L’istituto V. Peccerillo o dei Carissimi di S.Maria:

così è nato e morto
Gli errori anagrafici erano abbastanza frequenti, per cui non c’è da meravigliarsi che
la pia benefattrice, al cui nome si lega una delle più floride e solide istituzioni
scolastiche, Vittoria Peccerillo fosse nata col cognome Piccerillo e morta con quello
che abbiamo adottato per quasi un secolo (Peccerillo), usato per convenzione, in
quanto più noto e più diffuso, anche nei documenti, compreso il testamento olografo.
Ebbene, Vittoria Piccerillo nacque a S.Maria di Capua il 10 ottobre 1853 da Giovanni
Piccerillo, possidente, e da Giuseppa Saraceni, atto di nascita 446/1853, sindaco
Luigi Nicolini, e fu battezzata nel duomo il 20 ottobre successivo; abitò prima
nell’abitazione paterna, sita nella Piazza del Mercato; poi, non se ne conosce il
motivo, andò ad abitare nella casa in via Mazzocchi 151, ad angolo col vicolo
G.Troiano.

Donna Vittoria Peccerillo (tela)

Donna pia e caritatevole, come pochissime, nubile, fu fondatrice e direttrice della
locale Congrega del S.Cuore di Gesù. Negli ultimi anni della sua vita, decise di
lasciare tutte le sue sostanze ad un istituto religioso, che avesse come scopo
l’educazione cristiana della gioventù. Nel testamento olografo, redatto a S.Maria C.V.
il 31 luglio 1918 (depositato agli atti del notaio Vincenzo Bovenzi) alcuni mesi prima
della morte, avvenuta nella sua città il 3 ottobre 1919 (atto morte 265/1919), si legge:
“La volontà mia è che i Fratelli delle Scuole Cristiane fondino una casa in questa
città, per portare quante anime più possibile a Dio; che in essa siano ammessi tanti
orfani di questa città quanti ne permettano le rendite. In mancanza di orfanelli
paesani, potranno ammettersi altri della Diocesi. Desidererei poi che i Fratelli
facessero anche, come sogliono, un po’ di bene ai giovani con circoli e ricreatori.
Qualora la casa di via Mazzocchi non servisse per l’opera, desidero che, nel venderla,
siano preferiti i miei germani. Serva di Gesù Cristo, Vittoria Peccerillo”.
Con atto separato, nella stessa data, la signora Vittoria Peccerillo dispose: “Sia lodato
Gesù Cristo. In nome della SS.Trinità, di Maria sempre Vergine e Madre, dei Santi
miei protettori, rifugiata nel sacratissimo Cuore del mio Gesù, col mio testamento
olografo, da me interamente scritto e sottoscritto, a norma di legge, sana di mente e di
corpo, dispongo e voglio risolutamente che tutti i miei beni e di quelli che potrò
ereditare, vadano in parti uguali a totale beneficio dei sig. Chiorra Gerolamo (n.
26.10.1860 a Vinchio, Alesssandria), Giacomo Walter (n. 4.2.1870 a Gijòn, Spagna)
e Battaglini Antonio (n. 11.12.1870 a Bolsena, Roma). Serva di G.C. Vittoria
Peccerillo”.
Nel dicembre 1919, la Casa Madre della Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane (i cd. Carissimi) inviò a S.Maria i fratelli Pio Vasconi e Agatangelo Poeta,
per fare un’indagine esplorativa sulle modalità della realizzazione della volontà
espressa dalla pia nobildonna nella scrittura testamentaria. Accertate le circostanze
giuridico-legali, notarono che il palazzo all’angolo via Mazzocchi-vicolo G.Troiano
non fu ritenuto adatto per la destinazione a scuola, a causa dell’esiguità dello spazio.
Per cercare un’alternativa, il fratel Regolo pensò di effettuare una permuta tra il
palazzo di via Mazzocchi e quello più grande e dotato di cortili e giardino di proprietà
Pinnarò, sito in via A.Tari, attiguo ad un altro edificio simile: un complesso ideale per
la bisogna. I due enormi edifici attigui, dai documenti consultati, risultavano alla fine
dell’Ottocento proprietà Camillo Della Valle ed erano stati a stabilimenti militari per
la cavalleria. In ogni caso, due anni dopo, nell’aprile 1921, ritornarono i predetti
fratelli che, perfezionate le pratiche notarili, diedero inizio ai lavori di adattamento ad
istituto scolastico, proseguiti sotto la sovrintendenza del nuovo direttore Adriano
Celentano, il quale avviò le pratiche amministrative per l’apertura della scuola,
intitolata alla benemerita benefattrice, donna Vittoria Peccerillo, il 1° ottobre 1922,
inizio del primo anno scolastico.

