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PREFAZIONE
“Ogni giorno della mia vita è nato e si è spento nella luce degli insegna-
menti ricevuti, dei valori trasmessi, dei riferimenti certi. E sullo sfondo di 
tutto figure educatrici, umili e nobili, la cui immagine non si è mai sfuo-
cata né mai sbiadita nel tempo, si ergono come baluardi di forza e fari 
luminosi a indicarmi il cammino non sempre agevole della vita”.
Così si esprime Rosanna Onorii in uno scritto di qualche anno fa.
Le pagine di questo suo libro suscitano un'emozione profonda. 
Per il lettore e per chi, come me, è stata partecipe, per oltre un decennio, 
delle vicende che in esso si ripercorrono con scrupolo di verità e ricchez-
za di informazioni, il libro apre uno spaccato di ricordi custoditi nel cuore 
come cosa preziosa, mai dimenticata.
E' un vero e proprio viaggio nella memoria quello che l'Autrice ci fa fare, 
alla ricerca di persone ed eventi che hanno lasciato una traccia profonda 
nella sua vita e in quella di tante che, come lei, hanno condiviso l' espe-
rienza nell'Istituto Magistrale “Maria Immacolata” di Piedimonte Mate-
se.
Così nelle sue parole e nelle testimonianze riportate rivivono Mons. Don-
deo, la prof.ssa Scolastica Grillo e le  Madri Canossiane che, nell'arco di 
un Cinquantennio, sulla scia di S. Maddalena di Canossa, educatrice 
numero uno, hanno formato generazioni di giovani. 
In questa lunga e bella avventura si situa anche il frammento della mia 
presenza  a servizio delle giovani del territorio matesino.
La loro storia è diventata la mia, le loro gioie e speranze, i dolori e le varie 
vicende mi appartengono e mi accompagnano sui nuovi sentieri che sto 
percorrendo .
Se l'Istituto Magistrale si è chiuso, non si è dissolto l'antico legame con 
ex allievi, docenti, Sacerdoti e amici che ci hanno regalato e continuano a 
regalarci segni preziosi della loro amicizia e simpatia. 
Dobbiamo essere grati a Rosanna Onorii  per averci fatto il dono di resti-
tuire alla nostra memoria e alla nostra coscienza un'esperienza educativa 
che ha avuto il grande pregio di aprire generazioni di giovani alla vita,  di 
incontrarla e dialogare con essa che, ogni giorno, ci viene incontro con la 
sua carica di novità e di sfide, di luci e di ombre..
Ci auguriamo che ancora oggi, nel delicato momento in cui l'educazione 
è diventata un nodo che sembra sempre più difficile da affrontare, un ter-
ritorio assai cambiato e quasi sconosciuto, possano sorgere educatori che 
si facciano carico del compito e della sfida, davvero grandi, che 
l'emergenza educativa ci pone davanti.
L'educazione è un tema troppo importante per essere lasciato da parte; è 
l'ambito che rappresenta per il nostro Paese la sua miniera d'oro più pro-
duttiva. Una miniera a cui attingere e da cui ripartire perché su di essa si 
gioca l'avvenire di una società.
E S. Maddalena ce lo conferma: “ L'educazione è la messe che costa più 
cara, ma che rende maggior frutto, dipendendo da essa la condotta di tutta 
la vita”.
                                                                         Madre  Adriana Sicilia
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INTRODUZIONE

Ho deciso di fare questo lavoro perché volevo ricostruire il percorso dell' 
Istituto  Magistrale “ Maria Immacolata” di Piedimonte d' Alife, oggi Pie-
dimonte Matese, in tutta la sua interezza, per indagare sulla sua origine, 
per valutare i risultati conseguiti nel tempo, attraversando la vita delle 
persone che lo hanno fondato, sostenuto, diretto, frequentato. Cin-
quant'anni di storia della nostra città che ha visto questa scuola nascere, 
diventare importante e finire nell'anno 2000, anche e soprattutto per 
effetto di leggi che non favorivano più questo percorso di studi. Il mio 
intento è quello di valorizzare l'opera da esso svolta in tanti anni di lavoro 
e di presenza sul territorio. L'indubbio valore della scuola è dimostrato 
dall'efficienza, dalla competenza e dall'efficacia della numerosa classe 
docente che in esso si è formata e che ancora oggi opera con grande pro-
fitto nel comprensorio matesino e oltre.
Il progetto, ideato e concretizzato dalla prof.ssa Scolastica De Crescenzo 
Grillo, dal Vescovo Mons. Virginio Dondeo e dalle poche Suore Canos-
siane che lo hanno amorevolmente animato e tenuto in vita, ha dato la pos-
sibilità a tanti studenti di diventare seri professionisti e a tanti genitori di 
essere fiduciosi e tranquilli sui risultati scolastici e sulla formazione dei 
loro figli. Questo lavoro non vuole essere “ storico” nel senso proprio del 
termine, piuttosto nella storia vuole collocare vita ed esperienza di 
docenti, discenti, collaboratori e sostenitori, ricordando che i semi gettati 
nei terreni vanno curati e amati per dare frutti abbondanti. Molti hanno 
contribuito alla riuscita di questa scuola e molte sono le testimonianze 
raccolte che mi hanno permesso di capire il passato, di interpretarlo e col-
locarlo nel tempo per portarlo a conoscenza di tutti, perché nessuno 
dimentichi che i valori dell'educazione e della formazione scolastica tra-
scendono le persone interessate e il loro tempo per proiettarsi negli  spazi 
immensi della conoscenza di cui usufruirà l'intera società.

Rosanna Onorii
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CAPITOLO 1° - Il Monastero del SS.mo Salvatore

Nei pressi della odierna stazione ferroviaria di Piedimonte Matese nell' 
anno 770 Arechi II, duca e poi principe di Benevento, fece costruire il 
Monastero Benedettino del SS. Salvatore.
Molti secoli dopo, per effetto della ordinanza emanata dal Concilio di 
Trento: [Sessione Conciliare XXV 3-4 dic. 1563 “Decretum de regulari-
bus et monialibus”], i monasteri femminili dalle campagne si trasferiva-
no nei centri abitati per diventare elemento di disciplinamento e educa-
zione sociale.
Il Monastero del SS. Salvatore fu rifondato nel 1568 nel centro abitato 
del nostro paese, dove ancora oggi si trova, in via Ercole D' Agnese, tra-
sformato in un condominio chiamato “Palazzo Letizia”. L'annessa Chie-
sa, costruita in Arte Barocca nel 1654 su progetto dell' architetto Cosimo 
Fanzago, è stata da qualche anno ristrutturata e viene solo occasional-
mente aperta al pubblico.
Un secondo monastero intitolato a S. Benedetto sorse nel 1646 nel rione 
Vallata per volere della duchessa Porzia Carafa Gaetani, che vi fece con-
sacrare due sue giovani figlie.
I due monasteri “fratelli” sopravvissero alle vicende storiche di distru-
zioni, guerre e devastazioni succedutesi nel tempo fino al 1915, fino a 
quando cioè il monastero di S. Salvatore divenne sede di stanziamento di 
truppe militari in occasione della Prima Guerra Mondiale. Infatti le ulti-
me pochissime suore (4-5) rimaste furono cacciate dal convento, che 
ospitò truppe militari divenendo di proprietà del Municipio di Piedimon-
te.
Nel 1926 il Vescovo di Alife, Mons. Felice Del Sordo, si attivò per riscat-
tare e riaprire il Monastero del SS. Salvatore insieme a un asilo per 
l'infanzia, opera di cui il rione aveva bisogno. Mons. Del  Sordo si rivolse 
a Madre Caterina Lavizzari, priora della comunità di Ronco di Ghiffa, sul  
Lago Maggiore, in provincia di Novara, che quattro anni prima (marzo 
1922) aveva riformato il Monastero di S. Benedetto a Piedimonte 
d'Alife. Madre Caterina invia quattro religiose al convento di SS. Salva-
tore, una piccola comunità, sostenuta nei primi tempi anche dalle suore 
di S. Benedetto oltre che dal Vescovo stesso. Il 15 novembre 1926 si apre 
l'asilo che sarà frequentato da un centinaio di bambini circa e, nel 1927, 
anche una piccola scuola elementare e una scuola di lavoro e taglio per le 
ragazze.
I primi anni trascorsero fra grandi sacrifici e precarietà, per la scarsità di 
mezzi e personale, finchè nel 1932 Mons. Luigi Noviello, succeduto a 
Mons. Del Sordo nel 1930, decise di scrivere una lettera alla superiora di 
Ronco di Ghiffa in cui sosteneva che la scarsità di vocazioni non consen-
tiva di mantenere fiorenti due monasteri a Piedimonte e che quindi SS. 
Salvatore poteva continuare a mantenere l'asilo e la scuola e S. Benedetto 
poteva curare l'aspetto e la pratica spirituale dettata dalla regola benedet-
tina.
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Nonostante le tante difficoltà di ordine pratico, il 9 ottobre 1946 il Mona-
stero di S. Salvatore ottenne l'autonomia, e nel 1947 la prima elezione 
priorale confermò Madre Pia Volontieri che rimarrà fino a novembre 
1953. Ronco di Ghiffa continuerà a sostenere S. Salvatore mandando 
monache formatrici per le nuove ragazze entrate. Fra  queste formatrici 
voglio ricordare con affetto Madre  Maura  O. S. B. ad perp., al secolo Vir-
ginia Vismara, che passerà in seguito a S. Benedetto, diventandone Prio-
ra alla fine degli Anni Sessanta.  Dopo il 1947 le vocazioni rifiorirono e la 
comunità divenne abbastanza numerosa.
Purtroppo le condizioni di salute di molte monache non erano buone e 
ciò era forse da attribuirsi alle esalazioni della vicina cartiera o anche alle 
condizioni generali abitative del convento, tanto che Mons. Virginio 
Dondeo, divenuto Vescovo di Piedimonte nel 1953, subito dopo una 
prima visita al monastero,  fece comprare una stufa per riscaldare i locali 
e, costatando l'inospitabilità del luogo stesso, invitò le suore a cercare un 
posto più idoneo. Il monastero di S. Salvatore doveva essere chiuso e le 
monache divise fra le varie comunità secondo le richieste avanzate da 
esse stesse.
Devo aprire una parentesi che vede la partecipazione alla vita della comu-
nità di S. Salvatore di Suor M. Luigia O.S.B. ad. perp., al secolo Giusep-
pina  Malvina  Pacelli,  sorella  di  mia  madre,  la quale  si  spostava  da 
S. Benedetto al monastero “ fratello” per essere di aiuto nelle attività quo-
tidiane.
Il trasferimento della comunità da Piedimonte a Grandate (Como) 
avvenne nell'estate del 1954 e, nei diari delle suore degli archivi benedet-
tini di Ronco di Ghiffa, questo passaggio viene definito “esodo” dalle 
monache più anziane. Davvero il luogo di arrivo, la casa di Grandate, una 
grande villa sulla strada dei laghi, viene vista come la terra promessa 
dopo i tanti sacrifici affrontati a Piedimonte.
Piedimonte conserverà il Monastero di S. Benedetto dell'adorazione per-
petua del SS. Sacramento nell'antico rione di Vallata che accoglie nel suo 
grembo ancora oggi otto monache anziane sotto la guida attenta  di Suor 
Saveria, al secolo Teresa Marra.
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CAPITOLO 2° - La Prof.ssa Scolastica Grillo

Questa camminata nel tempo ci ha condotti a grandi passi nel 1950, anno 
di nascita dell'Istituto Magistrale di Piedimonte “Maria Immacolata“ e 
qui ci fermiamo obbligatoriamente per conoscere meglio la fondatrice, 
prof.ssa  Scolastica De Crescenzo Grillo.
Nata a Lama dei Peligni (Chieti) il 23-12-1919, laureata in lettere a Napo-
li nel 1944, fondò l' Istituto Magistrale “Maria Immacolata” di Piedi-
monte nel 1950 e vi insegnò per molti anni sostenendolo con presenza, 
dedizione e grande professionalità. 

Si riporta il certificato di servizio dell’insegnante a testimonianza di 
quanto suddetto.
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Prof.ssa
Scolastica De Crescenzo

Anno 1981
Archivio privato

Fam. Grillo

9



Cortile di San Salvatore - Anno 1968

Donna preparata e versatile, ebbe molti interessi che la fecero diventare 
persona di spicco nella nostra piccola società piedimontese e noi alunne 
la consideravamo una “vera istituzione”, un importante riferimento.
S'interessò dell'Istituto Magistrale anche dopo aver lasciato 
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l'insegnamento partecipando alle iniziative della scuola, sempre con quel-
lo spirito battagliero che la sosteneva e le dava quella carica che sapeva 
trasferire anche agli altri. Proprio in occasione del raduno delle ex- alun-
ne dell'Istituto, il 1° maggio 1988, la prof.ssa compose la bella poesia 
“Un ricordo della fondatrice” di seguito riportata come testimonianza 
diretta dei fatti accaduti dal 1950 in poi. 
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Amava la scuola e credeva in essa profondamente. Ricordo che nel 1990  
l'istituto organizzò un corso di ESPERANTO per alunne ed ex-alunne e 
la prof.ssa Grillo lo frequentò assiduamente, impegnandosi più di tutte 
noi, fino a superare brillantemente l'esame finale.
Tutti i piedimontesi la ricordano e la rimpiangono associandosi commos-
samente all'elogio funebre che le fece la prof.ssa Angelina Cappabianca 
Catarcio, pubblicata sulla rivista Trimestrale dell' O.F.S- GI-FRA di Pie-
dimonte “ Fraternità aperta”  aprile 1999, dopo la sua morte avvenuta il 4 
gennaio 1999. 
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Il “Gruppo Memorie Storiche” di Piedimonte, da lei fondato nel 1994, 
volle ricordarla con una pubblicazione, contenente una raccolta di sue 
poesie, scritti e disegni, dal titolo “E senza tempo” tipografia Bandista 
1999. La raccolta è un “viaggio” nella vita della prof.ssa e le rende omag-
gio per la fecondità con cui l'aveva vissuta .
Il suo viaggio terreno ha lasciato tracce indelebili in tutti quelli che 
l'hanno conosciuta e apprezzata per le sue qualità umane e professionali, 
per la sua intelligente ironia e per quel suo senso materno velato di legge-
ra tenerezza.
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CAPITOLO 3°
Nascita dell’Istituto Magistrale “Maria Immacolata”

di Piedimonte d’Alife

Nel 1950, quindi, nasce l'Istituto Magistrale “Maria Immacolata” privato 
autorizzato, su richiesta delle famiglie che, come si rileva dalla testimo-
nianza dell' insegnante Rosaria Orsini D' Andrea, volevano a Piedimonte 
un corso di studi di più breve durata per le figlie femmine, poiché in que-
gli anni c'era il Liceo Classico parificato “S. Tommaso D' Aquino” al 
Seminario, da completare con gli studi universitari. 
La prof.ssa Scolastica De Crescenzo Grillo fonda e sostiene il Magistrale 
insieme ai  docenti di seguito elencati : prof.ssa Concetta Mastroianni, 
prof.ssa Filomena Simonetti, prof.ssa Marino, preside prof. D'Anna da 
Caserta.
L'Istituto Magistrale privato autorizzato per la classe prima nel 1950 era 
frequentato da circa 25 alunne, che alla fine dell'anno scolastico sostene-
vano gli esami di idoneità all'Istituto Magistrale “Salvatore Pizzi” di 
Capua, facendo consolidare anno dopo anno le classi .
Le difficoltà dei costi onerosi per le famiglie (non dimentichiamo che la 
2° Guerra Mondiale era finita solo da pochi anni) e degli esami annuali 
per le alunne ridussero il numero delle frequenze.
L'insegnante Rosaria Orsini testimonia  che la quarta classe venne fre-
quentata solo da  lei e da Adriana Aquilio che si diplomarono nel 1954, 
sempre al “Pizzi” di Capua .

