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Prefazione del recensore

Le circostanze della consegna dell’autobiografia del prof. Ernesto Papa, appaiono
quantomeno non usuali. L’avv. Michele Renzi di Napoli, per telefono, compiacendosi per
aver trovato completo e preciso il profilo del prof. Pasquale Papa, tracciato da me, mi
chiese un colloquio di persona. Gestendo un sito web culturale, mi capita di mettermi a
(gratuita e piacevole) disposizione di studenti, appassionati ed interessati alle tematiche
trattate, specie sulla mia città, per fornire chiarimenti ed indicazioni biblio-archivistiche.

L’avvocato, attempato, venne puntuale in una mattina del novembre 2014; parlò di
sé, della sua famiglia e del prof. Ernesto Papa, suo nonno per madre. Dalla borsa tirò
fuori numerose fotocopie, contenenti l’autobiografia del nonno Ernesto, fotografie e
lettere, lasciandomi tutto, per conoscere, senza fretta, un giudizio sul lavoro, per un’even-
tuale pubblicazione, mirata a ricordare il carattere fiero e la coscienza cristallina di un
uomo, testimone, a S.Maria, a Torino, a Siracusa, a Napoli, a Roma, delle miserie e
delle nobiltà del suo tempo.

Ci rivedemmo due o tre volte. L’avvocato parlava delle non liete vicende familiari:
emozione e nostalgia s’intrecciavano. In breve, mi consegnò il manoscritto autografo,
altre fotografie, telegrammi, appunti, raccolti con cura. Nel frattempo, cresceva a di-
smisura la reciproca fiducia; tra l’altro, egli, alunno del primo liceo classico di S.Maria
(quando, morto il padre, la famiglia si era trasferita a Napoli), ricordava mio padre,
benvoluto insegnante di ginnastica.

Dopo qualche settimana, data un’occhiata al lavoro del prof. Papa, mi era sem-
brato il caso di curare una pubblicazione, suggerendo tagli, scorrevolezza e chiarezza,
considerazioni e sintetiche note. L’avvocato era più che contento, mi diede carta bianca.
In attesa del successivo appuntamento (giugno 2015), il collega, avv. Marco Capone,
m’informò che Michele Renzi era finito in pochi giorni, per una grave crisi cardiocir-
colatoria. Rimasi senza parole, riflettendo sui capricci del destino: l’avvocato, venuto
dal nulla, si era dissolto nel nulla. Preso l’impegno e ricevuta massima fiducia, ho ri-
tenuto doveroso mantenere la parola data ad un uomo di vecchio stampo.

Mi sono attenuto agli accordi: recensione del manoscritto, commenti, brevi note. Il
testo (adattato nella forma, non nella sostanza) conserva l’impostazione tematico-cro-
nologica; il corsivo in corpo minore esprime, di tanto in tanto, le mie considerazioni;
infine, rimando il lettore al repertorio in appendice, per le note su personaggi, monu-
menti e fatti, citati nel testo, indicati con un asterisco.

* * *
Nella recensione del manoscritto, ho seguito questi quattro criteri: decifrazione e

trascrizione del testo, valutazione dei contenuti, verifica della struttura morfo-sintat-
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tica e lessico-stilistica, interventi correttivi ed integrativi della forma. Innanzitutto, la
stesura dell’autobiografia, datata 1943, fu elaborata intorno al 1930, dopo il pensio-
namento, ma con certezza (tranne la parte riferita agli ultimi due-tre anni) col supporto
di una quantità di documenti (diari, appunti, ritagli d’articoli, lettere), conservati da
tempo dall’autore; egli, infatti, non avrebbe potuto ricordare tanti particolari, compresi
precisi riferimenti (date, persone, eventi), a distanza di almeno sessant’anni.

Lo provano, nel contenuto, alcune contraddizioni: è sintomatico il giudizio su Mus-
solini, considerato prima (1923) un genio, poi (1943) un megalomane; è probabile che,
Papa sia stato più mussoliniano (deluso) che fascista, ma con frequenza e con vee-
menza lanciava strali sull’imbelle democrazia pre-fascista, considerata caotica, inef-
ficace, inconcludente, corrotta e massonica.

Quanto alle varie aporie crono-storico-ambientali, in alcuni casi le ho risolte con
rettifiche od integrazioni (al momento o nel repertorio); in altri casi, ho preferito la-
sciarle integre, non avendo dati tali da confutarle o modificarle, anche per conservare
originali la sostanza e la forma, espresse nella loro disarmante ingenuità di un uomo
tanto adamantino, sincero e fiero, da ritenerlo scomodo, come appunto l’ho definito
nel titolo, peraltro ideato da me.

Sulla struttura morfo-sintattica e lessicale, i miei interventi sono stati alquanto li-
mitati, necessari ed idonei a rendere il testo più scorrevole e, se possibile, piacevole ed
interessante. A parte il linguaggio burocratico e tecnico-professionale, in linea di mas-
sima il testo, senza forzature, svela e dipana alcuni inediti spaccati - storici, politici,
sociali, umani – messi a nudo nel corso di una lunga vita privata e pubblica, culturale
ed artistica, sui quali si dovrebbe riflettere.

Si dirà: eventi vecchi, passati e trapassati. Proprio per questo, è bene conoscerli.
In realtà, alcuni comportamenti - politici, amministrativi, interpersonali - sotto tutti i
regimi, sotto tutte le forme costituzionali, sotto tutte le bandiere, in pace e in guerra, al
nord ed al sud, al potere o in subordine, troppo spesso rivelano, in buona parte, l’uomo
egoista, arrogante, perfido, ipocrita, meschino, facile a cambiare - senza pudore - ca-
micia e casacca e pronto a salire sul carro dei vincitori.

Spetta al lettore fruire e valutare il testo e rendersi conto in che misura i costumi
ed i metodi italici di un secolo fa possano apparire - tutto sommato - molto simili a
quelli di oggi, tranne lodevoli e meritorie eccezioni (appunto, il caso di Ernesto Papa
e di altri rari simili), che alla fine confermano la classica e sconsolante regola.

S.Maria C.V., settembre 2017
Alberto Perconte Licatese
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Prefazione dell’autore

Nel racconto della mia vita, s’intrecciano episodi piacevoli e spiacevoli. Scrivo per
i discendenti, perché conoscano la fermezza del mio carattere nello svolgimento delle
mie azioni, nelle buone e cattive circostanze, il mio operare altruistico, la salda volontà
e l’inflessibile proposito di raggiungere una meta. Queste mie qualità, nel turbinio della
vita sociale (in cui spesso predominano l’intrigo, l’egoismo, la gelosia) mi hanno pro-
curato nemici e fastidi, ma non mi hanno piegato ai soprusi.

Dirò qualcosa che interessi i miei concittadini e la categoria professionale, a cui
appartenei, sia quando accenno alle origini di questa nobile città, sia quando parlo
delle scuole d’arte e d’industria; in particolare, i giovani insegnanti, che ignorano il
loro progresso, chi l’avversò e chi lo propugnò. La mia narrazione esce da una mente
di oltre ottanta anni, esposta, per quanto possibile, cronologicamente ordinata.

Ringrazio Iddio che, alla mia età, ho ancora lucida la mente, pensando che altri
meno vecchi di me non sarebbero più capaci di scrivere una parola del loro passato.
Come avvenne al nostro sommo archeologo Alessio Simmaco Mazzocchi che, settan-
tenne, rileggendo i suoi libri, si meravigliava della grande erudizione profusavi e vo-
leva sapere chi ne fosse stato autore.

S.Maria C.V., ottobre 1943
Ernesto Papa
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Gli studi, i concorsi e la professione libera

A tredici anni, a malincuore, lavoravo nella fabbrica di cuoi dei miei zii. Allora, essa
era ancora fiorente a S.Maria e di me si voleva fare un industriale; vi resistetti per due
anni e, forse, avrei seguitato, se non fossi stato ostacolato da uno dei due zii. Uno [Fran-
cesco] era intelligentissimo, dalla mente quadrata e lungimirante che, se fosse vissuto,
non solo avrebbe ingrandito la fabbrica, che già era la più accreditata della città, ma
anche avrebbe portato l’industria locale all’altezza di gareggiare con quelle in Italia, che
non era riuscita ad appropriarsi delle trovate della scienza e, di conseguenza, avrebbe
migliorato il tenore della vita della città; invece, quell’industria andò in crisi per la me-
diocrità mentale, ivi regnante, usandosi vecchi sistemi di concia. L’altro zio [Paolo] non
era della stessa levatura del fratello, senza iniziativa, guardava male la mia intrapren-
denza e mi spingeva ad allontanarmi dalla fabbrica.

Completato il corso tecnico nella scuola, annessa al liceo-ginnasio A.S.Mazzocchi,
che aveva sede nell’attuale caserma dei R.Carabinieri, avendo inclinazione per il dise-
gno, m’iscrissi [1878] al *Real Istituto di Belle Arti di Napoli. Entratovi, ebbi una cu-
riosa impressione: il presidente era *Filippo Palizzi, che aveva le sembianze di un cane
mastino, ma il più grande pittore del tempo di animali, pari o superiore alla francese
*Rosa Bonheur; il segretario aveva cognome e nome lunghi e pomposi, *Napoleone
Altamura, pensavo di trovarmi davanti ad un uomo di robusta costituzione e di statura
alta, ma mi stupii tanto che sembrava un pigmeo, dalla voce nasale, un vero lillipuziano.
Iniziai con lo studio del disegno con buona volontà, ma ebbi una grossa delusione. Dopo
qualche mese, fui promosso, dal corso della stampa, al primo corso d’ornato, dove si
usava sfumare le ombre con lo sfumino e non con la matita, metodo per me nuovo.
Erano passati circa venti giorni, quando il presidente volle esaminare i miei disegni e,
chiamatomi in presidenza, mi disse che avrei fatto bene a cambiare studi e che l’arte
non era per me.

Sul momento rimasi allibito; appena fuori della presidenza, incominciò in me l’esame
di coscienza e mi diedi a riflettere sul consiglio del Palizzi: pensai che, col tempo, sarei
riuscito ad acquisire la tecnica del disegno a sfumino; tuttavia, non mi davo pace. Chiesi
consiglio ai professori ed ebbi incoraggiamenti: l’asceta professore e grande scultore
*Stanislao Lista mi esortò a perseverare in quello studio, la stessa cosa mi diceva
*Gioacchino Toma, eccelso e fervente patriota. Mi chiedevo: perché questi due artisti
di valore, forse pari a Palizzi, avevano diverse opinioni? Nello stesso tempo, mi veniva
alla mente che uguale consiglio *Domenico Morelli aveva dato a *Giuseppe De Nit-
tis, che gli aveva mostrato alcuni bozzetti campestri; che di *Bernardo Celentano cor-
revano voci di avvelenamento per gelosia d’arte; che allo stesso Morelli rifiutarono di
esporre nelle mostre le sue tele per incomprensione o perché mal vedevano la nuova
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tecnica verista, che doveva sconvolgere l’accademico. Pensai, perfino, a *Cimabue,
giudicato un bue che tardi avrebbe appreso ad arare bene la terra.

Dopo il colloquio con Palizzi, stavo disegnando una grande foglia di acanto e
l’avevo solo abbozzata col carboncino, quando entrò in classe il prof. Gioacchino Toma
per la correzione; arrivato al mio posto, si fermò più
del solito ad osservare la mia foglia, stropicciandosi
le mani e girando la testa a destra e a sinistra; dopo,
mi mise la mano sulla spalla e mi disse: Papa, non
toccarla più, lasciala e fissa la carbonella, perché la
guasterei anch’io, se la toccassi. Quell’originale con-
siglio mi sollevò alquanto, perché m’indicava che co-
minciavo ad impadronirmi della tecnica dello sfu-
mino, ma la stroncatura di Palizzi ancora mi preoc-
cupava. Qualunque giudizio, anche positivo, sulla
mia disposizione all’arte non mi bastava, desideravo
che Palizzi si ricredesse. Intanto, progredivo; Toma,
il simpatico zoppo Lista e poi Morelli mi trattavano
con affabilità, nei due anni d’istituto; quando vi rien-
trò Morelli, rimasto fino allora per dissensi con Palizzi. I due grandi concordarono una
riforma dell’insegnamento: Morelli volle controllare lo stato di cultura artistica di tutta
la scolaresca e valutare il valore singolo di ogni allievo; obbligò tutti quelli delle classi
superiori della scultura del nudo e della statua a sostenere una prova unica di disegno,
retrocedendo tutti al secondo corso di frammenti di figura umana, dove ero stavo io.
Il corso si popolò di circa novanta allievi, dei quali molti divennero bravissimi, come
*Gaetano Esposito, autore anche del bellissimo soffitto del nostro teatro Garibaldi, il
fine pittore *Giuseppe De Santis, il forte colorista *Vincenzo Irolli, il delicato *Sal-
vatore Postiglione, appartenente ad una famiglia d’illustri pittori, dall’accademico zio
al nipote *Luca [Postiglione]. Tutti costoro vennero nel mio corso per un saggio di di-
segno. A me, a Gaetano Esposito e ad un altro fu assegnato il compito di disegnare un
braccio anatomico. Venne il giorno del giudicato; il mio disegno fu valutato tra i mi-
gliori, premiato con menzione onorevole, assegnatami da Palizzi, che presiedeva la
commissione. Già in precedenza avevo sostenuto l’esame per l’abilitazione all’inse-
gnamento del disegno, ma gli esaminatori mi esortarono a non lasciare l’istituto per
l’insegnamento. L’anno dopo, al terzo corso, nella prova finale di disegno di una sta-
tua, il mio che riproduceva il busto di *Aristide fu classificato al primo posto e pre-
miato con medaglia d’argento.

Giacché ho accennato al disegno d’anatomia, mi piace raccontare ciò che mi ac-
cadde in quel gabinetto anatomico. Ogni settimana il dottor *Vincenzo Martone faceva
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portare dall’Ospedale degli Incurabili una cesta d’ossa umane, un’altra di membra ed
un cadavere a metà spellato per l’anatomia superficiale; frequentavo con interesse que-
sto corso. Un giorno, finita la lezione, rimasi solo davanti al cadavere, che era stato fis-
sato in piedi con uncini al cavalletto; mentre ero intento a disegnare i muscoli del petto,
i miei occhi fissavano il cadavere, per ben comprendere le funzioni dei muscoli, e si ab-
bassavano sul cartoncino; scorsi, di riflesso, che la testa del cadavere mi si avvicinava.
Lo spavento fu tale, che fuggii dal laboratorio e, correndo per i viali del giardino del-
l’istituto, gridai: è risuscitato il morto! Ci fu un allarme sproporzionato nei locali del-
l’accademia: gli alunni mi domandavano che fosse successo, ma non osavano entrare
nella saletta; i bidelli trovarono il morto faccia a terra, tra il cavalletto e il mio posto,
sganciato dal cavalletto. Da allora non entrai più in quella sala. Ciò nonostante, i miei
disegni meritarono un’altra menzione onorevole, firmata e datata [1882] da *Giuseppe
De Luca, il geografo che prese il posto di Palizzi, perché costui di nuovo aveva lasciato
l’istituto insieme a Morelli, per dissensi col governo di Roma. Ogni volta che apro il
*Fromentin, mi fermo a considerare la dedica firmata da Palizzi e mi sovviene quel suo
primo giudizio di deficienza artistica.

Pervenni alla scuola di pittura, ma non ebbi il piacere di avere come maestro Do-
menico Morelli, che già era andato via dall’istituto. Ivi, trovai il prof. *Vincenzo Ma-
rinelli, al quale piacque tanto un mio studio di testa, che lo volle. Nella scuola del nudo
non eravamo solo alunni dell’istituto, ma lo frequentavano anche estranei, pittori quo-
tati. Eravamo una cinquantina: il disegno del nudo si doveva completare in otto sere,

con due ore di posa alla sera. Ogni settimana la commis-
sione sceglieva gli otto disegni migliori e, tra questi, il primo.
Fui sempre tra gli otto classificati ed una volta il primo. Il
mio nudo era un uomo e dovrebbe trovarsi ancora con la
statua di Aristide nell’Istituto di Belle Arti.

Fuori dell’istituto, cercai di formarmi una cultura perso-
nale, frequentando assiduamente le lezioni di filosofia este-
tica del nostro illustre concittadino *Antonio Tari, il Circolo
filologico e la Biblioteca nazionale. Per la storia greca e ro-
mana, mi fu di grande giovamento il mio amico laureando
in lettere e storia *Ernesto Sosso.

L’incipit dell’autobiografia di E.Papa è (e non poteva non essere) d’impostazione antiletteraria: le
coordinate spazio-temporali sono ridotte all’essenziale, senza fronzoli ed ornamenti. Dalle prime frasi, si
capisce che la mentalità dell’autore è tecnico-pratica, motivo per cui scelse i corsi dell’Istituto di Belle
Arti, nel quale all’epoca l’esercizio assiduo in discipline tecniche, come il disegno, la modellatura dei ma-
teriali (legno, ferro, creta, gesso, marmo), consentiva di formare bravi artigiani, capaci docenti, talvolta
eccellenti artisti. Presto aveva preso familiarità con maestri e condiscepoli dell’istituto e si era inserito
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bene nell’ambiente, destreggiandosi abilmente, conservando sempre l’innato spirito critico ed ironico.
L’impatto con l’ambiente artistico napoletano produsse in lui impressioni contrastanti: entratovi nel 1878,
da un lato era orgoglioso di essere accanto ai più grandi maestri dell’arte, dall’altro notava con fastidio
le stranezze (simpatie, gelosie, formalismi), tipiche dell’istituzione accademica. In ogni caso, la Napoli
dell’epoca, che viveva ancora di eredità della vecchia capitale borbonica dell’Italia meridionale ed insu-
lare della storia, della cultura e dell’arte.

Il breve periodo di due anni a Napoli, fuori dall’Istituto di B.A. [1882-84], fu denso
di lavoro. Eseguii una quindicina di ritratti, alcuni da fotografie. Abitavo alle Cavaiole
[zona abitata dagli operai delle cave], alle spalle del Museo nazionale. Un avvocato na-
poletano volle che da una fotografia dipingessi le sembianze del padre morto e mi disse
che era stato un vecchio molto colorito; dopo alcuni giorni, lo avevo disegnato ed ab-
bozzato sulla tela, quando in un pomeriggio vidi il portiere di un palazzo, di colorito vi-
vace, corrispondente ai connotati, datimi dall’avvocato; mi avvicinai e gli proposi di
venire a posare per qualche giorno. Egli riflettette un poco e poi mi disse che ne avrebbe
parlato a sua moglie e l’indomani mi avrebbe dato una risposta. Nel giorno seguente,
vi tornai e…trovai la moglie inviperita che, al vedermi, mi ricevette con la scopa alzata,
minacciandomi: Mio signó, mariteme non è muorto, che gli vuó fà nu ritratt! Vatténne,
si no sta scopa ce l’hai ’n capa. Alla sua minaccia non cedetti, perché il marito non con-
divideva l’idea della moglie, standomene senza profferire parola e poi, con calma e
buoni modi, persuasi la moglie che i ritratti quasi sempre si fanno ai vivi, per lasciare
un ricordo ai parenti e non sarebbe un cattivo augurio per il marito posare, cosa che mi
avrebbe fruttato due lire all’ora. L’avvocato rimase entusiasta della riuscita del ritratto,
dicendo: Hai ridato la vita a mio padre! Inoltre, mi chiese di eseguire anche la cornice,
intonata al ritratto. Gli consegnai il quadro e l’avvocato mi lasciò una busta chiusa col
compenso; sul momento, non l’aprii per delicatezza; dopo, andato via l’avvocato, vi
trovai appena cinquanta lire: solo la cornice mi era costata tanto! Che bel guadagno
avevo realizzato!

Così iniziai la carriera libera. Poco dopo, un mio parente, addolorato dalla morte
della fidanzata, mi pregò d’ingrandirne in bianco e nero la fotografia e, quando gli por-
tai l’ingrandimento, egli rimase contento e mi ringraziò; ma, sua sorella in atto di rim-
provero gli disse: Perché lo ringrazi? Lui deve ringraziare te che gli ha dato il mezzo
di esercitarsi ed imparare! Eppure, il ritratto del musicista russo *Johann Fux, che tro-
vasi nella pinacoteca del Collegio di S.Pietro a Maiella in Napoli, fa parte di un periodo
di gaudio, perché *Francesco Florimo, il simpatico vecchio scrittore musicale ed ar-
chivista, amico stretto di *Vincenzo Bellini, del quale fece erigere la statua nei pressi
del collegio, approfittando della stima goduta da tutti, pregò quanti pittori conosceva,
vecchi e giovani, italiani e stranieri, di eseguire per il collegio il ritratto di un musicista
dalla fotografia che lui dava, ci forniva anche la tela ed in compenso dava un biglietto
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di poltrona al San Carlo e, quando questo era chiuso, al teatro *Fondo (ora S.Merca-
dante). Con questi mezzi, formò la pinacoteca: il mio Fux collocatosi nella sala insieme
a quello di *Gioacchino Rossini, dipinto dal Morelli e ad altri ritratti, dipinti da Palizzi,
da *Horace Vernet e da grandi pittori del tempo.

Il mio primo ritratto fu dipinto su una tavoletta, quello di mio padre e di mia madre,
poi la cassai e vi dipinsi una testa di vecchio contadino, che donai per una mostra di
beneficenza che il *Duca di San Donato promosse per soccorrere i terremotati di *Ca-
samicciola (1883). Dopo la morte di mia madre, mi adoperai in tutti i modi per ria-
vere quella tavoletta, dalla quale avrei
tolto il sostrato di pittura del contadino ed
avrei rimesso in luce le sembianze dei miei
genitori. Per riaverla promisi ai discen-
denti del duca un mio dipinto di valore,
ma tutto fu vano.

In questi due anni, eseguii studi di
teste, una delle quali fu premiata in de-
naro dalla *Promotrice; dipinsi, inoltre,
quadri di genere ed, in particolare, quello
del Battesimo di Gesù [1883], che trovasi
nella nostra cattedrale. Non avevo troppa
voglia di eseguirlo, ma premurato da mio
zio, che era il primicerio del Capitolo, ac-
cettai. Mi consegnarono una piccola tela,
poco adatta per il quadro, e cercai di uti-
lizzarla con qualche accorgimento. Per
studiare il soggetto, feci una raccolta di
fotografie di quadri del battesimo di Gesù
(che un pittore, tal *Pierantoni, mi chiese in prestito, ma non la restituì più) e vidi
che tutti, a cominciare da *Frate Angelico, avevano messo Gesù e S.Giovanni in
piedi, ma pensai che Gesù in quel momento era un uomo pari agli altri e, chiedendo
a Giovanni di battezzarlo, tale volle essere e si umiliò a lui che rappresentava Iddio;
pertanto, doveva stare in ginocchio, per ricevere l’acqua lustrale. Quindi, quale uomo,
pensai di separare la facoltà divina e trasfonderla nello Spirito Santo, che squarciò
le nubi ed intrise di luce la mistica funzione. Non so se la Chiesa intenda così, ma
la mia opinione non cambia. Per l’esecuzione, mi assegnarono due camere della sa-
grestia della Cattedrale, da cui si accedeva, allora le camere erano rustiche e col pa-
vimento dai mattoni rotti e pieni di polvere. Presi a modello un lampionaio (allora
S.Maria era illuminata a petrolio) che abitava in *via Pretura e lo feci posare per al-
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cuni giorni. Spesso il sagrestano veniva ad avvisarmi che aveva suonato la campana
di mezzogiorno e che doveva chiudere la chiesa; qualche volta, rimasi chiuso nella
chiesa. Passata una quindicina di giorni, avevo ultimato il quadro e, per dargli gli
ultimi ritocchi, mi allontanavo per vedere l’effetto. Ad un tratto, il quadro, sgancia-
tosi dal cavalletto, me lo vidi cadere riverso ai piedi, sollevando un nugolo di pol-
vere che mi abbagliò: alzai il quadro tutto appiccicato di terriccio e non so come
ebbi tanto sangue freddo e la flemma di staccare con una lametta lo sporco e il co-
lore fresco e mettermi a dipingerlo per altri otto giorni.

Nel 1884, il colera di Napoli costrinse a trasferirmi a Curti, in casa Pascarella; tra-
sformai la stanza a mia disposizione in un laboratorio, dipinsi alcuni quadri di genere;
vi rimasi quattro mesi, quando lessi sul giornale di un bando di concorso; subito pre-
sentai domanda per il *Museo Industriale di Torino e fui ammesso (1884) ad un corso
di specializzazione. Lo frequentavano studenti, per lo più, settentrionali; c’erano anche
un napoletano ed un toscano, *Giuseppe Castellucci. L’ambiente mi era alquanto ostile:
tra l’altro, mi pervenne una lettera anonima, che mi consigliava di fare i bagagli ed an-
darmene; capii che l’anonimo doveva essere un certo Zampugnani, se non erro, di Cre-
mona. C’erano anche persone perbene e capaci: oltre all’ing. Castellucci, i prof. *En-
rico Taverna e *Giovanni Vacchetta, che diventò titolare del Museo. Il lavoro era sodo,
si studiava tutto il giorno; nonostante ciò, nelle prove mi classificai sempre ex aequo
con Castellucci. Dopo tre anni di studi, conseguii il diploma e, per premio, ottenni un
viaggio in Italia; mi aspettavo la direzione di qualche scuola importante, come era stata
affidata al Taverna. Speravo in qualcosa di più elevato, che sedere su una cattedra di un
istituto tecnico, in qualcosa con cui mi rendessi utile al genere umano. Pensavo alle
razze di popoli privi di civile educazione, ai loro disagi, alle loro brutali abitudini, ai
loro usi barbari, derivanti dall’ignoranza. L’Italia allora aveva messo piede fermo in
Africa con *Assab, che ne era la porta d’ingresso. Avevo fatto domanda al ministero
degli Esteri di andarci, chiedendo appoggio materiale e morale, per impiantare scuole
d’arte e mestieri e per svolgervi in qualsiasi scuola la mia attività d’educatore. Imma-
ginavo la mia presentazione ai *ras con le commendatizie del ministero, di parlare delle
bellezze della civiltà e della ricchezza dell’Italia e di far capire la nostra potenza e la
bontà del nostro re e come egli tratta i suoi sudditi, a differenza degli altri colonialisti.
Con queste idee ed aspirazioni, partii da Torino, feci il giro d’Italia e ritornai a casa, at-
tendendo la risposta del ministero. Stanco del viaggio, stavo aprendo i bagagli, quando
mi si presentò un questurino, che mi disse di presentarsi subito dal delegato di P.S.,
senza spiegarmene il motivo. Andai da lui, il quale mi mostrò una lettera del ministero,
che mi comunicava di non poter aderire alla richiesta per le condizioni politiche del mo-
mento, offrendo una cattedra nelle sue scuole all’estero, precisamente a *Smirne. Così
sfumò la mia esplorazione-missione in Africa.
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Uscito dall’istituto, Ernesto si accinse a svolgere la professione libera, in realtà con poca convinzione;
a venti anni, egli immaginava un mondo diverso, riteneva gli uomini onesti, leali, seri. L’ambiente di Na-
poli, tra realtà e metafora, ambiguo, perfino torbido, eppure accattivante, lo affascinava e, nello stesso
tempo, lo rifiutava con stizza; le personalità conosciute a Napoli gli diedero la possibilità di confrontarsi
e di misurarsi con loro. Eppure, in quella vecchia ammaliatrice capitale, gli risultava estremamente diffi-
cile coniugare il realismo beffardo, la poesia creativa ed i sogni irrealizzabili, qualche colpo di mal d’Africa
ed il desiderio di rendere un servizio utile agli altri. Egli era ormai molto vicino alla scelta più confacente
al suo mos vivendi. Nel frattempo, in quell’ambiente stimolante, contraddittorio e creativo, cercava di co-
struirsi il suo futuro d’insegnante di tecnica, con interessi culturali, artistici e sindacali.