L’edificio in Via Tari

Il grande giardino dei Carissimi

Nel Regolamento, redatto poco prima, era scritto che l’istituto “avrebbe avuto per
scopo preparare veri cristiani e buoni cittadini, comprendendo la scuola primaria e
secondaria, riservata la frequenza a convittori, semiconvittori, esterni, orfani”. Alla
fine dell’anno scolastico (13.5.1923), fu celebrata per la prima volta a S.Maria, la
festa solenne del fondatore delle Scuole cristiane, S. Giovan Battista de La Salle.

S. Jean Baptiste de La Salle (Reims 1651-Rouen 1719)

Il primo direttore dell’istituto fu fratel Aventino (Alberto Tomei, 1922-25); nell’a.s.
1923-24 il numero degli alunni salì a 74, quando venne a S.Maria il fratel Alessio
Ottaviani, che costruì per la prima volta il presepe, dando inizio ad una consolidata
tradizione. Sotto la direzione del fratel Riccardo (Achille Fantini, 1925-26), fu
istituita la prima classe ginnasiale (l’attuale prima media inferiore), del fratel Claudio
(Rinaldo Liberati, 1926-30), la signora Antonietta Ciollaro donò la Masseria
Madama, con casa colonica e cappella, sita nel tenimento di Pontelatone, e gli alunni
salirono a 108, con otto fratelli, tra cui il vice-direttore fratel Nicasio (Giuseppe
Freddiani), il futuro mitico direttore successivo.

anno ca. 1936 – Cerimonia dei Balilla dei Carissimi –
(al centro il prof. Giuseppe Perconte, il medico Rodolfo Cangiano, il fratel Nicasio)

Quest’ultimo rimase alla guida dell’Istituto, salve brevi interruzioni (dovute a motivi
di salute), per ventitré anni (1930-1953), lasciando un’impronta indelebile, per il

fervore delle attività scolastiche e para-scolastiche. A parte il numero degli alunni che
oscillò tra 138-200, i corsi elementari (cinque anni) e ginnasiali (cinque anni), cioè
fino all’attuale quinto ginnasio (oggi chiamato secondo anno del liceo classico), si
svolsero nell’istituto celebrazioni e solennità religiose, civili, sportive, artistiche, che
coinvolsero gli alunni e personalità di spicco della città (podestà, sindaci, vescovi, alti
ufficiali, ecc.); fu istituito il teatro, con spettacoli animati dagli alunni stessi; si svolse
un’intensa attività ginnico-sportiva; si svolsero nei suoi grandi cortili erano ospitate le
manifestazioni civiche e politiche (eventi tipici del periodo fascista e post-fascista,
come l’offerta dell’oro e del ferro alla Patria, la Befana fascista, le opere di
beneficenza).

anno 1940 – Raccolta del ferro per la Patria

Nel 1947, in occasione del 25° anniversario dell’istituto, nell’atrio delle scale, fu
eretto un monumentino della benefattrice V.Peccerillo, con l’iscrizione:
A DONNA VITTORIA PECCERILLO / L’ISTITUTO / CHE SI ONORA DEL SUO NOME / SIMBOLO
D’OGNI ELETTA VIRTÙ / AUSPICIO DI FORTUNE / COMPIENDOSI IL XXV ANNO DI
FONDAZIONE / CON ANIMO GRATO / DEDICA / QUESTA MEMORIA / AFFINCHÈ L’IMMAGINE
DI LEI / VIVA NEL BRONZO / CONFORTI AMMAESTRI BENEDICA / LE GENERAZIONI DI
ALUNNI / CHE QUI APPRENDERANNO / A SERVIRE IDDIO E LA PATRIA / 1-8-1947