Si riporta la testimonianza dell’Insegnante Rosaria Orsini

Più si va avanti negli anni, più i ricordi sono i soli a farti compagnia.
Siano essi belli o brutti sono sempre cari perché rappresentano il tuo vissuto: la tua 
infanzia, la tua adolescenza, la tua giovinezza, l'età adulta e, come si dice ai nostri 
giorni, la terza età che galoppa in modo inverosimile.
Raccontare la tua vita di alunna, soffermarti sulle tante difficoltà incontrate e superate 
nel percorso scolastico, sono motivo di gioia e di orgoglio che trovano ancora un posto 
speciale nel tuo cuore già pieno delle tante soddisfazioni di insegnante, moglie, madre e 
nonna.
La cara amica e collega di lavoro, Rosanna Onorii, mi ha chiesto di raccontare le 
esperienze del percorso scolastico riguardante i quattro anni di Istituto Magistrale.
Conseguita la licenza media, presso l'Istituto "Liceo Classico San Tommaso D'Aquino" 
di Piedimonte d'Alife era mia intenzione continuare presso la medesima scuola il 
percorso del ginnasio e liceo classico.
Su richiesta della quasi totalità dei genitori delle alunne licenziate furono soppresse le 
classi femminili del liceo classico per instituire l'Istituto Magistrale "M. Immacolata".
Non si riuscì ad ottenere l'autorizzazione di un istituto parificato ma solo 
l'autorizzazione della prima classe magistrale che, una volta parificata, autorizzava 
automaticamente la seconda e così via fino alla quarta.
Grazie alla professoressa Scolastica De Crescenzo, di cui ho un indelebile ricordo e 
alla quale va la mia perenne riconoscenza, iniziammo l'avventura.
Quante difficoltà per trovare una sede ed un gruppo di docenti disponibili ad offrire la 
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loro collaborazione per un compenso non gratificante perché corrisposto solo dai 
genitori delle alunne.
A tal proposito ricordo le professoresse Mastroianni, Simonetti, Civitillo, il professor 
Cammarota e molti altri docenti del liceo classico maschile che contribuirono al buon 
andamento dell'istituzione del nuovo indirizzo scolastico. Il pilastro, però, di questo 
nuovo edificio da costruire fu la professoressa Scolastica De Crescenzo che ne assunse 
la vice presidenza.
Eravamo venticinque alunne, numero piuttosto invitante ma mai sufficiente per poter, 
con il loro contributo in denaro, affrontare le uscite previste.
La cara signora Scolastica non si arrese mai.
Fra mille difficoltà noi alunne, rassicurate dalla sua professionalità e incoraggiate dal 
suo raggiante sorriso, iniziammo, oserei dire, l'avventura.
L'esperienza della prima classe fu positiva. A fine anno eravamo più che pronte ad 
affrontare gli esami per poter parificare la prima classe ed autorizzarne la seconda.
La commissione dei docenti che ci esaminò fu la stessa del liceo classico "San Tommaso 
D'Aquino" presieduta dal professor Caliendo, preside del liceo classico di Caserta.
La tassa di esame fu consistente e sbalordì un po' i genitori per cui, all'inizio della 
seconda classe, il numero delle alunne si ridusse notevolmente e le difficoltà 
economiche aumentavano nello stesso tempo. Alla fine dell'anno scolastico della 
seconda classe altre spese per altri esami e così si riuscì a parificare la stessa classe 
autorizzando la terza.
ln terza il numero delle alunne si ridusse ancor di più per cui fummo costrette ad 
affrontare gli esami da privatiste presso l'Istituto Magistrale "S.Pizzi" di Capua.
Inizia  la quarta classe ma il numero delle alunne, forse non si può credere, si ridusse 
solo a due unità: la sottoscritta e l'amica Adriana Aquilio. Fu una vera scuola privata, 
ricca di difficoltà e sacrifici.
Finalmente si giunse alla fine dell'anno scolastico e, sempre presso lo stesso Istituto 
“Salvatore Pizzi” di Capua, si diplomarono le prime due alunne dell'Istituto 
Magistrale "Maria Immacolata" di Piedimonte d'Alife.
Avevamo raggiunto il traguardo prefisso: era l'anno scolastico 1953/54 - "nasceva" in 
Piedimonte d'Alife l'Istituto Magistrale Parificato "Maria Immacolata".
Quanta gioia e, non nascondo, anche quanto orgoglio ha suscitato sempre in me l'aver 
collaborato alla realizzazione di questo progetto! Altrettanto dolore, però, provo oggi 
nel constatare che i tanti sacrifici e aspettative sono svaniti nel nulla.

Nei primi due anni la scuola privata funzionava presso le Suore Francesi 
in un antico palazzo, in seguito demolito, ereditato dalla famiglia Scor-
ciarini, in  piazzetta  Trutta. Nei due anni successivi la scuola si spostò 
nell'edificio, ora scuola “Ventriglia” di Vallata, sopra l'attuale ufficio 
postale. Bidella della scuola era la sig.ra Antonia Fatone, oggi ultracente-
naria in buona salute, residente ancora nel rione Vallata, di fronte al Semi-
nario Vescovile. Segretaria della scuola era la sig.ra Iole Liberatore, 
affiancata nel lavoro di segreteria dalla sig.ra Maria Lavorgna.
Secondo la testimonianza dell' insegnante Immacolata Pascale Del Vec-
chio, la scuola infine si spostò dal rione Vallata al Convento di S. Salvato-
re, che riprese nuovamente a vivere.

18



Dalla testimonianza della prof.ssa Filomena Simonetti Martino rilevo 
che a quel tempo si producevano pochi documenti (questa è stata la mag-
giore difficoltà incontrata) ma molto contavano la parola e il sostegno, 
soprattutto quello del Vescovo Mons. Virginio Dondeo, che seguiva da 
vicino anche le vicende della Scuola Media, interessandosi 
all'andamento dei singoli alunni e intervenendo quando era necessario 
sostenere la cultura per elevare la qualità di vita dei cittadini piedimonte-
si.

Documento Scolastico 
riferito agli anni dell’Istituto Magistrale privato autorizzato
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Documento scolastico attestante esami di idoneità
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Cortile di S. Salvatore - Giugno 1955
Archivio privato - Fam. Pascale - Del Vecchio
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Cortile di S. Salvatore - Giugno 1955
Archivio privato - Fam. Pascale - Del Vecchio
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Fontana del cortile di S. Salvatore - Anno 1955
Archivio privato - Fam. Pascale - Del Vecchio
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Piedimonte d’Alife - Madonna del Pozzo - 1953
Archivio privato - Fam. Pascale - Del Vecchio
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CAPITOLO 4° - Sua Ecc. Mons. Virginio Dondeo 

Del Vescovo Mons. Virginio Dondeo viene di seguito pubblicata una 
preziosa testimonianza del suo segretario don Carlo Necchi, a corredo di 
documentazione, ma voglio qui riportare notizie più dettagliate sulla sua 
vita, ritenendolo figura chiave nell'istituzione e nel percorso dell' Istituto 
Magistrale di Piedimonte. Devo aggiungere che l'alluvione del 1966, 
evento devastante per il paese, danneggiò anche il Palazzo Vescovile a S. 
Domenico e poco si salvò della documentazione ivi archiviata.
Le notizie di seguito riportate sono state ricavate dalla documentazione 
inviata da Orvieto da don Carlo Necchi.
Virginio Dondeo  nacque il 21 settembre 1904 a Castelnuovo del  Zappa, 
frazione di Castelverde, in provincia di Bergamo, nel cuore fertile della 
Pianura Padana, in ambiente contadino. Entrò nel Seminario di Cremona 
a 11 anni, e studiò molto distinguendosi sempre per umiltà e grande intel-
ligenza. Divenne prete a 23 anni e Vicerettore nel 1927 del Seminario di 
Cremona, dove fu apprezzato anche da Padre Gemelli che lo richiese 
come assistente della prof.ssa di filosofia Vanna Rovighi. Nel 1936 
divenne Rettore del Seminario di Cremona, accrescendo la valenza dei 
corsi di studio del Seminario stesso.
Dalla sua amicizia con un altro prete cremonese, don. Mazzolari, scaturì 
la collaborazione al famoso settimanale “ Adesso”, come censore eccle-
siastico delle stampe.
Difese sempre i diritti dei lavoratori e dei più deboli, guadagnandosi il 
titolo di “vescovo rosso” per l'energia e la determinazione nel trattare con 
le amministrazioni civili e nell' affermare la priorità del valore del lavoro 
e dello studio, nel rispetto della dignità e del diritto di ogni persona.
  Fu eletto nel 1953 Vescovo di Alife-Caiazzo, 
Arrivato a Piedimonte, sede residenziale della Diocesi, proprio nei giorni 
in cui chiudevano le “Cotoniere Meridionali”, si adoperò  per richiedere 
la riapertura degli stabilimenti, che avvenne due anni dopo con le “Indu-
strie Fratelli Radice”. 
A Piedimonte, oltre a reggere il Liceo-ginnasio vescovile, contribuì a fon-
dare l'Istituto Magistrale parificato, rivolgendosi direttamente all' on. 
Giacinto Bosco, perché il territorio avesse un  suo centro di formazione 
di una classe docente che potesse diventare essa stessa lievito culturale 
per l'educazione delle giovani generazioni.
E così l'Istituto Magistrale “ Maria Immacolata” da privato ( dal 1950 al 
1954) divenne parificato nel 1955 e, con D.M.  n° 86 del 16-05-1955, 
legalmente riconosciuto.
La Diocesi di Alife- Caiazzo divenne un piccolo giardino per la nascita e 
la fioritura di tante iniziative importanti promosse e sostenute da Mons. 
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Dondeo, che rinnovò il Seminario e il Palazzo Vescovile, costruì sette 
case parrocchiali, favorì la crescita dell'Azione Cattolica, dei ministranti, 
dei chierichetti, dei laici consacrati e sostenne amorevolmente il Mona-
stero di S. Benedetto.

Documento di Elezione di Mons. Virginio Dondeo
nella Diocesi di Alife- Caiazzo
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Tre volte laureato in Teologia Dogmatica, in Teologia Morale e in Filoso-
fia, Vescovo di Alife e poi di Orvieto e Todi, Amministratore Apostolico, 
austero ma dolce, severo ma comprensivo, si distinse sempre per l' umiltà 
e la disponibilità, per la concretezza delle opere compiute nei diversi luo-
ghi che ebbero la fortuna di ospitarlo.
Nel 1961 divenne Vescovo di Orvieto e lasciò Piedimonte. Dignitoso e 
riservato anche di fronte alla morte, avvenuta il 6 agosto 1974, diede 
prova di grande compostezza e spiritualità. Le sue spoglie riposano a 
Orvieto nella Cripta del Duomo per cui tanto lottò per avere le due porte 
di bronzo (questione che si trascinava da circa  300 anni) e per la Cripta 
stessa.
Grazie a lui il Monastero del SS. Salvatore riprese a vivere e a diventare 
fertile “humus “ per l'istruzione delle giovani di tutto il comprensorio.

Testimonianza di Don Carlo Necchi

l’Istituto Magistrale.

La Vice Presidenza
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Si propone la testimonianza di Don Domenico La Cerra
che fu ordinato Sacerdote dal Vescovo Dondeo

MONS. VIRGINIO DONDEO
MAESTRO DI VITA E PASTORE

Questi due titoli sembra che abbiano segnato la mia vita nell'incontro con Mons. Don-
deo.
Il 5 agosto 1961 resta, per me, una data indelebile non solo per la grazia del sacerdozio, 
ma anche per il giorno onomastico di Mons. Virginio Dondeo che, proprio in quel gior-
no, volle ordinarmi.
Fu la mia, la sesta delle ordinazioni da lui compiute negli otto anni di permanenza nella 
allora Diocesi di Alife. Fu una scelta piena di affetto, significativa per la memoria di 
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entrambi.
Mons. Dondeo, entrato in Diocesi il 20 settembre 1953, vi operò subito una svolta tra-
volgente in tutti i campi: spirituale, liturgico, culturale, sociale!
Ben a ragione, oggi, lo si legge come un autentico anticipatore del Concilio Vaticano II!
Come dimenticare, nel suo prioritario auspicato rinnovamento liturgico, il riuscitissi-
mo Congresso Eucaristico Diocesano da lui preparato, con grande meticolosità, e svol-
to nel 1956?
Aria nuova dappertutto avendo a fondamento delle sue scelte la promozione di tutto 
l'uomo: “se non si eleva l'uomo intero, egli diceva, non ci sarà cristiano completo”!
Arrivato da Cremona dove era stato raro e indimenticabile Rettore del Seminario, subi-
to trasfuse nella Diocesi la carica della pastorale vocazionale. La scelta, però, aveva il 
respiro ampio: vocazioni al sacerdozio, vocazioni alla vita religiosa, vocazioni alla vita 
consacrata.
Né si può dimenticare quanto attuò nel campo della formazione culturale dei giovani e 
delle giovani.
Volle, con determinazione, l'istituzione a Piedimonte d'Alife dell'Istituto Magistrale 
«Maria SS.ma Immacolata» chiamando le suore canossiane a coronare questo sogno.
A riguardo, ricordo che quando gli chiesi quale lavoro mi aspettava in Diocesi dopo 
l'ordinazione, egli mi rispose: “… tra l'altro, prenderai il mio posto presso l'Istituto 
Magistrale per l'insegnamento di Filosofia e Psicologia “. 
Fui fortunato perché questo non si verificò per la prosecuzione degli studi a Roma. 
Come avrei potuto sostituirlo?
Eppure, dopo molti anni, questo si verificò e mi ricordai della risposta allora avuta.
L'insegnamento presso le Magistrali è stato, per me, una delle più belle esperienze 
insieme a quella, anche se breve, di Rettore del Seminario di Caserta.
Altrettanto viva fu la cura di Mons. Dondeo per la formazione culturale dei giovani che 
si preparavano al sacerdozio.
I Vescovi della Regione Beneventana, apprezzandone la elevata formazione teologica e 
la ricca esperienza accumulata a Cremona, lo vollero subito Prefetto degli studi dei 
300 e più seminaristi presenti presso il Seminario Regionale di Benevento.
Certamente venne da questa sua spiccata sensibilità anche la decisione di mandarmi, 
insieme a Don Marcello Caravella già sacerdote, a proseguire gli studi a Roma presso 
l'Università Gregoriana, diventando alunno del Seminario Lombardo dove Mons. Don-
deo, negli anni '30,lo era stato avendo tra gli altri, come compagni di seminario: Giu-
seppe Siri, Grazioso Ceriani e Luigi Oldani, etc … 
La scelta di mandare dei seminaristi a Roma, per quegli anni, era coraggiosa, ma 
rispondeva ad un suo desiderio di voler rendere un servizio alla Diocesi.
Ho avuto la fortuna, se non la grazia, di trascorrere un settennio di studi a Roma, poten-
done assorbire lo spirito di cattolicità della Chiesa!
In tutti quegli anni Mons. Dondeo, oltre l'amore allo studio, mi ha sempre inculcato il 
primato della vita spirituale e l'indicazione di guardare gli studi accademici non con 
obiettivi di “mondanità spirituale”, secondo il linguaggio oggi caro a Papa Francesco, 
ma esclusivamente per servire la Diocesi rifuggendo ogni tentazione carrieristica!
Come dimenticare le sue “direzioni spirituali itineranti” quando, di passaggio per 
Roma, l'accompagnavo dal Seminario Lombardo, sito in Piazza S. Maria Maggiore, 
alla vicina stazione Termini? Ho potuto allora, ancora di più, cogliere le sue doti di mae-
stro spirituale e di pastore: nei brevi colloqui sapeva ben contemperare forza, autore-
volezza e delicatezza d'animo, dolcezza e comprensione.
Il 6 agosto del 1961 mi colpì il “filo rosso” che tornava di continuo nell'omelia che 
tenne alla mia prima Messa: “obbedienza a me e ai miei successori”!
Il 7 agosto, purtroppo, ci fu l'annuncio del suo trasferimento alla Diocesi di Orvieto. 
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Capii e … piansi!
Non posso, infine, nascondere l'ammonimento che, sull'obbedienza, mi rivolse nel set-
tembre del 1972 venuto a conoscenza del clima non del tutto sereno tra me e Mons. Vito 
Roberti, allora Amministratore della nostra Diocesi.
Ancor oggi lo ringrazio per quanto mi disse riconoscendolo ancora una volta pastore e 
maestro di vita!