I primi servizi scolastici negli istituti d’arte

Il mio insegnamento cominciò nel 1887 a Grottaglie (Ta). Il ministero dell’Industria
non mi diede troppa scelta: l’insegnamento nella Scuola d’arte di Siracusa o l’incarico
d’impiantare una *Scuola di ceramica a Grottaglie. Optai per quest’ultima, pensando
che la scuola mi avrebbe dato l’opportunità di svolgere un’azione più incisiva e confa-
cente alle mie aspirazioni. Nel mese di ottobre, ottenuto l’incarico, partii per quel pae-
sino della Puglia, dove trovai gente ospitale e, nel Consiglio d’amministrazione, per-
sone intelligenti che mi diedero carta bianca per l’impianto della scuola, che doveva
servire ad educare quella gente, priva di senso estetico. Però, la sala concessa dal mu-
nicipio non era sufficiente neppure per un solo corso e dovetti adattare ad aule spazi al-
l’aperto, facendo abbattere un vecchio muro che, nel corso dei lavori, crollando, pro-
vocò la morte di due muratori. Passato questo brutto momento, cominciai ad arredare
la scuola e reclutare il personale idoneo (tecnici, chimici) e mi accingevo a diventarne
il direttore. Nel corso del primo ed unico anno scolastico a Grottaglie, mi resi conto che
le risorse finanziarie erano scarse; il paesino era vicino a Taranto, dove avrei potuto stu-
diare l’arte greca; anzi, a proposito di storia antica, pensai di trasferirmi a Siracusa, dove
i monumenti erano greci ed anche la natura era greca: le colline, il porto, le acque lim-
pide del mare, il fiumicello Anapo, dalle rive folte di frassini, ispiravano. Senza esita-
zioni, feci richiesta ed ottenni la nomina, occupando un posto vacante nella scuola di
Siracusa. Gli amministratori insistettero per farmi rimanere, ma avvisai il presidente
della scuola di Grottaglie, spiegando scherzosamente che avrei preferito vivere nella
città di Archimede e di Gelone; in realtà, le mie ragioni erano fondate su uno studio più
proficuo. Comunque, nel giorno della partenza, trovai alla stazione l’on. *Alfonso Pi-
gnatelli, il presidente della scuola *Vitantonio La Sorte, tutto il Consiglio di ammini-
strazione ed altri cittadini per salutarmi; serbo grato e perenne ricordo delle manifesta-
zioni di stima che ebbi da quella ottima gente. Dopo, seppi che a Grottaglie era arrivato
l’insegnante di chimica: il ministro *Bernardino Grimaldi era entrato nel negozio di un
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venditore di cocci antichi e gli aveva proposto di nominarlo insegnante di chimica in
quella scuola. Nonostante la manifesta incompetenza del professore, l’aveva nominato.
I manufatti del laboratorio si bruciavano nei forni più volte, finché fu chiusa la scuola;
poi, fu riaperta per interessamento dell’on. *Giovanni Calò, tanto è vero che molti anni
dopo, nel 1922, avendolo incontrato al ministero insieme con l’ispettore generale *Gia-
como Venezian, venni a sapere che la ceramica di Grottaglie era ricercata e nel paese
erano sorte molte fabbriche di ceramiche, tutto merito della scuola.

Così, durante il viaggio, lungo e faticoso, ma piacevole, per i luoghi naturali attra-
versati, boscosi, ridenti, per i riflessi verdastri nel mare azzurro e trasparente, da Mes-
sina a Catania, l’animo si beava e gli occhi gioivano alla vista di quei paesi ridenti di
luce, sparsi come oasi in quel mare verde: in alto, Taormina e, in piano, Acireale. Il tratto
di ferrovia da Catania e Siracusa, la campagna è brulla, piena di rocce nerastre di lava
vulcanica, vomitata dall’Etna, che rende sterile e triste il luogo leggendario dell’approdo
d’Ulisse. Finalmente, arrivai a Siracusa (1889). La città si presentò, come la immagi-
navo, ridente ed onusta di gloriosa storia e di vestigia d’arte, ospitale e tranquilla; la sua
gente, cortese ed ospitale, si vanta di discendere da Archimede. Trovai la *Scuola ap-
plicata all’industria di Siracusa, diretta da un deficiente [non identificabile], nominato
col sistema democratico. Essa consisteva in un’aula di disegno ed in un’altra con un
piedistallo sovrastato da un busto in gesso; chiesi al presidente dove fosse l’aula di di-
segno, quando intervenne il direttore: È questa, non vedete il busto in gesso? Non ri-
sposi per non mortificarlo, il giorno dopo gli scrissi che indirizzo dovessi dare alla scuola,
chiedendo tutto l’occorrente per aprire il corso. Ottenuto tutto ciò, panchetti, tavolette,
modelli in gesso, manuali (necessari per l’insegnamento del disegno geometrico, orto-
gonale ed architettonico) ed alcune opere d’arte applicata, aprii il corso. Poi, arrivarono
dal ministero, a seguito di mia richiesta, grandi modelli in gesso; inoltre, feci costruire
trespoli per l’insegnamento della plastica, che tenni quando venne da Napoli lo scul-
tore *Aristide Ricca. La scuola, avendo sdoppiato il corso (inferiore e superiore), nel
giro di un anno era in pieno sviluppo, fu visitata dal ministro *Paolo Boselli, che ebbe
un’ottima impressione. Invece, il direttore vedeva male l’assiduità e l’interessamento
alle mie lezioni di quei giovani adulti e capaci (che studiavano di sera, in quanto lavo-
ravano) ed era roso dall’invidia per la mia benevolenza acquistata con impegno pro-
fessionale e con innata benevolenza per il prossimo. Le famiglie mi invitavano nelle
loro case, per farmi ammirare i reperti artistici; una volta, entrai nell’abitazione del duca
*Impellizzeri, che aveva una preziosa raccolta di testine greche in terracotta; il diret-
tore era perfino invidioso degli incarichi di eseguire pergamene per il comune, offerte
al prefetto sen. *Giorgio Tamaio ed al prefetto Toni, allora commissario del comune.
Inoltre, tramite il prefetto Pennino, il ministero m’incaricò di un’ispezione alla scuola
di disegno di Lentini (Sr), che versava in condizioni penose, facendone relazione al mi-
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nistero. Acquistai la benevolenza del direttore dell’importante locale museo, prof. *F.Sa-
verio Cavallari, e dell’ispettore ed archeologo, prof. *Paolo Orsi. Mi vollero collabo-
ratore nei lavori di scavi in area corinzia, *Megara-Iblea, pubblicati dall’Accademia dei
Lincei; tra l’altro, decifrai alcuni graffiti vascolari. Allora m’invaghii della figlia del-
l’ing. Sergio Sartorio, livornese, chiamato a Siracusa per abbattere i bastioni. Fui ben
accolto in quella famiglia ma, per fraintesi, mi allontanai.

Alla fine del secondo anno a Siracusa (1891), riflettendo (l’urto aperto col direttore,
la costituzione consorziale della scuola, la residenza in un luogo lontano dalla mia città),
cominciai a pensare al mio futuro. La goccia fece traboccare il vaso: il direttore, per
motivi futili ed inventati, chiese un’inchiesta sul mio comportamento scolastico. Fatto
ricorso, alla fine l’inchiesta venne sul direttore: l’amministrazione mi pregò di ritirare
le dimissioni e di ritornare a scuola, anche con le funzioni di direttore. Alla fine del giu-
gno 1891, venuto a conoscenza dal Corriere di Napoli del concorso bandito nella scuola
industriale A.Volta di Napoli, mi precipitai a presentare la domanda entro i termini.

L’esperienza delle prime sedi dei suoi insegnamenti (Grottaglie e Siracusa), tutto sommato, fu abba-
stanza deludente. Ciò fu dovuto in particolare all’ambiente non tanto ostile, quanto freddo, clientelare ed
alieno dal concepire iniziative originali e chiuso ad ogni possibilità creativa. Le persone e le famiglie erano
gentili e facili a stabilire rapporti di confidenza, ma i dirigenti (compresi politici) dimostravano concla-
mate forme di incompetenza e di chiusure mentali senza misura. Per Ernesto, era estremamente difficol-
toso svolgere un lavoro proficuo, trattandosi di un impianto tecnico-didattico da avviare ex novo con idee
e metodi nuovi; inoltre, la simpatia della gente comune era malvista ed invidiata da parte di personaggi
che, senza merito, occupavano posti di responsabilità nelle strutture scolastiche.

A Napoli, nella Scuola industriale A.Volta

Ritornato a Napoli [1891], mi recai subito nella *R.Scuola industriale A.Volta, che si
trovava nei locali del convento di S.Pietro ad Aram, poco dopo abbattuti per lo sventra-
mento di Napoli e per la costruzione del Rettifilo [corso Umberto]. Tra i ventisei concor-
renti, c’erano pittori di un certo nome, tra i quali *Camillo Miola; la commissione, pre-
sieduta da Filippo Palizzi, era formata da *Ernesto Capocci, *Federico Maldarelli, *Ce-
lestino Summonte, Filippo De Luca (sostituito poi con Ferdinando Vetere). Fino a quel
momento, dalla visione dei titoli, due risultavano a parità di voti, io e Miola. Il vicesin-
daco Summonte favoriva Miola, ero pertanto convinto che sarei stato escluso; dopo gli
elaborati, fui ancora alla pari con Miola. Summonte congegnò tutto per la vittoria di Miola,
ma Palizzi energicamente si oppose, sostenendo che i concorrenti erano tutti uguali e non
dovevano contare i favoritismi. Così, Summonte si dimise, sostituito da Vetere. Questo
tipico episodio demo-burocratico rese simpatico me e tutti i concorrenti ammessi alle
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prove, che durarono due mesi. Nella prima prova (consistente nella composizione di una
stufa di stile barocco), a mezzogiorno ci furono serviti cremolate e babà della ditta del dol-
ciere Caflisch e, alla conclusione, risultai alla pari con Miola; nella seconda (l’esecuzione
di una base cubica con zampe di leone, sormontata alla sommità da una colonna dorica
scanalata e decorata di triglifi e di un maestoso cigno, simbolo dell’acqua), fui giudicato
di nuovo ex aequo con Miola; nella terza, in sei ore dovevamo dipingere all’acquarello
una pianta; scelsi una begonia: la disegnai a penna e, mentre la dipingevo, già avevo ab-
bozzato il fiore ed alcune foglie, quando, sopraggiunto un violento temporale, oscuratasi
la stanza, dovetti consegnare il lavoro in parte incompleto; eravamo ancora pari io e Miola.

Nell’ultima prova grafica, bisognava eseguire il disegno a lapis il fregio di un mo-
numento fiorentino; eravamo tutti intenti al lavoro, davanti alla commissione, un can-
didato di nome Nuzzo, napoletano, ad alta voce in dialetto disse che, comunque, avrebbe
vinto Miola, il quale non gli rispose ma, rivolgendosi a me, mi fece capire che l’arro-
ganza di alcuni giovani suggeriva mettersi a competere con lui. Osservai che i concorsi
erano banditi appunto per i giovani, agli artisti già affermati non servivano molto. Pa-
lizzi, che aveva assistito alla discussione, ci pregò di smetterla. Entrambi disegnammo
con passione; Palizzi venne a guardare i disegni e sul mio si fermò per qualche minuto.
Al giudizio della commissione prevalse il mio disegno di dieci punti su quello di Miola,
ma ero ancora preoccupato per la prova orale (la dissertazione sugli stili dell’arte), in
quanto quel concorrente era molto ferrato nella cultura greco-romana. Nel giorno della
prova decisiva, la mattina i concorrenti erano ventisei; nel pomeriggio, essendo noi ri-
masti in pochi, alle ore sedici il direttore mi venne a prelevarmi, salimmo una tesa di
scale e sul pianerottolo mi mise una mano sulla spalla, dicendomi: Fatevi onore! Mi
fece entrare in uno sgabuzzino e m’indicò un tavolo e la carta bianca, per prendere ap-
punti; aggiunse: Fra mezz’ora verrò a rilevarvi. Così mi presentai alla commissione,
nella sala c’erano cinque commissari, mi sedetti e lessi il tema, cominciai a parlare, di
tanto in tanto guardavo verso ora il presidente, ora un commissario, cogliendo qualche
segno. Parlai per quaranta minuti, poi salutai ed andavo via ma, uscendo, notai un lieve
sorriso sul volto del prof. Capocci. Vinsi il concorso e la giunta comunale mi affidò l’in-
carico d’insegnamento, in attesa della nomina ufficiale, che arrivò dopo tre anni, allo
scadere della carica del sindaco Celestino Summonte, confermatami dal nuovo sindaco,
Antonio Torchiarolo (1893). Con questo concorso, ebbi la certezza che Palizzi si era
sbagliato nel credermi negato all’arte ed ebbi la più grande soddisfazione, averlo avuto
come presidente della commissione del concorso, con altri illustri personaggi, come
Maldarelli e Capocci, i cui nomi oggi portano due traverse del Rettifilo.

Col ritorno a Napoli, il luogo si presentava la palestra più adatta e più efficace per affilare le armi
più consone a lui: la coerenza, la fierezza, la serietà, il rispetto della legge, con un obiettivo preciso, il fun-
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zionamento della scuola, nell’interesse primario degli studenti. Forse, Papa era un tantino prevenuto, in
quanto l’immaginario collettivo collegava - non sempre giustamente - alla superficialità, alla negligenza,
al clientelismo e nepotismo, caratteristiche tipiche della cultura napoletana; in realtà, egli si trovò davanti
ad una gestione privatistica e personalistica della scuola pubblica, ottusamente autoritaria, basata su una
grossolana e facilona tendenza a sotterfugi, menzogne ed imbrogli. Nonostante le deprecabili raccoman-
dazioni ed i favoritismi, Papa riuscì, con piena soddisfazione, a superare le difficili prove per conseguire
la cattedra d’insegnamento.

Già prima del concorso, avevo presentato domanda di trasferimento da Siracusa,
ma non ebbi più risposta. Trovandomi in vacanza da un parente, incontrai il comm.
Gaetano Silvestri, suo suocero e sindaco di Caserta, parlando della lontananza dal paese
natio e della richiesta inoltrata al ministero di trasferimento, egli si offrì di scrivere al
ministro *Luigi Miceli, col quale era in ottimi rapporti ed egli mi assicurò l’accogli-
mento della domanda. La risposta da Roma non si fece attendere: Il prof. Papa è un in-
dividuo irrequieto ed incontentabile, che da poco è a Siracusa (due anni) e ci assilla
per il trasferimento; sono dolente di non poter contentarti. La doccia fredda fu com-
pensata dalla vincita del concorso alla scuola A.Volta. Un giorno, venne per una visita
alla scuola l’ispettore generale, il comm. *Oreste Lattes che, tutto azzimato ed impo-
matato, il compilatore della risposta del ministro al comm. Silvestri, compiacendosi con
me, rivolto al direttore disse: Finalmente abbiamo sistemato il prof. Papa! Gli risposi:
Veramente non devo ringraziare nessuno, quel posto è stato il frutto della mia ferrea
volontà! L’ingresso nella scuola A.Volta fu me una soddisfazione morale, ma dal lato
economico e di carriera, fu un vero disastro, in quanto non avevamo diritto né all’au-
mento né alla pensione.

Trovai una scuola pletorica, con oltre cento alunni per ognuno dei due corsi prepa-
ratori; il suo bilancio era formato solo dal contributo del ministero d’Industria, che poco
curava queste scuole, reggendole dispoticamente. Nella scuola A.Volta, la nomina degli
insegnanti era devoluta al consiglio comunale di Napoli e, pro forma, il ministero vi-
dimava. V’insegnavano professori valorosi e funzionava un’officina meccanica molto
attrezzata con un capotecnico bravo, per questo era una delle migliori scuole similari,
ma il direttore, l’ing. Filippo De Luca, era un uomo autoritario, egoista; tra i professori,
aveva una spia velenosa, l’assistente al gabinetto di chimica (dicasi il contrario del ti-
tolare Raffaele Ianuario e di altri insegnanti, quali Gregorio Costa, per la fisica, e *Ni-
cola Serra Caracciolo, per la meccanica), era brutto di corpo e d’animo, era un malva-
gio traffichino, lecchino, intrigante. Egli percepiva un lauto stipendio (£. 8.000 annue,
mentre i professori percepivano £. 1.500-2.500 annue) e fu nominato perfino rappre-
sentante italiano per l’industria all’Esposizione di Parigi [1900]. La cosa, già incre-
sciosa, col tempo diventò intollerabile, al punto che sfociò in una vera e propria ribel-
lione degli studenti [1908]. Per molti anni, lo sopportai con pazienza certosina, ma pro-
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prio in occasione di quell’esposizione, dovetti sbottare, dopo due episodi sgradevoli.
Avevo fatto eseguire a due alunni bravi belle incisioni, con decorazioni di grande ef-
fetto, da inviare a Parigi; tuttavia, i manufatti non arrivarono mai: nel consiglio dei pro-
fessori, chiesi al direttore che fine avessero fatto: candidamente rispose che si erano
smarriti e cambiò argomento. Inoltre, nella scuola c’era un professore di calligrafia,
Giovanni Zugiani, eravamo nel 1896; io e il prof. d’italiano, Francesco Amodio, fummo
da lui invitati a casa sua per un esperimento d’aeroplano. Zugiani aveva costruito il mo-
dellino di un aeroplano, a benzina, lo mise in moto e lo vedemmo decollare, ma il ve-
livolo subito andò a cozzare sul palo di un lampione. Volemmo parlarne al direttore,
pensando che l’esperimento sarebbe stato di giovamento alla scuola, ma egli si mostrò
seccato di tali utopie. Noi non mostrammo mai il nostro malumore agli alunni, ma essi
alla fine si ribellarono nel 1908, danneggiando la scuola, sequestrarono il direttore e il
figlio, devastarono suppellettili e mobili, gettandoli dalle finestre, e minacciarono di in-
cendiare l’edificio.

L’istituto, nel frattempo, era passato dal convento di S.Pietro ad Aram (per i lavori
dello sventramento) nell’edificio di S.Maria la Fede, in una zona di Napoli malfamata.
Mi recai alla scuola e trovai la piazza gremita di popolo, tenuto lontano da un cordone
di poliziotti. Ad uno chiesi di che si trattasse e lui, che mi conosceva e pensava che, gra-
zie alla sua ascendenza sugli alunni, mi chiese di parlare con i giovani. I ragazzi mi die-
dero ascolto, per evitare danni maggiori: con uno stratagemma, feci entrare la polizia
per un finestrino della scuola; così, la forza pubblica calmò
i rivoltosi e liberò il direttore e il figlio. Subito dopo, fu no-
minata una commissione per l’inchiesta, composta dai prof.
Amodio, Papa e Serra Caracciolo. Cominciarono gli inter-
rogatori degli alunni che avevano capeggiato la rivolta, *Au-
relio Padovani ed *Enrico Felicella, i quali formularono ac-
cuse gravi. Essi chiesero l’inchiesta ministeriale, ma l’ispet-
tore *Melchiorre Zagarese, che proteggeva il direttore, ci ac-
cusò di aver istigato gli alunni contro il direttore. Così, a se-
guito di un’interrogazione parlamentare dell’on. *Francesco
Cocco-Ortu, il ministero inviò a Napoli l’ispettore Venezian,
che finì per inasprire l’atmosfera; alla fine lo stesso Cocco-
Ortu nominò una commissione, formata da Angelo Roncali (direttore dell’Istituto com-
merciale di Genova), Francesco Colaci (ispettore del ministero d’Agricoltura), Giulio
Bonardi ed un membro della giunta comunale.

Insediatasi la commissione sotto l’influsso della montatura di Zagarese contro di noi
(Amodio ed io), alla fine le nostre dichiarazioni convinsero la commissione. L’inchiesta
si chiuse con la colpevolezza e la proposta di destituzione del direttore e l’allontanamento
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del capofficina dalla scuola per un anno. A seguito di ciò, occorreva la nomina di un com-
missario energico: all’ispettore Zagarese suggerì il nome del prof. *Francesco Torraca e
noi accogliemmo questa nomina, contenti per la sua vasta cultura e rettitudine morale.
Il fine letterato accettò la nomina ma, non sopportando le imposizioni di Zagarese, si di-
mise subito dopo. Allora, fu nominato l’arch. *Enrico Folinea, che a Napoli godeva ot-
tima reputazione, persona capace di contrastare l’arroganza di Zagarese; anche lui de-
clinò l’incarico. Alla fine, fu nominato il prof. Luigi Lombardi, allora direttore del Poli-
tecnico ed Accademico d’Italia. Nel quinquennio del commissariato di Lombardi, fu-
rono riesaminati i nostri titoli, ci furono alcuni licenziamenti, i prof. Zugiani e Gannella
furono esonerati; il prof. Gregorio Costa, docente emerito per la fisica, titolare dell’isti-
tuto tecnico e della *Scuola militare Nunziatella, dovette rinunciare alla titolarità; per il
prof. *Serra Caracciolo, titolare di meccanica e cinematica, che dirigeva la scuola di
S.Giovanni a Teduccio, per incompatibilità, fu chiesta la rinuncia alla Volta; tuttavia, il
professore, dopo un’azione legale, dovette lasciare l’istituto, ma conservò S.Giovanni,
con notevole vantaggio economico, percependo due stipendi con meno lavoro.

Gli incaricati che lasciarono la scuola A.Volta migliorarono la loro carriera: Fran-
cesco Montuori fu direttore di una scuola tecnica, Guerritore fu preside del R.Istituto
commerciale di Napoli. Tra i titolari, rimase solo il prof. Oreste Forte, che seppe adu-
lare il direttore-commissario Lombardi. Alcuni lasciarono l’istituto, altri furono man-
dati via. Per gli altri rimasti, il commissario escogitò un espediente quanto meschino
tanto illegale: ideò di sdoppiare la scuola. L’A.Volta, con l’aggiunta di due corsi, diventò
di terzo grado, una specie di succursale di secondo grado, chiamata L.Vanvitelli, alla
quale furono assegnati i prof. Amodio, Giuseppe Tango e Carlo Rivelli, che insegna-
vano nel corso preparatorio; per me, che avevo insegnato anche nei corsi normali come
insegnante di composizione d’oggetti artistici, sezione fonditori, il commissario andò
al ministero, fece abolire quella materia e così fui obbligato a passare alla scuola L.Van-
vitelli. La sfortunata scuola aveva perso per strada valenti docenti, non parlo di me, d’al-
tri (De Nora, Carlevari, Lazzarini), che diventarono emeriti professori universitari; la
scuola, anche per altri intrighi, era destinata a scomparire.

In gran parte, i pregiudizi sulla realtà napoletana non erano poi troppo fondati: lo svolgimento degli
esami del concorso, superati brillantemente dal Papa, rispecchiava l’ambiente napoletano, in particolare,
ed, in generale, il mondo politico e burocratico dell’epoca: gelosie, raccomandazioni, pastoie, lungaggini
caratterizzavano il mondo della scuola, anche perché - a parte le miserie e le insufficienze degli uomini -
quel tipo di scuola era molto collegato con l’ente Comune, che la gestiva in proprio. Nella scuola A.Volta,
il direttore si comportava come un despota, si distingueva per perfidia e disonestà (almeno, mentale), al
punto che la situazione paradossale sfociò in una ribellione violenta, fomentata da alcuni docenti e da
molti studenti. Seguirono inchieste ministeriali, nuove nomine, dimissioni, con grave danno per la scuola,
che, di conseguenza, perse validi docenti e, nel giro di un decennio, fu chiusa.
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Così, nel 1910 passai, sempre a Napoli, alla Scuola di tirocinio L.Vanvitelli, che si
trovava a ridosso dell’istituto A.Volta, in via Martiri d’Otranto, diretta dall’ing. Gen-
naro Masoni, amministratore anche del Real Albergo dei Poveri, che aveva progettato
di incorporare la scuola con quella d’arti e mestieri del reclusorio, con grave danno eco-
nomico e morale. Questa manovra, appoggiata da Zagarese, fu contrastata con tutti i
mezzi da me e da altri: ci rivolgemmo alla stampa e riuscimmo a bloccare, per il mo-
mento, l’azione di Masoni, ma altre mene furono ordite da personaggi avidi e massoni.

Il primo direttore fu l’ing. Indaco che, avendo i titoli culturali, avrebbe potuto sal-
vaguardare l’autonomia della scuola ma, per interessi propri, lasciò la scuola ed entrò
nell’industria privata. Così la scuola rimase senza direttore negli anni della prima guerra
mondiale e poi fu nominato direttore un professore profugo di guerra, Aldo Dolfin, della
scuola di Udine; poi, fu retta dal prof. ing. Alfredo De Nora. Non risiedendo a Napoli,
ero impegnato anche a S.Maria, Caserta ed Aversa. Melchiorre Zagarese, resosi conto
dei miei vari incarichi, spesso mi faceva notare che avrei potuto danneggiare la scuola,
in particolare negli orari. Lo stesso prof. Amodio, che fungeva da direttore incaricato,
riferì a Zagarese che Papa era il più scrupoloso nell’osservanza dell’orario, anzi arri-
vava sempre prima dell’orario. Inoltre, Zagarese mi chiese di rinunciare al posto di S.Lo-
renzo di Aversa ma, risentito, rifiutai. Zagarese continuava a tirarmi colpi bassi, per non
aver difeso Filippo De Luca, il direttore della scuola A.Volta, che si era unito all’azione
scellerata di *Enrico Franzì, il direttore della Scuola d’arti tessili, appoggiato dai Gran
Maestri [massoni], mirata all’abolizione della scuola L.Vanvitelli, alla fine incorporata
nel modesto *Istituto A.Casanova di Napoli, dove fui obbligato a passare.