Con i nuovi direttori fratel Mansueto (Arturo Federici, 1953-55), fratel Pompilio
(Alfredo Liberati, 1955-59) e fratel Simeone (Giuseppe Burla, 1959-64), senza
averne colpa, iniziava il lento declino, con l’abolizione del corso ginnasiale e medio,
tanto vero che molte aule vuote furono ospitate le classi della scuola media “R.Perla”
(1959-1969). A seguito della guerra, la situazione finanziaria era diventata molto
difficile, in quanto le rendite fondiarie erano venute meno. Nonostante ciò, nel 1954
all’istituto fu donata la ricca biblioteca del magistrato Federico Pezzella, dichiarato
benefattore dell’istituto, così come il dr. Salvatore Auriemma, per l’assistenza
gratuita prestata per venti anni alunni e fratelli; nel 1955, fu inaugurata l’edicola della
Madonna all’ingresso.
Negli anni Sessanta e Settanta, l’istituto sotto i direttori (fratel Venanzio, Giuseppe
Panariello; fratel Tito, Giuseppe Carosi; fratel Valentino, Armando Jannone; fratel
Valerio, Bernardino Picconi; fratel Pancrazio, Giuseppe Verardi) aveva cinque fratelli
e un corso intero di scuole elementari; riprendevano vigore le belle tradizioni
dell’istituto, oltre alle attività religiose (catechismo, giornate spirituali e feste
liturgiche), quelle artistiche (specie il teatro), sportive (Coppa V.Peccerillo) ed
assistenziali (la Giornata del povero, il giorno di S.Giuseppe).
Negli ultimi decenni, alla guida degli ultimi direttori (fratel Domenico Anzini, fratel
Raffaele Massa e fratel Franco Corsi), nonostante gli sforzi educativi e religiosi,
continua il declino dell’istituto: diminuiscono gli alunni e i fratelli si riducono man
mano da tre a uno solo). La crisi generalizzata della scuola privata cattolica e della
religiosità cristiana si abbina a difficoltà economiche e ad una nuova visione della

scuola di oggi, laica e perfino agnostica, permissiva, vuota di solidi contenuti
culturali, edonistica, inconcludente e senza sbocchi lavorativi: quadro sconsolante,
nel quale perde senso una scuola cristiana, nell’immaginario collettivo la società
persegue l’utile immediato per alunni docenti e genitori, cioè la promozione anche al
costo dell’ignoranza ed il vacuo e libertino modo di vivere.
L’istituto, fino è stato possibile, si basava ancora su un sistema educativo tradizionale
lasalliano, aperto alle nuove metodologie; perseguiva uno standard pedagogico
arricchito da esperienze associative extra-scolastiche, religiose, sportive, artistiche.
Una serie di iniziative volte a perfezionare il processo educativo, come i campiscuola nella bella Villa La Salle di Mondragone, l’annuale Sacra rappresentazione
della Passione di Nostro Signore nel venerdì santo, la proficua collaborazione con la
parrocchia del Duomo, la costituzione della Famiglia Lasalliana dell’istituto
Peccerillo, la reiterazione dell’Associazione degli ex alunni.
Con tutto ciò, un anno fa è stato chiuso l’istituto, senza che l’autorità religiosa (Casa
Madre dei Fratelli Carissimi, Diocesi di Capua), scolastica (Provveditorato di
Caserta), politico-amministrativa (il Comune di S.Maria) si fosse adoperata a
conservare un’istituzione quasi secolare, che ha lasciato il segno nella coscienza di
migliaia ex-alunni e nella storia religiosa, educativa e civica della nostra città, ormai
rassegnata a perdere pezzi preziosi, che dovrebbero contribuire a mantenere l’identità
culturale di questa città vetusta, ricca di memorie e densa di testimonianze storiche,
che negli ultimi anni ha continuato a perdere per strada i suoi fastigi.

A cura di Alberto Perconte Licatese