Sac. Domenico La Cerra

Mons. Dondeo, che era stato anche preside dell' Istituto Magistrale 
Canossiano di Cremona, fece venire a Piedimonte da Verona le prime 
Canossiane per avviare una scuola di formazione e di educazione nello 
spirito di Maddalena di Canossa.
A questo punto lascio il racconto dei fatti avvenuti alle stesse protagoni-
ste di allora che, con grande amore e spirito di sacrificio, iniziarono il 
cammino sulle orme di Maddalena.
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CAPITOLO 5°
Diario originale tratto dalle Cronache Canossiane

e avvio dell’Educandato a Piedimonte d’Alife
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Documento originale dell’epoca
Archivio Storico Canossiano - Catania
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7 novembre 1955: prima educanda Anna Gaudio. L' insegnante Anna 
Gaudio Del Vecchio fu la prima educanda a bussare alla porta del  
convento di S. Salvatore, dando inizio alle iscrizioni per la costituzione 
del “ collegino, “come lo definiva la suora autrice degli scritti.
Dalla testimonianza di Anna Gaudio rilevo che quel primo anno da iscrit-
ta interna fu bello e intenso  perché non c'erano altre ragazze nel collegio 
e lei era, al di fuori degli orari scolastici, praticamente sola. Le suore le 
consentivano di studiare con alcune compagne, ma lei, già timida e riser-
vata per natura, cercava di impegnare il tempo nello studio attento e 
costante, tanto da avere la fiducia del Vescovo Dondeo, che per lei scrisse 
una lettera di presentazione per proporla come prima presidente 
dell'Azione Cattolica di Calvisi. Spesso fu sua compagna di studi Filo-
mena Gosta, diventata poi Suor Paola, oggi Superiora del Convento 
Benedettino “San Giuseppe” di Roma.
In quei tempi il collegio fu frequentato da alunne più piccole di età, defi-
nite mulatte per il colore della pelle, e secondo ulteriori informazioni in 
merito, alcune di quelle alunne frequentarono l'Istituto Magistrale stesso 
negli anni successivi.

Cortile di San Salvatore
Madre Antonietta Nave     -    Madre Maria Locati Dir. Collegio

Anno Scolastico 1957 - 58
Archivio privato - Fam. Gaudio -Del Vecchio
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 Cortile San Salvatore
Madre Bruna Giuliani     -     Madre Natalina Porta Superiora

    Cortile San Salvatore                     Centro Storico di Piedimonte
      Madre Grazia Tremolo                  -        Gruppo con mulatte

Archivio privato - Fam. Gaudio-Del Vecchio
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Testimonianza della corrispondenza
tra l’Insegnante Anna Gaudio, Madre Camilla e Madre Natalina Porta

Archivio privato - Fam. Gaudio - Del Vecchio
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CAPITOLO 6° Le prime Presidi:
M. Antonietta Marini e M. Elda Pollonara

Della prima preside Madre Antonietta Marini, nata a Trieste il 18 dicem-
bre 1904, morta a Poiano (Verona) il 27 maggio 1983, laureata in lettere, 
insegnante e preside dell' Istituto “ Maria Immacolata”  dal 10 ottobre 
1955 e poi solo preside dal 1° ottobre 1961 al 1° ottobre 1966, conservo 
un bel ricordo personale. La conobbi nel settembre del 1965 quando mi 
iscrissi al magistrale, dopo un suo personale invito. Mi appariva austera e 
dignitosa, distante e composta, ma pronta a intervenire quando le circo-
stanze lo richiedevano. La sua presenza discreta era sempre vigile e 
attenta. Spesso parlavo con lei che mi consigliava comportamenti e lettu-
re adatti alla mia età. Mi confidò anche di saper interpretare la grafia per 
capire il carattere delle persone e questa cosa mi incuriosiva moltissimo, 
affamata com' ero di cultura e relazioni umane. Nel 1966 Madre  Marini, 
prima preside dell'  Istituto Magistrale parificato, fu trasferita per ragioni 
di salute. Dalla sua biografia ho scelto la testimonianza di Scolastica Gril-
lo perché mi è sembrata la più adatta a descriverla.

Cosi scrive di Lei una Insegnante che aveva tenuto la Presidenza dell’incipiente 
Istituto Magistrale in attesa dell’arrivo delle Madri Canossiane a Piedimonte:

«Si presentava dimessa, quasi impacciata nella veste conventuale, guardando 
attraverso lenti di un certo spessore, che nascondevano il suo sguardo che sembrava 

Madre ANTONIETTA MARINI morta a Poiano
il 27 maggio 1983 a 78 anni

e 56 di VITA RELIGIOSA
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sorvolare su ogni cosa. Poteva sembrare scontrosa, ma dava ad intendere in ogni movi-
mento una volontà forte e decisa.

Così mi sembrò nell’inverno 1955, presentatami da Mons. Dondeo, Gestore 
della Scuola, che l’aveva voluta da noi per l’educazione e la formazione delle ragazze.
Oltre che occuparmi della Direzione, io insegnavo Italiano in alternativa con Latino e 
Storia, ed Ella precisò che avrebbe insegnato Italiano. Feci capire che le mie intenzioni 
coincidevano con le sue, e che non avrei mollato.

Passò un pò di tempo. Ma io avvertivo la sua presenza tra le pagine del Registro 
e tra i pacchi dei lavori consegnati in Presidenza. Ed un giorno mi disse che avrebbe 
fatto qualche lezione a fine d’anno su Pirandello, ed aggiunse «Voi avete cuore». Pro-
prio Lei che aveva definito la nostra terra «zona depressa del Sud».

E da allora si cominciò a lavorare in sintonia, senza tregua e non si parlò più 
dell’insegnamento di italiano, nè di tenere lezioni a fine d’anno. Mi vennero affidate le 
diplomande in qualità di membro interno e mi apriva il cuore ai problemi più importan-
ti non solo della scuola, ma del suo ideale religioso, di Maddalena di Canossa e si inse-
riva nei miei problemi personali trovando per tutti lenimento, consiglio e conforto».

Con la Prof. Grillo, M. Marini restò legata in sincera amicizia, nelle alterne 
vicende di Piedimonte e altrove, per tutta la vita. 

La presidenza della scuola e l'insegnamento dell'italiano nelle classi 
terze e quarte (allora c'erano doppie sezioni per il gran numero di alunne) 
furono affidati a Madre Elda Pollonara, che in breve ci conquistò come 
docente e come formatrice e promotrice di molte attività scolastiche e 
parascolastiche. 
Madre Elda, insegnante e donna, esempio di vita per tutte noi, alunne 
degli Anni Sessanta, che studiavamo e ci formavamo in una società che 
maturava la Contestazione del 1968, in una scuola che cambiava per adat-
tarsi ed essere protagonista del suo tempo. E Madre Elda interpretava que-
sto cambiamento ancorandoci saldamente ai fondamenti valoriali e ai per-
corsi scolastici, declinando il tutto nei tempi e nei modi più consoni ad 
ognuna di noi.
Gli anni della sua presidenza furono belli e fecondi, vissuti nella pienez-
za di una formazione culturale, umana e spirituale. Era un' insegnante fan-
tastica: autorevole e disponibile, colta e versatile, e sapeva prendersi cura 
di tutte noi che crescevamo e maturavamo all' ombra del fruttifero “albe-
ro” canossiano. Tutte le sue allieve la ricordano come una eccezionale 
educatrice e formatrice. 
Pubblicò raccolte di poesie e riflessioni conseguendo i seguenti premi: 
premio nazionale di poesia “ Isola d'oro” 1966, premio internazionale di 
poesia “Costa viola” 1973, premio internazionale di poesia “Tommaso 
Campanella” 1976, premio letterario “Penna d'oro” 1986. Ebbe anche 
numerosi riconoscimenti di livello nazionale e internazionale.
 Tra le sue poesie più liriche e significative ho scelto “ Sono limite amato” 
della raccolta “ E' un'altra primavera” 1976, in cui l'universo e il tempo si 
fondono nell'infinito eterno di cui l'uomo è  “limite amato” da Dio mise-
ricordioso, limite che diventa principio e fine dell'esistenza del creato e 
dell'amore di Dio. Ma qui il discorso diventa filosofico-teologico, dav-
vero interessantissimo per capire meglio l'autrice. 
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SONO LIMITE  AMATO

La sua poesia si snoda come un canto che spazia tra “nuovi cieli  e terre 
nuove”, dal macro al micro cosmo, abbracciando tutto il creato tra scena-
ri di meraviglia e commozione nella costante ricerca del sé più intimo e 
vero.
La biografia di Madre Elda, curata dalla canossiana Madre Filomena 

M. ELDA POLLONARA
fdcc

TRIESTE 31 LUGLIO 1921
TRADATE 17 AGOSTO 1989
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Annoni e pubblicata nel 1994 dalle Grafiche Dehoniane di Bologna, 
porta il titolo della sua raccolta di poesie “ E' un'altra primavera”, titolo 
che dà già l'idea di una vita straordinaria, incessantemente produttiva 
sotto il profilo umano e professionale. Un male incurabile la portò via il 
17 agosto 1989 e noi, qui a Piedimonte, apprendemmo la triste notizia 
con la consapevolezza che ella non ci avrebbe mai veramente lasciate per-
ché sarebbe per sempre vissuta nei nostri cuori e nelle nostre menti. 
L'avremmo ricordata col suo passo leggero e con la sua parola libera, 
come il vento che ti avvolge e ti riempie di sé, ti rinfresca e ti rigenera 
nell' incessante fluire di vita. 
Gli anni della formazione scolastica delle allieve furano completati da un 
ampio corredo di attività non curricolari ma di indiscussa valenza educa-
tiva. E mi riferisco agli esercizi spirituali, alle attività di cineforum, alle 
riflessioni sui temi religiosi ed etici proposti dalle  stesse allieve, alle con-
ferenze sui temi sociali e culturali. Nelle diverse proposte formative 
erano spesso coinvolte le altre scuole superiori del paese e anche i docen-
ti laici, che volentieri collaboravano. Alcuni dei docenti laici e religiosi 
di quegli anni sono deceduti, ma voglio qui ricordare qualcuno di cui con-
servo affettuoso ricordo.
Prof. Giovangiuseppe Catarcio docente Istituto Magistrale dal 
1961al1967
Prof. Dante Marrocco docente Istituto Magistrale dal 1964 al 1965
Prof. Giuseppe Pace   docente  Istituto Magistrale dal 1965 al 1970
Prof. Domenico Loffreda  docente Istituto Magistrale dal 1966 al 1968
Prof. Bruno  Di Lello docente Istituto Magistrale dal 1967 al 1969
M. Antonietta Nave  docente e segretaria Istituto Magistrale dal 1961 al 
1969
M. Camilla Svaizer docente Istituto Magistrale dal 1960 al 1966
M. Bruna Giuliani docente Istituto Magistrale dal 1955 al 1961
Don. Francesco Piazza docente Istituto Magistrale dal 1959 al 1963 e dal 
1966 al 1967

A questo punto voglio inserire tre testimonianze, riferite al periodo di 
Madre Elda, prodotte dai bravissimi docenti di quegli anni.
I docenti in questione sono stati, insieme a Madre Elda, anche miei 
docenti,  eccezionali  formatori  del  mio  carattere  e  della  mia prepara-
zione.
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Madre Elda Pollonara
alla notizia della Sua morte

nell'agosto del 1989

Ho conosciuto madre Elda Pollonara nell'ottobre del 1968, l'anno della contestazione 
giovanile, quando mi furono affidate ventiquattr'ore d'insegnamento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia nell'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto “Maria 
Immacolata” di Piedimonte Matese. In quella scuola, gestita dalle suore Canossiane, 
con due corsi completi, e che godeva di grande prestigio nel territorio, madre Elda, 
oltre a svolgere la funzione di Preside, vi insegnava materie letterarie in alcune classi. 
Anche nelle nostre zone interne era giunto, allora, il noto vento burrascoso della 
protesta studentesca, ma l'Istituto Magistrale non ne fu sfiorato, perché la Preside 
aveva saputo creare in esso un'atmosfera culturale, civile e religiosa tale da assorbire 
totalmente e piacevolmente la mente ed il cuore delle allieve. 
Rimasi subito colpito dalla straordinaria e ricca personalità di quella suora aperta e 
responsabile, intelligente e colta, serena e sicura di sé; ed imparai, giorno dopo giorno, 
ad ammirarla e stimarla sempre più, come del resto capitò a tutte le alunne e ai 
colleghi; e dialogai molto con Lei, fino ad avere l'impressione di essere uno dei suoi 
interlocutori privilegiati. 
Intanto ogni conversazione che la vedeva presente e protagonista era sempre 
impreziosita dalla sua vasta cultura e dai suoi molteplici interessi, anche se in esse non 
rilevava mai il suo mondo privato e le sue visioni più intime.
Affascinava di Lei soprattutto la sua gioia di vivere, espressa con serena pacatezza. 
Inquieto e passionale, polemico e dubbioso com'ero, rimanevo, da una parte, stupito 
per il suo meraviglioso equilibrio, vissuto con calma e sorrisi, e, dall'altra, curioso di 
conoscere la sorgente di tanta straordinaria pace interiore.
Lessi con avidità la sua prima raccolta di poesie: “Lungo la via”, per scoprirvi 
soprattutto le radici della sua personalità. E quelle sue poesie certamente mi aiutarono 
meglio a capirla. Nei suoi versi, oltre a cogliervi l'amore che sentiva per tutte le 
creature e l'ansia che aveva di ascendere il monte delle ultime verità, vi individuai 
soprattutto l'immenso amore che provava per Dio, le cui orme cercava affannosamente 
in ogni piega dell'essere. Così capii che l'origine della sua anima candida e pura, 
protesa a penetrare i misteri della vita, e l'origine dei suoi atti, delle sue parole e dei 
suoi pensieri fosse semplicemente la sua grande fede nel Signore.
Di quell'anno scolastico conservo vivo ed ottimo ricordo perché con la sua presenza, 
madre Elda, rese tutto indimenticabile. 
Seppi del suo trasferimento in altra “Casa” per l'anno scolastico successivo, quando 
anch'io avrei abbandonato l'Istituto per accettare la nomina in una scuola statale. 
Prima di partire venne ad Alife, dove abitavo, inaspettatamente a piedi da Piedimonte, 
per salutarmi con alcune allieve perché da poco mi ero sposato.
Con mia moglie l'accogliemmo sorpresi e felici. Aveva portato per noi, come dono di 
nozze, una splendida Madonna di bronzo poggiata su una tavola coperta di velluto ros-
so. 
Ci salutammo definitivamente commossi. Prima di andarsene mi comunicò di aver sol-
lecitato la nuova Preside di affidarmi l'insegnamento di Filosofia e di Pedagogia nelle 
ultime due classi, quelle che avrebbero dovuto affrontare l'esame di Stato, in aggiunta 
all'orario cattedra che mi era stato assegnato dal Provveditore nelle scuole statali. 
Rimasi piacevolmente sorpreso: con quel suo gesto ritenni di aver guadagnato la sua 
desiderata stima. 
Da allora non l'ho rivista più; neppure quando, per qualche giorno, ritornò, anni dopo, 
a Piedimonte, per salutarvi quelli che aveva conosciuto negli anni della sua presenza 
nella locale “Casa” Canossiana: avevo l'impressione, rivedendola, di danneggiare la 
magica immagine che conservavo di Lei.
Ed ora che si è ricongiunta a Dio, offro questi personali ricordi, quale modesto contri-
buto, per la difficile conoscenza della sua complessa umanità.

Giovanni Guadagno
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L'Istituto Magistrale “Maria Immacolata” di Piedimonte Matese: una scuola 
cattolica di formazione morale, civile e professionale.