Questa scuola, che recava il nome del filantropo napoletano *Alfonso della Valle,
marchese di Casanova, aveva lo scopo esclusivo di beneficenza, era un’opera pia, dove
il popolino diseredato di Napoli dovesse avere assistenza ed aiuto, mediante un’edu-
cazione culturale e tecnica, per essere in grado di vivere onestamente col proprio me-
stiere. Fino al 1910, l’istituzione si era attenuta alla volontà del fondatore ma, dopo gli
eventi delle scuole A.Volta e L.Vanvitelli, senza scrupolo fu tradita la pia intenzione di
Casanova: furono istituiti due corsi d’insegnamento industriale, per giustificare l’in-
corporazione della L.Vanvitelli, diventando così una vera scuola di tirocinio. Ebbene,
la città di Napoli diventata grande, per estensione e per numero di abitanti, all’inizio del
Novecento vedeva sorgere ad est e ad ovest due insediamenti industriali, dove si tro-
vavano due scuole specifiche: ad est, la L.Vanvitelli (zona Arenaccia), ad ovest, la
G.L.Bernini, che formava le maestranze tecniche dello stabilimento *Ilva. Pertanto, non
sarebbe stata superflua una terza scuola, la Casanova, sita al centro dell’abitato, presso
la stazione centrale; specialmente ora che la nostra Napoli, per volontà del *Duce, era
diventata uno dei maggiori centri industriali, con grandi stabilimenti già sorti e sorge-
ranno, come a Bagnoli. In realtà, subito dopo mi fu chiaro che la scuola Vanvitelli fosse
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stata vittima dell’ipocrisia e del settarismo dei malfattori di Napoli.
La scuola di tirocinio industriale nell’istituto Casanova nacque per soddisfare la

bieca intenzione di Zagarese di colpirci con ogni mezzo, specie me, anche per istiga-
zione di Franzì, che non tollerava il mio carattere sincero e fiero. Questi signori mal ve-
devano la benevolenza per me, il cui coraggio essi apprezzavano; un giorno, incontrai
Franzì. presso l’istituto d’arti tessili a Tarsia, il quale, sperando di trarmi a sé, s’affan-
nava a parlarmi delle sue iniziative nel ministero miranti a vantaggi per la classe degli
insegnanti, ma le frottole non incantava nessuno, in quanto i diritti già erano fissati dalla
legge *Casati. L’altro scopo della scuola industriale nel seno dell’istituto A.Casanova
era di collocare alla direzione di essa un fratello della Loggia: i candidati erano due,
l’ing. Claudio Cepparulo (appoggiato dal direttore Masoni) e l’ing. Michele Galeno
(sostenuto dal presidente eccellenza *Enrico Arlotta). Alla fine, fu scelto Galeno, con
il mandato di bersagliare i professori della Vanvitelli, in particolare me, Amodio e Li-
berti, in quanto gli altri andarono via e Giuseppe Tango andò in pensione. Galeno ri-
correva a mortificazioni, rimproveri alla presenza d’alunni ed insegnanti. La mia per-
sona era il bersaglio preferito non tanto da Amodio, quanto da Franzì e Galeno: allora,
ero federale, capo della zona napoletana degli insegnanti delle scuole industriali e Franzì
era stato spodestato nel congresso di Roma, creandosi un grave dissidio tra direttori e
docenti. Dopo la morte di Zagarese e di Luigi Calligaris, Venezian, esaminata la ri-
chiesta di trasferimento, trovandovi poca chiarezza nella procedura, inviò come ispet-
tore l’ing. Elio Rosati. Sapevo poco di Rosati, della professione e della capacità arti-
stica; solo che stava nelle scuole industriali, quando ero a Siracusa; la Scuola d’arte di
Penne (Pe) aveva bandito un concorso per l’insegnamento artistico; io ero candidato e
Rosati era il direttore, il quale mi chiese di ritirarmi dal concorso e di lasciare il posto
al pittore *Attilio Pratella; apprezzandone i meriti, mi ritirai.

Rosati, giunto nell’istituto A.Volta come ispettore, era molto imbarazzato con me,
non sapendo darmi del tu o del voi; comunque, esaminò alcuni lavori e li trovò ap-
prezzabili, in particolare un lavoro di tralci di edera che gli sembravano reali, staccati
dalla carta, come egli disse. In privato, mettendomi la mano sulla spalla, mi chiese di
fare la pace con Galeno. Conoscendo le insidie di Galeno, risposi a Rosati che non gli
avrei mai teso la mano per la sua arroganza ed i suoi propositi disonesti tipici dei Gran
Maestri e gli avrei tenuto fronte a viso aperto, da galantuomo. Rosati rimase male e
cambiò comportamento: riprese a fare osservazioni sui lavori degli alunni, criticandoli
e chiedendo spiegazioni. Mi rifiutai, col risultato che il Consiglio superiore decise il
mio trasferimento ad Avellino. Del Consiglio faceva parte il prof. Luigi Lombardi, che
ben mi conosceva nei cinque anni del suo commissariato alla scuola Volta e l’impu-
denza di Galeno, per cui mitigò la decisione per una sede più vicina a Napoli. Franzì e
Galeno gongolavano di contentezza: dopo una serie di battibecchi, decisi di smasche-
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rare Galeno impostore e megalomane, ricorrendo alla stampa e perfino al ministero.
*Giovanni Brombeis, il direttore del Roma, mi accolse con piacere e pubblicò un arti-
colo, che denunziava l’irregolare andamento della scuola. Galeno, capito che l’ispira-
tore ero stato io, fece pubblicare una smentita al giornale e riunì il consiglio dei pro-
fessori, per approvarla ed inviarla al ministero; la sala era gremita; tutti i professori fir-
mavano il documento, tranne me, naturalmente, ribadendo in pubblico il mio je accuse
ed il comportamento del direttore Galeno, che rimase pieno di veleno e di vergogna. Il
verbale del consiglio fu né letto né trasmesso altrove; invece, la denunzia di trentaquattro
irregolarità da lui commesse, trascritta in due copie, una per l’ecc. Luigi Lombardi e
l’altra portai personalmente all’ecc. Enrico Arlotta, presidente dell’Opera. Data la gra-
vità delle accuse, fu riunito il consiglio superiore e fu ordinata una seria ispezione mi-
nisteriale su quella scuola. Alla fine, chiusa l’inchiesta, furono deliberati il trasferimento
ad Avellino non di Papa, ma di Galeno, e la rimozione del direttore della scuola Casa-
nova. Insegnai nella A.Volta fino al 1925; per motivi di salute, presi due anni di aspet-
tativa, alla fine della quale andai in pensione.

A S.Maria, la Scuola municipale d’arte

Ritornato da Siracusa [1891], avevo ideato l’istituzione di una scuola d’arte appli-
cata all’industria nella mia città che, nel frattempo, aveva preso un’importanza di gran
lunga superiore alla vicina Capua medievale. La mia città richiedeva, per l’edilizia, una
manodopera intelligente, formatasi ad una tecnica estetica, insomma operai specializ-
zati locali. Solo una simile scuola avrebbe potuto fornire a tutte le attività lavorative
della città (conceria, canapificio, tessile, edilizia, ali-
mentare). Ne parlai con gli amici, incontrandoli in treno
(allora, facevo la spola tra S.Maria e Napoli), compreso
l’on. *Enrico Morelli, spesso facevo cadere il discorso
sulla mia idea fissa della scuola, fino a convincerli del-
l’utilità che avrebbe arrecata alla cittadina. Facevo no-
tare che *Vincenzo Gemito il grande scultore, senza la
protezione di *Tito Angelini, che ne capì il genio e lo
prese nel suo studio, forse si sarebbe perduto nella folla
ignorante. La brutta e sproporzionata edilizia, indeco-
rosa per un centro civile, qual era la nostra città, perché
affidata ad ignoranti costruttori. Ottenuto da Morelli l’im-
pegno di appoggiarla, stilai e trasmisi al municipio la
proposta, pur avendo avuto l’impressione che la litigio-

21

on. Enrico Morelli



sità delle fazioni politiche sarebbe finita nel dimenticatoio. Invece, nel 1891 il munici-
pio deliberò l’istituzione della Scuola d’arte applicata all’industria; preparai il regola-
mento, impostato sulle funzioni educative della scuola, ma ne approvarono un altro, più
scheletrico, senza finanziamenti e pianta organica, col nome di *Scuola d’arte appli-
cata all’industria.

Tuttavia, grazie alla mia tenacia, aprii la scuola nei locali terranei del municipio e,
non soddisfatto dei due insegnanti mandatimi, solo allo scopo di occupare il posto, in-
vitai due valorosi artisti a collaborare a titolo gratuito, l’ing. *Nicola Parisi, concitta-
dino e mio parente, ed il famoso scultore *Enrico Mossuti, che era disposto a venire da
Napoli due volte alla settimana. Con questi due docenti, la cittadinanza apprezzò l’isti-
tuzione e i giovani accorrevano con vivo interesse anche dai paesi limitrofi. Dopo l’in-
segnamento del disegno ornato, della stampa, dei modelli di gesso, del disegno geo-
metrico, fino alle proiezioni ortogonali, alla plastica ed all’architettura, i giovani si ap-
passionavano alle applicazioni: alcuni lavoravano lo stucco, altri intagliavano, altri tra-
sformavano i lavori d’argilla in imitazioni di ceramica robbiana, altri più provetti, si
esercitavano nel disegno architettonico. Stanco di chiedere sussidi alla Provincia ed alla
Camera di commercio, cercai di limitare l’impegno scolastico ed i manufatti degli alunni
erano eseguiti con diligenza, genialità e gusto. In occasione di feste patronali, si usa-
vano innalzare altarini nelle piazze, gli allievi si adoperavano per disegni fatti con ar-
monia di linee, sulla falsariga dei templi della cristianità. Il pubblico ricorderà il qua-
dro a fiori e segatura raffigurante la Pietà di Domenico Morelli, ricavato da una sem-
plice cartolina illustrata; ebbene, la feci eseguire all’alunno Raffaele Uccella sul pavi-
mento della Cappella della Morte nella Cattedrale di S.Maria.

Dalla mia scuola uscivano artefici pari a quelli dei famosi quadri ed altari di Torre
del Greco. Lo stesso Uccella, nel 1902, scolpì la bella cornice contenente la fotografia
del monumento ai caduti della battaglia del Volturno, regalata al presidente del consi-
glio *Zanardelli, il quale manifestò la sua ammirazione in una lusinghiera lettera, che
trovasi in un originale astuccio sulla mia scrivania, eseguito da un altro alunno Salva-
tore Signore, da Curti. Dalla scuola uscirono abili costruttori edili, quali il predetto Gen-
naro Rossetti ed altri, finissimi intagliatori, come Salvatore Signore e suo fratello, ge-
niali apparatori d’altari.

Anche Papa lasciò il Volta, per passare alla Scuola di tirocinio L.Vanvitelli; quella prestigiosa scuola
era naufragata nel marasma dei contrasti e delle disfunzioni; per fortuna, il nostro professore trovò alcune
ore settimanali a S.Maria (Scuola d’arte e Riformatorio Angiulli), a Caserta (Istituto normale S.Agostino),
ad Aversa (Istituto S.Lorenzo). La scuola Vanvitelli fu incorporata nell’Istituto Casanova, per soddisfare le
esigenze della metropoli che, grazie a nuovi impianti industriali, accarezzava il sogno di trovare sbocchi la-
vorativi e la formazione di maestranze specializzate. Papa, comunque, anche nella nuova scuola, fu bersa-
glio di malevolenze dei dirigenti scolastici, che non lo sopportavano (era paradossale ed accadeva già al-
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lora!) per la rettitudine e la valentia professionale: dispetti, pettegolezzi, trame, minacce di trasferimenti.
Trovò, anche tra enormi difficoltà, la grande soddisfazione di aprire nella sua città la scuola d’arte.

*Raffaele Uccella, valente scultore, apprezzato da tutti e, se la sorte non gli fosse
stata tanto avara, sarebbe assurto al livello dei primi scultori d’Italia. Dalla scuola è pure
uscito chi ora insegna disegno in questa scuola di avviamento e (mi spiace dirlo) unico
immemore del suo benefattore nei dieci anni di vita della scuola e negli altrettanti anni
di lotte con l’amministrazione municipale (se si eccettua il sindacato di *Gaetano Ca-
poraso, 1902), che faceva di tutto per boicottare la mia scuola, arrivando a sottrarre il
bidello nelle ore di servizio scolastico, per svolgere altre attività per conto del comune.
Essendo io libero professionista a titolo gratuito, con fermezza protestai e avevo il di-
ritto di deplorare l’indecorosa procedura municipale e decisi di presentare al sindaco
*Michele Della Valle, succeduto a *Francesco Sagnelli, una relazione risentita, pre-
gandolo di darla alle stampe. Al suo rifiuto, decisi di pubblicarla a mie spese, per ren-
dere pubblica l’indignazione mia e della popolazione tutta.

Nelle successive elezioni, salì un’altra amministrazione, capeggiata ancora da Gae-
tano Caporaso. Respirai a pieni polmoni: ottenni un locale più ampio ed adatto, in piaz-
zetta Pretura, pianterreno e primo piano, adattandolo agli usi della scuola. La nuova sede
fu inaugurata con l’esposizione degli elaborati degli allievi, tra i quali figurava un esem-
plare dell’ordine toscano, con base, colonna e trabeazione, eseguite in stucco dagli alunni
Antonio Mele (che un anno dopo morì, investito dall’autovettura di Giuseppe Auriemma)
e da Gennaro Rossetti e molte terrecotte policrome ad imitazione di quelle fiorentine dei
*Della Robbia. La manifestazione riuscì benissimo, si aprì con un mio discorso, davanti
ad un numeroso ed attento pubblico, con l’intervento delle autorità cittadine, tra cui l’on.
*Raffaele Perla, l’on. Enrico Morelli, il sen. *Filippo Teti, il delegato del prefetto e tutte
le autorità del Tribunale; il provveditore di Caserta Pietro Favilla e il ministro del-
l’Agricoltura *Alessandro Fortis m’inviarono lettere di compiacimento.

La scuola aveva raggiunto un elevato livello, l’illustre architetto *Manfredo Man-
fredi la visitò ed ebbe a dire che non aveva visto mai in Italia una scuola simile, tanto
ben organizzata ed ordinata. Chi l’avrebbe pensato? Caduta l’amministrazione Capo-
raso, salirono gli avversari, con spirito vendicativo. Già avevo deciso di presentare al
consiglio dei professori le mie dimissioni, nel tentativo di salvare la scuola. Non ebbi
il tempo: nella prima riunione consiliare, presieduta dal sindaco (1903-05) Eugenio Li-
guori, il primo lacchè dei fratelli di Enrico Morelli [gli altri due, Bernardo e Alfonso],
fu deliberata la soppressione della scuola (1903). L’on. Morelli se ne dolse, ma l’aveva
fatto per disciplina di partito.

Non avrei mai pensato al locale R.Riformatorio, intitolato ad *A.Angiulli, se non
avessi incontrato un ex alunno della soppressa Scuola d’arte, che colà lavorava come
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capofficina d’ebanisteria ed intaglio. Egli sapeva anche della nomina di un altro ex
alunno, già deliberata dalla prefettura, proprio quell’unico che mi era stato irricono-
scente, così mi apostrofò: Come mai, professore, si deve assistere alle beccate del pul-
cino al gallo? Incuriosito, chiesi di spiegarsi meglio. Così, m’informò che il suo com-
pagno si vantava di essere stato a me preferito a quel posto per l’intervento dell’on. Mo-
relli. All’istante, feci ricorso al ministero che, accertate le irregolarità, annullò la no-
mina di quel tipo. L’irriconoscente sperava nell’aiuto del potente deputato e si sentiva
sicuro della riuscita. Era una domenica del 1908, il giorno delle elezioni, venne da me
un inserviente del comune a dirmi che l’on. Morelli lo aspettava nelle scuole al corso.
Seccato (pensavo che mi avrebbe chiesto il mio voto), non desideravo affatto quell’in-
contro e mi rifiutai: caso volle che l’onorevole mi venne incontro, per parteciparmi la
mia nomina nel riformatorio. Risentito, gli dissi: Siete andato al ministero a racco-
mandare il vostro protetto e non vi è riuscito! L’onorevole, mortificato, si giustificò so-
stenendo che l’aveva aiutato per le condizioni familiari, ma il direttore generale aveva
constatato la differenza tra me e il raccomandato, con questa frase testuale: Tra il prof.
Papa e il prof. *Rilletta vi è il mare!

Entrai nel riformatorio nel settembre 1908; trovai tutto da impiantare, per dare un
assetto alla scuola d’arte ai lavori di officina; eppure, in quel difficile ambiente, pieno
di ragazzi perversi e ribelli, molti mi seguivano con vero amore, così formai un gruppo
che conseguiva ottimi risultati, insperati dal direttore Ferdinando Caputo. Affidai i la-
vori in plastica al capofficina del legno, del quale conoscevo il valore, per stabilire una
correlazione del modellato in argilla e l’intaglio in legno e nell’officina del ferro, fa-
cevo eseguire lavori di un certo pregio. Le cose procedevano bene e il direttore volle
(di persona, accompagnato da me) esporre i lavori prodotti nell’istituto alla Mostra in-
ternazionale di Torino d’industria e lavoro (1911). Per l’inspiegabile decisione del di-
rettore, non partecipai: il risultato della scuola alla mostra fu ottimo, il direttore ebbe la
medaglia d’argento, a me solo la menzione d’onore per la collaborazione.

L’anno prima, il medesimo direttore mi aveva invitato ad illustrare il nostro anfi-
teatro ai giovani reclusi ed accettai con piacere a divulgare il monumento e la storia
della città ai ragazzi e a promuovere una campagna di grande respiro, anche con il pa-
trocinio del ministero. Intervennero le autorità civili e militari, intere scolaresche ma-
schili e femminili, gli alunni del riformatorio. Il mio discorso sul vetusto e solenne ru-
dere d’epoca romana suscitò l’interesse generale, anche per la rampogna all’incuria del
tempo e degli uomini ed all’indifferenza delle autorità, con gli applausi prolungati, men-
tre le autorità mi circondarono, dal prefetto ai sen. R.Perla e F.Teti, dall’on. E.Morelli
ai consiglieri comunali e provinciali, tutti mi promisero il loro interessamento presso il
governo centrale e le amministrazioni locali, perché contribuissero alle spese occorrenti
a consolidare, scavare e restaurare il nobile monumento.

24



Ritornando al mio umile lavoro d’insegnante e direttore d’officina nel riformato-
rio, vi rimasi fino al 1918, lasciandovi libero accesso al mio Giuda Iscariota, essen-
domi trasferito con la famiglia a Napoli dopo la morte di mia moglie (1915). Il mio
ingresso (1918) nell’Istituto provinciale di S.Lorenzo ad Aversa fu abbastanza dram-
matico e lo ricordo come un caso tipico del sistema demo-massonico del tempo. Nel
1907, per la morte del prof. Pastore, rimase vacante il posto d’insegnante di disegno
e la Provincia doveva provvedere a bandire un pubblico concorso. Una sera passeg-
giavo in piazza Principe Amedeo di S.Maria, il dott. *Bernardo Morelli fece fermare
la sua automobile e chiamatomi mi informò della vacanza, invitandomi a concor-
rervi. Al mio rifiuto, gli feci notare che la terna dei concorrenti, che dava una par-
venza di legalità, nascondeva sempre l’arbitrio della scelta, a scapito dell’istituzione.
Questa mia osservazione scosse l’animo del dott. Morelli, che mi assicurò che in De-
putazione avrebbe fatto le sue ragioni ed il concorso sarebbe stato bandito, col diritto
alla nomina del primo in graduatoria.

Il concorso fu bandito a queste condizioni, ma gli amministratori covavano il loro
illecito interessamento nel giudizio che la commissione doveva dare, per assegnare il
posto al protetto. Onestamente, questo medico non si prestò alle loro voglie e diede un
giudizio obiettivo: tra i quattordici concorrenti, risultai primo con una lusinghiera rela-
zione del presidente *Eduardo Dalbono. L’ammini-
strazione dell’istituto scagliò tutti i fulmini contro Dal-
bono, tacciandolo d’incompetenza, il vanto e decoro
di Napoli e dell’Italia, uno dei maggiori esponenti
della Scuola di Posillipo, con *Anton Pitloo, *Gia-
cinto Gigante e *Gabriele Smargiassi; l’impareggia-
bile coloritore di meravigliose marine, indignato, si
dimise. Escogitarono un secondo esame di prova, il
concorso bandito per titoli; lo fecero per guadagnare
tempo e per dimenticare il primo concorso. Passarono
quattro anni, i più rifiutarono, io invece, risultato
primo, reclamai alla Deputazione provinciale ed al
prefetto, dimostrando quanto di losco fosse accaduto
nell’istituto, al punto che anche il protetto rinunciò
alla nomina. Solo allora entrai nell’istituto da vincitore del concorso. Vi trovai inse-
gnanti valorosi, come Di Benedetto (intaglio), Grosso (legno), Scotti (matematica e fi-
sica), Vetere (chimica), tutti apprezzati e stimati a Napoli. Invece, il direttore [Jules Pa-
pleux] era un cervellotico, l’ingegnere progettista [Alfredo Cottrau] della ferrovia *Ali-
fana, ideata per collegare Napoli e Piedimonte d’Alife, era incompetente: quando penso
allo scartamento di quelle rotaie, che fanno rimettere le viscere ai viaggiatori nelle tratte
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Teverola-Aversa e S.Maria-Curti… Rimasi
ancora nella mia città, finché non mi tra-
sferii a Napoli, nel 1917.

Nella *Scuola normale femminile pa-
reggiata S.Agostino di Caserta mancava
l’insegnante di disegno nelle classi supe-
riori ed, in attesa del bando del concorso, il
direttore Ernesto Sosso, mio amico, e il
provveditore agli studi di Caserta Bruno
Cotronei mi pregarono d’impartirvi l’inse-
gnamento. Il provveditore avrebbe deside-

rato da me uno studio su tutti i monumenti classici della provincia, promettendomi l’ac-
quisto dell’opera da tutte le scuole da lui dipendenti. Ma non volevo sobbarcarmi a sì
oneroso lavoro, pensando alle spese a cui sarei andato incontro, che certo non sareb-
bero state rimborsate dal provveditorato.

Per l’anno scolastico 1912-13, era stato bandito il concorso e il direttore, constatato
l’ottimo risultato del mio insegnamento, volle che concorressi al posto di titolare. Pur es-
sendo già titolare a Napoli, non avevo nessun interesse, ugualmente presentai la domanda
al concorso. Espletati i lavori della commissione esaminatrice, risultai il primo della gra-
duatoria. Il direttore contento mi comunicò il risultato e sicuro che l’amministrazione mi
avrebbe nominato e partì per Fiuggi, per le cure termali. Al ritorno, però, rimase deluso:
l’amministrazione, avvalendosi della facoltà di scelta dalla terna, aveva nominato il terzo,
appunto il professore del corso inferiore. Egli si dispiacque e manifestò il suo rammarico
con un’affettuosa lettera. Lo ringraziai, mi bastava di essere risultato primo nella gra-
duatoria nel concorso. Egli mi offrì tutto il corso superiore di classi aggiunte, ma volli ac-
cettare solo la terza classe. Nei primi giorni di luglio 1925 era stato fissato il giorno degli
esami, che sarebbero spettati alla mia classe e dovevo presenziare. Se non che, ero a letto,
affetto da un grave male, lottavo tra la vita e la morte: c’erano quattro clinici a consulto:
i prof. Taranto, Bruno, Scalese e Delle Chiaje. Il mio caso addolorò molto la scuola, si
sperava che nelle vacanze estive sarei guarito. Anzi, il malanno mi afflisse per tutto l’in-
verno e dovetti lasciare la Normale nel 1926 e, dopo l’aspettativa di due anni, mi ritirai
dall’insegnamento, dopo quasi quaranta anni di servizio. In seguito, nell’ottobre 1934,
fui incaricato di Storia dell’arte per quell’anno nel triennio liceale del nostro liceo ginna-
sio Tommaso di Savoia e partecipai anche alla commissione degli esami di maturità clas-
sica nel liceo T.Tasso di Salerno. Alla fine del 1935, conclusi così la mia attività didattica.

Il ritorno a S.Maria, per Ernesto, coincide con il periodo più esaltante ed intenso non solo per le rea-
lizzazioni, da tempo vagheggiate, ma anche per i rapporti con le personalità di spicco, che nella città, nei
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vari ambiti, politico, culturale, artistico ed archeologico, vivacizzavano l’ambiente sammaritano, consi-
derato, tra i decenni a cavallo dei due secoli, già un esemplare laboratorio urbanistico ed intellettuale.
Egli era qui di nuovo nella sua antica Capua, con tutti i monumenti, gli studiosi, le memorie, le dispute,
le rivalità, utili o inutili, che fecero rimbalzare il nome di S.Maria in tutta l’Italia per acume, decoro, ini-
ziative, senso civico, al punto che la città meritò la nomea di capoluogo morale della provincia.

L’insegnamento e l’attività sindacale

Uscito dal Museo industriale di Torino nel 1887, fin dalle prime nomine nelle scuole
di Grottaglie e di Siracusa, capii subito di essermi avviato in una carriera poco pro-
mettente e diversa rispetto alle mie aspettative. Il ministero curava poco le nostre scuole
e tanto meno il personale direttivo. Tutto dipendeva dai consigli direttivi, assoluti pa-
droni che formavano i bilanci e le nomine dei docenti e, per pura forma, il ministero ra-
tificava gli atti. Sdegnato per tale andamento, dipendendo non dal governo, ma dalle
amministrazioni locali, non avevo senza alcuna garanzia giuridica: già alla fine del corso
nel predetto museo, si evinceva dalla relazione stilata da me il franco scontento, più
volte manifestato al ministero.

Entrato nella scuola A.Volta di Napoli [1891] per concorso bandito dal municipio
partenopeo, meditavo sempre come migliorare la nostra posizione e cercavo nello sta-
tuto di quella scuola qualche parvenza di diritto da far valere nei confronti del munici-
pio. Comunicai ai colleghi che la Volta era una delle cinque scuole tecniche di Napoli,
che era stata trasformata nel 1881 dal municipio in scuola industriale e, con questa de-
libera consiliare, il corpo insegnante aveva perduto il diritto di promozione e di pen-
sione. Trovato il consenso degli altri docenti, nel 1896 presentammo una relazione stam-
pata e distribuita ai consiglieri, per esporre le proprie rivendicazioni. Inoltre, pensai di
coinvolgere anche le altre scuole similari, mediante riunioni e discussioni.

In occasione dell’Esposizione di Torino (1898), ci riunimmo in congresso e pre-
sentai la richiesta del nostro diritto sia nella scuola A.Volta, sia nella scuola d’arte di
S.Maria, e riscossi unanime consenso dell’assemblea, anzi ebbi la lode dall’illustre pre-
sidente, arch. *Camillo Boito, e dal segretario generale, ing. on. *Carlo Montù. Però,
questo congresso, se fu per il governo una parata d’occasione, valse a conoscerci di per-
sona e ad iniziare l’azione collettiva, necessaria ai nostri desiderata. Lo scontento, ser-
peggiante nella classe dei docenti, aveva obbligato il governo a fare qualcosa: il mini-
stro Bernardino Grimaldi aveva sfornato nel 1886 un disegno di legge sull’insegna-
mento industriale, che subito fu bocciato con motivazioni pretestuose, anche per le ri-
chieste onerose per l’erario.

