessaria a servire degnamente
la nostra Patria, onorarla e, ove fosse necessario, offrire la vita».6

***

Il 12 febbraio del 1936, Anna Virgilio, proprietaria e responsabile del “Don Bosco”, iscritta, per sua ammissione,

dal 19257, al Partito Fascista, pubblicò un opuscolo indirizzato al Podestà di Piedimonte d’Alife, il duca Filippo

Gaetani di Laurenzana, e. per conoscenza, a diverse autorità istituzionali e politiche locali e nazionali che po-

tessero avere interesse alla sopravvivenza, in forma privata o governativa, della scuola da lei diretta.

Nella pubblicazione la Virgilio ricordò che per un cinquantennio si fosse discusso sulla necessità di attivare

a Piedimonte un Ginnasio Governativo. Rammentò quando già nel 1888, e negli anni 1901, 1907, 1909, 1913,

1914, 1923 e nel 1933, il Consiglio Comunale di Piedimonte, riconoscendo l’urgenza della creazione di Ginnasio

da istituire a Piedimonte ed a vantaggio anche dei paesi vicini, avesse rivolto una pressante richiesta al ministro

della Pubblica Istruzione per l’istituzione di un Ginnasio statale, che non venne accolta con la motivazione

delle difficoltà di reperire risorse economiche per la sua realizzazione.

Nella pubblicazione la Virgilio dichiarò che il tempo fosse ormai maturo per realizzare un Ginnasio Gover-

nativo, per la nascita del quale, il “Don Bosco” era pronto ad offrire gratuitamente, per i primi cinque anni, i

locali per le aule scolastiche, per la segreteria e per la presidenza, ed a provvedere per l’arredamento, l’illumi-

nazione ed il riscaldamento.

Non vi furono risposte alle pubbliche e pressanti richieste della responsabile del “Don Bosco”, che, da allora,

risultò nella sua gestione e finalità sempre meno un’impresa finalizzata al profitto, e sempre più una lodevole

iniziativa ispirata al principio della solidarietà sociale ed alla promozione culturale.

***

Il terzo anno scolastico, 1936-37, per il Convitto e l’Istituto “Don Bosco”, si aprì tra molte ed insuperabili

difficoltà economiche, tanto che per superarle Adelchi Albanese decise di partecipare, come volontario remu-

nerato delle “Camicie Nere” della “Divisione d’Assalto Littorio”,alla guerra civile Spagnola, dove, col grado

di “aiutante maggiore in prima di reggimento”, si distinse - come si legge nelle sue note di merito militare -

«per eccezionale rendimento ed ardimento», e da dove rimpatriò il 13 giugno del 1939, quando ormai l’espe-

rienza dell’Istituto- Convitto “Don Bosco”, liberato da ogni debito, si era conclusa.

***

Costretti a chiudere l’Istituto-Convitto, ai coniugi Virgilio - Albanese rimase il desiderio insopprimibile di

assicurare ai figli una buona educazione ed istruzione. Per questo decisero di trasferire tutta la famiglia in città

particolarmente stimolanti sul piano culturale, come Firenze, prima, e, poi, Spoleto. E se, a Firenze, Adelchi

Albanese pubblicò, nel 1940, un testo inneggiante la partecipazione fascista nella guerra civile spagnola, dopo

l’8 settembre del 1943, al contrario, aderì convinto al movimento partigiano monarchico.

A guerra conclusa l’avv. Albanese riportò la famiglia a Piedimonte, dove riprese con successo la sua attività

professionale e si occupò di politica. Alle elezioni referendarie del 1946 parteggiò per la monarchia, ed in quelle

del 1948, come Presidente del Comitato Elettorale della Democrazia Cristiana, appoggiò con impegno e suc-

cesso il suo amico di sempre Giovanni Caso, col quale aveva condiviso la vittoria nella difficile elezione am-

ministrativa di Piedimonte nel 1924 contro la lista del Partito Fascista e di quella Comunista.

Era il 2 luglio del 1949, quando il corso della difficile esistenza di Adelchi Albanese, che non aveva compiuto

ancora cinquantatrè anni, si interruppe per sempre.

6 - Anna Virgilio, op. cit., p. 11
7 - Anna Virgilio, op. cit., p. 20
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La nascita dell’Istituto Vescovile per Borghesi “San Tommaso d’Aquino”

Terminata l’esperienza del “Don Bosco”, nell’anno scolastico 1937-38, accanto al Seminario Vescovile,

venne istituito dalla Curia della Diocesi Alifana, per volontà soprattutto del Vescovo Luigi Noviello, a Piedi-

monte l’ “Istituto Vescovile per Borghesi”, nel fabbricato dello stesso seminario, in locali distinti da quelli oc-

cupati da giovani che, dopo la terza classe ginnasiale, intendessero continuare gli studi per diventare sacerdoti.