Ricordo con grande nostalgia il periodo della mia gioventù trascorso come professore 
di matematica e fisica nell'istituto Magistrale “Maria Immacolata” di Piedimonte 
Matese, quando anch'io ebbi la fortuna di incontrare educatrici del calibro di Madre 
Marini e Madre Elda. Per me che avevo compiuto gli studi classici presso i Salesiani di 
Caserta, fu un poco come una rimpatriata e questo fatto mi consentì di sintonizzarmi 
immediatamente  sugli obiettivi pedagogici delle Madri Canossiane.
Era il mese di ottobre del 1966 quando approdai all'ITC di Piedimonte  Matese, fresco 
di laurea, con una  nomina annuale per una cattedra in quell'istituto. Al termine 
dell'anno scolastico la mia nomina era “scaduta” e in quel periodo si dovevano aspet-
tare le nuove supplenze per l'anno successivo, che in genere venivano conferite nella 
seconda quindicina di ottobre. L'incertezza per la conferma della nomina statale e la 
necessità di un sostegno economico mi spinsero a bussare alla porta dell'Istituto Magi-
strale “Maria Immacolata”, nella speranza che mi venisse assegnata qualche ora di 
insegnamento. Fu così che conobbi la preside Madre Marini, donna di poche parole, 
ritenuta “tosta” ma smentita dal suo sguardo materno, premuroso e tranquillo. Era il 
tipo di persona riservata, che in genere incuteva soggezione; ma anche le ragazze che 
frequentavano l'Istituto, dopo il primo impatto, si  abituavano a vedere in lei una sorta 
di nonna affettuosa.
Senza che nessuno me lo spiegasse, compresi il meccanismo che regolava l'assunzione 
dei docenti nell'Istituto gestito dalla Canossiane. Gli insegnanti erano quasi tutti, come 
me, impegnati nelle scuole statali e potevano assumere, previa autorizzazione del Prov-
veditorato, un numero di ore di insegnamento non superiore a 6 in aggiunta a quelle di 
cattedra nella scuola statale .  La scelta degli insegnanti era orientata oltre che dal cur-
riculum degli aspiranti alla nomina, anche dalle notizie sulla loro professionalità attin-
te dai docenti già in servizio nell'istituto; una sorta di passaparola che aprì le porte di 
quella scuola a docenti sempre motivati e attenti, dei quali sarebbe lungo fare un detta-
gliato elenco.
A Madre Marini, successe Madre Elda. 
Nella continuità dell'impostazione formativa di Madre Marini, Madre Elda aveva 
portato l'entusiasmo della sua giovinezza e del suo carattere. Il suo rapporto con le 
alunne e con i colleghi, rivelava la sua disponibilità al confronto attraverso la strategia 
della condivisione e del dialogo aperto e costruttivo. 
Penso che chiunque abbia conosciuto Madre Elda ricordi i suoi occhi. Occhi celesti, 
luminosi dietro gli occhiali cerchiati in sottile metallo, dolci e sempre sorridenti.   Uno 
sguardo intelligente e profondo che al tempo stesso trasmetteva certezze ed una forza 
morale  assolutamente fuori dal comune. Questo suo aspetto fisico, la sua cultura 
eccezionalmente ampia accompagnata ad una professionalità consolidata, sono stati i 
punti di riferimento  per tutte le alunne che hanno avuto la fortuna di averla Maestra e 
insegnante di Italiano. 
La sua dolcezza, che, in realtà, era il velo col quale amava celare il suo carattere forte, 
la sua intelligenza lucidissima e la sua spiccata sensibilità facilitavano, come ho detto, 
qualsiasi tipo di relazione interpersonale.
Quelli erano i tempi della scuola d'élite e l'istruzione aveva come finalità la 
preparazione delle future classi dirigenti. Esistevano percorsi obbligati dirigistici e 
centralizzati e i curricoli scolastici erano strade predeterminate e recintate. Si puntava 
alla trasmissione delle conoscenze ma si badava poco alla formazione etica e civile 
degli alunni. 
I decreti delegati che avrebbero democratizzato la scuola erano di là da venire ma 
Madre Elda aveva capito già un paio di lustri prima quanto fosse importante innovare, 
specialmente sotto il profilo didattico, anche attraverso un' adeguata utilizzazione 
delle risorse umane.
Nell' Istituto Magistrale  Maria Immacolata, come negli altri istituti che all'epoca 
erano retti da religiosi, si dava la massima importanza anche alla formazione morale e 
religiosa e non soltanto a quella culturale e professionale. Madre Elda, sotto questo 
aspetto, si può considerare come uno dei pionieri che nella scuola hanno visto 
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soprattutto uno strumento di crescita totale, non un apparato autoreferenziale chiuso 
nei propri paradigmi di gentiliana memoria. 
Come docente, lei non insegnava “Italiano”, com'era scritto sull'orario in sala 
professori; insegnava ad essere sapienti attraverso la disciplina “Italiano”. Il 
significato della disciplina intesa come strumento per raggiungere obiettivi formativi 
troverà poi cittadinanza soltanto dal 1977 con l'emanazione della L. 517. Il suo 
insegnamento trovò forse proprio in questa concezione il suo punto di forza.
In quel periodo si diplomarono ragazze che successivamente avrebbero brillato sia 
come insegnanti sia come professioniste in altri settori di attività.
La mia strada si divise con rimpianto da quella delle Canossiane, quando cominciai, 
con diverse funzioni, la mia carriera nelle scuole di stato.
Da ispettore tecnico, ho lavorato spesso con la ex Direzione Generale per la Scuola 
Media non Statale, per conto della quale ho svolto diverse visite ispettive a un vasto 
campionario di scuole non statali, religiose e laiche. Ho rilevato le situazioni più 
disparate. Ho incontrato presidi e insegnanti, alunni e gestori. Madre Elda, senza 
alcun dubbio, si può considerare uno dei rari modelli di Educatrice e  Maestra.
                                                                                         
                                                                                            13-10-2013
                                                                                     Giuseppe Faraone

Prof. Michele Giugliano
Piedimonte Matese (CE)

Testimonianza sull'eccellente funzionamento 
dell'Istituto Magistrale “M. Immacolata”

di Piedimonte Matese (CE)

 Ho avuto la fortuna d'insegnare matematica e fisica nell'Istituto Magistrale”M. 
Immacolata” legalmente riconosciuto di Piedimonte Matese, dal 1967-68, per alcuni 
anni e poche ore scolastiche, che a quel tempo il Provveditore concedeva ai docenti già 
in servizio nelle scuole statali.
L'esperienza è stata assolutamente proficua, ma prima di soffermarmi su questo punto, 
desidero ricordare come vi si svolgeva la vita scolastica.

1) L'Istituto allora era solo femminile, guidato da una Preside con molta 
esperienza, che incuteva un naturale rispetto, non per la funzione di dirigente che 
svolgeva, ma per una sua autentica autorevolezza, dovuta a un'elevata 
preparazione culturale e ad un comportamento morale esemplare. Un esempio per 
tutte: Madre Elda Pollonara (1921-1989), intellettuale di prim'ordine, scrittrice, 
poetessa e professoressa d'italiano.

2) Il funzionamento dell'attività scolastica era impostato in maniera molto 
efficiente. Le alunne venivano a scuola ogni giorno, né mai partecipavano a 
scioperi di alcun genere (anche nell'anno della contestazione, il Sessantotto); 
indossavano il grembiule; salutavano educatamente le suore dell'Istituto e i 
professori; adoperavano un linguaggio corretto e garbato; eseguivano tutti i 
compiti assegnati per casa; mostravano i quaderni per la verifica a ogni 
interrogazione; partecipavano a tutte le gite scolastiche, che in verità erano 
sempre viaggi d'istruzione, anche se talvolta si svolgevano in luoghi ameni e belli 
(v. foto di una gita a Capri del 1968: da sinistra, proff. Giugliano, Faraone, Di 
Lello), perché non mancavano mai le spiegazioni, gli approfondimenti e i 
collegamenti fra le varie discipline scolastiche.
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3) I consigli di classe si tenevano in ore pomeridiane, in modo da non sottrarre 
tempo all'insegnamento e costituivano l'occasione opportuna per soffermarsi 
anche sulla vita delle allieve; agli scrutini trimestrali si esaminavano tutti i 
possibili accorgimenti didattici per migliorare il rendimento scolastico; agli 
scrutini finali si poneva molta attenzione nel rinviare alla sessione autunnale le 
alunne che non avessero superato pienamente la sufficienza; anche agli esami di 
questa sessione di riparazione la valutazione era sempre obiettiva e scrupolosa: 
erano promosse solo le alunne del tutto meritevoli.

4) Non mancavano, naturalmente, le attività parascolastiche, come i convegni 
culturali, gli incontri con i genitori delle alunne, le rappresentazioni teatrali, che 
si tenevano nella palestra dotata di piccolo palco (v. foto del 1969), i cineforum, le 
S. Messe in occasione di Natale, Pasqua e ricorrenze canossiane. Ancora viva è 
nella mia memoria una messa celebrata da don Alfonso De Balsi, animata dal 
ritmo di una chitarra, a comprova che lì si accoglievano l'attualità e il futuro, pur 
nella tradizione più rigorosa.

5) Nell'anno scolastico 1968-69, partecipai agli esami di maturità, come 
commissario interno di quell'Istituto. Era la prima volta che questi si sostenevano 
in maniera diversa da quella tradizionale: solo due prove scritte e altrettante al 
colloquio orale, di cui una a scelta del candidato. Per noi membri della 
Commissione esaminatrice quell'esame costituiva un'esperienza assolutamente 
nuova, perché eravamo abituati al vecchio sistema, che comportava le prove 
scritte e orali su tutte le discipline, che si svolgevano in diversi giorni, e con 
riferimenti ai programmi dell'intero corso di studio.
Devo dire, però, che le alunne avevano studiato con molto impegno, fino all'ultimo 
giorno delle lezioni, tutte le materie scolastiche e non solo quelle stabilite per la 
prova finale, e affrontarono serenamente e seriamente l'esame di maturità. I voti 
assegnati tennero conto dei giudizi sulle prove sostenute, e anche dei risultati 
conseguiti in tutti gli anni dell'intero corso di studio.

Tornando alla mia esperienza in quella scuola, assicuro che la partecipazione a 
tutte le attività, scolastiche ed extrascolastiche, ha contribuito molto alla mia 
formazione di docente, sia sul piano professionale sia comportamentale e morale. In 
quell'Istituto ho anche conosciuto (nel 1969) una docente di lettere, Anna Juanita De 
Lellis, ivi chiamata per una supplenza, la quale, meno di un anno dopo, sarebbe 
divenuta mia moglie. Ed è così che i rapporti con quell'ambiente non sono mai 
terminati: sono proseguiti con la corrispondenza, gli appuntamenti, le iniziative, le 
telefonate che intercorrevano (ed intercorrono ancora!) tra mia moglie e tutte le Madri 
Canossiane che, a Piedimonte, si sono avvicendate nel tempo.

Durante il mio servizio in quella scuola, ho riposto molto impegno per le lezioni, la 
preparazione e la correzione degli elaborati, il funzionamento degli apparecchi di 
fisica, e per quant'altro fosse di mia competenza.

Il mio obiettivo, di cittadino e docente, era il seguente: dedicare tutte le mie energie 
alla formazione delle future maestre delle scuole italiane, rapportarmi 
costruttivamente con le studentesse alle prese con la propria crescita, con i propri 
problemi e prospettive.

Il lavoro pregevole e costante delle varie Presidi, dei Docenti, delle Suore e, in 
generale, l'impostazione didattica sicuramente efficace in ogni attività svolta, hanno 
prodotto i loro frutti, che sono evidenti ancora oggi. Molte alunne sono diventate 
docenti in tutti i tipi di scuola, dalle elementari ai licei; hanno svolto, o continuano a 
farlo, la loro attività, con grande impegno, con un comportamento distinto e morale, 
che era ed è di esempio per la gioventù di buona volontà; tante altre si sono inserite 
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dignitosamente in diversi comparti professionali e lavorativi, sempre testimoniandocol 
loro atteggiamento un'origine formativa particolare.
      In quell'Istituto, in verità, tutto quanto accadeva era notevole: il sentimento 
religioso non era un'apparenza, come avviene in molti altri ambienti della nostra 
Società, ma una realtà, che si manifestava non solo con le parole, ma anche e 
soprattutto col comportamento, con le azioni compiute in ogni tempo della giornata.
Un'aspirazione verso il sublime e misterioso mondo dell'aldilà sembrava essere il fine 
ultimo, sentito e propugnato dalle Suore, che coinvolgeva e appassionava tutti quelli 
che vivevano in quella Scuola.

Un ricordo indimenticabile: 20 luglio 1969
      Mi trovavo all'Istituto Magistrale di Piedimonte Matese, con la Preside M. Elda 
Pollonara, alcuni docenti e le suore, per guardare, in televisione, l'allunaggio della 
prima astronave, “Apollo 11”. La telecronaca diretta era iniziata alle ore 19.28,dagli 
USA e trasmessa anche in Italia, ma l'allunaggio avvenne, in effetti, alle ore 22.17 (ora 
italiana).
M. Elda era piena di emozione: i suoi occhi azzurri brillavano come due stelle lucenti 
ed erano colmi di lacrime. Uomini sulla luna? Un avvenimento sconvolgente, 
assolutamente nuovo ed eccezionale! 
Con M. Elda c'era un'intesa culturale quasi perfetta: lei esaltava l'episodio 
straordinario – che aveva comportato lo sbarco dei primi uomini sulla luna – dal suo 
punto di vista teologico-filosoficoed io sotto l'aspetto scientifico. Il colloquio non si 
esauriva mai! 
      Attraverso il tempo, quella figura di preside, docente, studiosa e suora non si è mai 
sopita nella mia mente, perché è veramente difficile incontrare una persona con una 
formazione culturale e morale così elevata; ed io ho avuto un tale privilegio!
      Quando, il 17 agosto 1989, ella “è ritornata alla Casa del Padre”, me ne sono 
molto rattristato; e ho considerato con amarezza quale perdita avessero subito tutti 
coloro che le erano più vicini. Di ciò che ora ho narrato, ho dato sincera testimonianza 
in un opuscolo diffuso dalla Casa Generalizia Canossiana, rendendo così attestazione 
della straordinarietà di vita di quella Canossiana, sicuramente modello da imitare per 
tante altre sue Consorelle.

Piedimonte Matese, 12 dicembre 2013.
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Palestra San Salvatore - Manifestazione         Proff. Giugliano - Faraone - Di Lello
                                                                      Visita guidata Capri - 1968

Archivio privato - Fam. De Lellis - Giugliano
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viaggio d'istruzione
anno scolastico 1968-69

visita ad una 
nave a Napoli

Archivio privato
Fam. Cercone - Guadagno
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CAPITOLO 7°
Anni Settanta e Ottanta

Gli Anni Settanta furono importanti per l' Istituto che cresceva numerica-
mente e qualitativamente. Le presidi che seguirono Madre Elda  nella 
guida della scuola furono:
Madre Carolina Peschera
Madre Antonietta Lombardi
Madre Liliana  Lattanzi
Madre  Natalina  Coelli
Madre Liliana Ugoletti
Madre  Adriana Sicilia
Madre Gabriela Muto
Madre  Adriana Sicilia chiuse la scuola nell'anno 2000.
Molti furono i docenti che si avvicendarono negli anni ed è impossibile 
ricordarli tutti. Voglio invece ricordare tre suore Madre Lidia Vitolo, 
Madre Teresina Scaffidi e Madre Angela Iaconetti, impegnate come 
docenti nella scuola materna statale, ma catechiste sempre assidue e pre-
senti nelle due parrocchie di Piedimonte per la catechesi a bambini e 
ragazzi. Fra le suore incaricate del servizio di segreteria voglio ricordare 
Madre Antonietta Nave, austera figura d'altri tempi, aiuto prezioso nella 
conduzione dell' ufficio e nell'insegnamento di una materia che a noi alun-
ne piaceva moltissimo: l'educazione fisica.
Voglio  ricordare  Madre Mariuccia Bialetti, Superiora del convento, pre-
stata anche all'ufficio di segreteria, Madre Michelina Spampinato e 
Madre Anna Canfora, che servirono per lunghi anni nell'ufficio di segre-
teria della scuola.