Tre anni dopo (1889), il nostro governo, invitato a partecipare al congresso inter-
nazionale di Parigi sull’insegnamento industriale, dovette attenersi ai deliberati di quel

27



congresso e, poco dopo uno studio di *Ugo Ojetti sull’insegnamento artistico-indu-
striale in Inghilterra, ivi recatosi per incarico del dicastero, il ministro *Luigi Miceli ela-
borò un altro disegno di legge, simile a quello del 1886, e dichiarò che non c’erano pre-
occupazioni di aggravio per le finanze dello Stato, in quanto prevedeva la diminuzione
degli stipendi al personale delle scuole siffatte, che erano solo duecento! In disegni di
legge simili, fino a quello presentato (1922) dal ministro *Teofilo Rossi, emergeva l’in-
competenza totale nell’indirizzo tecnico. Il ministero dell’Agricoltura e Commercio
non voleva pronunziarsi in merito, senza consultare quello della P.I. Dominava e go-
vernava il papa nero della democrazia, nell’oscurantismo della sua setta. Sull’argo-
mento della dipendenza delle nostre scuole dal ministero della P.I., mi sono battuto con
tutte le mie forze, polemizzando in congressi, sulla stampa (Scuola industriale di Intra,
Bollettino di Novara). La legge Casati contemplava l’insegnamento tecnico, per cui il
ministero di P.I. dirigeva gli istituti tecnici (con le sezioni agrarie, industriali e com-
merciali); di conseguenza, queste ultime avevano uno sviluppo anemico. La difficoltà
di stabilire le specifiche competenze dei ministeri e saggiamente il Duce istituì un unico
ministero, chiamandolo di Educazione Nazionale. Per ritornare al congresso del 1907,
da esso speravamo molto, perché l’illustre prof. *Angelo Battelli aveva con calore so-
stenuto la causa delle scuole industriali e molti deputati l’avevano seguito con interesse.
Scrissi al prof. *Luigi Manfredi di Intra (No), direttore della rivista La scuola indu-
striale, che si era fatto promotore del congresso e desiderava invitare il prof. Battelli, il
quale accettò di buon grado; stabilitasi la sede del congresso (Roma), ecco che si fece
avanti il mio direttore della A.Volta, l’ing. *Filippo De Luca, mosso da due scopi: di-
mostrare la sua superiorità (per essere nominato presidente del comitato) e contestare
le mie argomentazioni, già esposte sulla rivista La scuola industriale con un lungo ar-
ticolo dal titolo La sistemazione dell’insegnamento industriale, molto apprezzato dalla
categoria, ma non gradito a De Luca. Costui, inoltre, aveva incaricato il prof. Oreste
Forte di confutarmi con un altro articolo, sperando la mia resa o il mio risentimento.
Capito il tranello, risposi con stile, disarmando e riducendo al silenzio il collega Forte;
ciò spiacque a De Luca il quale, insieme a Forte, pubblicò un progetto di legge che scon-
volgeva l’insegnamento industriale, danneggiava la categoria, rendeva i capiofficina un
personale subalterno, assegnava incentivi ai direttori (con la facoltà di sdoppiare le
classi) ed elevava il titolo di ammissione con la licenza elementare nelle scuole arti-
gianali. Quel progetto suscitò un vespaio ed un malcontento generale nel personale.

Una risentita nota di protesta fu sottoscritta da una ventina tra insegnanti ed alunni,
nei quali c’erano i futuri deputati *Enrico Felicella ed *Aurelio Padovani, allora li-
cenziandi della scuola Volta, che poco dopo (feb. 1908) idearono di capeggiare la ri-
volta nell’istituto, di cui già ho detto, che avrebbe causato la destituzione del diret-
tore De Luca. S’immaginava che tra i sottoscrittori ci fossi anch’io, per cui mi af-
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frettai a scrivere al direttore, per pubblicare sulla rivista che i proponenti del progetto
avevano esorbitato dagli scopi del congresso: si doveva solo discutere sullo stato giu-
ridico ed economico del personale. Alla fine, i proponenti preferirono ritirare il pro-
getto di legge, dimettersi dal consiglio e non partecipare al congresso, nel quale si sa-
rebbe discusso il tema della condizione degli insegnanti e dell’avocazione delle no-
stre scuole allo Stato (idea da me proposta), gettandosi così le basi della federazione
delle scuole industriali.

Nel congresso dell’agosto 1909, presieduto dall’on. prof. Angelo Battelli, parteci-
pai al consiglio esecutivo; avevo preannunziato la riunione con una lunga lettera inviata
al Giornale d’Italia, prendendo spunto dal discorso del sen. *Giacomo Barzellotti sui
professori universitari; mi misi in contatto con l’on. Battelli, proponendogli che ci fosse
una rappresentanza della federazione nel seno del Consiglio superiore dell’insegna-
mento industriale presso il ministero di Agricoltura, industria e commercio. Il prof. Bat-
telli mi rispose che era d’accordo ma, dovendo il ministro prendere provvedimenti a
vantaggio dei federati, pensava di trattare in privato con lui, sperando in una soluzione
favorevole. Infatti, l’on. Francesco Cocco-Ortu aumentò il bilancio delle nostre scuole
da £. 400.000 a 1.700.000.

Alcuni giorni prima del congresso, nella villa comunale di Napoli, avvicinato da un
redattore de La Ragione, un giornale di Roma, diretto dall’on. *Ubaldo Comandini, fui
intervistato sull’imminente congresso. Poco dopo, apparve l’intervista e l’on. Coman-
dini sul suo giornale [La Ragione del 25.1.1910] in un fondo appoggiò i nostri deside-
rata e chiese chiarimenti su disposizioni di legge emanate dal ministero a nostro favore.
Tale risonanza fece breccia nell’animo dell’on. *Alfredo Baccelli, sottosegretario del-
l’Agricoltura (cuore nobilissimo e degno figlio dell’illustre padre *Guido), il quale fece
approvare nel Parlamento, anche se in termini riduttivi, la legge sul trattamento di quie-
scenza. Le resistenze filo-massoniche permanevano negli apparati della burocrazia ita-
liana: sono dimostrate da un significativo episodio.

Un giorno a Roma, discutendo con l’ispettore generale Luigi Calligaris del tratta-
mento di quiescenza, ebbi un battibecco: egli negava quel diritto e, nel fargli notare che
l’aveva dato alle scuole agrarie, si trincerò in un secco e perentorio Per voi non è pos-
sibile! Invece, l’on. Baccelli lottò per far passare quella legge a nostro favore. Questa
setta era stata radiata in tutto il mondo e perfino l’imperatore *Francesco Giuseppe nel
1914, rispondendo al gen. *Conrad (che spavaldamente affermava di poter sommer-
gere i nostri confini sotto una valanga di corpi d’armata ed invadere il Veneto e la Lom-
bardia) ed alla sua favorita *Katy Schratt, sicura del nostro cattolicesimo, disse: L’Ita-
lia è cattolica; così fossero le sue sfere dirigenti, che però sono impeciate di massone-
ria! La legge del 1910 e il relativo regolamento del 1911 non furono applicati dalle am-
ministrazioni delle scuole degli enti locali, restii ad assumere impegni finanziari.
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Per Papa, l’insegnamento tecnico-artistico era un atto creativo quotidiano, mirato in particolare
agli alunni, come scopo ed esempio; per essere tale, già gli sarebbe dovuto pesare. Inoltre, cercava altri
insegnamenti e sedi e si sobbarcava all’attività sindacale, che comportava un lavoro assiduo, nell’am-
bito della scuola, negli uffici centrali, perfino nei ministeri; ancora, era sempre in contatto con riviste
specializzate, con funzionari gerarchici, con associazioni scolastiche e culturali; senza contare le po-
lemiche, i ricorsi, le assemblee, le votazioni, le vertenze amministrative e giudiziarie. Insomma, si ca-
ricava d’impegni oltre misura e lo faceva sempre con spirito battagliero, per affermare la verità e per
lottare in nome della giustizia.

Incontro-scontro con la politica. Lotta ai soprusi

Attento sempre alle decisioni della classe dirigente, nel marzo del 1912 lessi che
l’on. *Giuseppe Buonocore aveva interpellato il ministro di Agricoltura sullo stato
dell’insegnamento professionale. Subito scrissi al deputato, facendogli notare tutte
le lacune della legge e del regolamento, soffermandomi sui punti da modificare: la
sperequazione economica e giuridica tra docenti di scuole industriali e quelli delle
medie dipendenti dal ministero della P.I. e l’intrasferibilità della pensione ai con-
giunti e l’aggravio dell’orario degli insegnamenti. Nell’anno seguente (1913), ap-
profittando delle agitazioni del personale delle medie dipendenti dal ministero della
P.I., che obbligò il ministro *Luigi Credaro a presentare un disegno di legge, mi-
rante al miglioramento del loro stato economico, promossi un movimento inteso a
sensibilizzare il governo e i colleghi, che feci sottoscrivere anche al collega Fran-
cesco Amodio, con un discreto successo. Questa mia iniziativa procurò un avvici-
namento agli insegnanti delle medie dipendenti dal ministero della P.I., al punto che
questi ultimi aderirono alla nostra federazione. Non mancarono promesse non man-
tenute dal ministero, ma continuò la lotta della categoria contro i crumiri massoni,
a capo dei quali era l’ing. Enrico Franzì, legato al ministero per i favori che otte-
neva, di cui si avvantaggia anche la scuola di tessitura di Napoli.

L’azione di favoritismo di Franzì fu notata anche dalle regioni settentrionali, in cui
erano entrati nella federazione personaggi, tra cui l’ing. G.G.Motta di Novara, il quale,
avendo formato il gruppo più numeroso, in prossimità del congresso di Napoli [1919],
tolse il comando a Franzì e costituì un comitato direttivo, di cui faceva parte Franzì.
Egli ci convocò nella sua scuola a Tarsia e ci comunicò di sorpresa il decreto dell’8 lu-
glio, con la tabella di stipendi, stilata da lui stesso nel ministero, senza preavviso agli
interessati. L’aumento di stipendio era irrilevante e, nello stesso tempo, crescevano le
ore di lavoro settimanali. Dopo la relazione di Franzì, chiesi la parola e, sottolineando
che il decreto era arrivato senza adeguata informazione sul merito, sdegnosamente re-
spinsi a nome dei federati il decreto, che prevedeva una piccola elemosina. A questa
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mia filippica, i crumiri del direttore vociavano, per impedirmi di parlare; uscii dalla sala
e chiesi agli altri, se approvassero, di fare la stessa cosa: la sala si svuotò in pochi mi-
nuti! Il congresso continuò, ma non ebbe nessun risultato e Franzì rimase verde di bile;
tuttavia, in vista delle elezioni politiche del novembre 1919, fu formato un comitato di-
rettivo, per ottenere nella Camera nuova l’interesse alla nostra causa. Al congresso del
1920, Motta avrebbe voluto che io non mancassi, per aver il mio appoggio nell’accu-
sare Franzì.

La promessa del ministro *Giulio Alessio (di presentare il disegno di legge sulla pe-
requazione con i colleghi delle classi dipendenti dal ministero P.I.) era stata estorta alla
burocrazia dalla continua pressione di molti deputati, specie gli on. *Luigi Montresor,
*Giambattista Bosco-Lucarelli e *Domenico Piccoli. La federazione era priva del pre-
sidente e, morto l’on. Angelo Battelli, pur intuendo un tiro di Franzì che, con l’appog-
gio dei suoi scherani, avrebbe dato battaglia, per riprendere la direzione della federa-
zione, pensai meglio non partecipare al congresso, nonostante le insistenze di Motta.
Spiegai al collega i miei motivi dell’assenza e, spingendolo a farne una questione mo-
rale, gli inviai un memoriale con i diversi punti del disegno di legge, che meritavano di
essere discussi in congresso, formulando anche una proposta di riformare la federa-
zione, per dividere i federati in categorie; infine, proposi di nominare presidente della
federazione l’on. Piccoli di Vicenza, che era competente e propugnatore in Parlamento
della nostra causa. Motta mi seguì in tutto. Il congresso doveva aver luogo il 31 marzo
e due giorni dopo il perfido riportò in una circolare il mio memoriale, nel quale accu-
savo il consiglio direttivo di trascurare gli interessi dei federati.

Questo memoriale produsse viva impressione: Franzì ed i suoi dovettero abbando-
nare l’aula, a causa delle invettive dei congressisti e della proposta di nominare presi-
dente Piccoli. Nel maggio, inviai una circolare ai colleghi, convocandoli per la pros-
sima domenica, allo scopo di ricostituire la sezione napoletana. Iniziai il mio lavoro nel
comitato direttivo, presidente on. Piccoli, pubblicai sui giornali i risultati del lavoro (del
comitato e mio) che coinvolgeva nella nostra causa i deputati della circoscrizione (Giu-
lio Alessio, nostro ministro, *Alfonso Rubilli, sottosegretario di Stato, *Giovanni Por-
zio, sottosegretario alla presidenza, *Alberto La Pegna, *Bartolomeo Ruini, *Giulio
Rodinò), che si impegnarono a sostenermi. In occasione della ricostituzione della se-
zione, Franzì continuava a criticare il mio operato e a discreditare la federazione. Una
volta ci accusò di compiacimento, in quanto il ministro aveva stanziato per le scuole
industriali la somma di lire tre milioni, mentre Franzì due mesi prima si era vantato di
aver ottenuto un milione, ridotto dal ministro delle Finanze *Carlo Schanzer a cinque-
centomila lire e il ministro *Luigi Luzzatti non volle neppure concederle. Per lo scon-
tento della federazione, il ministro Schanzer pensò opportuno ritirare quel disegno di
legge; Franzì pubblicò un articolo (Il progetto di legge in alto mare) sul Mezzogiorno
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del 14.7.1920, nel quale si attribuiva il merito della decisione della lega federale. In ri-
sposta, pubblicai un altro articolo, precisando che la nostra federazione era l’unica ri-
conosciuta dal ministero e rappresentata nel consiglio superiore della P.I.

A Napoli mi misi in contatto col prof. Scandone, presidente della sezione napole-
tana, proponendogli di collegarsi con la federazione, per aumentare la forza dell’azione
nei confronti del governo. Nel congresso, la proposta fu approvata per acclamazione e
trovai nell’on. Calò un altro fervente fautore dell’insegnamento professionale; nel suo

discorso, disse che occorreva creare sboc-
chi, cioè scuole adatte al popolo, come
quelle industriali, i cui insegnanti dovevano
essere trattati meglio economicamente. In
questo senso, fu firmato un vibrato odg da
Calò e da me. Dopo la conclusione del con-
gresso, a Roma fu convocato il consiglio
federale e fui incaricato di trattare le mo-
dalità dell’unione con la federazione; la mia
relazione sui risultati del mandato fu inviata
alla segreteria della federazione e pubbli-
cata sul Bollettino di categoria (nov. 1920).
La mia attività fu lodata da Motta per let-

tera e nel Bollettino che, esponendo ai federati l’unione con i medi ed il costituito sin-
dacato confederale, riconobbe il merito del prof. Papa per l’odg a favore del personale
delle scuole professionali.

Nel 1921, maturano nuovi eventi tutti sfavorevoli alla Federazione, tranne la colla-
borazione con l’organizzazione degli insegnanti medi. Alla fine del 1920, la Camera
dei deputati doveva essere sciolta [in realtà, nel giugno 1921] per varie crisi politiche
ed il ministro Alessio, sollecitato da tutte le scuole industriali (che avevano minacciato
lo sciopero, senza preavvisare la federazione ed il presidente, anche deputato), essendo
assenti per ferie molti deputati, invertì l’odg, presentò il disegno di legge e lo fece pre-
sentare nella redazione burocratica. Scrissi un’altra lettera all’on. Porzio, esponendogli
la gravità della situazione; così, egli comunicò che il ministro era disposto ad apportare
qualche modifica, specie in materia di trattamento di quiescenza. Si unì alla protesta
anche l’on. Calò; approfittando dell’appoggio alle nostre rivendicazioni, pregai l’on.
*Federico Di Palma di interessare il ministro del Lavoro *Arturo Labriola alla nostra
causa ed indurre il ministro *Giulio Alessio ad accontentarci; l’on. Di Palma ebbe da
Labriola l’assicurazione che se ne sarebbe occupato, avendo egli sempre seguito le vi-
cende delle scuole industriali, dichiarandosi lieto di dimostrare di persona la sua sim-
patia per la nostra categoria, con una visita alla sede della federazione.
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Tuttavia, per alcuni fraintesi, l’on. Piccoli aveva deciso di dimettersi da presi-
dente, mediante una circolare al direttivo. Motta notificò le sue dimissioni e con let-
tera mi proponeva di passare la segreteria alla sezione di Napoli, col pretesto che
quest’ultima contava più federati. Il direttivo era costituito da tre membri: l’on. Pic-
coli (presidente), l’ing. Ramiro Morucci (direttore dell’Istituto industriale di Fermo)
ed il prof. Giovan Giulio Motta (responsabile del ritardo dell’azione presso il mini-
stero). Perché Morucci si era dimesso dal congresso prima della decisione del pre-
sidente? Perché Motta nel dicembre 1920 non ancora aveva presentato gli emenda-
menti al ministro, votati fin dall’ottobre nel congresso di Firenze, pur sapendo che
la Camera si sarebbe chiusa alla fine del dicembre? Tutto ciò sembrava spiegarsi
con un’intesa con Franzì, al quale egli di nuovo si era avvicinato, d’accordo con
l’ispettore generale, per raggiungere compromessi vantaggiosi proprio all’immi-
nenza della chiusura della legislatura. Pertanto, la satanica proposta di farmi assu-
mere la carica di segretario federale aveva lo scopo di liquidarmi, costringendomi a
fronteggiare le mene di Franzì: così accadde. Scrissi una lettera a Motta, nella quale
facevo notare che il progetto sarebbe passato, senza discussione ed in assenza dei
deputati, cosa scorretta verso la Camera e la federazione.

Mi adoperai con tatto, ma con energia, per dissuadere il nostro presidente on.
Piccoli, che avrebbe voluto ritirare il disegno di legge, non del tutto soddisfacente
per la categoria, ma preferibile per ottenere graduali risultati positivi con un’azione
sindacale tenace. Accadde [14.5.1921] che l’on. Piccoli fu trovato morto nella gal-
leria di Pizzo di Calabria (Cz): un mistero. Un uomo, abituato a viaggiare, inge-
gnere, poteva mai cadere dallo sportello di un vagone di prima classe, proprio in
galleria? Un’aggressione, un delitto? Era molto benvoluto dalla popolazione cala-
brese che, memore dei soccorsi recati ai terremotati del 1908, si vantava della scuola
da lui impiantata e diretta a Messina, dove arrivavano molti calabresi per frequen-
tare i corsi teorici e pratici degli insegnamenti professionali. È possibile anche pen-
sare ad un delitto politico, perché certamente non vi era un solo *Dumini, accecato
dall’odio e dalla fazione.

Per il nostro professore, politica e democrazia sono concetti estremamente difficili da decifrare. È vero
che esse, trapiantate come quasi incognite nell’Italia unita, si erano trasformate, sin dall’inizio, come oc-
casioni opportune, tranne poche eccezioni, per soddisfare gli smisurati appetiti personali, dei parenti e
dei clienti. Ernesto, idealista e retto nei suoi principi morali, vedeva chiaramente dominanti e consolidati
abusi, atteggiamenti arroganti, tentativi fraudolenti, costumi faziosi; egli credeva in quei due concetti, ma
soffriva e non sopportava le degenerazioni tanto frequenti e diffuse, al punto che l’eccezione era diven-
tata la regola. Il dramma personale di confrontarsi con una realtà e con persone troppo difformi dall’idea
formatasi sull’una e sulle altre è un fatto; eppure, Ernesto, resosi conto dell’andazzo, trovò l’unico sbocco:
la lotta senza quartiere.
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Brogli elettorali e beghe politiche

L’indomani, Motta assunse ad interim la presidenza della federazione, con una
decisione repentina ed unilaterale; pertanto, proposi di convocare il comitato diret-
tivo non solo per la questione della presidenza, ma anche per l’esame della legge, al-
quanto lacunosa; nel frattempo, si era dimesso l’ing. Morucci, senza spiegazioni.
Chiesto un confronto con Motta, costui tergiversò; alle mie insistenze, egli riunì il co-
mitato. A Roma feci il nome dell’on. Giovanni Calò, per proporre al congresso a no-
stro presidente, essendo tutti memori dell’azione svolta a nostro favore, eminente pro-
fessionista, competente, attivo e di valore politico; inoltre, esaminati i punti poco
chiari della legge, ci recammo al ministero per esporre all’ispettore generale per le
scuole industriali i desiderata della categoria. Dopo la morte di Piccoli, Motta medi-
tava qualche altro tranello alla classe: la federazione aveva ottenuto dal ministero la
rappresentanza di tre federati nel Consiglio superiore dell’Istruzione industriale e
l’ambizioso arrivista preparava l’elezione dei candidati all’alto consesso; le sezioni
del meridione segnalarono il mio nome, quelle settentrionali scelsero Motta, quelle
centrali non ancora avevano deciso. Motta propose alle sezioni il suo nome come rap-
presentante delle scuole medie [mag. 1921]. Già in precedenza, egli mi aveva pro-
posto di cedermi il posto di segretario della federazione, in quanto era molto gravato
dagli impegni; lo esortai a conservare quella carica per lo scorcio dell’anno scola-
stico. Anche alla proposta di farmi nominare per il referendum rappresentante della
regione in seno della federazione, rifiutai, rinviando quella carica al congresso del
successivo ottobre. Egli cercava di allontanarmi dalle elezioni perché, accettando la
rappresentazione di classe nella federazione, ero messo in condizione morale di ce-
dere alle preghiere di lasciare ad altri il posto nel Consiglio superiore ed, assumendo
la segreteria federale, intuii il proposito di mettermi in diretto contatto con Franzì, col
quale Motta si era già accordato nell’imbroglio elettorale, per bocciare la mia candi-
datura, e aveva fatto approcci per la fusione della federazione con la lega.

Ad elezioni concluse, il contenuto della lettera pervenutami il 27.5.1921 fornì la
prova dell’arbitraria e sleale condotta di Motta verso la classe. Egli diceva: dal refe-
rendum indetto tra le sezioni, era proposto il mio nome quale rappresentante al Consi-
glio superiore, ma la segreteria non assumeva impegni sulla mia candidatura; nello
stesso tempo, mi chiedeva un curriculum. A questa comunicazione contraddittoria, mi
dichiarai offeso e lo richiamai all’osservanza dello statuto, che non prevedeva privilegi.
La classe poteva votare, con piena coscienza, i designati al Consiglio superiore; trat-
teggiai la mia carriera professionale e le mie attività svolte in vari campi. Motta, per
formare la lista dei candidati, avrebbe dovuto convocare il comitato direttivo, per va-
lutare i nomi designati dal referendum. Invece, per non dare tempo alle sezioni di con-
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testare il suo operato, lanciò la sua lista il giorno 8 giugno [1921], approfittando anche
dell’ostruzionismo delle poste. In quell’anno, scioperavano le ferrovie, regnava il ma-
rasma in tutta la Penisola: così, la lista arrivò alle sezioni uno-due giorni prima della
data fissata per le elezioni, il 12 giugno! Anche la mia circolare di protesta arrivò in ri-
tardo; avvenne così che nella stessa lista figuravamo io e Motta, ma tutti pensavano che
avevo rinunciato e votarono tutti per Motta.

La manovra di Motta fu lampante: basti riflettere sulle date dell’esito del referen-
dum (26 gennaio) e della pubblicazione della lista (20 giugno): alla barba del comitato
direttivo, era stata fissata la data dello scrutinio (12 giugno). Corsi al ministero, per sma-
scherare i brogli elettorali, ma non ottenni nulla: la comunicazione dei risultati fu data
il 1° luglio: 250 voti attribuiti ai candidati settentrionali (Motta, Odoni, Coscia); le se-
zioni di Pisa, Forlì, Cesena, Volterra, Pontedera (che mi avevano assicurato di votarmi)
non espressero nessun voto per me. In tutta l’Italia, risultarono eletti Motta (v. 620), Co-
scia (v. 501), Odoni (v. 475), Papa (v. 57). Che fine avevano fatto i miei voti del Meri-
dione? Pur già sapendo che Stefano Assettati (rappresentante del ministero) e Motta
erano massoni, dovetti pensare che lo era anche Gaetano Castrucci. Soprattutto, Motta
era una figura ipocrita ed arrivista, qualità tipiche ebraiche e gesuitiche, un uomo dal
volto sfuggente e verdognolo, pronto a macchinare il male.

In quei tempi, le elezioni si svolgevano in un ambiente dove convivevano il padrone
e il servo, il colto e l’analfabeta, il dirigente e l’impiegato. Motta era l’esempio vivente
di un uomo avvezzo ad utilizzare tutti i mezzi per sopraffare gli onesti, i leali, i coerenti.
Per liberarsi di me, egli mi accusò d’indisciplina e mise in difficoltà la federazione; di
conseguenza, mi consigliò di dimettermi. Osservai che poteva anche convocare il con-
gresso, l’unico organo che poteva giudicare me e lui. Avendo Motta il debole di acco-
gliere supinamente le raccomandazioni di Franzì per il direttore della Scuola industriale
G.L.Bernini di Napoli, prof. Colucci, sia perchè costui da direttore doveva favorire i
colleghi della lega, capitanati da Franzì e da *Cesare Andreoni (allora direttore del
R.Museo artistico-industriale di Roma), entrambi protetti dal trentatré [massimo grado
nella massoneria] Melchiorre Zagarese, ispettore generale del ministero delle nostre
scuole, avversavano la nostra azione federale; sia perché catechizzava Colucci, amante
del quieto vivere. Insomma, gli approcci (fatti per lettera) di Motta non riuscirono a
farmi sostituire. Egli si recò a Roma, per incontrarsi con Franzì e Giacomo Venezian
(ispettore generale), per stabilire una linea di condotta da tenere con me. Venezian con-
sigliò Motta di recarsi a Napoli, per trattare bonariamente con Colucci e, in caso di re-
pulsa, usare una forma decisa e, se inamovibile, evitare rimostranze al congresso, per
farmi credere che lo scopo principale di venire a Napoli era di trattare l’unificazione
con la lega federale. Si doveva calare un pietoso velo sul passato ed indurre il ministro
Alessio a presentare la legge per l’approvazione della Camera.
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Con Motta avevo tutto il diritto di mostrare la durezza dei miei denti, ma pensai do-
veroso rassegnare le mie dimissioni nelle mani del prof. Giulio Cosenza (presidente
dell’assemblea federale napoletana), sia per conoscere i sentimenti di fiducia verso di
me dopo le elezioni, sia perché a Napoli si erano verificati fatti incresciosi, che lede-
vano la sezione: oltre alla pusillanimità di Colucci, conosciuta bene in varie circostanze,
dovevo tener d’occhio la direttrice dell’Istituto femminile industriale di S.Marcellino-
Frignano (Ce), Bruni (antifascista e massone per ideologia e per riverbero del marito
Scotti, che si era ritirato dal ministero, dove fungeva da ispettore delle scuole indu-
striali), che tiranneggiava in quella scuola, al punto che aveva imposto alle insegnanti
a seguire la lega federale, tranne la prof. Santamaria. Esse, alle elezioni furono obbli-
gate a votare a scheda aperta per Franzì; inoltre, il prof. Lionello Balestrieri (direttore
del R.Istituto artistico-industriale di Napoli), non riconoscendo come rappresentante uf-
ficiale delle scuole industriali al Consiglio superiore il comm. Francesco Salvini (di-
rettore della Scuola tecnica di Venezia), pose l’auto-candidatura e diede luogo alla se-
cessione dei suoi dipendenti. Tutte queste situazioni mi suggerirono le dimissioni da
presidente della sezione napoletana. I federati, prendendosela con Motta, respinsero le
mie dimissioni ed aspettavo il momento adatto a cantargliele.