Il nuovo Istituto venne intitolato a “San Tommaso d’Aquino” in ricordo dell’omonimo monastero fondato

nel feudo di Piedimonte nella seconda metà del 1300 dalla colta moglie del conte di Fonti, Sveva Sanseverino,

pronipote del grande filosofo domenicano.

Il “San Tommaso” ebbe, come primo direttore, il sacerdote Francesco Mazzarella. La sua nascita, incoraggiata

dalle autorità civili, politiche e scolastiche del tempo, accolse alunni esterni e interni che intesero frequentare le

classi 3a, 4a, e 5a elementari, o le cinque classi ginnasiali, con l’esclusione dell’elemento femminile, per il quale , il

vescovo pensava all’istituzione futura di una scuola magistrale che assicurasse un diploma finito solo alle allieve.

Dal 17 ottobre del 1935 la curia Alifana era stata sollecitata dalla S. Congregazione dei Seminari ed Uni-

versità degli Studi ad istituire un Convitto Vescovile, distinto dal Seminario, per differenziare coloro che si

sentissero chiamati al sacerdozio da chi avvertisse il bisogno di una educazione ed istituzione laica anche se

ispirata dagli ideali cristiani, patriottici ed umanitari.

L’idea della realizzazione di un Istituto-Convitto laicale denominato “San Tommaso d’Aquino”, diverso dal

Seminario, si era concretizzato, per la prima volta, in una deliberazione del Capitolo della Cattedrale di Alife

del 10 ottobre del 1935, sollecitata dal Rettore del Seminario del tempo, che si recò direttamente in Cattedrale

per sostenere il voto favorevole dell’iniziativa.

Nell’anno scolastico 1938-39 il “San Tommaso” era al secondo anno di vita, e, pur rimanendo privato, fu

riconosciuto parificato alle scuole governative assicurando così ai giovani che avessero avuto possibilità eco-

nomiche, capacità e volontà di studio di poter frequentare il ginnasio, e, più tardi, anche il liceo. E chi riteneva

che il Seminario potesse avere delle conseguenze negative a seguito dell’istituzione del “San Tommaso”, dovette

ricredersi: le vocazioni religiose aumentarono.

L’Istituto “San Tommaso” nei suoi primi anni di vita non ebbe carattere speculativo. Le rette non furono

alte e proibitive, ma solo necessarie alla sopravvivenza della scuola, che dovette impegnare docenti con titoli

ed abilitazioni adeguate agli insegnamenti effettuati ed a retribuirli secondo l’onorario stabilito dallo Stato e

controllato dai Sindacati.

Ma quel che è certo, con l’istituzione del “Don Bosco” e del “San Tommaso” si aprirono per Piedimonte ed

il suo Circondario, nel secondo dopoguerra, importanti percorsi scolastici, promotori di nuovi itinerari profes-

sionali e di diffusa cultura.

La nascita dell’Istituto Magistrale “Maria Immacolata”

Se nell’anno scolastico 1937-38, iniziò l’attività dell’ “Istituto Vescovile per borghesi” intitolato a San Tom-

maso d’Aquino con le già ricordate 3a, 4a, e 5a classi elementari e le cinque ginnasiali, con programmi identici

a quelli delle Scuole Regie, ed aperte, come si legge in un articolo del “Bollettino Ecclesiastico” della Curia

Vescovile di Alife del 1937, «ai figli del popolo e della borghesia, invitandoli a dissetarsi alle fonti della sa-
pienza cristiana»8, quel che, secondo il vescovo del tempo Luigi Noviello, ancora mancava a Piedimonte, era

un Istituto capace di accogliere allieve, che, non volendo o non potendo frequentare corsi di studi classici, as-

sicurasse loro un titolo completo utilizzabile immediatamente nel mondo del lavoro, come il diploma magistrale. 

8 - Francesco Mazzarella: Venerabile Seminario Alifano, Piedimonte d’Alife, in “Bollettino Ecclestico” ufficiale per la gli atti della
Curia Vescovile di Alife, Prem. Tip. “La Bodoniana” Piedimonte d’Alife, 4.11.1937, anno XIX, nn. 9-10, Sett. - Ott. 1937, p. 9.
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A mons. Luigi Noviello successe, nel 1947, il vescovo Giuseppe Della Cioppa, che, colpito da grave infer-

mità visiva, venne affiancato, dal 1952, dall’Amministratore Apostolico mons. Del Bene, Vescovo di Cerreto,

e non ebbe tempo per rendere particolarmente operativo il suo episcopato.

Poi, il 20 settembre del 1953, fece il suo “solenne ingresso” a Piedimonte, proveniente da Cremona, mons.

Virgilio Dondeo, che fu accolto con grande devozione ed entusiasmo.

In quella occasione mons. Lucio Ferritto, in rappresentanza dei sacerdoti della diocesi alifana, disse pure: «… ab-
biamo sentito palpitare il suo cuore quando ci ha telegrafato nello scorso giugno per le continue piogge che devastano
i nostri campi, abbiamo sentito palpitare il suo cuore oggi in cattedrale parlando delle nostre difficoltà economiche,
benedica, eccellenza, in modo particolare la classe operaia e coloro che in questa ora aspettano la Provvidenza di
Dio, soffrendo in pace, in rassegnazione cristiana per la inaspettata chiusura del piccolo stabilimento»9.