Nel 1984 iniziarono i corsi integrativi per consentire l'accesso delle alun-
ne del Magistrale a tutte le facoltà universitarie. Prima di questa data le 
studentesse diplomate potevano frequentare l'anno integrativo a Capua o 
Caserta con notevole disagio dovuto allo spostamento e al viaggio. E 
anche nei corsi integrativi, bravi e attenti docenti seguivano gli alunni nel 
completamento della loro formazione.
A questo punto mi sembra giusto inserire la bella testimonianza della 
prof.ssa Pasqualina Di Lullo Iannitti che insegnò materie letterarie per 
tutta la durata dei corsi integrativi nel tempo. 
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APPUNTI PER L'ISTITUTO MAGISTRALE 
“ M. IMMACOLATA”

di Lina Iannitti

Sono stata  docente all'Istituto Magistrale “Maria Immacolata” di Piedimonte Matese 
in due momenti successivi e con due insegnamenti diversi: Lingua e Letteratura Latina 
alle allieve del corso di studi per il conseguimento della maturità magistrale e Lingua e 
Letteratura Italiana ad allievi e allieve del Corso Integrativo.
Le suore con cui più ho interagito sono state Madre Angela: gioiosa, disponibile, aper-
ta e Madre Adriana: colta, severa, rigorosa.
Ho lavorato volentieri con loro perché ne ho condiviso il progetto educativo: formazio-
ne umana e professionale, scuola come luogo di crescita, alunne come persone da gui-
dare nella loro formazione.
Ho visto, infatti, le Suore sempre presenti nella vita delle giovani, dentro e fuori la scuo-
la; le ho viste, sorridenti e protettive, seguire le loro vicende liete e tristi della vita; le ho 
viste promuovere incontri formativi a Piedimonte e in altre località; ho visto le loro ex 
alunne, ormai spose e madri nonché professioniste affermate, parlare con affetto e gra-
titudine delle Madri Canossiane incontrate nel corso degli studi.
Lungimirante l'istituzione del Corso Integrativo che ha permesso a tanti di iscriversi 
all'Università e anche questo corso condotto con serietà e severità; ogni Ispettore Mini-
steriale che ha dovuto fare visita al corso ha rilasciato sempre verbali gratificanti.
Per quanto attiene alla mia esperienza debbo dire che l'Istituto Magistrale è stato un 
punto di riferimento per tante giovani, un centro culturale di grande spessore; ha for-
mato nel tempo tante insegnanti, vere maestre, splendide educatrici di generazioni di 
bambini di Piedimonte e del territorio.
La partenza delle Suore Canossiane da Piedimonte ha lasciato un grande vuoto, un 
grande rimpianto.

                                             Prof.ssa Pasqualina Di Lullo Iannitti

Negli Anni Ottanta nacque l'Associazione delle ex-alunne intitolata a 
Marinella Vessella, ex-alunna morta di tumore in giovane età. La prof.ssa 
Scolastica Grillo, ancora una volta, ritorna nella vita della scuola per aiu-
tare l’inizio della bella avventura delle ex-allieve a partire dal 1988. E noi 
ex tornammo allora fra i muri maestosi e secolari di S. Salvatore per 
respirare ancora una …. cento volte quell'aria che ci ricordava la nostra 
giovinezza, nel grande abbraccio delle Madri Canossiane, che ci acco-
glievano e preparavano per noi e con noi mille attività: esercizi spirituali, 
visite guidate, ritiri e meditazioni, cene in pizzeria. Tutte eravamo con-
tente di ritrovarci anche con figli, mariti o genitori al seguito, condivi-
dendo affetti ed esperienze di vita. 
La presidentessa di questa associazione è stata sempre la prof.ssa Anna 
Juanita De Lellis Giugliano, che, insieme a Madre Adriana e Madre 
Gabriella, riusciva sempre a coinvolgerci e a tenerci unite. Ho sempre 
avuto l' impressione che la forza di coesione della grande famiglia canos-
siana avesse veramente del miracoloso. Ancora oggi, nell'anno 2013, 
dopo più di un decennio dalla chiusura della scuola, Madre Adriana rie-
sce a riunirci quando torna a Piedimonte per impegni derivanti dal suo 
ruolo di Consigliera della Provincia Italia, nonché di Segretaria. 
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Tra le innumerevoli attività svolte dall’Associazione ex - alunne Canos-
siane, tutte vivacizzate dalla infaticabile, creativa, tenace e carissima 
prof.ssa Anna Juanita De Lellis, sempre in collaborazione con l’Istituto e 
la Presidenza Canossiana, voglio ricordare: 
Esercizi spirituali e ritiri tra cui : Rapallo 21-25 Agosto 1989, Vietri sul 
Mare 28 marzo 1993, Foggia 14 dicembre 1997, Roma 26-28 novembre 
2004 e tanti altri -
Recital tra cui: 5 marzo 1989 Napoli - Cappella Cangiani, “Omaggio a 
Santa Maddalena di Canossa” 1989 musiche Enrico Caruso su versi di 
Anna De Lellis - “L’alfabeto di Maddalena” 8 maggio 1992 musiche Enri-
co Caruso su versi di Anna De Lellis - Inno “Saga Moretta” 1992 musi-
che Enrico Caruso - “Gianna impalpabile carezza” 6 giugno 1994 -
”Cabarettando in casa Canossa” 16 -18 marzo 1998  -  “Sulla scia di Mad-
dalena” 7-8- marzo 2008 -  “200 anni...una lunga pagina di storia Canos-
siana” 24 maggio 2008 - Chiusura dell’Istituto Magistrale “Maria Imma-
colata” Santa Messa 8 maggio 2001 e tanti altri.
La testimonianza della nascita dell’Associazione ex alunne Canossiane 
viene riportata dal giornale  “Il Matese” anno 1988 con un articolo della 
prof.ssa Anna Juanita De Lellis come segue:

Nascita Associazione Ex - Alunne
Archivio privato - Fam. De Lellis -Giugliano 
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Da “il Giornale di Napoli” di sabato 3 febbraio 1990:
ESPERANTO VEICOLO DI PACE NEL MONDO

La prof.ssa Anna Juanita De Lellis
presenta il Convegno sull’Esperanto

a Piedimonte Matese
il 29 gennaio 1990
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CAPITOLO 8°

Anni Novanta e Duemila

Gli  Anni Novanta iniziarono con una bella novità: l'apertura dei corsi ai 
ragazzi. L'istituto “Maria Immacolata” apriva le sue porte anche ai 
maschietti. Nel 1990 tre ragazzi iniziarono il percorso di studi magistrali. 
Il primo di essi ad iscriversi fu Francesco Consales che si diplomò col 
massimo dei voti. Altri ragazzi da quell'anno in poi si iscrissero al Magi-
strale di Piedimonte, la loro presenza fu però sempre sporadica rispetto al 
numero delle ragazze iscritte. 

Nel 1996 l'edificio di S. Salvatore vistosamente e strutturalmente dan-
neggiato dagli eventi sismici, bisognoso di ristrutturazioni economica-
mente rilevanti, non potè più ospitare la scuola che fu trasferita nel Palaz-
zo Vescovile di S. Domenico, già pronto ad accoglierla. Le suore opera-
rono il trasloco sotto la presidenza di Madre Gabriella Muto, che si attivò 
in ogni modo per rendere la struttura accogliente e funzionale nel più 
breve tempo possibile. Ricordo Madre Gabriella che si improvvisava sar-
ta, falegname, arredatrice, trasportatrice di ogni sorta di bagaglio. Non si 
lasciava spaventare da alcun ostacolo, sempre allegra e fiduciosa 
nell'aiuto di Dio e del prossimo.

E il Convento di S. Salvatore, glorioso e orgoglioso bene storico di Piedi-
monte, fu venduto e trasformato, dopo qualche anno, in un condominio 
chiamato “Palazzo  Letizia” dal nome dell'impresa edile che lo ristrut-
turò. Confesso che passare accanto a quest'edificio, composto da 16 
appartamenti, mi intristisce molto. Poi penso fra me e me che questi sono 
i segni dei tempi che cambiano e si evolvono … non sempre in meglio.

Nel nuovo istituto, l'antico Palazzo Vescovile di S. Domenico, che oggi 
ospita, come affittuario, la Guardia di Finanza - Tenenza di Piedimonte  
Matese, il Magistrale riprese serenamente la sua vita proseguendo il suo 
normale percorso educativo. Nell'anno scolastico 1998-99 fu avviata la 
sperimentazione del liceo della comunicazione che tuttavia si concluse 
nell' anno stesso. L'ispettore tecnico, prof.ssa Santina Ginocchio, incari-
cata dal Ministero della Pubblica Istruzione di verificare lo stato di attua-
zione del progetto sperimentale del liceo della comunicazione, autoriz-
zato presso l'Istituto “ Maria Immacolata” di Piedimonte con D.M.21-1-
1998, così si espresse al riguardo:

«L’Ente gestore è pervenuto alla decisione di cessare l’attività scolasti-
ca per una serie di motivi, tutti sorti a seguito della fine dell’Istituto Magi-
strale e del conseguente venir meno della sua tradizionale utenza. Prima 
di chiudere i battenti, la Preside, prof.ssa Madre Adriana Sicilia, ha 
informato le famiglie, prendendo contemporaneamente contatto con i 
presidi degli Istituti scolastici locali presso i quali le alunne hanno scelto 
di iscriversi, facilitando in tal modo il loro trasferimento, che risulta esse-
re avvenuto senza particolari difficoltà. Ella ha anche comunicato a 
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Cod. Direzione l’avvenuta cessazione di attività con lettera del 3 febbra-
io 1999.
Ho espresso alla Preside il mio rammarico per la determinazione a cui 
l’Istituto è giunto, forse troppo precipitosa, vale a dire di chiudere 
un’istituzione scolastica, peraltro avente buona reputazione nella comu-
nità, che ha formato centinaia di insegnanti in servizio oggi nelle scuole 
elementari della zona. Ma mi è stato spiegato che la risoluzione adottata 
non era ulteriormente prorogabile, a causa della situazione economica 
deficitaria in cui versa l’istituto.»
Secondo la testimonianza della prof.ssa Ginocchio la Direzione Genera-
le Istruzione Media non statale del Ministero P.I. avrebbe preferito che la 
scuola continuasse a funzionare, ma le ragioni della chiusura nell'anno 
2000 furono determinanti e tassative.
L'Istituto “Maria Immacolata” di Piedimonte termina dunque la sua 
importante missione educativa sul nostro territorio, che resterà privo di 
una scuola che tanto gli ha saputo dare nell'arco di un cinquantennio. E le 
Canossiane? Le poche rimaste, nonostante appelli e petizioni della popo-
lazione,  saluteranno  con  affetto  ex-alunne,  amici  e  simpatizzanti il  
2 ottobre 2002.
E noi? Le vogliamo ringraziare di cuore perché parte della loro storia è 
diventata la nostra storia personale e anche la storia della nostra colletti-
vità piedimontese.

Testimonianza di Michele Martuscelli 
ottobre 2002 dal giornale il Corriere di Caserta

Suore canossiane, è mobilitazione
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Si riporta anche il saluto della prof.ssa Anna Juanita De Lellis, Presidente 
dell’Associazione ex alunne, redatto a nome di tutta la comunità piedi-
montese: 

Documento originale tratto dalle Cronache Canossiane che testimonia la 
chiusura dell’attività dell’Ordine Canossiano delle Figlie della Carità a 
Piedimonte Matese.
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CAPITOLO 9°
Approfondimenti, testimonianze e fotografie 

Si propongono approfondimenti per quanto riguarda il Monastero del 
SS.  Salvatore  e  della  sua  Chiesa  con  una  scheda  del  dott.  Geppino 
Buonomo.

Ex  - Monastero SS. Salvatore oggi “Palazzo Letizia”

Chiesa SS. Salvatore - Piedimonte Matese
Foto Ilaria Ebreo - Andrea Di Sorbo
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La Chiesa del San Salvatore

Volentieri ho raccolto l'invito della Maestra Rosanna Onorii a illustrare 
con una breve scheda storico-artistica la Chiesa del SS. Salvatore sita in 
Piedimonte Matese alla Via Ercole D'Agnese. La descrizione della 
Chiesa va ad inserirsi nella ricostruzione storico-affettiva degli ultimi 
cento anni che Rosanna fa del Convento del San Salvatore annesso alla 
Chiesa, della presenza della Suore Canossiane e delle figure di spicco 
che emersero in quegli anni.
La storia della Chiesa del San Salvatore risale al 770, quando il duca di 
Benevento Arechi II fece dono ad alcune suore longobarde di un terreno 
per la costruzione di una chiesa e di un monastero. Il luogo è quello dove 
attualmente è la stazione ferroviaria e dove, oltre duemila anni prima, 
c'era la villa di un ricco alifano di nome Cassio. Il complesso doveva 
essere già stato eseguito nel 1012 quando Sisto IV poneva il monastero 
alle dipendenze di quello di San Vincenzo al Volturno. Nulla si sa sulle 
vicissitudini di quel complesso monastico, se non che dopo il 1568, a 
seguito dei dettami del Concilio di Trento i monasteri femminili si 
dovettero trasferire in paese. Così il monastero unito a quello di S. 
Vittorino in Benevento, che si trovava nei pressi dell'attuale stazione 
ferroviaria, affidato a delle monache longobarde, fu trasferito nell'attuale 
monastero del San Salvatore su premura del Vescovo Valerio Seta, 
vescovo di Alife dal 1608 al 1625 che costruì quasi ex-novo, rendendolo 
degno di accogliere queste anime dedicate al Signore nella preghiera e 
nell'osservanza della clausura. 
Le monache, provenendo da famiglie facoltose, arricchirono il monaste-
ro di beni e di opere d'arte e mantennero un educandato.
La nuova Chiesa del San Salvatore con l'annesso monastero sorse nel 
1654, epoca dello sviluppo urbano e industriale di Piedimonte  (strumen-
to del 15 Novembre 1651 stitpulato dal Notaio Tommaso de Angelis, fra i 
maestri Giacomo Ferretti e Nunzio Melone di Alfedena e l'abbatessa 
donna Caterina Casta Paterno, per lavorare nella chiesa di nuova costru-
zione nella piazza di S. Domenico, costruirvi l'altare maggiore, balau-
stre, pilastri e ornamenti, con marmo alabastro di Fossaceca, e con ala-
bastro mischio rosso di San Felice presso Pietravairano, “nel modo e for-
ma, e secondo il disegno, e misura e modani dati dal signor cavaliere 
Cosimo Fonzaga e detti Maestri”).
La chiesa un gioiello del barocco e di architettura “...armonia fra rette e 
curve, tra linee slanciate e flessuose morbidezze di archi...”, ha un 
interno in cui le dorature barocche non sembra disturbino il misticismo 
ma anzi ne sono le gioie. L'interessante edificio è sviluppato in altezza 
nei suoi tre piani: cripta sepolcrale, chiesa, belvedere. L'interno è 
squisitamente barocco ma esce dallo schema comune e va 
nell'originalità: lo sviluppo longitudinale della navata si allarga 
lateralmente in due esedre e si conclude con un abside circolare. La 
costruzione costretta dall'angusta via in cui sorge si sviluppa in altezza 
nei suoi tre piani: una cripta sepolcrale che occupa tutto il piano inferiore, 
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la Chiesa e il Belvedere. Una luce diffusa e attutita contribuisce a dare 
risalto all'architettura.
L'altana costruita dal Fanzago, ha la capriata lignea, sostanzialmente una 
struttura a schema triangolare, sistema che fu utilizzato durante il 
periodo romanico dell'architettura e per tutto il Medioevo, la falda è 
completata con un manto di tegole.
Il campanile fu aggiunto alla chiesa nel 1801, il belvedere sovrastante la 
chiesa fu costruito nel 1830  e gli ultimi ritocchi alla facciata si ebbero 
nel 1881.
Nella chiesa era venerata la statua della Madonna della Neve, dal ritorno 
prodigioso da Benevento ove era stata portata.
Cosimo Fanzago, già presente a Napoli nella trasformazione e 
nell'ampliamento della Certosa di San Martino, è l'artista che determina 
il volto barocco della città la cui attività vastissima, ma spesso ridotta a 
interventi parziali in chiese e palazzi, segna piuttosto una riforma del 
gusto che l'instaurazione di una nuova concezione dello spazio 
architettonico. Non c'è, come a Roma, un problema ideologico di fondo, 
la volontà di dare un significato profondo alla forma urbana, di 
caratterizzarla con il prestigio degli antichi e dei nuovi monumenti. Lo 
sviluppo della cultura figurativa barocca si innesta sulla tradizione 
cinquecentesca e manieristica: ciò che da un lato lo limita e dall'altro gli 
apre infinite possibilità di soluzioni occasionali, spesso improvvisate, 
talvolta felici, specialmente nella tipologia planimetrica delle chiese. Il 
Fanzago fu pure scultore e, come tale, ottimo ritrattista: lo si vede anche 
nel grande busto d'argento di San Bruno nella Certosa di San Martino 
(dove lavorò come architetto e dov'è il meglio della sua scultura) d'una 
intensità plastica e luministica che lo avvicina alla pittura 
contemporanea, specialmente del Ribera.
Il Convento nella sua lunga storia lo troviamo invaso dalle truppe 
francesi durante il sacco di Piedimonte nel 1799, quando le suore furono 
costrette ad abbandonarlo. Con le leggi eversive del 1867 fu confiscato 
con tutto il patrimonio e il 2 gennaio 1904 fu consegnata al Comune. Le 
ultime Converse ne furono cacciate nel 1915 per alloggiarvi le truppe. 
Successivamente, tra il 1918 e il 1949 chiesa e monastero passarono in 
proprietà alla Diocesi di Alife. La chiesa fu ceduta al vescovo nel 1919 
che affidò parte del monastero alle Benedettine Adoratrici che vi 
restarono fino all'anno 1954.  Nel 1954 Mons. Virginio Dondeo lo affidò 
alle suore della carità Canossiane che vi hanno diretto l'Istituto 
Magistrale, fino al 1996; anno in cui sono passate al palazzo dell'ex 
Vescovado in Piazza Ercole D'Agnese, dove, per qualche tempo, è anche 
continuata l'attività dell'Istituto Magistrale, fino alla definitiva chiusura 
nel 2000. 
La Chiesa, appartenente al Fondo Edifici di Culto del Ministero degli 
Interni, dopo un lungo tempo di chiusura, per lavori di restauro, circa 
venti anni, è stata riaperta al pubblico richiamando anche storici, studiosi 
e appassionati di storia dell'arte che non avevano ancora avuto modo di 
visitare la chiesa rivelando, così, nuovamente la sua architettura dalle 
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linee slanciate.
L'interno della Chiesa del San Salvatore rappresenta l'ambiente ideale 
per promuovere periodicamente non solo mostre, ma anche e soprattutto 
concerti, così da disporre di uno spazio ulteriore, di grosso valore 
artistico, che andrebbe ad articolare ancor più quel polo culturale 
cittadino ricompreso tra il Palazzo Ducale e il complesso di San 
Domenico.
Negli ultimi anni ha ospitato varie mostre tra cui la Mostra Fotografica di 
Joel Meyerovitz "After September 11: Images from Graound Zero", 
realizzata dal grande fotografo americano e già ospitata in tante città 
italiane.
Il 18 e 19 Dicembre 2010 si è svolta la mostra itinerante del Fec (fondo 
edificio culto di competenza del Ministero dell'Interno), dove gli 
studenti delle due scuole medie “Vitale” e “Ventriglia” hanno illustrato il 
lavoro di ricerca su due delle tre chiese (S. Salvatore, S. Benedetto e 
chiesa dei Cappuccini - S. Francesco presso la sede storica dell'Istituto 
Agrario, ex convento) che fanno parte di questo speciale fondo, oltre ad 
aver avuto l'opportunità di conoscere altre realtà artistico- culturali-
religiose esistente in provincia spesso in condizioni di abbandono.