Da Roma, Motta diresse una lettera al mio segretario ing. Giovanni Quaratino ma,
in sua assenza, avevo ricevuto la lettera: Motta sarebbe venuto a Napoli, per convocare
la sezione. L’assenza di Quaratino rendeva impossibile procedere alla convocazione se-
condo la prassi; preferii inviare una circolare ai federati e scrissi a Motta di farsi vedere
a Napoli per un incontro. Così la sezione fu convocata per la successiva domenica. Di-
chiarai al prof. Cosenza di serbare la massima calma e, dominando i miei nervi, rinviai
la discussione sulle elezioni al congresso, alla presenza di un’autorità superiore. Nel pe-
riodo, che andava dal consiglio paterno di dimettermi da presidente delle sezioni na-
poletane alla venuta di Motta a Napoli, ebbi tutto il tempo di riflettere. La proposta delle
dimissioni mi era pervenuta, con lettera datata 11.7.1921, da parte dell’arch. *Giuseppe
Odoni da Venezia, in risposta ad una mia. Odoni volle giustificare Motta del consiglio
datomi, prima che egli potesse presentare al comitato direttivo la controversia, facendo
risalire a me la responsabilità della perdita dei voti di Napoli, in realtà andati a Franzì,
Odoni si augurava che si sarebbero chiariti gli equivoci fra due egregi colleghi [Papa
e Motta], entrambi fattivi.

L’intervento del ministro serviva a tacitare il dissidio, per evitare lo scandalo al con-
gresso. Quindi, Odoni obbligò Motta a recarsi a Napoli, per accogliere le buone inten-
zioni del ministro, cioè alcune proposte della federazione. In realtà, Motta venne a Na-
poli per tastare il terreno, specie la tensione dei miei nervi; pertanto, da vero ebreo e
speculatore, si recò prima da me. Accogliendolo freddamente, gli diedi solo il tempo di
salutarmi e di un arrivederci per la convocazione di domani nella sede dell’istituto. In
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apertura dell’assemblea, egli tenne il suo sermone, accusandomi di scarsa disciplina; di
nuovo, mi consigliò di dimettermi da presidente della sezione, nell’interesse della ca-
tegoria, anche per evitare il mio intervento al congresso sull’incidente. Risposi che già
avevo detto come comportarmi, aggiungendo solo che al congresso avrei chiesto ai fe-
derati se la proposta del referendum fosse stata volontà loro di designarmi rappresen-
tante al Consiglio superiore o una beffa. Dopo di me, i prof. Fornari ed Imondi gli lan-
ciarono una filippica: il prof. Papa non aveva bisogno dei suoi mefistofelici consigli; la
sua delicatezza era stata già provata ed apprezzata nella sezione napoletana; sdegnosa-
mente avevano respinto le dimissioni, memori di quanto avevo operato per la classe.

Motta, riprendendo la parola più pacatamente, ri-
conosceva i miei meriti, ma dovevo ammettere il di-
fetto di disciplina nel corso delle elezioni; tuttavia,
presentate e respinte le sue dimissioni, la faccenda
si andava risolvendo. Essendo io segretario della fe-
derazione, non più sottoposto al giudizio dei fede-
rati, fu evitato lo scontro personale fra lui e me e, nel
congresso, l’assembla avrebbe poco gradito la cosa,
avendo impressione negativa il neo-presidente Calò
e i due vice-presidenti *Bosco-Lucarelli e *Bennani,
con danno per la federazione, che in quel periodo
brillava di alacre attività presso il ministero a favore
della lega federale. In questo momento delicato,
Motta voleva sottoporre al giudizio della sezione,
come faceva Papa, valido collaboratore, che aveva
operato per l’unione con l’associazione dei profes-
sori medi, di accettare la mano amica, tesa dal per-
sonale della lega. Da intermediario della pace fun-
geva il prof. Montesano di Cosenza; Motta, accortosi che i nostri animi erano disposti
ad ascoltarlo, si lusingava di avere come primo consenziente il prof. Papa e comuni-
cava che il ministro *Bortolo Belotti aveva promesso di presentare per l’approvazione
della Camera una legge, che avrebbe migliorato sensibilmente le scuole industriali,
anche con l’appoggio delle scuole medie; di tutto ciò egli avrebbe fatto una circolare,
per conoscerlo a tutti i federati da discutere al prossimo congresso. Dichiarai che non
avrei prolungato il fatto personale ed, alieno da ambizioni, sarei pervenuto ad una so-
luzione definitiva dei dissidi, per il vantaggio esclusivo dell’insegnamento industriale:
scuole, professori e personale da perequare all’organizzazione dell’indirizzo medio, tutti
alle dipendenze del ministero della P.I. Erano noti a tutti il mio programma, sostenuto
in congressi sin dal lontano 1898 e la polemica del prof. Oreste Forte, mio collega nel-
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l’istituto A.Volta. Per queste ragioni, i colleghi di tutta l’Italia proposero il mio nome a
loro rappresentante al Consiglio superiore dell’insegnamento industriale.

Il 1921 fu l’anno più caotico e disastroso dell’Italia, afflitta, come spesso il prof. Papa diceva, da un
sistema demo-burocratico, almeno nel settore scolastico; ma si aggiungevano le violenze, le occupazioni
delle fabbriche, l’anarchia, la guerra civile alle porte. In scala piccola, la scuola rispecchiava la società
italiana: i mezzucci, gli imbrogli, i ricatti della dirigenza dell’istituzione scolastica (e della classe politica
corrotta ed imbelle) mettevano in difficoltà uomini onesti, che avevano il coraggio di denunciare tutte que-
ste beghe, per il bene della scuola ed in particolare dei docenti perbene e degli scolari. Insomma, Papa
doveva ingoiare troppo amaro, pur animato da sentimenti di giustizia e di legalità; ma non volle cedere
mai all’arroganza ed all’iniquità altrui.

Il 24 agosto, pervenne la circolare con tutte le proposte da presentare al congresso
per passarle alle ecc. Bortolo Belotti e *Calogero Cascino. Motta aveva aggiunto un
cenno sulla sua venuta a Napoli ed una puntata sulla scarsa disciplina della sezione (egli
serbava il suo risentimento, mal celato) e di me scrisse: Relativamente alla questione
Papa, ottenni che essa non venisse esposta al Congresso. Per un esito poco lusinghiero
per Motta che, prima di correre da Novara a Napoli, per darmi il benservito, quanti col-
loqui con i suoi crumiri e… gli toccò la sorte dei pifferi di montagna! I miei colleghi si
congratularono con me per il comportamento corretto e per il contributo valido per la
categoria: dissi loro che avevo imparato da *Keller di tenere in talune circostanze il san-
gue sotto zero; li salutai con una risata e con una stretta di mani.

Il congresso si aprì il 18 ottobre 1921 a Firenze, nella sede dell’Associazione im-
piegati civili, in via S.Gallo 12. Il presidente e i due vice-presidenti furono confermati
per acclamazione. Fu siglato l’accordo di pace con la lega federale e decisa l’unifica-
zione con gli insegnanti delle scuole medie, delegando me a trattare e concludere. Fu-
rono nominati tre membri del comitato da unirsi al segretario federale, confermando
me e gli altri due che sostituivano i dimissionari (ing. Coscia e prof. Odoni). Si defini-
rono le proposte e le modifiche da inserire nel progetto di legge Belotti-Cascino ed il
congresso si concluse con una cena, con la partecipazione di quasi tutti i dirigenti, con
buon umore ed allegria. Si parlava del più e del meno: per la cena conclusiva, che si
svolse a palazzo Strozzi, alcuni partecipanti, compreso me, non conoscevano la strada
e come arrivarci. Chiedevo ai passanti, quando una signora con aria disinvolta mi apo-
strofò: Lei il fratello del prof. *Pasquale Papa, illustre amico di casa; il palazzo Strozzi
è in via Tornabuoni a trecento metri da qui. Io, meravigliato: Grazie assai, signora, ma
come conosce mio fratello? La signora: Lei si meraviglia tanto! Io sono la moglie del
prefetto a riposo. A quella trovata, i miei colleghi rimasero: la somiglianza con mio fra-
tello era tale, che anche i paesani ci confondevano spesso.

Ritornato da Roma, triplicai la mia attività, per disbrigare le pratiche relative al con-
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gresso; spesso dovevo recarmi al ministero, incaricato da Motta che, prima del con-
gresso, avrebbe voluto la mia testa. Ironia della sorte! Quando non trovavo alla Camera
il presidente Calò, sovente mi trattenevo con qualche deputato amico, che aveva so-
stenuto la nostra causa al ministero ed alla Camera. Dopo l’unione con la lega federale,
quando si riuniva a Roma il consiglio direttivo, interveniva anche Franzì; un giorno, di-
scutendo sull’orario settimanale degli insegnanti da esporre al ministero, Franzì avrebbe
voluto lasciarlo sdoppiato secondo la legge da presentare alla Camera, cioè 24 ore per
le materie grafiche e 18 per le altre materie. Mi opposi energicamente, sostenendo l’ora-
rio unico, essendo tutti dello stesso grado A, sarebbe stato odioso, nella discussione alla
Camera, fare distinzione tra insegnanti, come la federazione aveva proposto a suo tempo;
si tradiva, in questo modo, il mandato che i nostri colleghi ci avevano affidato. Ribadii
che mi sarei opposto alla proposta di Franzì ed avrei difeso sempre gli aggravi, che con
poco spirito di colleganza si vorrebbero infliggere agli insegnanti di materie grafiche.
La discussione durò parecchio e Motta non si riscaldò affatto, tentò solo un tentativo
dilatorio ed alla fine propose di portare la proposta all’esame dell’ispettore generale,
comm. Venezian.

Accolsi questa proposta, ma al ministero trovai la sorpresa che Venezian non
aveva considerato neppure la modifica, dicendo che il ministro avrebbe accettato
l‘uguaglianza di trattamento, egli era d’accordo con Papa e lo lodava per aver preso
a cuore la causa dei colleghi. Si può immaginare come rimase Franzì! Il giorno dopo,
mi recai dall’ispettore Venezian, per definire la questione della mia pensione, rico-
nosciuta dalla legge del 20.2.1921, non ancora applicata, in quanto era difficile che
l’iscrizione (spezzettata tra Casse, Depositi e Prestiti, Previdenza, Finanze) fosse in-
serita nella Cassa generale degli impiegati civili. Venezian sembrava deciso a defi-
nire la mia richiesta subito; pregai un impiegato di recarsi con Papa alla Cassa di
Previdenza, per farlo iscriversi.

Non posso dire che l’iscrizione in quella Cassa sia stata cosa per me buona, deri-
vata, riflettendo, dal comportamento di Motta a Napoli, impostogli dal ministero.
Questa linea di pacificazione nei miei riguardi contrastava con la sua condotta altez-
zosa ed autoritaria del periodo precedente al congresso. All’inizio del novembre 1921,
mi dovetti recare a Roma, al Consiglio del sindacato delle medie, per definire l’uni-
ficazione con la nostra federazione. Intervennero alla riunione il rappresentante della
federazione, quello delle scuole pareggiate e quello degli insegnanti fuori ruolo, l’as-
sociazione dei capi d’istituto; la riunione ebbe luogo nell’aula magna dell’Istituto tec-
nico L.da Vinci, le trattative furono laboriose, anche per difficoltà obiettive di fusione
delle varie componenti. Mi adoperai per superare le obiezioni avanzate in particolare
dal prof. Carrara di Napoli, che aveva accettato la mia proposta di unirci in confede-
razione. Carrara diceva che le aspirazioni dei capiofficina non trovavano perequa-
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zione economica con i professori. Immaginando queste obiezioni, volli che mi ac-
compagnasse a Roma il rappresentante dei capiofficina del nostro direttivo, per evi-
tare che i maligni insinuassero in federazione il mio poco interessamento per quella
categoria. Così, ebbi il pieno appoggio della mia opera per risolvere simili difficoltà:
Le federazioni aderenti al Sindacato nazionale delle Scuole medie, pur serbando le
loro caratteristiche ed autonomie, s’impegnavano a prestarsi reciproca assistenza
per le questioni particolari ed a procedere uniti per la difesa degli interessi comuni
della scuola (dalla mia relazione, uscita sul Bollettino nel nov. 1921). La formula fu
approvata all’unanimità, tranne piccole modifiche.

Un potente raggio di luce squarciò la nebbia

Quanto alla costituzione della Giunta federale, la federazione mi aveva dato il man-
dato di proporre la rappresentazione proporzionale, ma essa sarebbe stata pletorica; per-
tanto, mi astenni e feci astenere il collega federale, spiegando che la proporzionalità,
prevista dallo statuto, necessitava d’informazioni in merito per eventuali modifiche. Dal
1913 in poi, vi furono leggine, decreti e circolari, con cui si centellinarono i sensibili
miglioramenti alle nostre scuole (fino alla legge Nitti), ma c’erano troppe difficoltà ap-
plicative. Al congresso, a partire di questa legge del 20.2.1921, vi erano ancora molti
ossi duri da stritolare: oltre ad alcuni provvedimenti, che il ministro aveva promessi,
comunicati dall’on. *Alfonso Rubilli ai presidenti delle amministrazioni delle nostre
scuole, c’era all’odg il nuovo progetto Alessio-Belotti, che doveva passare alla Camera
con i nostri emendamenti; si dovevano trattare i miglioramenti della posizione degli in-
caricati e dei capiofficina, la comune condizione ed altre promesse. Inoltre, dovevamo
far pressione sul nostro ministro, per ottenere la parità del trattamento dei promessi mi-
glioramenti, che il ministro della P.I., Benedetto Croce, avrebbe dato agli insegnanti e
sul ministero delle Finanze, affinché non annegassero le nostre aspirazioni nel pelago
finanziario, dove decideva il caronte, cioè il Ragioniere capo dello Stato, comm. Vi-
tantonio De Bellis.

Per di più, esaminavamo un progetto di riorganizzazione federale presentato dal-
l’ing. Andreoni, per il quale già mi ero dichiarato contrario, facendo rilevare alcuni in-
convenienti, cui ci saremmo opposti. Così, non accettai i suggerimenti di Motta sulle
pratiche da svolgere, con l’invito di ritornare a Roma. Il 23 novembre, partii per Roma
e pregai l’on. *Luigi Bennani di accompagnarmi, per agevolare il mio compito presso
i ministeri, specie presso il comm. De Bellis e l’ecc. *Vincenzo Tangorra, ministro del
Tesoro, insieme col nostro presidente Calò, rilevato nel suo ufficio di sottosegretario
alle Belle Arti. Nella conversazione col ministro Tangorra, fummo rassicurati dal mi-
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nistro dell’Agricoltura, che aveva promesso quanto gli esponemmo e che avrebbe con-
cesso i fondi necessari; anche De Bellis lo trovammo ben disposto.

Alla fine dell’anno 1921, eravamo sempre in attesa dei provvedimenti promessi.
Considerate l’inerzia del ministero e le difficoltà del periodo, mi accontentavo di fare
un altro piccolo passo avanti a nostro vantaggio; dopo le insistenze nostre, le facevano
a titolo di concessione e per evitare le conseguenze di un’eventuale azione sindacale.
Oh, se qualche bene intenzionato fosse assurto al ministero! Il ministro Bernardino Gri-
maldi, aveva rifiutato alcune domande di chimici aspiranti all’insegnamento, senza
avere alcuna tecnica ceramica per la scuola di Grottaglie; anzi, avendo egli proposto di
cercarlo in qualche fabbrica delle Marche e dell’Umbria, obbligò un venditore di cocci
antichi romani a partire per Grottaglie ed assumere l’insegnamento di chimica indu-
striale in quella scuola, nonostante le proteste d’incompetenza dell’individuo, mentre
il ministro, volendo incrementare l’insegnamento industriale, incontrava avversioni
negli uffici avvelenati da sette massoniche e da ebraismo e i nostri reclami erano ar-
chiviati.

Un giorno, mentre salivo lo scalone del ministero di Agricoltura, in via XX Set-
tembre a Roma, m’imbattei con l’ispettore generale per le scuole industriali, comm.
*Cesare Palopoli, che mi chiese il motivo della mia andata da lui e risposi che ero ve-
nuto per questioni di categoria. Perché piccole questioni? Perché è grossa quella del
nostro stato giuridico, il diritto alla pensione: questo non si può fare alle vostre scuole.
Ma perché? Non si può fare!, accompagnato con un doppio movimento orizzontale del
capo. In quei mesi, le nostre scuole vissero di vita artificiale, non avendo come geni-
trice l’unica sorgente governativa della Patria, ma l’affastellamento consorziale di di-
verse matrigne private, per cui il governo avrebbe voluto disinteressarsene. Noi navi-
gavamo in alto mare, in una fitta nebbia.

Finalmente nel 1922, un potente raggio di luce squarciò la nebbia e quella luce uscì
dal cervello di un uomo di lucida comprensione, capace in un sol momento di riassu-
mere la storia dei nostri molti anni di lotta e delle neglette nostre scuole e di elevare al
piano primo l’insegnamento industriale, indispensabile alla maggioranza dei cittadini
italiani, rappresentata dal nostro laborioso popolo. Esso ora ha il diritto di esaltare e
potrò contare qualche altra primavera, soddisfatto di aver contribuito con qualche pie-
tra al grande edificio dell’istruzione industriale e di constatare che i miei colleghi non
saranno la cenerentola dell’Educazione nazionale [scritto nel giugno 1943!]. Mi battei,
superando le difficoltà e le meschinità degli avversari, per la parità di trattamento per
tutti gli insegnanti, per l’estensione dell’insegnamento industriale con l’istituzione di
una scuola industriale in ogni provincia, per il passaggio delle nostre scuole al mini-
stero della P.I., per un meccanismo più semplice del pensionamento e per la riduzione
dell’autonomia dei direttori.

41



Ora, Benito Mussolini, come se avesse seguito tutto il nostro lavoro di tanti anni,
specialmente il mio, ha risolto tutti questi problemi e, se posso dirlo, mi faccio un vanto
che il mio criterio sull’istruzione popolare ha corrisposto all’unisono col criterio del
Capo del Governo. Al mio attivo posso segnare la sconfitta dei quattro che, facendosi
forti della posizione di autorità superiore, avevano tentato con tutti mezzi di estromet-
termi dalla scuola e dalla federazione; ma, con energia fisica e mentale e con coraggio
venuto fuori dal carattere e dalla rettitudine morale, li seppi contrastare, seguendo i prin-
cipi della legalità e della correttezza, mentre essi, grazie alla protezione dell’ammini-
strazione della scuola, erano nostalgici partigiani del sistema massonico e democratico,
imperante nell’ambiente della burocrazia ministeriale. Franzì, sia per lo scacco fede-
rale subito, sia per le mie denunzie presentate al governo e a Mussolini, non gli affida-
rono nessun incarico, né professionale né politico, mentre fui designato fiduciario della
sezione Avvocata; anche se, dopo le elezioni del 1924, rifiutai la carica di segretario,
offertami dal federale, on. *Pietro Castellino.

Inoltre, Mussolini tenne sempre gli occhi aperti contro quei mistificatori e fece
chiudere i battenti del Rotary Club, un’affiliazione della massoneria, alla quale ap-
partenevano tre personaggi: Domenico Boccadifuoco, il direttore della scuola d’arte

di Siracusa, ignorante d’arte, destituito dopo l’in-
chiesta da me sollecitata; l’ing. De Luca, il di-
rettore dell’istituto A.Volta, destituito dopo la ri-
volta degli alunni; l’ing. Galeno, della scuola di
tirocinio A.Casanova, che dopo il mio trasferi-
mento, deciso da lui, fu messo sotto inchiesta per
gravi irregolarità e trasferito ad Avellino; ora,
oltre alla croce al collo, porta il distintivo fasci-
sta all’occhiello, ma ugualmente è uno dei tanti
ipocriti e truffatori, additati dall’alto del Campi-
doglio dal filosofo *Giovanni Gentile nel di-
scorso del 24.6.1943. Nella mia attiva e laboriosa
azione svolta nell’interesse della categoria, nulla
ha fiaccato la mia fibra ed ha piegato la mia
schiena, per sostenere la mia causa; cercai e tro-

vai non pochi ministri, sottosegretari, senatori e deputati, per impegnarli a difendere
i nostri diritti; spesso la stampa spezzò una lancia a nostro favore: il Mattino ed il
Roma di Napoli, la Propaganda, giornale socialista, il Corriere della Sera di Milano,
la Ragione di Roma, giornale repubblicano; anche uomini del governo e del parla-
mento, come Camillo Boito, l’on. Montù ed altri che, fin dal Congresso di Torino
(1898), diedero appoggio alle nostre rivendicazioni; poi, l’on. Battelli, repubblicano,
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illustre fisico dell’Università di Pisa, che difese il nostro insegnamento tecnico alla
Camera e l’on. Piccoli, che alla Camera, con un forbito discorso e con competenza,
parlò del funzionamento delle nostre scuole.

Al congresso delle scuole medie, svoltosi a Napoli, l’on. Calò accolse la mia pro-
posta di unirci in Confederazione con i colleghi delle medie; alcuni deputati parlarono
alla Camera (Bosco-Lucarelli e Bennani) sulla necessità di estendere e valorizzare l’in-
segnamento nostro; così, furono nominati presidenti tre benemeriti della causa: Calò,
democratico; Bosco-Lucarelli, cattolico; Bennani, socialista. Oltre all’impegno di que-
ste personalità, il racconto della mia attività sindacale dimostra l’interesse suscitato da
altri grossi nomi della cultura e della scienza: *Giovanni Porzio (s.segr. presidenza Con-
siglio), *Arturo Labriola, (ministro Lavori), *Antonio Casertano (presidente Camera),
sen. Raffaele Perla (presidente Consiglio Stato), on. Di Palma. Nella storia delle nostre
scuole, grazie all’impegno mio e di tanti altri, fu piantata una pietra miliare: Mussolini,
nel suo provvedimento finale (e la classe deve riconoscenza) del 1926, aveva assegnato
il grado nono agli insegnanti delle scuole industriali.

La chiusura della lunga attività sindacale del prof. Papa coincide con la conclusione del periodo d’in-
segnamento. Mentre il sistema politico italiano sprofondava nel baratro del caos, la lotta sindacale assu-
meva i toni più accesi del solito; di fronte a tutto ciò, Ernesto, credendo fermamente nel riscatto dei valori
del civismo, della legalità e della professionalità, non arretrò mai, nel tentativo di contrastare, con tutta
la sua forza e con tutti i mezzi consentiti, l’arroganza ed i soprusi; per fortuna, di fronte allo sfaldamento
della nostra società, la grande maggioranza degli italiani, trovò gli uomini adatti a compiere una svolta
decisiva, avallata dalle autorità più elevate, compreso il sovrano sabaudo. Anche Papa approvò Musso-
lini e plaudì alle sue prime decisioni nel campo della scuola.

Capua antica. Storia, monumenti e scavi

La civiltà di Capua non fu seconda a quella di Roma e le sue origini risalgono a vari
decenni prima della capitale, quando non esisteva ancora Romolo, che tracciasse il fa-
tale solco della sua città. È necessario solo accennare a qualche notizia sulla fondazione
di Capua e sulle origini di S.Maria, nata dalle sue rovine, rimandando agli studiosi che
ampiamente illustrarono il nostro passato, da *Erchemperto a *Michele Monaco, da
*Camillo Pellegrino ad *Alessio Simmaco Mazzocchi, da *Giacomo Rucca a Raffaele
Perla e a *Nicola Teti. La città più antica si chiamò Volturnum, che fiorì finché non fu
conquistata dai Sanniti, nominandola Capys. Per cinque secoli, essa si resse a repub-
blica indipendente, essendo opulenta e temuta dai Romani, fino all’alleanza con Anni-
bale (216 aC), contrastata tenacemente da vari senatori, come Decio Magio, che andò
in esilio in Egitto. L’anno dopo, la città cadde nelle mani dei Romani; dei senatori fa-
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vorevoli ad Annibale, alcuni furono condannati a morte, gli altri preferirono suicidarsi.
Sotto i Romani, Capua rifiorì, divenne ancora più ricca e fastosa, al punto che c’era una
piazza (Seplasia), dove si vendevano i profumi più ricercati; fu la gemma campana, la
Colonia Julia. Nel V sec. dC, essa subì devastazioni, incendi e uccisioni da parte dei
Goti, finché nell’anno 841 fu distrutta quasi totalmente dai Saraceni, rimanendovi solo
quattro chiese: S.Maria Maggiore, S.Andrea, S.Agostino, S.Pietro, intorno alle quali gli
abitanti edificarono i casali, mentre il loro vescovo *Sicone, uomo di pessimi costumi
morali e religiosi, fuggì dalla città e, fondato un villaggio presso Triflisco, edificò l’at-
tuale Capua (856) sul porto romano fluviale Casilinum.

L’antica città risplendeva di marmorei edifici, monumenti, circhi, teatri ed un anfi-
teatro, il più bello, fastoso, elegante, imponente, solo poco più piccolo del Colosseo;
esso accoglieva 80.000 spettatori; accanto, c’era una palestra gladiatoria, tenuta da Len-
tulo [Batiato], tra i gladiatori c’era Spartaco; inoltre, un catabulum (presso il convento
della Madonna delle Grazie), cioè un vivaio di bestie feroci e, poco lontano, al centro
del carcere, il criptoportico; di fronte alla caserma I Ottobre, vi era un magnifico teatro
e, a ridosso, il Campidoglio, dove c’è la caserma dei cavalli stalloni, il quartiere Torre.
La città era piena di templi pagani, che diedero il nome a paesi un tempo aggregati a
Capua: Casapulla (tempio di Apollo), Casagiove (tempio di Giove), Marcianise (tem-
pio di Marte). C’erano molti pozzi ed alcune terme, per l’abbondanza delle sorgenti,
che scaturivano dal monte Tifata, dove sorgeva il tempio dedicato a Diana Tifatina, nei
pressi della Cattedrale di S.Angelo in Formis. Inoltre, quella Capua, opulenta ed enorme,
era situata nella più ubertosa regione d’Italia, la Campania Felix, ricca d’industrie fit-
tili, di bronzo, di matres matutae, rinvenute nel fondo Patturelli, le più grandi sistemate
nel Museo Campano di Capua, rappresentanti madri in atto di offrire voti per la ferti-
lità delle donne.