Ed il sindaco di Piedimonte, Vincenzo Cappello, aggiunse: «… al cuore di Vostra Eccellenza … affido questa
nostra città, laboriosa, generosa e silenziosa, questa Piedimonte d’Alife, che pur ancora dolorante per il doppio
carico di stragi e di rovine infertale dalla guerra, pur avvilita per la distruzione e la inazione della sua maggior
industria, sa trovare la forza di sopportazione di sacrifici, di privazioni …»10. Ai due il Vescovo rispose tra

l’altro: «La mia prima pena pastorale di pastore venendo qui tra voi, è proprio l’eco della vostra grande pena,
o popolo della città di Piedimonte, la pena della disoccupazione di tanti operai, la pena della miseria di tante
famiglie … per quanto dipenderà da me farò ogni cosa perché in armonia con le altre autorità si possa venire
incontro a queste esigenze dei vostri interessi materiali»11.

C’era da affrontare e risolvere il problema della riapertura del Cotonificio, cuore palpitante della vita eco-

nomica piedimontese, distrutto da militari tedeschi in ritirata.

La società per azioni “Manifatture Tessili Meridionali”, proprietaria dello stabilimento, dopo aver dichiarata

la sua disponibilità a finanziare la ricostruzione, incassati i sostanziosi contributi statali, sciolse la società, la-

sciando i lavoratori nella disoccupazione e nella disperazione.

Mons. Dondeo collaborò con il conte Antonio Gaetani di Laurenzana per consentire alla Ditta milanese

“Figli di Luigi Radice” la riapertura del Cotonificio anche se , non più dove sorgeva l’antico monastero del

Carmine, ma nei pressi del ponte dell’Epitaffio.

Così, mentre il problema della riapertura del Cotonificio venne risolto; il seminario Diocesano fu organizzato

adeguatamente per preparare futuri sacerdoti, capaci - come il Vescovo Dondeo scrisse nella sua lettera pastorale

del 1954 dal titolo “Miseria religiosa ed economica del nostro popolo” - di «… ridare a tutti una coscienza in-
telligente della propria fede per poterla praticare e difendere»; l’Istituto “San Tommaso d’Aquino” era diventato

ormai statale con i suoi corsi ginnasiali e liceali gratuiti, anche se con una presenza femminile sempre più

scarsa; apparve al Vescovo Dondeo necessario dar vita ad un Istituto Magistrale femminile che assicurasse alle

frequentanti la possibilità di ottenere un diploma finito in un ambiente formativo cristiano.

Fu allora che l’Istituto Magistrale “Maria Immacolata” da privato autorizzato dal 1950 al 1954, tenuto in

vita soprattutto dalla professoressa Scolastica De Crescenzo, il 16 maggio del 1955, per interessamento di mons.

Dondeo, divenne scuola legalmente riconosciuta.

Il Vescovo Dondeo affidò l’Istituto alle Suore Canossiane provenienti da Verona, particolarmente esperte

nel campo educativo, e localizzò l’Istituto (con annesso Convitto), che tanti meriti avrà nel corso della sua

storia, nell’antico convento del SS. Salvatore, lasciato dalla comunità delle suore benedettine, nel luglio del

1954, per mancanza di vocazioni.

Giovanni Guadagno

9 - Il saluto di Mons. Ferritto, in “L’Eco della Diocesi”, numero unico speciale di saluto e di commiato dedicato a S.E. mons. Vir-
gilio Dondeo, Tipomeccanica Marra, Napoli 1961, p. 4.

10 - Discorso del sindaco avv. Cappello, in “L’Eco della Diocesi”, art. cit. p.4.
11 - Il primo discorso del benemerito Vescovo, in “L’Eco della Diocesi”, art. cit , p. 5.
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Testimonianza e documentazione riferita al problema del Regio Ginnasio di Piedimonte d’Alife
di Anna Virgilio Albanese Da “l’Istituto - Convitto Don Bosco”
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Le pagine 12, 13, 14, 15, 16 del citato documento storico testimoniano la richiesta di scuole superiori per lo
sviluppo e la crescita culturale del territorio.
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Villa Egg-Berner - Nov. 2015 - Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo

Interno villa Egg-Berner - Fontana del Pavone - Nov. 2015 - Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo
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Via Cila - Fontana dei Leoni - Nov. 2015 - Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo

Villa Gaetani - Nov. 2015 - Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo
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Centro Storico di Piedimonte Matese - Via Cila - Nov. 2015. Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo
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Centro Storico di Piedimonte Matese - Via Cila (i Seponi) - Nov. 2015. Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo

Centro Storico di Piedimonte Matese - Via Scalelle - Nov. 2015. Foto: Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo
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