Geppino Buonomo
Ispettore Onorario

 ai Beni Storici e Artistici

Chiesa di San Salvatore - Facciata frontale - Ottobre 2013
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Testimonianza di una Docente

Testimoniare perché non si vanifichi e non sia soltanto personale la mia prima 
esperienza lavorativa nella scuola, iniziata nel 1985.  Una scuola a 360 gradi e 
lungimirante così come lo fu Santa Maddalena di Canossa, la fondatrice delle 
Canossiane che gestivano l'Istituto Magistrale.
Lo studente, nell'integrità della persona, era al centro della programmazione 
che non  teneva, quindi, presente solo i programmi ministeriali, ma, coglieva a 
più ampio raggio le esigenze per formare “la persona”. Allestimento della scuo-
la, per l'inizio dell'anno scolastico, secondo le tematiche della programmazio-
ne; cineforum; visite guidate; esercizi spirituali; presentazione di Gesù a 
Dicembre; manifestazioni “varie”; erano le attività che coinvolgevano i docen-
ti, quindi me e mio marito prima e i miei figli dopo, poiché tutti in qualche modo 
collaboravano nel clima sereno “di casa” della grande famiglia canossiana.
Le suore: Madre Michelina, in primis, la segretaria, la grande madre saggia e 
ponderata; Madre Maria Carla serafica e diafana; Madre Teresina sempre in 
movimento; Madre Gabriella con grande senso pratico e Madre Adriana che, 
con sommo equilibrio e determinazione, conduceva le alunne, i docenti e la 
scuola tutta come una nave nelle turbolenze del mondo.
Le ricordo tutte, anche quelle non citate, con molto affetto.
In quella scuola, in quella famiglia canossiana, che mi è stata sempre vicina, ho 
imparato a insegnare non allo studente ma alla persona.
Non sono molto abile con le parole, gestisco meglio il segno grafico, ma vorrei 
essere stata in grado, con questo mio scritto, di comunicare la grande esperienza 
di vita che ho vissuto all'Istituto Magistrale per più di un decennio.

Prof. Giuseppina Ruggieri

Testimonianza

L'anno scolastico 1971/72 mi vide entrare “matricolina” all'Istituto Magistrale 
“Maria Immacolata” di Piedimonte Matese. Ricordo ancora come ero vestita 
quando, per la prima volta, ho varcato la soglia del complesso canossiano. 
Indossavo una gonna a portafoglio bianca con un grande quadrifoglio di stoffa 
marrone, sovrapposto, che campeggiava solitario sul davanti. Timida, quasi spa-
ventata ragazzina, mi trovai di fronte alla maestosa figura di madre Giannina 
Martucci, milanese di piazza Duomo. Sarebbe stata la mia insegnante di lettere 
del primo anno. Donna di carattere, buona ma severa; di lei conservo un ricordo 
vivissimo e tante lettere a suggellare una corrispondenza continuata anche negli 
anni a seguire. La sosta mattutina nella bellissima chiesa del Salvatore, per la 
preghiera, segnerà la vita di quegli anni spensierati  e problematici al contempo. 
Altro luogo privilegiato per saggi ginnici, giochi e varie amenità era il cortile. 
Oasi verde del grande complesso monumentale, rappresentava lo spazio vitale 
ambito da ognuna di noi; pieno di aranci carichi di pomi succulenti e invitanti, ci 
vedeva ladruncole improvvisate e sprovvedute: era un furto condannato ad esse-
re scoperto sul nascere perché le scale e il corridoio rimanevano, ahimè, tenace-
mente inondati dagli effluvi  agrumati  del “corpo del reato”. Il cortile era anche 
il regno di madre Lidia, che oltre a curare i piccoli, puntualmente, dopo ogni 
pioggia, si metteva pazientemente a raccogliere lumache da fare, probabilmen-
te, alla borgognona. Una vera leccornia che si consumava tra le mura silenziose, 
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ma non tanto, del convento. Luogo costantemente presidiato dalla madre segre-
taria, minuta presenza che ricordo col nomignolo di “madre sputazzina” (si può 
immaginare come se lo era guadagnato…) era il corridoio, spettatore, suo mal-
grado, dei nostri viavai nella vana ricerca di  raccogliere proseliti nelle altre clas-
si per iniziative poco condivise dal corpo docente, ma che per noi rappresenta-
vano un timido tentativo di affrancamento e di ricerca di spazi di libertà che di lì 
a poco sarebbero stati concessi dalla decretazione governativa. Nel ricordare 
quegli anni, vedo scorrere davanti a me i volti di madre Maria Di Gaudio, di 
Madre Liliana Lattanzi, di Madre Pierina Lombardi; hanno rappresentato per 
me importanti punti di riferimento non solo culturale, ma anche e soprattutto 
morale perché persone capaci di comunicare  uno stile di vita improntato a valo-
ri di serietà , di responsabilità, di riflessione. Anni belli, ricchi di tante iniziative, 
di mostre pittoriche, di saggi ginnici, di rappresentazioni teatrali che hanno 
visto molte di noi protagoniste ed autrici di testi. Credo di aver avuto molto da 
un ambiente educativo che riusciva a conciliare l'eterno rapporto antinomico tra 
spensieratezza e impegno nello studio e riusciva a dare una importanza fonda-
mentale e primaria alla sfera della spiritualità. Rarità! Una sfera, per la verità, 
oggi vissuta “sotto tono” non solo nella vita sociale ma anche nell'ambiente 
della scuola. Come docente di Storia e Filosofia nel liceo, mi rendo conto di 
quanta distanza intercorre tra la formazione ricevuta e quella che oggi viene 
spesso proposta ai nostri giovani. Il clima è quello di una secolarizzazione ad 
oltranza, non tanto cercata dai ragazzi per la verità… La formazione ricevuta fa 
davvero la differenza !  

 Prof. Lina Salvatore

Testimonianza

Nel lontano 1978, anno del conseguimento della laurea in Materie letterarie, 
pensavo spesso al luogo che avrebbero scelto i Superiori per me, perché inizias-
si a svolgere la mia missione di docente. Ero stata una volta a Piedimonte, in visi-
ta, e mi era sembrato un piccolo paese di provincia, dove non sarei mai voluta 
andare, io abituata  alla città, spaziosa e  ricca di….libertà.  Invece scelsero per 
me proprio Piedimonte…..
Allora cominciai a chiedere al Signore di farmela amare. Quando arrivai davan-
ti alla porta di casa, baciai il suolo e chiesi a Maria Immacolata di rendermi libe-
ra da qualsiasi legame che mi facesse “stare bene” in quel luogo, dove avrei 
potuto amare molto. E così fu!
Era la mia prima esperienza di insegnante e temevo di non farcela. Il primo gior-
no in cui entrai in classe ebbi un po' di paura, tremavo come una foglia al vento, 
ma ostentai una apparente sicurezza, e guardando il volto semplice e sbigottito 
delle mie alunne, mi lasciai andare e…divenni loro amica…compagna…di 
viaggio, per un pezzo di storia della mia vita e della loro, sapendo che dagli inse-
gnamenti che ricevevano ne sarebbero venute fuori “grandi donne”. E' così è 
stato, perché oggi sono veramente donne serie, impegnate, professioniste pre-
parate, che danno il meglio di se stesse, nella famiglia e nella società. 
Rimasi solo due anni, ma furono anni intensi, spensierati, perché mi sentivo più 
sorella maggiore che docente; infatti spesso andavo con loro a passeggiare per  
Piedimonte, ad esplorare le bellezze nascoste dei vicoletti più remoti, ed intanto  
per strada  imparavamo a suonare la chitarra.
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Fui trasferita, ma…ritornai dopo cinque anni, con tanta sofferenza, perché 
lasciavo Cava de' Tirreni , dove avevo fatto delle belle esperienze in parrocchia, 
tra la gente, ma anche con tanta gioia, perche tornavo tra la gente che avevo sì 
tanto amato… Ritrovai le alunne “grandi”.
E fu tutto nuovo…nuove alunne…nuove esperienze…Insegnamento…attività 
apostolica, nella parrocchia, nella diocesi…
La sera si andava a letto stanche per riposare e ci si svegliava con nuove idee da 
realizzare….al più presto….

- Celebrazioni di inizio d'anno per dare un augurio di vivere bene l'anno 
scolastico che si apriva nel nome del Signore.

- celebrazione del Natale con recital e presepe, realizzato in modo 
originale ogni anno.

- Ritiri spirituali in preparazione del Natale e della Pasqua, con Don 
Emilio Salvatore, Don Pasqualino Rubino, ed esercizi spirituali a Fano, 
a  Rapallo, con Don Vincenzo Alesiani, ogni anno.

- Festa della Santa Fondatrice, Maddalena di Canossa, con viaggio 
spirituale a Verona.

- E la festa della donna, ogni anno celebrata con riflessioni appropriate, 
canti, e anche con  “la pizza serale”, insieme.

- Nacque anche l'associazione delle ex-allieve, la cui Presidente, la 
professoressa Anna Juanita De Lellis, si adoperò con la sua spiritualità 
molto profonda, la sua  parola calda e convincente, la sua creatività,  
unita a quella di Madre Adriana, a sostenerla e a farla crescere. 

Quante ex incontrammo! 
 Si trasformavano in ragazze bizzarre e spensierate, pronte a mettersi in gioco, 
in canti e recital, contente di ritornare a vivere nei luoghi della loro adolescenza.
Ci sfiorò anche il dolore per la perdita prematura di due alunni, venuti a 
mancare improvvisamente. Quanto dolore ci toccò condividere con le famiglie!
Nel 1996 le Madri si resero conto che eravamo state derubate, si preoccuparo-
no……
Ma la Provvidenza ci venne incontro e allora sperimentammo la generosità, 
l'amicizia, l'affetto, la solidarietà dei Piedimontesi.
E sono rimasta altri 12 anni, sei come docente, sei come Preside,  anni che 
hanno segnato la storia di  Piedimonte, la nostra storia, perché il seme buttato 
nel terreno fertile  ora germoglia e dà frutti.
Spesso alcune alunne mi trovano su facebook e io trovo loro ed è gioia grande, 
condivisione della vita che viviamo; poi vado a cercarle nelle infinite foto che 
conservo gelosamente e le rivedo tutte e le accompagno con la preghiera e 
l'affetto di Madre.

Prof. Madre Gabriella Muto 
ex Preside dell'Istituto Magistrale di Piedimonte 

86



UN INCONTRO LUNGO UNA VITA

Ci sono nella vita incontri che si consumano in breve tempo per molteplici 

ragioni. Altri, che, invece, nonostante le mille difficoltà dei giorni e della storia, 

durano anche sfidando le alterne vicissitudini del mondo. Così è stato per il 

lungo rapporto che mi lega alle Suore Canossiane.

Di fatto le Madri dell'Istituto Magistrale “Maria Immacolata” di Piedimonte 

Matese hanno accompagnato con amorevolezza tutto il mio cammino 

vocazionale. Vorrei condensare allora questo mio piccolo contributo in tre 

immagini che riaffiorano nel mio cuore nel ripensare a loro, volti e voci diverse, 

ma con una stessa inconfondibile statura umana e spirituale

Il tempo dell'ascolto

Ricordo con grande emozione, quando ancora ragazzo fui invitato ad uno degli 

incontri organizzati dalle Suore per un percorso vocazionale. Ero agli inizi del 

Liceo classico che frequentavo nella sezione staccata di Piedimonte. Madre 

Liliana Lattanzi, allora Preside, ci portò con sé, ragazzi e ragazze al Matese e lì, 

in mezzo alla natura cominciai a sentire parlare delle scelte di vita. Avevo solo 

14 anni e mille idee ed aspettative per il mio futuro. Come tutte le vocazioni 

della prima ora rimandate, anch'io cercavo il mio posto nel mondo e in quel 

periodo lo facevo a tempi alternati: a volte nella parrocchia di Alife, nell'Azione 

Cattolica, a volte in sogni di giovane poeta. Madre Liliana mi diede diversi libri 

da leggere. Li ricordo perfettamente, furono presi dalla Biblioteca dell'Istituto. 