Dopo la distruzione da parte dei Saraceni (841), pochi abitanti, pur laceri e malri-
dotti nel fisico, ma saldi e forti di animo, affezionati (cosa abbastanza ovvia) al suolo
nativo, vi ritornarono e formarono quattro borgate intorno alle chiese cristiane. C’è un
argomento, per stigmatizzare la decisione araldica, che ha offeso il decoro di questo no-
stro paese col negarci la sigla SPQC (SENATVS POPVLVSQVE CAMPANVS) e col far ap-
porre al nostro stemma un O (ORDO) al posto di S (SENATVS): senza documentazione e,
con la sola logica, dico che la gente di quelle quattro borgate non fu l’orde barbara sa-
racena, ma furono i veri patrioti affezionati di Capua Vetere, mentre quelli che fuggi-
rono, seguendo il loro capo Landolfo, uomo di corrotti costumi, si arrogarono il diritto
di chiamarli anti-patrioti; né dovette essere la gente migliore della città, perché quasi
tutti nobili furono trucidati ed è da supporre che i seguaci del vescovo-conte, se non
tutti, in buona parte avevano anche i medesimi sentimenti corrotti. Dirò subito perché
fu emesso quel responso araldico per noi offensivo.
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Nell’anno 1878, quest’amministrazione comunale affermò il diritto di apporre, sotto
la croce del nostro stemma, la sigla SPQC, sia perché S.Maria di fatto si è sviluppata
sul suolo dell’antica Capua (la cui vita sociale ed amministrativa non fu mai interrotta),
sia per i ricordi storici che ci vengono dai ruderi dei monumenti di quella grande città:
qui esistono e ci parlano dello svolgimento della vita di centinaia di migliaia di uomini
che vi si aggiravano tra l’anfiteatro, il criptoportico, i teatri, le chiese cristiane, i templi
pagani, le terme ed il campidoglio; in questo campidoglio [poi, Torre di S.Erasmo], cin-
que secoli dalla distruzione saracena, nacque Roberto d’Angiò, che prediligeva il no-
stro paese, accordandogli speciali concessioni, diventato una città. Tal nostro diritto fu
contrastato dagli attuali capuani, che assunsero di essere loro i continuatori dell’antica
città, perchè ne portano anche il nome e quindi ad essi spettava di apporre al loro stemma
la sigla suddetta. La disputa dottrinaria fu di massima importanza per la difesa di S.Maria,
affidata al concittadino Raffaele Perla, da poco laureato, di grande ingegno e di vasta
cultura, che ci ha dato due importanti volumi su Capua Vetere; il secondo, ricco di do-
cumenti storici e polemico, per controbattere le asserzioni del canonico *Giacomo Strof-
folini, patrocinatore degli attuali capuani, il quale, dietro le quinte, aveva il senatore am-
basciatore d’Italia ed anche letterato, barone *Francesco De Renzis. Nella decisione
della Consulta Araldica, prevalse l’imposizione dell’autorevole politico, di fronte al
quale in quei tempi l’alto ingegno e la vasta dottrina del nostro Perla non potevano com-
petere, e l’onore della senatoria sigla fu degli attuali capuani, mentre noi fummo umi-
liati, discendenti dell’orda saracena!

Le nostre borgate si ampliarono in poco
tempo, col ritorno degli abitanti del luogo,
per lo più sbandati in altri siti. Si riformò,
così, l’antica città, prendendo il nome di
Santa Maria, al punto che il re *Roberto
d’Angiò la rese sua residenza usuale, vi co-
struì una chiesa ed un ospedale in onore a
S.Lorenzo: vi si accedeva da un vestibolo,
coperto da una volta a botte, affrescato ai
lati coi ritratti di Roberto e della moglie
Sancia. Ai tempi dei Borbone, alla chiesa
si addossò una casa rustica, coperta da un
rozzo tegolame e divisa in sudice catapec-
chie, adibite alla vendita delle frattaglie e di carni, col cippo per tagliarle fuori alle bot-
teghe; di fronte, sorse il palazzo Lastaria, così era ostruito il passaggio tra via Maz-
zocchi ed il mercato, oggi piazza Amedeo. Per rendere agevole quel passaggio, nel 1878
furono abbattuti la chiesa e l’ospedale di S.Lorenzo.
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Il casale di S.Andrea (borgo Croce) è stato sempre separato da quello di S.Maria,
ma formava un solo comune, vi si arrivava per una via tortuosa. Dalla piazza Mercato,
dove abitavo, con fabbricati fino ad una piccola chiesa ed il monastero di suore, detto
dell’Angelo Custode, si proseguiva, piegando a destra e a nord tra giardini, fino alla
chiesa di S.Pietro e la strada si diramava verso sud per via Albana, che a sua volta si al-
lacciava con via Municipio e via Latina; mentre a sinistra, la via Angelo Custode si col-
legava con via Torre, piegando per via R.D’Angiò fino all’estremità di via S.Lorenzo.
Nel 1859, si pensò mettere in comunicazione, con una larga via, i rioni di S.Maria e di
S.Pietro: l’attuale bel corso Garibaldi, quando *Ferdinando II del budello di S.Pietro
aveva fatto un’ampia via con una larga uscita sul viale di Caserta, mentre prima si pas-
sava per la strettoia di via S.Gennaro. Il corso Garibaldi fu prolungato, alla fine del-
l’Ottocento, per l’erezione del monumento ai caduti del I Ottobre 1860 nella battaglia
del Volturno, che si inaugurò nel 1905.

Santa Maria ebbe una radicale trasformazione grazie all’amministrazione *Mata-
razzi, oculata ed onesta che, oltre ad aver sistemato il passaggio S.Lorenzo, facendo
edificare il palazzo nel quale risiedevano i fascisti, provvide ad allargare la via *Melo-
rio, che conduce al sanatorio omonimo ed al Riformatorio, istituito nel convento di S.Pa-
squale, spostò il mercato della fiera dei cavalli verso S.Erasmo, dove edificò il palazzo
di entrata e formò una piazza davanti ad esso, accentrando così quel rione con S.Maria,
abbattendo la piccola chiesa di S.Erasmo, che sporgeva troppo sulla linea stradale, co-
struendone un’altra (quasi di fronte) alla fine dell’Ottocento più grande e più confacente
all’aumentata popolazione. L’opera più importante fu la creazione della piazza Maz-
zocchi, con la costruzione di un nuovo campanile, che veramente non è una pregevole
opera d’arte, per il poco geniale talento dei due architetti [Roberto Aveta e Vincenzo
Lastaria], che lo idearono, ma di una solidità tale che neppure una bomba lanciata da
una fortezza volante americana l’avrebbe abbattuta.

La chiesa cattedrale fu edificata a tre navate, ad inoltrato V secolo, da S.Simmaco,
con una sola porta d’entrata al suo prospetto, su cinquantadue colonne; col tempo, si
pensò di allargare la chiesa, aggiungendovi due navate e due porte laterali; sulla destra,
nel grande giardino fu costruito il palazzo vescovile; tra la chiesa e il vecchio campa-
nile di stile romanico, c’era la chiesetta dell’Annunziata con annesso ospedale. Tutti
questi fabbricati furono demoliti e gli edifici furono livellati, in modo che la piazza di-
ventasse enorme; spero che, caduto il fascismo, non sarà più chiamata Piazza della Ri-
voluzione.

Il sindaco Pasquale Matarazzi, coadiuvato da mio zio Francesco [Papa], assessore,
e da una giunta d’uomini probi, avrebbe voluto continuare con l’allargamento di varie
strade, come via Tari, via Perrella (ora M.Fiore), formando una bella via al centro della
città ed assai comoda al passaggio dei cavalleggeri, che ogni giorno dovevano fre-
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quentare per la caserma in fondo. Tuttavia, tre fratelli [Enrico, Bernardo ed Alfonso
Morelli], terminati gli studi, entrarono nell’amministrazione comunale, col proposito
di toglierla a Matarazzi, che avversarono tenacemente e riuscirono a farla cadere.

Da allora, il bilancio del comune è stato sempre in deficit e gravemente indebitato
e la città subì rilevanti danni. Segnalo, ad esempio, l’improvvisa soppressione del liceo
ginnasiale, che portava il nome del nostro illustre concittadino A.S.Mazzocchi, ricono-
sciuto in Europa come il più grande archeologo del suo secolo, per mandare via il pre-
side *Bruto Fabricatore, esimio purista della lingua italiana, e il prof. *Giuseppe Or-
lando (entrambi nominati da Matarazzi), per poi riaprirlo col nome Tommaso di Savoia,
provocando danno economico e morale al comune per la perdita della nomea del liceo,
molto accreditato nella provincia per gli illustri suoi insegnanti, quali *Luigi Miraglia,
docente di filosofia nell’Università di Napoli, il prof. *Luigi Solari, che il governo mandò
al liceo V.Emanuele II di Napoli, il prof. *Alfredo Trombetta, celebre glottologo, in-
viato all’Università di Bologna, e mio [pro]zio *Giovanni Papa, forbito poeta. Sop-
pressero anche la Scuola d’Arte, per colpire me, che avevo istituita e diretta, solo per-
ché avevo votato per Raffaele Perla; eppure, essa aveva dato ottimi risultati, rivelando
anche un geniale artista, quale *Raffaele Uccella. Ancora, fecero fallire la fiorentissima
Banca G.Garibaldi, dove s’insediarono vari politicanti, per accordare prestiti di favore
e per accaparrarsi i voti nelle elezioni.

Senza dubbio, le questioni, emerse dalla coesistenza di due Capua, sono quantomeno complesse, in
buona parte, ancor oggi irrisolte; tuttavia, alla ricostruzione storica fatta da Papa, alquanto approssi-
mativa, aggiungo solo che il principe di Benevento, Sicone (818-32), in previsione della rovina estrema
(841), pensò bene che la popolazione si sarebbe salvata in un oppidum (chiamato Sicopoli), sulla collina
Palombara, sopra Triflisco. Incendiato quel rifugio ligneo, il conte-vescovo longobardo Landolfo (843-
79) guidò i capuani a scendere sulle rive del Volturno ed a costruire la nuova Capua sul porto fluviale ro-
mano Casilinum (856). Da qui sorse il contrasto secolare tra lo jus soli e lo jus sanguinis, insomma tra i
capuani ed i sammaritani, insolubile ed insoluto sotto il profilo storico-giuridico e geografico-culturale.
Molto interessante sembra la parte descrittiva della città negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Orbene, essendo sorta la città sulle rovine dell’antica Capua, essa si trova ad un li-
vello più alto di circa due-tre metri, come si nota all’anfiteatro, alla chiesa di S.Pietro
ed alla cattedrale; la livellazione della piazza S.Pietro con la chiesa fu eseguita alla fine
dell’Ottocento dall’illustre architetto *Giuseppe Pisanti di Napoli. Tutte le chiese, edi-
ficate tra IV e V sec., erano sorte contro il paganesimo che, abbattendo i vecchi templi,
di cui Capua era ricca, presero capitelli, colonne ed altro, per utilizzarli per le chiese cri-
stiane. Perciò, nella nostra chiesa cattedrale, le colonne sono l’una diversa dall’altra, al-
cune lisce, altre scanalate, altre tortili, di diversa qualità di marmi, coi capitelli e con le
basi di diversi stili, bizantino, romano, composito, corinzio, ionico.
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Dunque, quegli abbattimenti a scopo religioso e la barbarica distruzione saracena
elevarono il suolo della città, sparsa di frammenti, di ricchi sepolcreti e le fabbriche
d’idoli, propri della religiosità politeistica, rimasero sepolte. Per molti secoli, il suolo di
S.Maria rimase vergine ma, col progredire della civiltà, dei gusti, della cultura, delle
arti, si sviluppò il senso estetico, rinacque l’apprezzamento per le antiche civiltà, la
brama di ricerche e di scavi, l’ambizione di imitare e superare gli antichi: così si scavò
a scopo di studio e di cultura, ma anche per speculazione ed arricchimento. Così a Roma
il papa Urbano VIII autorizzò a spogliare di marmi il Colosseo, affinché *Lorenzo Ber-
nini costruisse il suo sontuoso palazzo, donde venne il pungente adagio quod non fe-
cerunt barbari, Barberini fecerunt; così, Carlo III consentì a *Luigi Vanvitelli di spo-
gliare il nostro anfiteatro, per edificare la reggia di Caserta.

Dal nostro anfiteatro non solo i marmi furono asportati, ma anche le statue (Psiche,
Venere, Adone), i bassorilievi che ornavano i vomitoria ed altro materiale pregiato ed
artistico. Capua nuova scempiò il rimanente, per edificare la cattedrale, il campanile ed
i palazzi, come dimostrano le protomi sporgenti nella facciata dell’edificio del munici-
pio, che erano le chiavi degli archi del nostro anfiteatro, rappresentanti ognuna una di-
vinità pagana. Infine, il nostro anfiteatro divenne una cava di pietra, a disposizione di
tutti; abbatterono i suoi ordini architettonici, scardinarono persino le selci, per lastricare
le vie e lo ridussero ad un misero rudere, come si vede, a rimproverarci della sua spo-
liazione. Gli scavi di questo sottosuolo, saturo di frammenti, di vasi fittili e di terrecotte
votive, divennero oggetto d’ingordigia e di bassa speculazione di alcuni individui che,
ingannando il pubblico, vestivano da signori, col cappello a cilindro e finanche si fa-
cevano nominare amministratori della cosa pubblica. Ognuno di essi aveva una squa-
dra di operai specializzati, che sondavano e crivellavano il terreno e trafugavano og-
getti, creando un mercato redditizio e fino a poco tempo fa venivano collezionisti ita-
liani e stranieri, per portarsi via i migliori pezzi qui trovati, arricchendosi a danno della
cultura e del decoro della nostra città.

Contro le speculazioni sui reperti archeologici

Accaddero due fatti clamorosi. Nel 1880, il marito di una mia cugina, scavando un
fossato a ridosso della strada ferrata a S.Andrea, scoprì una tomba, formata da due lo-
cali comunicanti; avendolo saputo, l’indomani volli esplorarla. La tomba era vuota, ma
le pareti erano affrescate, appartenente ad una ricca famiglia e, secondo l’uso pagano,
ci sarebbero stati molti oggetti votivi, vasi ed altro. Essi già erano stati divisi fra quegli
speculatori e il proprietario, che della loro parte aveva anche riscosso il prezzo; avendo
io disegnato un bel leone rampante, affrescato su una parete e mostratolo ad alcuni, la
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cosa diventò pubblica, arrivò fino al comune ed, alla prima adunata, un consigliere in-
terrogò un assessore che era il capo dei soci scavatori, anche deputato provinciale e per
giunta della Commissione provinciale dei monumenti e scavi, per essere informato sul
rinvenimento. La risposta fu semplice e breve: La tomba era vuota e le pareti non ave-
vano alcun valore artistico. Di proposito, andai ad assistere all’adunata ed avevo in
tasca il disegno del leone, mi morsi le labbra e, disgustato, uscii dalla sala.

L’altro episodio, avvenuto nel 1886, riguarda me e la mia famiglia, in quanto il danno
subì mio zio Francesco. Presso S.Angelo in Formis, tra la polveriera ed il sepolcro ga-
ribaldino, vi è un terreno di otto ettari, chiamato fondo del Crocifisso, comprato da mio
zio. Nel dissodare e nel rivoltare il terreno, la vanga toccò il duro e così furono scoperte
una necropoli con tombe vuote (già esplorate dai soliti scavatori) ed una tomba ancora
intatta, contenente tre grossi vasi di vetro, dei quali uno più bello ed iridescente, pieno
di monete di epoca pre-romana; si erano incastrati al fondo che il muratore per stac-
carli, li ridusse in frantumi. Mio zio, assennato ed intelligente, ignorandone il valore,
attese la mia venuta da Torino, per conoscere i reperti. Gli dissi che essi erano rari, rac-
comandandogli di conservarli ed aspettare il mio ritorno: Se i soliti speculatori non sono
venuti, pensavano che io stavo a S.Maria; ma essi verranno in mia assenza e cerche-
ranno di ingannarti adulandoti col professarti stima ed amicizia e offrirti un prezzo
qualunque che non sarà mai adeguato al valore dei vasi. Tu tieniti fermo, non cedere
ed aspetta il mio ritorno. Siamo intesi?

L’anno seguente ritornai a S.Maria e non trovai i vasi: essi ora si trovano nel Museo
di Vienna o di Berlino. Domandai spiegazioni e lo zio [Francesco] mi disse: Quei si-
gnori, uno dopo l’altro, erano andati per acquistarli e, facendogli credere i vasi di vetro
e non di argilla ed uno di quelli era anche sfondato, non lo volevano e, a titolo di ami-
cizia, gli avrebbero offerto qualche centinaio di lire. Fino a quel momento, egli aveva
rifiutato le offerte, dicendo che, per così poco, era meglio che i vasi restassero a casa;
ma quei signori studiarono il mezzo per ingannarlo. Dopo qualche mese, l’ultimo di
essi, un furbo di Curti, di nome Salvatore Pascale, si presentò insieme ad un forestiero
e gli disse: Caro Francesco, per dimostrare che non voglio ingannarti, ti presento que-
sto signore del Museo di Berlino, egli ti farà riscontrare questo catalogo, dove tu stesso
darai il valore di vasi simili a questi tuoi e ti convincerai che nessuna speculazione vi
è da parte mia. Questi vasi sono segnati lire 400 lire ognuno. Quel tale sborsò 1200
lire; mio zio, credulo, accettò l’offerta e i vasi uscirono fuori d’Italia con molto lucro
della combriccola degli speculatori. Rimasi molto male io ed anche mio zio, quando
seppe che i vasi erano stati pagati da quel forestiero diversi biglietti da mille.

Tali erano le condizioni dei ruderi di S.Maria e delle devastazioni del sottosuolo,
che dissi chiaramente nel mio discorso all’anfiteatro del 1910, che colpì gli ascolta-
tori, cittadini ed autorità, pensando a provvedimenti adatti ed ebbe riscontro nella
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stampa locale. Il soprintendente ai monumenti, il prof. *Antonio Filangieri, mi ac-
colse nel suo ufficio, apprezzò il mio intervento e mi nominò ispettore onorario per
monumenti e scavi, carica che prima teneva *Giacomo Gallozzi ed allora c’era il prof.
Ernesto Sosso, che abbracciava i mandamenti di S.Maria e di Caserta; preferii ac-
cettare la nomina solo per S.Maria.

Dopo qualche settimana fui richiamato dal Filangieri, per mostrarmi uno studio del
sacerdote *Giuseppe De Bottis sulla nostra cattedrale e per chiedere un parere: dissi
tutto il bene possibile e sarei stato contento di averlo a fianco; così avrei curato i ruderi

e De Bottis i monumenti religiosi.
Mi adoperai subito: feci varie rela-
zioni al Comune, alla Provincia ed
al Governo, chiedendo contributi
morali e finanziari, per sgomberare
i sotterranei dell’anfiteatro, scavare
nell’ellissi meridionale, mettere a
nudo, rafforzare le basi delle co-
lonne e restaurare le parti danneg-
giate e depauperate dai vandali; an-
cora per ripristinare la cavea con
gradini marmorei e trasformare il
terrapieno, che lo circonda con un

bel viale alberato carrozzabile, per una visita dell’edificio dall’esterno; infine, per in-
grandire la casa del custode del grandioso monumento, garantendo la custodia religiosa
e decorosa dei rinvenimenti. Il Comune e la Provincia plaudirono ed approvarono le
mie proposte, trasmettendole nello stesso tempo ai ministeri competenti. Devo dire che,
eccettuando il prof. *Giulio De Petra, anche nella commissione provinciale vi erano
speculatori di oggetti antichi, compresi deputati locali, avendo caratteristiche più poli-
tiche che archeologiche.

Dopo due anni, morto il prof. Filangieri, la Soprintendenza ai monumenti passò al
Museo nazionale di Napoli ed alla Direzione antichità e, per poter proseguire i lavori,
inviai un mio articolo illustrato sul nostro anfiteatro nella rivista Storia ed arte di Fi-
renze, che incontrò il favore del direttore, che volle pubblicarlo come un fondo. Inol-
tre, mi recai a Roma nell’ufficio di *Corrado Ricci, al quale offrii le fotografie dell’an-
fiteatro, molto gradite, con la promessa di far riprendere i lavori. Infatti, poco dopo i la-
vori ripresero e il ministro della P.I., on. Luigi Credaro, mi encomiò, dichiarandosi di-
sposto a sostenere i miei progetti. Inoltre, conobbi due illustri archeologi: il sen. *Ro-
dolfo Lanciani, topografo di Roma antica, che spesso mi mandava allievi permettendo
di fotografare i pezzi dell’anfiteatro; il prof. *Cosimo De Giorgi, scopritore dell’anfi-
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teatro di Lecce. La scoperta dei piedritti m’incoraggiò ad insistere e l’ufficio regionale,
sollecitato anche da Roma, riprese i lavori di scavo.

Alla metà del novembre 1912, quando ritornò l’ing. Casella con la sua squadra, per
l’occasione, pregata una brava istitutrice, organizzai una festa scolastica nel teatro Ga-
ribaldi, con l’intervento d’autorità e di Casella, il quale lesse l’articolo, apprezzandolo
e rilevando la necessità di affrettare i lavori. Nei giorni successivi, sgomberarono i grot-
toni, scrutando tutti i cunicoli (del resto, fu sfatata la leggenda che portassero ad altre
città vicine o lontane), ma i lavori furono di nuovo sospesi.

In gran parte, fu realizzato il piano di ristrutturazione, mancavano ancora lo sterro,
il rivestimento marmoreo, il viale ed il museo. Tuttavia, nonostante le mie insistenze,
eravamo alla fine del 1914 e il governo doveva pensare ad altre cure della Nazione, per
preparare l’intervento in guerra, per liberare le nostre province dall’oppressione au-
striaca. Tra la guerra ed il cambiamento di regime passarono molti anni; nel frattempo,
morta mia moglie (1915), fui costretto ad occuparmi di cinque bambini: mi trasferii a
Napoli, sia per l’insegnamento nella scuola A.Volta, sia per l’educazione dei miei figli.
Nel 1923, il prof. *Pietro Fedele, nominato ministro della P.I., dopo la liquidazione del
direttore del Museo nazionale, prof. *Vittorio Spinazzola, venne a Napoli nel Museo,
con lettera l’informai dei lavori svolti nell’anfiteatro e da svolgere ed il famoso storico
rimase sorpreso ed incaricò il nuovo direttore, il prof. *Amedeo Maiuri, a visionare il
mio progetto; inoltre, durante un banchetto, il ministro ribadì a Maiuri l’esigenza pri-
maria di completare quei lavori opportuni non solo al governo, ma anche al decoro della
popolazione di S.Maria.

Allora l’avv. *Pasquale Fratta fece il bel
gesto di offrire personalmente lire cento-
mila, per riprendere i lavori. Saltai dalla
gioia, ma mi resi conto che solo in piccola
parte furono spese per l’anfiteatro! Maiuri
si limitò ad eseguire i lavori più appariscenti
(l’accesso, la demolizione di un rustico pa-
rapetto di tufo tra l’anfiteatro e l’enorme
piazza antistante, sostituita con sbarre di
ferro sostenute da pilastrini calcarei), altri
inutili, come lo scavo nella piazza Virila-
sci, oggi I Ottobre 1860, dove fece credere
di aver scoperto la scuola gladiatoria di
Lentulo; con le rimanenti cinquantamila lire, pensò di sistemare l’ingresso al Mitreo,
allora poco confacente alla principessa del Belgio, *Maria Josè che, in visita a S.Maria
(1930), si rifiutò di scendervi con una scala a pioli. Pertanto, creato il vestibolo, con
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ampie scale in muratura, con lapide, bassorilievi e fascio littorio; dopo di che, la du-
chessa ritornò con alte autorità napoletane, compreso il prof. *Antonio Sogliano, allora
già orbato della vista, il quale, udito qualche sfarfallone uscito dalla bocca del Maiuri,
commentatore ufficiale del raro rinvenimento, gli si mise alle spalle a suggerirgli la sto-
ria della religione di *Mitra. Maiuri aveva un valore modesto, anche perché poco stu-
diava o faceva studiare ad altri i reperti di Pompei ed Ercolano, donde sorse l’accesa
polemica dello scrittore Ugo Ojetti. Maiuri era fascista, prepotente ed accentratore: tali
qualità gli avevano procurato una rapida carriera, fino ad ascendere all’Accademia d’Ita-
lia. Un giorno, deplorando l’abbandono del nostro anfiteatro, notavo che le sculture rin-
venute erano i migliori ornamenti del Museo di Napoli; per valorizzare il rudere, pro-
posi di fare le riproduzioni in gesso della Venere, della Psiche e dell’Adone. Egli mi ri-
spose seccamente: Non è possibile!

Al Congresso internazionale per le Antichità in Roma (1911), invitato dal direttore
generale *Corrado Ricci, vi andai insieme all’avv. *Pasquale Parente, ispettore ai mo-
numenti di Capua. Esso durò più di una settimana e v’intervennero spiccate persona-
lità delle università europee, specie francesi e tedesche. *Giacomo Boni, nella basilica
di Massenzio, riferì alcuni scavi nel Foro romano; l’ambasciatore francese c’invitò alla
Sorbona per il secondo congresso, che però svanì per lo scoppio della guerra. Il mini-
stro degli Esteri, S.E. *Antonino Di Giuliani e *Pietro Lanza, principe di Scalea, sot-
tosegretario di Stato, c’invitarono a passare una serata nel loro ministero e il trattamento
fu pari alla loro signorilità. In quella sera facemmo da padroni, passando da una sala al-
l’altra; solo in una di esse ci vietò di entrare un signore, dicendo che ivi c’erano il Prin-
cipe di Scalea e l’ambasciatore russo. Tra i convenuti c’erano l’archeologo tedesco *Von
Duhn, scopritore del primo frammento dell’Ara Pacis, il quale, avendo saputo che ero
di S.Maria, parlammo dell’anfiteatro, delle Carceri e della Conocchia e conosceva a
perfezione la topografia di S.Maria, meglio di un sammaritano. Per metterlo alla prova,
gli chiesi qualcosa del rione Marotta; ebbene, egli non solo mi descrisse l’alveo e il suo
corso dal ponte di S.Prisco, ma mi parlò anche del viottolo di campagna, che arrivava
al terreno denominato Santella da una cappellina diruta, che trovasi all’angolo nord-
ovest del fondo. Rimasi interdetto, pensando perfino che fosse una spia tedesca, dati i
pessimi rapporti con l’Austria.

Il congresso fu aperto con musica, buffet ricchissimo, con pasticcini, gelati, liquori.
Un altro ricevimento fu dato dal sindaco di Roma, *Ernesto Nathan, nel Museo del
Campidoglio: tra una portata e l’altra, ebbi la possibilità di ammirare la rara collezione
delle incisioni della Roma medievale. Inoltre, con la tessera del congresso, potei visi-
tare la villa e l’appartamento del principe Doria Pamphili, ricchi e sfarzosi. A Villa Al-
bani poi, salendo la prima tesa, ridevo solo e *Pasquale Parente, che era con me, incu-
riosito, me ne chiese la ragione. Spiegai: Circa cinquant’anni fa, il primo fratello [An-
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tonio] di mio padre (proprio quello a cui feci il ritratto, che ora trovasi in questa casa),
fece un viaggetto di piacere per l’Italia col notaio Carlo Pirolo, entrambi in abito lungo
e con cilindro; il notaio era molto miope e, salendo quella scala, arrivato al primo
piano, per cedere il passo per due o tre volte ad un signore, che gli sembrava di fronte…,
ma non si accorgeva che era lui stesso, riprodotto da un grande specchio. Mio zio, ri-
dendo, con un deciso richiamo, gli impedì di urtare sullo specchio.

In una terra così ricca di pezzi d’antichità era molto facile trafficare, a cominciare dal Settecento,
oggetti a scopo a volte di studio, a volte per bassa speculazione. Vi gironzolavano archeologi stranieri
ed italiani, per arraffarsi statue, vasi, epigrafi a costo quasi zero; altri speculatori compravano e ven-
devano reperti per lucrare, nonostante l’emanazione di leggi poco efficaci e facili da aggirare; ancor più
grave il depauperamento del patrimonio archeologico della vetusta città era, per così dire, legalizzato e
tollerato, promosso da funzionari di livello più o meno elevato, i quali trovavano gli escatomages per ac-
caparrarsi i pezzi più belli, da incamerarsi in musei più grandi e famosi. Inutile dire che l’attività reddi-
tizia dei tombaroli contribuiva a dare un colpo mortale allo studio della civiltà veterocapuana e gli og-
getti prendevano strade per lidi lontani e non più rintracciabili. Il prof. Papa, col suo cipiglio e con la
guardia attenta, per difendere la ricchezza della sua città, si guadagnò l’antipatia anche di nomi famosi
dell’archeologia campana.

I tesori di Capua Vetere rimangano qui!

All’inizio del 1920, il comm. Adolfo Aversa, ispettore generale ai monumenti presso
il ministero della P.I., mi propose per l’onorificenza a Cavaliere della Corona. Il comm.
Aversa, lasciato da poco l’ufficio, quella soprintendenza ad interim l’affidò a Spinaz-
zola, soprintendente agli Scavi e direttore del Museo nazionale; poco dopo, cadde il mi-
nistro *Francesco Saverio Nitti e l’ufficio di Spinazzola sembrava altrettanto abilitato
ad insignirmi dell’onorificenza. Trovandomi nel Museo, un giorno egli mi comunicò il
desiderio del ministro di far sua la proposta di Aversa, se avessi acconsentito di trasfe-
rire a Napoli le due stele osche che si trovavano a S.Maria. Subito gli risposi un secco
No! Spinazzola insisteva, sostenendo che sarebbero state collocate in modo più degno.
Dopo un lungo silenzio, salutai ed andai via. Nel 1922, trovandomi a Roma, nella Di-
rezione generale Antichità, mi domandarono perché Spinazzola non rispondeva alla ri-
chiesta del ministero. Avevo rifiutato personalmente a Spinazzola. Ai primi del febbraio
1922, mi pervenne un telegramma a Bagnoli, firmato dal sottosegretario di Stato alle
B.A., on. G.Calò, chiedendo le mie generalità ed, in seguito, ebbi il decreto, in data
28.2.1922, di nomina (proposta dal soprintendente generale A.Aversa) a Cavaliere della
Corona d’Italia, per aver profuso ogni energia alla tutela del patrimonio archeologico
ed in particolare dell’anfiteatro di S.Maria.
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Mentre mio cugino, ing. Nicola Parisi, assisteva per il municipio allo scavo di una
trincea per la conduttura dell’acqua del *Serino in via Sirtori, un operaio, scavando,
notò qualcosa di strano; procedendo con cautela, trovò un busto marmoreo, avvisò l’in-
gegnere, che mi chiamò subito. Feci scrostare e pulire il pezzo d’antichità e non esitai
a riconoscere la testa di Marco Aurelio, raccomandando a mio cugino di custodirlo in
casa sua, in attesa di completare le pratiche col municipio. Due giorni dopo, il busto fu
sistemato nel sottoscala del municipio, al riparo delle speculazioni e trafugamenti dei
soliti lestofanti. Nel 1923, venendo da Curti a S.Maria, un contadino, scavando per le
fondamenta della sua casa, rinvenne un sarcofago, pieno di vasi e, vigendo una legge
che la metà spettava al proprietario del fondo e la metà allo Stato, contai con scrupolo
gli oggetti e li misi al sicuro nella casa comunale di Curti, informando subito la So-
printendenza. Allora il comune di Curti era amministrato dal Commissario prefettizio
*Gabriele Cenami, nostro delegato di P.S.; gli consigliai di scrivermi una lettera: la cit-
tadinanza di Curti desiderava tenere lì i rinvenimenti della zona, così avrei comunicato
ciò al soprintendente. Così feci e Spinazzola si dichiarò favorevole, solo voleva vederli
e poi restituirli; mandò il prof. *Giuseppe Spano ed un funzionario degli scavi di Pom-
pei, per la ripartizione degli oggetti col proprietario e una buona parte fu trasportata a
Napoli, per mai più ritornare a Curti. In un mio taccuino, della parte spettante al conta-
dino, erano segnati tredici pezzi, tra cui una patera dipinta con due pesci su una grati-

cola ed altre cinque solo con palmette
sotto la base, un unguentarium bac-
cellato di patina bronzata, un otre, an-
ch’esso baccellato, ed uno skyphos.
Dopo qualche mese, il contadino mi
volle vendere quelle minuterie che poi
donai al sen. Pietro Fedele, il quale te-
neva gli oggetti antichi nella torre
*Braccio di ferro alla foce del Gari-
gliano. I pezzi più grandi furono car-
piti al contadino dai soliti contrabban-
dieri, uno di essi era di Curti!

Eravamo nell’aprile 1913, quando fui chiamato per alcuni rinvenimenti nel cortile
della casa di Bernardino Iannone, sul ponte di S.Prisco. Nel mio taccuino scrissi: Un
capitello corinzio alto cm. 60, già venduto all’antiquario clandestino Domenico Papa
[parente lontano di Ernesto]; due frammenti di iscrizione, una base di statua lunga cm.
40, un’edicoletta ed una zampa di leone, frammenti architettonici, sette monete romane
di bronzo; ho fatto trasportare tutto al Municipio. Qualche anno dopo, si rinvennero al
mulino *Giorgio Parisi altri frammenti di edificio, tra cui una testa col naso mozzo, di
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fattura greco-romana; data la vicinanza con i reperti nel fondo Iannone, si pensava ad
un tempio della periferia di Capua romana. Con questa convinzione, andai a casa di
Domenico Papa, che aveva ancora il capitello ben conservato, ne informai la Soprin-
tendenza, raccomandandogli di non muovere quel pezzo, in attesa del sopralluogo del-
l’ufficio di Napoli. Nonostante il placet della Soprintendenza per l’acquisto da parte del
municipio, alla fine il capitello con trattativa privata prese un’altra via.

Nel mese dopo, stavo in casa, quando bussò alla mia porta Maiuri. Egli, inaspettato,
si guardava intorno, in particolare notò due lunette sulle quali si libravano sulla sfera
celeste due aquile, che reggevano coi becchi due nastri, uno con la scritta ONESTÀ È DO-
VERE e l’altro LAVORO È VIRTÙ. A Maiuri, che mi chiese se fosse lo stemma nobiliare
della mia famiglia, risposi: Perché no? Esso appartiene a tutti gli onesti e probi. La vi-
sita fu breve, parlò dei monumenti della città, poi andò via. Nel pomeriggio, venne da
me il custode dell’anfiteatro emozionato a dirmi che Maiuri era stato mandato da Spi-
nazzola, per eseguire un’inchiesta su di me e conoscere se avessi venduto il capitello.
Offeso e risentito dell’ignobile calunnia, gli risposi che Maiuri ritornasse a Napoli e di-
cesse a Spinazzola che il prof. Ernesto Papa era una persona rispettabile e stimata: colui
che aveva venduto il capitello era un rigattiere, tale Domenico Papa, domiciliato in via
Vetraia. Scrissi subito una lettera risentita a Spinazzola, stigmatizzando la sua legge-
rezza di inquisire sul mio operato, senza prima assicurarsi chi fossi io. Spinazzola ri-
spose che era compito suo tutelare i beni archeologici, anzi questo era il suo dovere.
Con un’altra lettera incalzai, ribadendo l’infondatezza di simili infamanti sospetti; piut-
tosto si sarebbe preoccupato del danno arrecato al Museo di Napoli, per aver accon-
sentito che sei belle statue fossero andate fuori d’Italia, con la spiegazione che erano di
nessun valore. Questa sferzata rese muto Spinazzola e non parlò più del capitello.

Quando si parlava della sistemazione della piazza Mazzocchi, accanto alla catte-
drale c’era una colonna di buon marmo cipollino, uguale a quelle della chiesa, che do-
vevano appartenere ad un tempio pagano; essa fu trasportata nella piazzetta Pretura,
oggi Fratelli De Simone. Ivi giacque per molto tempo, senza che il comune l’acqui-
stasse ad un prezzo simbolico. L’amministrazione dell’epoca arbitrariamente deliberò
di donarla al capitolo della cattedrale. Allora, ritenni necessario intervenire come ispet-
tore d’antichità, affinché la colonna non fosse alienata, soprattutto per il suo valore sto-
rico. Il sindaco avv. *Corrado Fossataro (amico dalla fanciullezza) non gradì la mia in-
tromissione ed attenendosi al parere del segretario comunale [1914], Carmine Di Toro
(che passava come un sapientone di leggi amministrative) mi scrisse sostenendo che il
comune era proprietario ed aveva il diritto di alienare la sua colonna. La polemica fra
me, soprintendenza e comune, alla fine mi costrinse a far intervenire i carabinieri; la
cosa diventò di dominio pubblico e finì sulla stampa, in particolare su *La Lupa del
15.11.1914.
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Già nel 31 ottobre precedente, il soprintendente Spinazzola mi aveva telegrafato di
richiamare il sindaco all’osservanza della legge e d’invitarlo a non dar corso alla ces-
sione in oggetto. Invece, io dovevo personalmente vigilare sui monumenti, precisando
che solo il ministero della P.I. poteva consentire la permuta, non la cessione, cosa ben
diversa. Il sindaco C.Fossataro, cocciuto al punto di non darsi vinto, fece scrivere al
dotto segretario una lettera piena di sarcasmo e d’ironia nei miei confronti, per nulla
confacenti né l’uno né l’altra ad un’amministrazione della cosa pubblica. Per parte mia,
ritornai all’attacco, se non altro per difendere me ed il diritto: in base alla legge in me-
rito (n. 964/1909), quando un ente locale voglia alienare un oggetto di antichità, debba
procedere ad atti preliminari presso il Ministero della P.I. e poi che tali atti, esaminati
anche dal Soprintendente competente, siano approvati, si debba deliberare.

Una più mortificante lezione al sindaco; la seconda è stata data dal capitolo della
cattedrale che, sicuro dell’illegalità della pratica, ottenne che la colonna ora fa bella mo-
stra di sé in piazza Mazzocchi. Gli articoli della legge citata attenuarono la boria di que-
gli amministratori che si ritengono insindacabili nelle loro azioni. In conclusione, la co-
lonna giace ancor oggi nel recinto della Casa comunale con altri pezzi antichi di vario
genere, in attesa di essere collocati nel museo da me proposto accanto all’anfiteatro, nel
cui cortile si potrebbe ricomporre quella bella fontanina del Cinquecento tolta dalla
piazza S.Pietro e sostituita dall’attuale fontana di ghisa (che, a sua volta, si trovava prima
in piazza Mazzocchi). La fontanina, ivi giacente, smembrata, manca della bella colon-

nina decorata dell’elegante fogliame: questa ora
trovasi nella scala del palazzo del medico dentista
Gennaro Mincione, in piazza Mazzocchi, e si po-
trebbe facilmente riscattarla, fidando sulla ma-
gnanimità dei proprietari.

Inoltre, nell’anfiteatro, sotto un arco fa bella
mostra di sé una Venere di ottima fattura, acefala,
monca delle braccia, che dovevano reggere in
grembo una conchiglia, spezzata a metà, con un
piede mancante ed una parte della base. Il pan-
neggio copre una metà delle anche. Ebbene, quella
statua non apparteneva all’ornamentazione del-
l’anfiteatro, ma era stata trovata in via Campania,
nel cortile di una casa colonica, durante uno sterro
per convogliare le acque piovane. Essa fu portata
all’anfiteatro verso il 1930 alla fine di un’avven-
turosa vicenda, quando il direttore del Museo na-
zionale, Maiuri, cercò di trasferirla da S.Maria a
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Napoli, senza rispettare le leggi sugli scavi che, trovati qui, dovevano essere custoditi
in un locale adatto e decoroso. Il ritrovamento fu fatto il 17 novembre 1930. Avvisato
da una guardia, mi recai subito sul posto e diedi ordine di sospendere gli scavi; mandai
mio figlio a Napoli per informare la Soprintendenza e feci trasportare la statua sotto il
porticato del municipio, provvidi a farla pulire delle incrostature di terriccio e racco-
mandai di non rimuoverla senza ordine mio o del podestà. Il giorno dopo, il custode
dell’anfiteatro m’informò che si erano presentate due persone, una che si qualificava
ispettore, l’altra sembrava un operaio; corso sul posto, venni a sapere che era un tale
Tarrabba, soprintendente agli scavi, mandato da Maiuri. Intuendo che si trattava di una
procedura insolita, scrissi subito al Soprintendente chiedendo chiarimenti sull’arrivo
dei due personaggi a mia insaputa e sulla mia funzione di ispettore; Maiuri, compia-
cendosi della tempestività delle mie iniziative in occasione della recente scoperta, cercò
di giustificarsi del fatto che non c’era stato il dovuto preavviso, trattandosi anche di ur-
genza dell’importanza del rinvenimento.

La risposta di Maiuri mi sembrò abbastanza ipocrita, in quanto nascondeva l’inten-
zione subdola di incamerarsi la statua nel museo che dirigeva. Quel tale Tarrabba [forse,
persona vicina a Giuseppe Carabba, editore di Maiuri] ritornò a casa mia, senza ac-
cennare alla manchevolezza, di cui aveva scritto Maiuri, ed insieme ci recammo sul
posto dello scavo e poi al municipio. A bassa voce, quel tizio disse che Maiuri voleva
quella statua a Napoli. Pur ribadendo che la statua avrebbe avuto un dignitoso locale in
questa città, con tono imperioso, disse ad alta voce: La statua sarà portata al Museo!
Con altrettanta energia risposi che la statua non sarebbe uscita da S.Maria e ci lasciammo.
Subito, preoccupato di quell’arrogante presa di posizione di Maiuri, raccomandai al cu-
stode di non toccare la statua; nel pomeriggio, trovandosi solo il custode ed un inser-
viente, arrivò un furgone pieno di paglia, guidato da Tarrabba e con un operaio locale,
Domenico Rossetti, entrò nell’atrio del municipio, per caricare la statua sul furgone. Il
custode e l’inserviente si opposero e, per non soccombere, con un ragazzo che passava,
chiamarono una guardia civica per avvisarmi.

Mi recai all’istante al municipio; nel frattempo, avevano già caricato la statua, feci
chiamare l’avv. Luigi Accettella, vice podestà, il quale chiese di esibire l’autorizzazione
scritta rilasciata dalla Soprintendenza. In mancanza di essa, l’avvocato spiegò chiara-
mente che gli oggetti trovati sul posto dovevano rimanere nel territorio di pertinenza;
inoltre, consegnò al Tarrabba un biglietto per Maiuri, ribadendo che quella statua di di-
ritto e di fatto doveva restare a S.Maria. Il personaggio, dichiarandosi equiparato agli
agenti di P.S., diffidò me e il vice-podestà e si allontanò dall’atrio del municipio; poco
dopo, ritornò col commissario di P.S. e col maresciallo dei RR.CC., pensando che con
questo spauracchio noi avessimo ceduto. Quelli, informatisi del fatto, deplorarono l’ini-
ziativa subdola del Tarrabba e l’invitarono a non insistere nel proposito fraudolento e
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ad allontanarsi dalla città. Così egli ripartì per Napoli col furgone vuoto. Maiuri fu preso
da tale furia, che mi telegrafò, in data 22.11.1930, di astenermi da qualunque mio in-
tervento circa rilascio statua, esorbitando ciò dalle sue funzioni d’ispettore ed ordinò
al vice-podestà di consegnare immediatamente la statua.

Continuò la corrispondenza tra me e Maiuri, scambiandoci accuse e minacce e man-
tenendo le rispettive posizioni; la cosa si diffuse nella città e sulla stampa: fui intervi-
stato dai corrispondenti del Giornale d’Italia e del Mattino. Grazie a ciò, nel primo si
parlò del rinvenimento della statua a S.Maria e nel secondo fu elogiata la mia fermezza
per tenerla qui. L’articolo del Mattino mandò Maiuri su tutte le furie, in quanto quel
quotidiano aveva sempre lodato l’illustre archeologo, considerato anche superiore a
*Giacomo Boni, al sen. *Rodolfo Lanciani, al sen. *Paolo Orsi. Ma, la rabbia di
Maiuri crebbe ancora, perché l’articolo era stato scritto da *Erennio Liguori, corri-
spondente del quotidiano napoletano e ritenuto da Maiuri un lacchè del podestà Fratta.
Maiuri, chiamato il podestà, che allora stava a Napoli, gli disse: Che fa il vostro Liguori,
leggete! Fratta, venuto a S.Maria, non osando farmi osservazioni sul mio operato, si li-
mitò a redarguire Liguori per la pubblicazione dell’articolo, ma fece collocare la statua
nell’anfiteatro, dove ora trovasi. Per l’amministrazione comunale, il caso era chiuso.
Invece, non era chiuso il battibecco epistolare tra me e Maiuri; insistevo a far lasciare
la statua a S.Maria, invece Maiuri, rivestendosi d’autorità, rivendicava il diritto di con-
servarla nel suo museo, il più importante della Campania.

Ruppi i ponti con Maiuri, il quale ancora si rivolse al ministero, chiedendo le mie
dimissioni da ispettore. Alla fine, disgustato di tutte queste beghe, anche perché il nuovo
ministro *Balbino Giuliano, senza disporre alcuna regolare inchiesta e senza chiedere
il parere del soprintendente prof. *Gino Chierici, decise il mio esonero dalla carica ono-
raria di R.Ispettore agli scavi e monumenti, pubblicato nel bollettino della P.I. Dopo
quattordici anni dall’incidente, è per me un onore che gli ammiratori dell’Afrodite nel-
l’anfiteatro, rimasta qua, mentre altre statue no, come Venere, Psiche, Adone ed altri re-
perti; non potranno tenere la fronte alta né Maiuri né Giuliano.

Vorrei sorvolare come il Maiuri divenisse nel 1923 direttore del Museo di Napoli e
Soprintendente archeologico della Campania, poi membro dell’Accademia d’Italia; tra
l’altro, fu lasciato a Siracusa il prof. sen. Paolo Orsi (che lo preferì, per le sue ricerche
in una area più vasta) ed al museo già c’erano due illustri esperti di archeologia pom-
peiana ed ercolanese, i prof. *Della Corte e *Giuseppe Spano, che avrebbero avuto la
possibilità, come direttore, di arricchire di pezzi e studi quel famoso museo, che aveva
appunto origini con i reperti delle città sommerse. Sulla mia estromissione dall’ufficio
di antichità, dico che il Maiuri di ciò non fu pago: aveva bisogno di un’altra soddisfa-
zione, cioè di smentire la mia affermazione delle dimissioni del prof. *G. De Bottis,
collega ispettore onorario, che inviate a lui, da me citate nell’esposto al ministro tramite
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il podestà Fratta. [Maiuri] avvicinò il prof. De Bottis, da sempre mio collaboratore ed
amico nelle iniziative storiche e patriottiche, sin dagli anni 1911-12, epoca della Mo-
stra dei ricordi garibaldini, approfittando della debolezza fisica e morale (dovuta alla
malattia che poi lo portò alla morte), gli fece ritirare le dimissioni. Magra soddisfazione
verso di me e questa città, che si mostrò e si mostra grata a me, per tante lotte per la giu-
stizia e per l’arte.

Nel 1938, Maiuri credette di aver trovato un valido elemento, per surrogarmi nella
carica, nel procuratore generale *Federico Pezzella, uomo di severi studi giuridici, il
quale nelle ore libere si dedicava al nostro vetusto e grandioso rudere, per aggiungere
alla sua erudizione più vaste cognizioni storiche ed archeologiche delle nostre contrade:
per questa ragione accettò l’onorifica nomina di ispettore. Solo per poco: dopo un anno,
Pezzella si dimise senza motivazioni; Maiuri trovò subito una persona adatta, mallea-
bile e succube alla sua prepotenza, cioè l’avv. *Stanislao Ventriglia che, abbandonata
la professione libera, aveva accettato un impiego amministrativo nel municipio, per as-
sicurarsi uno stipendio fisso. Così fu nominato ispettore onorario, ricoprendo ancor oggi
tale carica, che languisce nella tranquillità e nella pace del Signore!

La mia famiglia. Cultura, patria e concerie

Dal 1930 non mi sono recato più nell’anfiteatro, ma prima di lasciare questa vita,
debbo andarvi per salutare e licenziarmi da quelle vetuste pietre, testimonianza degli
anni, delle vicende, delle devastazioni, delle scoperte, dei restauri che i visitatori am-
mirano incantati dal fascino della misteriosa e suggestiva antichità. Fino a pochi anni
fa, chi passava per via Riccio, davanti alla villa Papa, di fronte alla casa paterna, vedeva
un muraglione, come un bastione, che divideva la proprietà in due. Quel muro fu co-
struito da zio Francesco [Papa], a causa di una spia, che possedeva il casamento atti-
guo ed era andata a denunziarlo nel 1848 come uno di quelli che divelsero le rotaie della
ferrovia, per impedire il passaggio delle truppe borboniche da Capua a Napoli. Zio Fran-
cesco era di sentimenti liberali, dimostrati fino al 1860, ricoprendo la carica di capitano
della Guardia nazionale. In verità, tutta la famiglia coltivava questi sentimenti, a co-
minciare dai due fratelli di mio padre, entrambi sacerdoti [Antonio e Giuseppe]. An-
cora prima, Carmine, un facoltoso fabbricante di cuoi, visse fino a novantadue anni. Il
primo figlio di Carmine fu Pasquale, dal quale noi discendiamo, uomo retto, di buon
senso, decurione, apprezzato amministratore del comune.

Pasquale, avviato dal padre all’industria del cuoio, aprì la fabbrica in via Riccio, nel-
l’attuale casa paterna. La moglie, di cognome Sticco, morì a quarantasei anni di parto
del diciottesimo figlio; tra i superstiti (sei maschi e cinque femmine), una fu madre del
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generale *Salvatore Carcasio e del musicista *Pasquale Carcasio; dei maschi, due fu-
rono preti di idee liberali, entrambi valorosi latinisti, Antonio fu primicerio del nostro
Capitolo, braccio destro del card. *Francesco Serra (della famiglia del martire del 1799,
*Gennaro [Serra], che ebbe la stessa sorte del patibolo del nostro vescovo *Michele
Natale e di tanti illustri uomini e donne); quello zio Antonio si può riconoscere nel
grande affresco [di *Vincenzo Paliotti] della Predica di S.Prisco, nella volta della no-
stra cattedrale, nella figura più vicina al santo di quelle due che lo ascoltano. L’altro sa-
cerdote [Giuseppe], anche lui molto legato al card. *Giuseppe Cosenza, quando fu isti-
tuito qui il liceo-ginnasiale, fu chiamato ad insegnare insieme al fratello Giovanni, for-
mando valenti professionisti, tra i quali l’avv. *Ciro della Valle. Egli [Giuseppe] fu uomo
di grande cuore e molto caritatevole e, grazie alle suore del Sacro Cuore (monastero in
via Sirtori), indusse il re Ferdinando II a graziare tutti i condannati politici sammaritani
del 1848; il 1° ottobre 1860, fece arrendere a Garibaldi il comandante dell’esercito bor-
bonico, così Francesco II si rifugiò a Gaeta e la resa di Capua fu sottoscritta in casa
*Teti. Un altro mio zio [Giovanni] aveva una vasta cultura greco-latina, tradusse le
Troiane di Seneca e compose un pregiato volume di poesie, intitolato Tristia; dopo la
regificazione dell’istituto, pur non avendo il titolo (in quanto aveva la laurea in legge
ed era stato nello studio di *Luigi Settembrini), fu confermato nell’insegnamento ma,
dopo alcuni anni, decise di dimettersi per motivi di salute.

Zio Francesco, patriota militante, sordo ai richiami del re Ferdinando II, era in buoni
rapporti col canonico [Aurelio] Quercia, suo confessore, amico e collega di zio Anto-
nio, poi teologo, primicerio e, perfino, cameriere segreto del Pontefice [Pio IX] e mon-
signore mitrato; a lui [zio Antonio] ricorreva, ogni volta che vedeva il fratello [France-
sco] coinvolto in fatti politici. Ritornando al muraglione, di fronte alla casa paterna,
c’era un rozzo portone, che immetteva in un rustico cortile, con due vani ed una stalla;
una siepe di sambuchi divideva il cortile da un campo di fichi; in fondo a quel campo
vi sono ancora delle servitù, tra cui una loggia da cui la proprietaria si affacciava nel
giardino, ma vi scaricava le sue immondizie, riducendolo in un letamaio. Il giardino era
dell’ospedale Melorio e mio zio (Francesco) per pulirlo l’acquistò ed obbligò la pro-
prietaria del terrazzino ad elevare il parapetto a due metri. Ella lo fece a malincuore, era
appunto la spia (tale Rosa Lerro) dei fatti del 1848.

Ebbene, un giorno mio zio Francesco vide un muratore che demoliva il muro da
poco innalzato, alla presenza della proprietaria che, alle mie rimostranze, rispose in
modo sprezzante. Mio zio, giustamente risentito, l’indomani fece costruire quella
muraglia, che avrebbe finalmente impedito vedere da una parte e dall’altra. Fu pro-
prio quella donna che lo denunziò per i fatti del 15 maggio 1848 (passati alla storia
per il processo della strada ferrata), ai quali partecipò mio zio. Il fratello Antonio
corse dal canonico Quercia, che si recò dal re e, avvalendosi della sua ascendenza
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religiosa, lo convinse che quella donna mentiva. Nel frattempo, e per tutta la durata
del processo, mio zio andò in esilio volontario ad Ischia; pertanto, il suo nome non
figura nel famoso processo.

Grazie a quella muraglia, cambiò tutta la zona circondante, con strade nuove, in par-
ticolare con la via Pretura (poi, De Simone), che metteva in comunicazione il Riccio
col vescovado. In verità, lo sviluppo di S.Maria si deve tutto alle fabbriche del cuoio,
ne ricordo almeno una quarantina, tutte le famiglie cospicue della città debbono la loro
fortuna a questa industria e ne deploro la decadenza; le officine si trovavano un po’ do-
vunque quasi sempre sulle strade principali e sui cortili, nei vicoli e nelle stradine cie-
che, nei giardini e fino nelle campagne retrostanti; col tempo, i modesti fabbricati di-
ventarono palazzi signorili, come quello di *Gaetano Cappabianca, in via Municipio,
quello di Nicola Parisi in via Albana, quello di Camillo Della Corte in via Roma, quello
dell’avv. Cesare Di Benedetto, in via Roberto d’Angiò, quello di *Pietro Morelli, a
S.Erasmo, quello di Arturo Muto, all’angolo tra via S.Pietro e corso Garibaldi; così pure,
molti vicoli potevano essere utilizzati per collegare una zona con un’altra: p. es., il vi-
colo S.Nicola di via Mazzocchi alla Croce corrisponde al vicolo di via Albana, presso
l’ospedale S.Giuseppe; altri sarebbero stati utili, come quello di fronte al Tribunale, con
l’incisione del monastero e un breve prolungamento, rasentando i muri del convento,
avrebbe formato anche una comoda via; il vialetto di fronte all’orfanotrofio *Fiorillo-
Lucarelli, incidendo l’atrio del locale Cecio, avrebbe formato un’altra via che sboccava
in piazza Amedeo; così, con un corridoio di fronte al palazzo settecentesco Lerro in via
Mazzocchi, si sarebbe ottenuta la congiunzione col vicolo della Sirba, in via Roma.