Il primo, La noia di Alberto Moravia, feci molto fatica a leggerlo, ma mi diede il 

senso di quanto si muoveva nel cuore dell'uomo contemporaneo, un senso di 

vuoto e di tristezza, che mi faceva guardare la storia degli uomini in modo più 

concreto. Il secondo, Fontamara di Ignazio Silone, mi prendeva per quell'aria 

paesana, sapienziale, evangelica e sociale che conteneva, conferendomi quella 

caratura semplice da cui guardare la storia. Infine, il più bello e drammatico, Il 

Diario di un curato di campagna di G. Bernanos, che mi colpì al cuore. La 

storia di un uomo puro, pur nella sua miseria, un prete povero, ma capace di 

diventare strumento di salvezza anche per gli altri. Da allora mi nacque un 

pensiero: diventare segno per il mio piccolo-grande mondo di speranza. 

Ringrazio le Suore Canossiane perché in quel momento seppero scorgere ed 

ascoltare le mie attese di cultura e di vita. Seppero ascoltare non solo me, ma 

tanti ragazzi e soprattutto ragazze, con intuito materno e capacità di 

discernimento.

Il tempo della collaborazione

Il secondo momento è rappresentato sicuramente dall'incontro con  Madre 

Adriana Sicilia, che mi coinvolse sia nella cura delle ragazze, sia nella 

87



testimonianza di amore alla propria vocazione. La vulcanica e forte presenza di 

questa preside, animatrice di iniziative scolastiche formative accanto al 

normale curriculum dell'Istituto, mi precettò quando ormai già ero in 

Seminario, esattamente dieci anni dopo da quel primo contatto: i Cineforum per 

le ragazze, insieme con don Pasqualino Rubino, compagno di seminario e di 

intensa attività pastorale; i ritiri spirituali per le ex-alunne, i viaggi in Polonia 

sulle orme di Giobbe e ad Assisi su quelle di Francesco ecc. Una ricchezza di 

iniziative che sarebbe difficile ricordare tutte. Ma ci sono due momenti che mi 

ritornano in mente: la rappresentazione che preparai per la canonizzazione di 

Maddalena di Canossa, Cuore di Madre, in cui ancora seminarista, feci anche 

come i grandi attori“un cammeo”, quello del Padre Spirituale di Maddalena, 

don Luigi Libera; e la mia ordinazione sacerdotale, in cui la presenza affettuosa 

e calorosa di Madre Adriana e Madre Gabriella fu per me estremamente 

significativa. Il primo ritiro dopo l'Ordinazione Sacerdotale lo tenni alle Madri 

nella Cappella dell'Istituto, il venerdì santo del 1991, sulla passione di Gesù nel 

Vangelo di Giovanni, accompagnato dai miei primi dolori alla schiena. 

Il tempo della lontananza e della fioritura

La loro partenza da Piedimonte e la fine dell'Istituto non hanno mai rotto i 

legami. In ogni caso non avrei mai immaginato che la loro dipartita sarebbe 

stata seguita da una fioritura vocazionale, nella persona di Madre Raffaella 

Esposito. Una delle ragazze della parrocchia di Alife, che conoscevo da 

bambina e che sentì progressivamente la chiamata a seguire il carisma di 

Maddalena di Canossa. Quanta gioia in occasione della sua prima professione! 

Ricordo come fui invitato a Catania a presiedere la celebrazione. Un'emozione 

indimenticabile. Dio raccoglieva a piene mani quando agli occhi degli uomini 

tutto il campo sembrava senza germogli. Il seme gettato dalle Canossiane 

continuava a dare frutti. Così opera Dio.

Non ho elogi da fare, ho solo memorie da raccogliere nel cuore e trasformare in 

preghiera. Ho solo gratitudine da portare a Dio per quanto mi hanno e ci hanno 

donato. Dio continui in loro la sua opera ancora a lungo, qui o altrove, sui 

sentieri del Vangelo. 
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Cortile San Salvatore - 1963
Archivio privato

Fam. De Lellis - Giugliano

Le foto che seguono testimoniano l’operato dell’Istituto Magistrale
negli anni della sua attività a Piedimonte Matese.

Archivio privato - Fam.Onorii - Di Sorbo
anno 1966 - 67 - Palestra San Salvatore - Recita

89



Archivio privato - Fam. Onorii - Di Sorbo
anno scolastico 1967-68

Esercizi spirituali - Cappella Cangiani - Napoli

Archivio privato - Fam. Franco - Gaetani
anno scolastico 1967-68

Saggio di ginnastica
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Cortile San Salvatore 
anno scolastico 1973-74

Saggio finale
Archivio privato - Fam. Coluni - Del Toro
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Capri - Viaggio d’istruzione
anno scolastico 1981-82

Arch. privato
Fam. Mizzoni - Battaglino

Rapallo - Esercizi spirituali
21 -25 agosto 1989

Arch. privato
Fam. De Lellis - Giugliano

93



1989 - Madre Camilla-Madre Bruna-Madre Nave
Arch. privato

Fam. De Lellis - Giugliano

Montecassino - Ritiro spirituale - 1990
Arch. privato

Fam. De Lellis - Giugliano
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Bellaggio - Viaggio d’istruzione
anno scolastico 1982-83

Arch. privato
Fam. Mizzoni - Battaglino

Verona 1989
Arch. privato

Fam. De Francesco - Di Rienzo
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Paestum - Viaggio d’istruzione
anno scolastico 1990-91

Arch. privato
Fam. Mizzoni - Battaglino

Saggio per la Beatificazione di Bakita
Giugno 1992
Arch. privato

Fam. Mizzoni - Battaglino
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2 Ottobre 1988 - Roma - Piazza San Pietro
Canonizzazione Santa Maddalena di Canossa

Arch. privato - Fam. De Francesco - Di Rienzo
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Da dove incominciare?
È talmente tanta la mole di ciò che potrei raccontare su questa cittadella 

della cultura, dell'accoglienza, della spiritualità, che rimango per un bel po' per-
plessa e improduttiva… Poi, decido e mi butto… Ho occhieggiato a 
quell'Istituto, ed esso ha sorriso a me, fin da alunnetta di scuola media, poi allie-
va delle Magistrali e giovane supplente nelle due classi IV, infine come appas-
sionata animatrice di copiose attività sociali, religiose, scolastiche e ricreative.

Praticamente, la mia vita si è svolta quasi per intero all'ombra – e alla luce – 
di quell'Istituto, nel quale, nonostante le progressive e ultime trasformazioni 
architettoniche, Volti cari e mai più dimenticati, hanno impresso il sigillo di una 
indefettibile vitalità: Suore docenti che, custodendo in sé il mandato di S. Mad-
dalena di Canossa («Siate Madri, perché della Madre avrete il cuore»), coltiva-
vano la nostra mente, le capacità intellettive e rielaborative, la creatività, oltre 
che la memoria di ciò che è bello, istruttivo, “alto” e formativo e illuminante 
ricordare... Sì, davvero ci “nutrivano” «a guisa d'uccelletti»(S. Maddalena).

Nomi, modi di dire, sguardi espressivi mi sono «nel cuor presenti come in 
conchiglia murmure di mare»: tra tutti, dei primissimi tempi, M. Camilla: minu-
ta, solare, dal multiforme ingegno; M. Bruna: una perla rara di matematica 
scienza, di segreta dolcezza e di necessaria severità; M. Luigina, la factotum 
dall'incredibile potere ammaliante e persuasivo nell'ora di religione; M. Grazia, 
quasi ieratica, apparentemente algidama estremamente sensibile; M. Nave, mar-
ziale, trascinante e sempre allegra fanfara. Suore che mi hanno “ricamato 
l'animo”: di loro mi sento figlia e discepola, nel senso biblico della parola; per 
loro, il mio ricordo è amorevole e la gratitudine ardente, così ardente che ho 
voluto una ceramica intestata a loro sui gradini del campanile di Ave Gratia Ple-
na! Rapporto sicuramente privilegiato e raro, il mio, perché ho tessuto con le 
mie professoresse una trama di corrispondenza non sporadica, perfino quando 
erano lontanissime da Piedimonte. Le loro lettere (dalla busta, ne riconoscevo 
subito l'identità!), i loro consigli, la puntualità del messaggio in certe occasioni 
pregnanti, il loro compiacimento di madri e di mentori fanno parte di un com-
plesso, cospicuo archivio: quello del cuore, ma anche della mia biblioteca per-
sonale… fogli e fogli, alcuni molto ingialliti, o rovinatelli, inestimabili però per 
la mia vita e la mia storia.

Con il magico binocolo della memoria, ancora trepido alla “vista” di quelle 
ingenue letterine con cui nel mese di maggio elevavamo un bel falò, in giardino, 
perché la Mamma Immacolata le leggesse: nessuna di noi aveva dubbi sul fatto 
che la Regina del Cielo volesse accogliere i nostri sospiri, i nostri problemi e 
sogni e impegni sigillati su quei fogli, che s'accartocciavano e s'infiammavano, 
lanciando qua e là “stelline” di fuoco: anche la cenere, poi, ci pareva sacra… e 
di tutto ciò, certo, il merito era di quelle straordinarie docenti, austere, esigenti e 
colte, esplicite ma mai scabre e graffianti.

Tuttora mi è facile “materializzare” un po' della nostra esistenza degli anni 
50-60…La correzione dei compiti in classe, così solerte da parte loro, che 
destava puntualmente in noi meraviglia e sconcerto… I voluminosi quaderni 
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neri, che dovevamo essere pronte ad esibire non solo ad ogni interrogazione, ma 
a sorpresa, ordinati e accuratamente compilati in bella grafia… Gli “esamini”, 
inventati per spronarci ad un impegno non evasivo e a verifiche stringenti… I 
voti, diagnostici naturalmente, eppure tendenti al terapeutico: nessuna doveva 
sentirsi irrimediabilmente fra le ultime, ma lanciata in una corsa che poteva 
diventare da un momento all'altro vittoriosa!...La presenza, come compagna di 
classe, della dolce M. Giuseppina, che chissà quante volte sarà rimasta sconcer-
tata per il nostro agire…o di Emma, la bella, vivace, ricciuta e ridente “mulatti-
na” della mia preadolescenza (grazie alle Suore, l'integrazione, la mondialità 
non era solo un concetto, ma vita operativa!)… Le tavole di disegno ornato e 
geometrico da elaborare con puntualità anche a casa… Quelle sudatissime ore 
di ginnastica con obbligatori grembiuli, colletti bianchi e lunghi mutandoni 
scuri perché il pudore, anche tra elementi dello stesso sesso, fosse sempre salva-
guardato!... La goduria bambinesca delle sottilette al cioccolato che farcivano i 
nostri panini durante la ricreazione… L'accompagnamento vigile al tirocinio, 
perché lungo il breve tragitto nessun disturbatore potesse intralciare il cammi-
no delle loro protette… Il rispetto della personalità e delle inclinazioni di cia-
scuna; gli insegnamenti di vita– il concepimento, la nascita, la confessione –nel-
la cautela, nella delicatezza e nella incisività più assoluta… La “segretezza” dei 
loro ambienti privati che stuzzicava la nostra impertinente curiosità…Le attivi-
tà parascolastiche che, attraverso gli anni, sono state poi introdotte anche nella 
scuola statale, con la sostanziale connotazione però di essere prosaicamente 
“progetti” e a pagamento… I libri che ci regalavano o ci spronavano a leggere, 
suggerendocene anche la metodologia, perché fosse prospera di frutti… E l'eco 
lontana, ma abbastanza prossima a causa della dislocazione, dei cinguettanti 
bimbetti dell'asilo (occupavano infatti, con noi, una differente ala del primo  
piano), che altre equilibrate e forti Madri canossiane educavano, intenerendosi 
ed intenerendoci…E il corso di Cresima che per qualche anno organizzarono a 
beneficio delle alunne di IV, perché uscendo dalla scuola, fossero il più possibi-
le complete, come cristiane e come future professioniste!… 

In quell'atmosfera davvero d'altri tempi, ecco muoversi il Vescovo Dondeo, 
tutto compreso della sua responsabilità di saggio e sapiente supervisore, inte-
gerrimo, vigile, risoluto e risolutivo, sicuro, dolce e così… Pastore, convinto 
com'era che sarei diventata proprio una brava suora!...O il professore don Fran-
cesco Piazza, autoritario e autorevole, colto e imprescindibile…

Ricordi! E che dire della supplenza che mi fu affidata, da giovane laureata, 
nelle due classi terminali? Essa fu anche l'incipit della mia vita di donna: conob-
bi infatti lì il professore di matematica e fisica Michele Giugliano, che è poi dive-
nuto mio marito. Alle nostre nozze non mancò certo la premurosa presenza 
canossiana: una Madonnina artigianale in rame e ferro che tuttora spicca nel 
mio soggiorno, il bigliettino di accompagnamento della M. Preside Carolina e 
la faccia simpatica, l'augurio scanzonato di M. Nave, allora segretaria del Magi-
strale, nelle mie foto e nel filmato di quel giorno.

Ricordi e ancora ricordi!  
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Ne ho gli occhi umidi e mi si insinua così nell'anima, piano piano, a suggel-
lo di quel primo periodo,  lo stralcio di un canto che le Canossiane ci avevano 
insegnato: «Giovinezza che sorridi / come ride primavera: / tu sei bella come a 
sera / della luna il pio splendor;/ dove passi / una fiorita di bei sogni / sorge in 
cuor.»!…

Eppure, questo ormai remoto passato d'ambra divenne poi un persistente 
presente, grazie a nuovi volti, a nuovi nomi, a nuove anime… Sì, dall'anno 88, 
personalità carismatiche–M. Adriana; di spicco–M. Gabriella; amabili–M. 
Teresina; indomite–M. Michelina; fresche–M. Anna; avvedute–M. Pompea, mi 
hanno di nuovo riempito la vita e mi hanno contemporaneamente costretta a 
riconsiderare quanto l'impronta canossiana sia stata nitida, trascinante, propel-
lente ed indelebile, su un territorio fatto di centinaia di allieve e allievi, famiglie, 
parrocchie, professionisti, autorità civili e militari, istituzioni e… paesi.

Già, da allora i miei rapporti con l'Istituto si sono galvanizzati: quei rappor-
ti che invece, dopo il diploma, erano divenuti, come dire, “a puntate”, perché 
dipendenti dalle varie circostanze.

E in questo mio secondo inizio, il bene scaturito, elaborato, impastato dalle 
Figlie di Maddalena a Piedimonte, non solo l'ho avvertito palpabile, ma capace 
di espandersi e di infiltrarsi nelle esistenze di ognuno di noi, laici dalle varie 
identità: impegnati, dimentichi, superficiali o irresoluti. 

Hanno avuto, queste Donne, la forza di un gagliardo drappello di soldati di 
Cristo: anomalo, meraviglioso drappello che si serviva esclusivamente della 
cultura, del sorriso, della parola, dell'entusiasmo, dell'accoglienza, della frater-
nità e del consiglio, dell'ecumenismo, dell'inventiva, dell'incoraggiamento, 
della sottesa novità di proposte esistenziali, nell'amalgama unico 
dell'insegnamento più scrupoloso.

E i miei ricordi poggiano, tutti e ciascuno, su attività che si sono susseguite a 
ritmo incalzante, perché le mie sei Canossiane di cui sopra erano prodigiosa-
mente immemori di stanchezza, sostenute, anzi avviluppate com'erano, dallo 
spontaneo amore della gente. 

Per i loro alunni, vi era la studiata ricerca di docenti laici di qualità elevate, 
che potessero garantire preparazione presente e futura. Ho toccato inoltre con 
mano il loro tempestivo “soccorrere” chi avesse qualche problema nel pagare la 
retta mensile; la tenerezza nel far sorseggiare una tisana o un the a chi, durante 
le ore di lezione, soccombesse a qualche disagio fisico o psicologico; la natura 
del loro rapporto con i familiari degli allievi, che diveniva premuroso slancio 
per quanti avessero subìto torti, traversie, lutti (…”i poveri” di Maddalena!) o 
condivisione autenticamente muliebre per le gioie di cui essi godevano. Vita e 
morte, dunque, celebrate con lo stesso, identico afflato!

Bene: ripercorro, ancora stupita, il loro lungo impegno per attuare convegni 
e incontri formativi con personalità à la page, oppure “su” personaggi 
dell'universo culturale, sociale e religioso poco scandagliati… Escursioni, cam-
minate che in breve divenivano incredibili scarpinate dietro a… gambe canos-
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siane incalzanti per entusiasmo e impazienza di raggiungere la meta…Viaggi di 
conoscenza storica, geografica e artistica, oltre che ovviamente di spiritualità, 
in Italia e all'estero, attuati in automobile, pullman, funivia, vaporetto, aereo, 
con quei piccoli, immancabili souvenir a noi donati… Il nostro muoverci rispet-
toso, circospetto ed osservatore “in” Palazzo Canossa, a Verona, o il nostro 
respirare il messaggio della Fondatrice, nella sua cameretta, che ancora “palpi-
tava di Lei”… Celebrazioni Eucaristiche memorabili, esercizi spirituali travol-
genti, sia per i luoghi ameni ed unici in cui frequentemente ci conducevano, sia 
soprattutto per le meditazioni profonde e cicliche tenuteci da Sacerdoti illumi-
nati che le Stesse s'impegnavano ad interpellare: d. Emilio, p. Francesco, d. Vin-
cenzo, p. Alessandro, d. Salvatore, d. Carlo, d. Alfonso, d. Pasqualino…

Oh, il flash volutamente protratto, dalla luce inusitata, di quel nostro dimo-
rare nell'eremo di Subiaco, pregando, osannando, spesso tacendo, “rivisitando-
ci dentro”, adorando dinanzi a “Cristi” intagliati in tronchi d'albero o ad Icone 
che ci accoglievano, ci parlavano e in un batter d'occhio ci catturavano emoti-
vamente, dentro le loro casucce-altari o cappelline di legno e pietra, con stuoie 
a mo'  di  banchi  e  sgabellini-inginocchiatoi  minimalisti,  bassissimi, conce-
piti per rotule giovani e forti; cartelli di foggia diversa che ti indicavano i per-
corsi, e massime collocate con oculatezza, inneggianti alla vita, al Trascenden-
te: tutto ciò, nel contemporaneo nostro, improbabile eppure tassativo, attingere 
–con carrucola e secchio –acqua dal pozzo; il nostro innaffiare, potare alberi, 
dipingere o tinteggiare, trascinar carriole, lavar piatti con dell'acqua che defici-
tava sempre e che noi furtivamente scialavamo, almeno per sciacquare meglio 
le stoviglie; quel vitto sobrio che i nostri palati invece avvertivano così saporito; 
e quelle “sveglie” perennemente assonnate ma deliberatamente, felicemente e 
fieramente puntuali… Un ambiente, per noi già suggestivo e perfetto, costante-
mente in fieri, da “costruire”; un ambiente in cui la spiritualità di Sr. Maria Pia 
“costruiva” invece coscienze finanche di sera inoltrata, dinanzi a falò improvvi-
sati, sotto l'abbraccio d'uno stupefatto firmamento, mentre l'anima s'invaghiva 
sempre più delle meraviglie di Dio! Inimmaginabile interpretazione moderna 
di un “ora et labora” respirato anche e in ogni caso dagli altri Ordini religiosi, 
che ci ha regalato per lungo, lunghissimo tempo una sbalorditiva sensazione di 
bene, di quiete e di innegabile gratitudine: robusta, possente, nei riguardi della 
“testa canossiana” che aveva concepito per noi quel viaggio nell'inatteso, 
nell'essenzialità, sempre e comunque nel cuore del Vangelo!... 

Di natura diversa, marcatamente opposta, l'esperienza singolare, sconcer-
tante, estrema, ma di sicura crescita interiore, che una volta ci fu fatta fare del 
“Piccolo Cottolengo”!... Brividi ancora mi percorrono la schiena!... 

Parimenti, non dimentico, no, la lettura corale, ordinata e consapevole della 
liturgia delle Ore… Le preghiere tradizionali e le invocazioni spontanee, le “ri-
sonanze” personali, le passeggiate solitarie (anche se in gruppo) da ruminanti 
dello spirito, l'esperienza tutta nuova del “far deserto”, la sensibilità nutrita e 
condivisa…

Che dire poi delle inarrivabili, imperdibili, indimenticabili chitarrate, dei 
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canti spesso mimati, delle drammatizzazioni, proiezioni, discussioni, confiden-
ze? Oh, l'effervescenza dello stare insieme!…Il coinvolgimento logistico e men-
tale nelle beatificazioni e poi canonizzazioni di S. Maddalena, Bakita e Gianna 
Beretta Molla…Il conseguente appuntamento, immancabile, devoto, festoso 
“con” l'8 maggio e“con” l'8 febbraio… e la processione cittadina serale, con 
fiaccole tremolanti, quasi apologetiche, che si concluse con l'intitolazione alla 
Santa di Canossa della strada prospiciente l'Istituto!Che dire della loro presenza 
autorevole, discreta, riverita, presso i Padri Francescani e Salesiani, oltre che, 
naturalmente, presso i nostri Parroci e Quelli dei molti paesi limitrofi; i contatti 
fraterni, colloquiali e cerimoniosi con le Suore Benedettine, con le Suore degli 
Angeli ad Alife e Quelle variamente dislocate nella Diocesi…L'attenzione 
materna e provvida per i seminaristi (alcuni dei quali divenuti poi Sacerdoti: d. 
Lucio, d. Armando, d. Fernando) o per qualche giovane forse “chiamata” alla 
consacrazione (Una, in effetti, ne ha concretizzato la scelta: M. Raffaella, 
aggiungendosi a Quella “prima” che, durante gli anni 60, avendo plasmato la 
sua anima con le squisitezze della spiritualità Canossiana, scelse infine di dive-
nire una encomiabile Benedettina: Sr. Paola)…E il loro incarnare senza sforzo 
e con limpidezza il monito gioioso della Fondatrice: «Cuori grandi, Cuori gran-
di!»…L'interpellanza candida, senza remore, sul contributo artistico-musicale 
del nostro indimenticabile maestro Enrico Caruso, prontamente, generosamen-
te e prolungatamente da lui concesso… Che dire inoltre di come all'Istituto veni-
vano accolte le Ucraine (lo straniero, “il lontano”!), perché apprendessero la 
lingua italiana, avessero un luogo dove incontrarsi in maniera sana e ci fossero 
scambi di interessi e di abilità con noi?

Davvero edificante la magnanima collaborazione delle “FdCC” (Figlie 
della Carità Canossiana)con le tre parrocchie piedimontesi per l'insegnamento 
del Catechismo e per l'inimitabile completezza del loro essere Ministri 
dell'Eucaristia… Una ecclesialità dinamica, fluida come acqua di sorgente! Pro-
prio quella che Papa Francesco definisce «capacità di integrarsi armonicamente 
nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti»; perciò, con trepidazione, 
ho proposto che anche la nostra defunta M. Teresina fosse inserita nel Diziona-
rio Diocesano tra le figure ecclesiali del territorio: di conseguenza ho scritto un 
verboso articolo su di lei… che naturalmente è stato poi necessario, e a più 
riprese ridurre, dovendolo inserire in un progetto articolato di ben più ampio 
respiro.

E poi, e poi, e poi… quel senno, anche estemporaneo, nel trattare qualsiasi 
questione, (ed insisto sulle inimmaginabili sfaccettature del “qualsiasi”)… 
Quel loro inconsapevole proporsi come consigliere finanche per strada con le 
persone del popolo;… “quel” dolore, patito e inferto, per la chiusura 
dell'Istituto Magistrale prima e della Casa Canossiana dopo…! E quella strari-
pante sottoscrizione popolare – che promossi, scrivendone il testo, concepen-
done lo schema e affannosamente coordinandola – così frustrante, alla fine, per-
ché rivelatasi inutilmente densa di attese?...È perciò che mi è caro, carissimo – 
quasi una reliquia per me – il biglietto “finale” che M. Pompea mi scrisse, 
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facendosi “voce e penna” del passato, ma più ancora del presente, di 
quell'ultimo Trio cioè che avrebbe ormai abbandonato Piedimonte, e che io tene-
ramente chiamavo “le mie Suorine!”:

Sì, per loro e grazie a loro ho, dall'88 appunto, scritto profluvi di parole, 
perché nell'alternanza delle Figure dirigenziali –da me amate, ammirate 
e inutilmente emulate – tutte, ma proprio tutte le altre Madri che a Piedi-
monte si sono avvicendate operando nelle peculiarità personali, hanno 
meritato il mio rispetto, il mio affetto, il mio attaccamento, il mio vivido 
ricordo. I loro tratti somatici e comportamentali, addirittura le inflessioni 
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della voce, le occupazioni cui si dedicavano, si affollano nel mio cuore 
che, percependole tutte ugualmente importanti, si lascerebbe andare alla 
tentazione di citarle una ad una: ma mi dissuade la franca considerazione 
che l'elenco sarebbe troppo lungo e, per chi legge, potrebbe risultar tedio-
so! Educatrici, alcune di esse, senza necessariamente rivestire il ruolo e 
la qualifica di insegnante!

È per ciò che anche a questa “valorosa totalità” ho dedicato un'altra 
ceramica del Campanile!

Sull'onda dei ricordi, appaiono a sprazzi le spedizioni di salvataggio 
(la loro incalzante generosità non escludeva nessuna meta, nemmeno… 
Caserta!) che organizzavamo per coppie in crisi, per famiglie in difficol-
tà: potranno, dette spedizioni, davvero essere dimenticate dagli ignari, 
ma molto spesso gratamente consapevoli, Oggetti di tanta sollecitudine?

Oh, la loro capacità di scandagliare, senza invadenze né scalfitture, 
l'animo umano, nel tentativo di orientare al discernimento e alla pace con 
se stessi e con gli altri… nell'inculcare, “proclamandola dai tetti” o tal-
volta quasi di soppiatto, la saggezza dell'adeguarsi a quanto «ElParon»(il 

Padrone dell'Universo) vuole, secondo la rassicurante espressione di Baki-
ta!... Ancora mi si affollano alla mente allestimenti di presepi “vivi”, 
sonori, che “parlavano” direttamente al cuore; appuntamenti, raduni con 
amici, simpatizzanti, professionisti di altre città; mani che si stringevano 
calorosamente; pasti che si consumavano nel brio; sorrisi e risate che rim-
balzavano goliardiche; telefonate, parafrasi, parodie, recital, improvvi-
sazioni, emozioni e commozioni!... Ci avevano abituate ad un “volo” 
libero e leggero, alla ricerca mai tardiva del proprio io, mai timoroso né 
allineato necessariamente: voli alla “gabbiano Jonathan” che ci davano 
il senso del vivere ed un inimitabile, sconosciuto, vibrante appagamento. 

E a tutto questo è stato improvvidamente posto un amaro stop! 
E queste Canossiane da sogno ci sono state sottratte!
Chissà se mai qualcuno abbia sentito in cuore almeno una vaga, mole-

sta punturetta!?Ah, le mie Monachelle!... 
Perfino se mi sforzassi, mai mi riuscirà di soffocare i ricordi di come 

puntualmente e con trasporto io abbia condiviso le loro gioie e pene fami-
liari (anche le Consacrate sono “esseri umani”!), ma soprattutto non mi 
abbandona la percezione nitida e struggente del bene, della consolazione 
con cui mi hanno avvolta e ossigenata nei miei dolori. Mi risuona ancora, 
più che all'orecchio, nell'anima, la giaculatoria dolcemente personalizza-
ta «Rimiralo, Maria, con quegli occhi di pietà, soccorrilo Regina con la 
tua carità» durante l'agonia in ospedale di papà mio… e quell'accorrere, 
venendo a sedersi nel banco di chiesa, a fianco a me e a mia sorella, 
durante i tragici funerali di mamma (luglio 2005), nonostante ci dividesse-
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ro ormai interminabili e scomodissimi chilometri!
Tornando alle esigenze narrative, placidamente ricordo che, presso di 

loro, noi ex allieve, divenute oneste professioniste nei vari settori 
dell'occupazione, andavamo a piluccare dal grappolo della vita un po' di 
freschi acini di giovinezza... Particolarmente io me ne sentivo attratta, 
anzi diciamolo pure, affascinata. In tutta schiettezza affermo che lì ero 
proprio di casa, sia nell'antica struttura, sia nel nuovo domicilio: potevo 
andarvi a qualsiasi ora o qualsiasi cosa stessero facendo o persona stesse-
ro ospitando: è così che ho conosciuto le Madri di altre Case, le Suore di 
altri Ordini e di diversa etnia, le Provinciali, le Consigliere, ed ho preso 
l'iniziativa di inviar missive alle Generali; ed è sempre così che il Vesco-
vo Comparone, trovandomi spesso là o vedendomi sempre con loro, nel 
lasciare per me la copia della pubblicazione trimestrale della Curia dice-
va talvolta, in maniera buffa: «Per madre Anna»!...Ed ecco che l'antico 
auspicio del Vescovo Dondeo, sulla bocca arguta di mamma mia, genera-
va un'amena, dissacrante barzelletta: «Diventa prete, ché monaca già ci 
sei!» 

Sono stati anni di fuoco, quelli, in cui mi “distribuivo” a mio marito, 
ai figli, alla casa, alla scuola (prima, Media e poi Istituto Alberghiero), ai miei 
genitori, alla Chiesa, alle Canossiane, agli zii, ai rapporti sociali e cultu-
rali, anche sottraendo alle mie ossicine, sconquassatelle fin da allora, il 
beneficio di qualche ora di ginnastica in palestra.

Anni di fuoco di cui talvolta ho avvertito qualche scottatura, ma mai 
il peso: andavo, venivo, scrivevo, organizzavo, partecipavo, leggevo, mi 
documentavo, perché le mie impareggiabili Canossiane mi spronavano, 
mi davano credito e spazio, mi rendevano ardita.

Dire “no” a questa vita sarebbe stato un “no” all'impeto, all'impegno, 
alla gioia, ad un senso alto della femminilità, alla bellezza della missio-
ne… ciascuno di noi ne ha una, basta convincersene e scoprirla! È il Naza-
reno stesso che ce lo assicura: «Ad ognuno è stato affidato un compi-
to!»…

E quel legame irresistibile che continua ad esserci tra le mie Suore e 
me è testimoniato non solo dalle telefonate, dai bigliettini e dalle mail, 
ma anche dal fatto che alle mie Nozze di smeraldo (18 luglio 2010) sono 
intervenute, sebbene dislocate in varie e lontane città, le mie “dolci tre”: 
M. Adriana, M. Gabriella, M. Pompea! Di quell'evento conservo con 
devozione i loro doni, i loro scritti, le foto, i filmati, i loro sorrisi ed 
espressioni di affetto, la nitida visione di quegli abiti bianchi capaci di 
illuminare i cuori… Quegli stessi abiti bianchi che avevano allietato e 
nobilitato anche il mio pensionamento!
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Ora devo assolutamente concludere questa mia testimonianza, in pri-
mis per non “affliggere economicamente” Rosanna che si è dedicata con 
amore alla ricostruzione di vita dell'Istituto“M. Immacolata” e delle sue 
Protagoniste, e poi perché mi rendo conto che la mia esposizione non si è 
certo caratterizzata per brevità, ma… come si fa ad essere concisi senza 
rischiare l'aridità, la superficialità, la rozzezza e la frammentarietà?... 
Eppure, forse e improvvisamente, l'ho scoperta questa sintesi problema-
tica in un verso immortale, che mi soccorre come nessun altro 
nell'affacciarmi sull'orizzonte Canossiano: M'illumino d'immenso!»…, 
sì, al pensiero e al ricordo loro, senza infingimenti dico e sostengo che 
davvero m'illumino d'immenso!

Anna Juanita De Lellis
Piedimonte Matese, 27 febbraio 2014

Anna Juanita De Lellis perché, secondo me, solo a lei spetta-
va questo compito. Ella infatti è stata sempre parte integrante della vita 
dell’Istituto Canossiano di Piedimonte.

                                                                            Rosanna Onorii 

Ho voluto chiudere questo mio lavoro con la sentita e appassionata testimonian-
za della cara amica 
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