Tutte queste realizzazioni, programmate dall’amministrazione Matarazzi, avrebbero
consentito una maggiore articolazione viaria del centro storico, ma una violenta epide-
mia di vaiolo (1886) da un lato causò la morte dello zio [Francesco], assessore ai lavori
pubblici, dall’altro vennero meno le risorse economiche ed umane. La morte di mio zio
segnò la fine della mia famiglia, in quanto la conceria passò ad un altro zio [Paolo] e a
mio fratello Eduardo, il quale si diede a sperperare, coltivando tutti i generi dei vizi. A
mio zio furono tributati solenni onori in occasione del funerale, celebrato nella catte-
drale alla presenza d’autorità civili, militari e religiose, organizzato dall’amministra-
zione successiva a quella di Matarazzi che, pur di tendenza politica diversa, ne apprezzò
la capacità, l’onestà e l’operosità, che davano lavoro a decine di famiglie della città.

Mio zio [Francesco], essendo al corrente delle innovazioni tecniche e chimiche della
concia del cuoio, concepiva l’idea di riunire tutte le fabbriche locali in un consorzio e
formare a S.Maria un centro industriale di prim’ordine da competere con le fabbriche
del Settentrione. Riunì i quaranta fabbricanti, una metà approvò la proposta, ma l’altra
metà, per paura delle innovazioni e della perdita dei risparmi, la bocciò. Due signore,
che gestivano due fiorenti fabbriche di cuoi approvarono, l’una era la sig. Reale-Capo-
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raso, madre del comm. Gaetano Caporaso, da poco morto, benefattore della città, che
fece costruire il grandioso deposito dei cavalli stalloni; l’altra, la sig. Maria Simeone in
via Latina, la moglie del dott. *Salvatore Auriemma.

Le fabbriche di S.Maria producevano solo cuoiame a doppia tomaia, usata dai mon-
tanari; mio zio presto apprese la lavorazione della suola bianca dal fabbricante *Fede-
rico Malatesta che, da Napoli, pensò di venire qua, per introdurre questa lavorazione,

aprendo una fabbrica in via Latina (ora casa
D’Antonio); lo seguirono le sig. Caporaso e Si-
meone, che rimasero sole senza competitori, in
quanto, morto Malatesta, i suoi due figli erano
incompetenti, un anarchico infatuato da idee ri-
voluzionarie, *Errico Malatesta, un capo del-
l’internazionalismo, più volte condannato. Inol-
tre, mio zio, di spirito innovatore, si recava spesso
al mercato delle pelli a Napoli e si metteva in con-
tatto con i fabbricanti napoletani e fissava la mer-
curiale [il listino dei prezzi medi] al mercato. In
un mercato, scelse una mandria di buoi d’ecce-
zionale grandezza, inadatta al sistema di concia
usuale; approfittando della mancanza di acqui-
renti, comprò tutte quelle pelli ad un prezzo mo-

dico: infatti, trovò la convenienza di non porle a macerazione, di non essiccarle e ven-
derle fresche, per risparmiare tempo e lavoro. Trovò subito una concia rapida col sale
e le mise in vendita chiamandole maglioni, ricercate specie in Capitanata e Basilicata.

Un giorno, in assenza di mio zio Francesco, dei tali si presentarono in fabbrica e
comprarono una buona parte di quelle pelli, sborsando parecchi biglietti di mille lire a
zio Paolo. Quest’ultimo, in buona fede espose in tutti i dettagli il sistema di concia e,
subito dopo, quei tali iniziarono la fabbricazione a Foggia. Saputo ciò, mio zio Fran-
cesco si precipitò a Foggia, aprì una succursale di quel genere di cuoi, con un successo
tale che i truffatori dopo pochi mesi fallirono e lui ritornò a S.Maria, rimanendo unico
specialista nel settore. Inoltre, nel 1878, essendosi accesa la lotta politica, uscirono due
riviste, una La Protesta, del partito bianco, sostenuto dal deputato R.Perla, diretto dal
prof. d’italiano del liceo *Giuseppe Orlando; l’altra Lo Spartano, del partito nero, di-
retta da un uomo misterioso, venuto a S.Maria per aprire una bottega d’orologi, che si
faceva chiamare Ubaldino ed ebbe come collaboratore il prete *Emilio Amodeo, pro-
fessore di ginnasio, dissidente sulla rottura della Chiesa con lo Stato, in occasione della
clamorosa e storica Breccia di Porta Pia (1870).

Comunque, Lo Spartano scrisse che la giunta comunale aveva dato in appalto dei
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lavori senza la delibera dell’autorità preposta. Mio zio in quella seduta era stato assente,
ma in famiglia si parlò di quei lavori; per avere chiarimenti, s’incontrarono in piazza
Amedeo Francesco Papa, Ubaldino ed il prete Amodeo, per conoscere l’illegalità delle
decisioni della giunta; in caso contrario, la rivista avrebbe smentito la notizia. Ubaldino
tergiversava, Amodeo prima nicchiava, poi disse chiaramente che si trattava di trovate
pre-elettorali, utili al partito nero. Mio zio, minacciando i due col bastone, pretendeva
giustamente la pubblicazione sul successivo numero la smentita ufficiale. Così, fu per
me una totale ed indiscutibile attestazione di stima e la deplorazione dell’infondatezza
del contenuto dell’articolo lesivo dell’operato dell’amministrazione. Infine, dopo l’ab-
battimento della chiesa di S.Lorenzo, per costruire un edificio ad uso di Pretura, tra gli
ingegneri c’era Nicola Parisi, mio cugino, molto quotato per le varie opere nella città e
nel cimitero; il celebre architetto Manfredo Manfredi lo volle qui direttore dei lavori
più importanti.

La storia tormentata di alcuni reperti citati, tra cui c’era la Venere acefala, più volte trafugata e ri-
portata in loco (al punto che non se ne sa più nulla), coinvolge perfino il famoso archeologo Maiuri, troppo
cocciuto a portarsi anche quella statua ed altri pezzi preziosi a Napoli; più fermo e deciso fu Papa a di-
fendere la (giusta) appartenenza a S.Maria; la polemica assunse toni accesi, ma il nostro professore la
vinse, scomodando le autorità più alte del ramo. Poi, egli riserva uno scorcio alla sua genealogia, inte-
ressante in particolare per l’attività più antica e più redditizia per la famiglia e per la città, quella delle
concerie; non si perda d’occhio, in proposito, la presenza qui della famiglia Malatesta, il cui rampollo Er-
rico, che qui visse per quasi tre lustri, destinato a scrivere, a suo modo, pagine di storia in Europa.

Settembre 1943. La guerra anche a S.Maria

Fino al 19 luglio 1943, S.Maria era rimasta immune dalle incursioni aeree e le si-
rene non ci preoccupavano. Ma in quella sera, quando Roma subì l’incursione di tre-
cento aerei americani che, per cinque ore, distrussero chiese (tra cui, la cattedrale di
S.Lorenzo), monumenti ed abitazioni civili, assassinando migliaia di cittadini e de-
vastando perfino le tombe del Verano, anche qui passammo ore infernali. Avvistammo
molte fortezze volanti, che si dirigevano verso S.Maria, una corsa frenetica nei rico-
veri e nelle cantine in pigiama. Tre bombe micidiali caddero a pochi metri dal mio
palazzo ed avemmo la sensazione del suo crollo. Appena usciti, vedemmo che esso
era ancora in piedi, molte pietre caddero, vetri rotti; una mia inquilina, in quel rifu-
gio morì di sincope.

I *bombardamenti su S.Maria e frazioni provocarono circa venti morti; tre giorni
dopo, nella cattedrale fu celebrato un solenne funerale alle nove vittime di S.Maria.
L’indomani, partimmo per Alvignano (Ce) e trovammo una sistemazione, in una ca-

63



mera da una signora; il 25 luglio, il re si decise ad arrestare Mussolini. In questa guerra,
voluta dalla megalomania di un uomo, asservito ad un ambizioso straniero, non si com-
batte ai confini nelle trincee, ma i bombardamenti aggrediscono il popolo inerme e di-
struggono le realizzazioni della civiltà e dell’ingegno umano; nella guerra di sterminio,
anche la nostra S.Maria ha subito vandaliche distruzioni di abitati, ruberie e perdite di
uomini. Ora che la Patria è in pericolo, avendo il nemico occupato la Sicilia, distrug-
gendo quelle belle città dell’isola e molte altre della Calabria, con le incursioni aeree,
massacrando noi pacifici cittadini, mentre l’altro feroce nemico col pugnale alle spalle,
ho perduto la serenità ed, esasperato dalle bombe che cadevano sulle nostre teste, ho
abbandonato la mia casa; per evitare la catastrofe, mi sono rifugiato con i miei in un
luogo più sicuro e ho deciso di raccontare gli episodi, che avvenivano nella nostra città.

In questa circostanza, conobbi ed apprezzai il valore del capitano Vincenzo Cama
di Reggio Calabria, venuto dall’Africa, in congedo-premio a S.Maria, dopo gli stenti e
i pericoli di tre anni passati nel deserto libico. Conobbe mia figlia Geppina nello scorso
inverno nei salotti di mio nipote, l’avv. Luigi Melorio, e mi chiese la sua mano. Per i
fatti della guerra, che si aggravavano giorno per giorno, fu rinviata più volte la data del
matrimonio, fissata per l’11 settembre 1943. In questo periodo, le incursioni avevano
raso al suolo Reggio Calabria, compresa la sua casa. I genitori si rifugiarono a Capo
Vaticano, poi a Chiavari, presso una loro figlia ivi maritata. Il cap. Cama si recò a Reg-
gio e della casa crollata salvò solo due casse e non poté ritirare dal municipio i docu-
menti per il matrimonio, per l’assenza degli impiegati. Comunque sia, sfollati ad Alvi-
gnano, ritornammo a casa per la data fissata e, saputosi dell’armistizio, proclamato il
giorno prima, ne traemmo buoni auspici per la festa nuziale. Non fu così!

Il mattino del giorno nove tutti vestiti a festa, compresi due bambini che reggevano
il velo della sposa, appena io e Geppina mettemmo piede sul predellino dell’automo-
bile, per andare in chiesa, seguiti da mio figlio e dallo sposo, un lancio di bombe in-
torno a noi ci fece correre spaventati nel rifugio nei vani sotterranei del palazzo di Raf-
faele Auriemma, di fronte a mia casa. Dopo un’ora, rinvenuta mia figlia da uno sveni-
mento, arrivammo in chiesa in quasi dieci persone; il sacerdote, in preda allo spavento,
celebrò il matrimonio. Poi in casa fummo quasi trenta invitati (i più non vennero) e sul
balcone sorbimmo una fetta di spumone, ma rientrammo in fretta poiché in strada due
tedeschi lanciavano bombe a mano e terrorizzavano i passanti.

Nell’otto settembre, il maresciallo *Pietro Badoglio diramò, tramite la radio nazio-
nale [Eiar, ore 19], l’armistizio: Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di con-
tinuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di rispar-
miare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale
*Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è
stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane
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deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi
altra provenienza.

I tedeschi devastano, in grande stile, Capua; interrotte
le comunicazioni viarie, a S.Prisco, arrestano e disarmano
l’uff. conte Armando Sanniti; l’indomani, saccheggiano la
sussistenza delle due caserme, M.Fiore e I Ottobre, seque-
strano la mia automobile e minacciano la visita in casa mia;
svaligiano una panetteria, disarmano e sequestrano l’auto
del col. Francesco Messore del 10° Genio, presso Cancello
(Ce), col pretesto di prestare rinforzo al 10° rgt. Artiglieria,
di stanza a Nola (Na); alla sua reazione, l’ufficiale è disar-
mato, schiaffeggiato e costretto a nascondersi a Casamar-
ciano (Na), il paese più vicino; nello stesso giorno, sono state saccheggiate le sussi-
stenze delle casermette, fuori l’Arco Adriano. Gli altri ufficiali, ivi in servizio, non
avendo disposizioni, si recano dal capitano dei carabinieri, per chiedere come regolarsi;
egli consiglia di vestire l’abito borghese, come avevano fatto lui e la sua legione, si
erano messi agli ordini dei tedeschi. Apprendo da Napoli un atto di valore di un tredi-
cenne: costui, alla vista di un soldato caduto ucciso dalle fucilate di due tedeschi, corre
a prendere il fucile dalle spalle del caduto, lo punta contro di loro, spara e li fredda am-
bedue. I tedeschi, dopo aver saccheggiato le caserme, hanno spezzato tutte le armi; dopo
loro, il popolo ha fatto man bassa sui viveri e sugli indumenti, portando fuori anche le
lenzuola con i carri (12-13 settembre).

Non si trova nulla da mangiare, le botteghe sono tutte chiuse; a Caserta, hanno scas-
sinato la sede del Banco di Napoli, portandosi lire 700.000; alla Banca d’Italia, hanno
usato un sistema signorile: hanno pregato il direttore di fare il resoconto, essendo ri-
sultata a saldo attivo la cifra di £. 9 milioni, si presero tutto. Abbiamo dovuto vestire in
borghese l’attendente di Enzo per evitargli brutti incontri; altrettanto fecero gli atten-
denti del col. Messore e se ne andarono nelle loro case. Qui è completa anarchia e le
nostre case rischiano di essere devastate non solo dai tedeschi, ma dal popolo, che ha
ripulito la sede dei Lavoratori della Libia, vi è stato anche un morto. I tedeschi sac-
cheggiano il deposito di Carditello; uscendo dal rifugio, ho appreso che la casa di zio
Francesco è stata bombardata; inoltre, Antonio Caporaso mi ha detto che Isernia, dove
si trovano Enrico e Marietta, è stata bombardata tre volte. Questa notte, quattro allarmi,
da mezzanotte fino alle sette; alla fine, ho dormito la mattina successiva, convinto che
i tedeschi non sarebbero stati colpiti dai connazionali e dagli anglo-americani, in base
all’armistizio proclamato l’8 settembre (14 settembre).

Dopo l’imposizione della consegna delle armi, stamattina i tedeschi hanno comin-
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ciato a ricercare nei giardini gli uomini ivi nascosti. Oggi comunica Mussolini: Il go-
verno repubblicano fascista libera gli ufficiali delle Forze Armate dal giuramento pre-
stato al re il quale, capitolando alle condizioni ben note, ha consegnato la Nazione al
nemico e l’ha trascinata nella vergogna e miseria. Ai camerati fedeli di tutta l’Italia,
prendo oggi 15 settembre 1943 la direzione suprema del fascismo. Nomino *Alessan-
dro Pavolini segretario del Partito nazionale fascista repubblicano. Ordino che tutte le
autorità riprendano immediatamente i loro posti e le loro funzioni, diano collabora-
zione alle forze militari germaniche che si battono sul suolo italiano contro il comune
nemico. Affido il comando della MVSN al luogotenente generale *Renato Ricci. Mus-
solini (15 settembre).

Questa notte c’è stato un violento attacco d’artiglieria tra S.Angelo e Triflisco, con
centinaia d’aerei inglesi e tedeschi. È stato colpito e distrutto il *ponte Annibale sul Vol-

turno, che univa il bosco di S.Vito a Trifli-
sco, ardita costruzione di *Giustino Fiocca.
La battaglia è stata ripresa stamattina alle ore
dodici anche a Caserta Vecchia. Poi, stanotte
i tedeschi sono entrati in molte case a rubare:
nella casa Teti hanno potuto fare ben poco,
ma hanno visitato l’abitazione e la ricca bot-
tega del cav. Antonio Salzano, saccheggian-
dole; infine, la casa del dott. Salvatore Au-
riemma in via M.Fiore, fecero abbondante

bottino e, non contenti, ripulirono anche la casa della famiglia Simeone, in via Latina.
Una triste notizia è giunta stamattina: nella quarta incursione su Benevento, nel 9 u.s.,
il giorno dell’armistizio, la città fu quasi rasa al suolo; morirono, tra gli altri, l’ing. Pic-
cirillo, la moglie e il figlio quattordicenne; la signora era la figlia della vedova Maria
Verzillo, sfollata da Napoli a Benevento, mia inquilina. Qui regnava la paura, i portoni
erano serrati, i tedeschi passavano per le strade con le bombe a mano a tracolla. Mio
genero Enzo vide che due tedeschi svaligiarono alcune botteghe in via Gallozzi, di cui
una dell’orologiaio Vincenzo Manna, una del venditore di biciclette Ferdinando
Troiano, in via Gallozzi, mio inquilino (16-17 settembre).

Stamani Geppina ed Enzo andarono alla stazione ferroviaria, per cercare qualcuno
che si recasse ad Alvignano (Ce) e consegnasse una lettera per l’avv. Luigi D’Isa, pre-
gandolo di ritirare il denaro da parte della sig. Notargiovanni, dove ho abitato da sfol-
lato: non c’erano carrozze per viaggiatori, ma solo carri bestiame, imbottiti di gente.
Quasi tutti erano militari, che ritornavano nelle loro case, laceri, affamati. Povera Ita-
lia! Ieri, i tedeschi incendiarono lo spolettificio di Capua e gli inglesi fecero un’incur-
sione su Avellino, con centinaia di morti, per snidare i tedeschi. L’indomani, quando i

66

Ponte Annibale



tedeschi hanno svaligiato il negozio di tessuti di Antonio Cicala, ci sono stati continui
allarmi. A Marcianise (Ce), sono state sganciate tre bombe, causando un morto e vari
feriti; a Napoli si è consumato un *eccidio all’Università: uno studente animoso ha uc-
ciso un ufficiale tedesco e si confuse nella folla. Allora il comandante tedesco, per rap-
presaglia, chiuse tutte le uscite, catturò dieci cittadini tra i presenti li mise all’ingresso
dell’Università e li fece fucilare: barbari e sanguinari! Di sera, Mussolini ha parlato da
Monaco: definì Badoglio traditore della Patria, dichiarò abolita la monarchia, in quanto
il re, fuggito da Roma, si era rifugiato a Pescara, poi a Brindisi; proclamò la repubblica,
nominò Pavolini segretario del partito fascista (18-19 settembre).

Per tutta la notte, rimanemmo nel rifugio Auriemma: corse la voce che Badoglio
marciava a capo di un’armata formata da siciliani e calabresi. Continuavano le deva-
stazioni nell’Accademia Aeronautica di Caserta, sul ponte di S. Prisco e i carabinieri la-
sciavano fare. Il carrettiere del mulino gestito da Pasquale Buffolano si appropriò di tre
botti d’olio, ognuna di due quintali e vendette il contenuto a £. 80 al litro, col guadagno
di ben 48.000 lire! Il comportamento dei carabinieri non era stato affatto corretto; in bor-
ghese o in divisa, chiudevano gli occhi davanti alle ruberie ed ai saccheggi da parte di
tedeschi e di cittadini privati. I carabinieri dei paesi, che conservavano il senso del do-
vere e dell’onore, reagirono energicamente alla barbarie tedesca, sia a S.Nicola La Strada
sia a Nola. Posso comprendere che questo popolo abbia reagito per fame all’oppres-
sione ed alle devastazioni tedesche, ma non comprendo che la teppa, i ladri e gli specu-
latori abbiano emulato le ignobili imprese. Durante le esplosioni del deposito di *Car-
ditello rimanemmo sotto il portone di Auriemma; gli aeroplani inglesi hanno lanciato
cinque bombe a sud della città; nel pomeriggio un’altra incursione tra S.Angelo e Ca-
serta, panico generale. Alcune bombe sono state sganciate presso il ponte Annibale, col-
pendo tedeschi ed italiani ivi rifugiati; anche sul ponte ferroviario della Napoli-Piedi-
monte; inoltre, ho appreso che due giorni fa i tedeschi avevano invaso la villa Torre-
bianca di Mena, la moglie di mio nipote Luigi Melorio, non solo la saccheggiarono, ma
s’installarono mettendo tutti fuori, compresi bambini, che dovettero camminare a piedi
da Sparanise a Calvi Risorta (Ce), per raggiungere un’altra masseria (15 settembre).

Verso Napoli, vedevamo continui bagliori: i tedeschi abbattevano ed incendiavano
i palazzi di quella bella metropoli. Apprendo che questa mattina l’VIII armata inglese
[comandata dal gen. Claude Montgomery] è giunta a Potenza, per congiungersi con la
V armata nord-americana [al comando del gen. Ernest Dawley], che aveva sede a Vie-
tri sul Mare (Sa) e, per riconquistare Eboli (Sa), ripresa nel frattempo dai tedeschi. La
battaglia sui monti di Vietri è asperrima, continui scoppi della polveriera di Carditello;
non si poteva dormire. Al manifesto dei tedeschi, che obbliga i giovani a presentarsi,
pochissimi hanno aderito, nonostante la minaccia di fucilazione per i renitenti. I nostri
giovani si sono dispersi sulle montagne e si sono nascosti perfino nei pozzi. I tedeschi

67



ne catturano parecchi anche per le strade e, per cercarli, entrano nelle case e, se non li
trovano, prendono in ostaggio un familiare, maschio o femmina, in attesa che qualcuno
si presenti (22-23 settembre).

La mattina, un tedesco ed una guardia municipale hanno bussato al mio portone,
avvisandomi di far presentare il richiamato per le ore 13, altrimenti sarebbe applicata
la legge marziale, obbligandomi a tenere sempre aperto il portone. Verso le 22, nel-
l’oscurità e nel silenzio, si udirono i fischietti di due tedeschi che, fermatisi davanti a
casa mia, chiamavano rinforzi dalla piazza Amedeo; avevo paura che scassinassero il
portone; per fortuna, imboccarono via M.Fiore, per andare altrove. Il podestà avv. Fran-
cesco Troiano è stato esonerato dai tedeschi, pur essendo stato uno dei più ferventi fa-
scisti, con l’addebito di non aver organizzato la requisizione d’uomini; in realtà, non
l’aveva voluta fare e questo rifiuto non dispiacque al governatore inglese, pertanto lo
lasciò al suo posto di podestà [precisamente, commissario prefettizio] fino al 20 no-
vembre 1943. I richiamati, catturati per le strade e per le campagne, sono stati molti; un
autocarro pieno di richiamati, avvistato da un aeroplano, fu mitragliato col risultato che
se la diedero a gambe levate i tedeschi e i richiamati. Si ode il continuo bombardamento
su Napoli (24-25 settembre).

Alle due di notte siamo stati svegliati da una forte detonazione; infatti, la radio ha
annunciato che la V armata inglese era giunta alla periferia di Napoli. Abbiamo appreso
il saccheggio tedesco dell’orologeria di Gaetano Strigi, al corso Garibaldi, della cap-
pelleria di Umberto Di Biasio, con la minaccia di cattura, ma egli riuscì a scappare; ir-
ruppero al piano superiore del deposito di mobili di Pasquale Talento, c’era solo una
vecchia di ottanta anni che, impaurita, dovette assistere al saccheggio della sua bian-
cheria. Stamattina furono lanciati dagli inglesi manifestini (firmati da Badoglio), che
invitavano i cittadini ad avere pazienza ancora per pochi giorni, perché il loro arrivo era
prossimo. Oggi è stata saccheggiata la ricca casa di Alessandro Raucci, con abbondante
bottino, mentre il proprietario dimorava a Caturano (26 settembre).

Alle nove è suonata la sirena e, poco dopo, una sequela di cannonate si ode da una
certa lontananza; apprendo oggi che è pericoloso passare per la strada del macello, per-
ché i tedeschi vi hanno piazzato le mitragliatrici e sparano all’impazzata contro chiun-
que. Ieri hanno catturato il fratello di Mena, in via Melorio, il cap. Armando Sanniti.
Stamani Geppina è uscita per prendere il pane razionato, ma la farina era stata rubata
dai tedeschi. A mezzogiorno, gli allarmi si susseguivano; si diceva che a S.Prisco il po-
polo si era ribellato ai soprusi tedeschi e vi è stata una vera battaglia. Si ripetono anche
i colpi di cannone della flotta inglese, ormai nel golfo di Napoli. Sono rimpatriati dai
campi di concentramento con riscatto in denaro; i fratelli Antonio e Luigi D’Amore,
proprietari del bar all’angolo del corso, avendo dovuto consegnare le chiavi del locale,
subirono così ingente saccheggio; altri avevano sborsato alcuni biglietti da mille. Oggi,
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un ragazzo mi ha portato un manifesto anglo-americano, con la testa di Garibaldi e la
scritta SONO GIUNTI I NOSTRI AMICI, con le bandiere inglese, americana e russa. Per le
strade c’era una totale desolazione: si sente solo lo stridore dei carri armati e il fragore
degli autocarri, pieni di masserizie, di derrate alimentari e di altri oggetti rubati, diretti
a Caserta (27 settembre).

Saccheggio delle botteghe: la calzoleria Umili è stata visitata quattro volte dai te-
deschi; in piazza Amedeo, questi manigoldi vendono lattine di olio d’oliva a lire 40 al
litro. Svaligiano le case, avendo in mano gli elenchi di esse, forniti da donnine che sta-
vano con loro in qualche albergo o da alcuni delatori fascisti. Questi dieci o dodici de-
linquenti tedeschi incutono terrore per l’inerzia del comandante dei carabinieri. Queste
estorsioni e ruberie sono vergognose e indegne di una nazione che pretende di domi-
nare l’Europa, con la barbarie e la ferocia maggiori di quelle degli Unni. Se il col. *Wal-
ter Schöll, che governa Napoli, ne è l’ispiratore e l’esecutore, dico che è un uomo cru-
dele e degno della galera. Comunque, il cannoneggiamento continuo, sempre più mar-
tellante, fa pensare che la V armata avesse sfondato il fronte tedesco e sembrava che
c’era stato un altro sbarco presso Mondragone (28 settembre).

Per fortuna, abbiamo dormito nei nostri letti, non passano le teorie di carri armati,
ciò fa sperare bene; gli autocarri in transito sono pieni di tedeschi. Il paese è un morto-
rio, botteghe chiuse, portoni chiusi; dal pomeriggio, manca la corrente elettrica, per i
danni causati dalle incursioni alle cabine. Si comincia a sentire la fame, se qualcuno ha
una provvista alimentare, ma il popolo? Non abbiamo notizie, perché non funziona la
radio e non sappiamo nulla sulle fasi della guerra. Verso le 15, due passaggi d’aerei, che
lanciano bombe, e s’odono i colpi dell’antiaerea, almeno in campagna. Nel pomerig-
gio, diventano più frequenti i passaggi d’autocarri sulla via di Napoli e per Fertilia-Te-
verola, dove si è trasferito da Caserta il comando tedesco (29 settembre).

La notte rimanemmo senza luce, ricorremmo a qualche stearica, portata dalla si-
gnora Verzillo-Caporaso che, con la figlia, scendeva da noi, perché avevano paura
di stare sole. Ebbi un lieve malore, una specie di deliquio, dovuto penso alla situa-
zione generale ed anche per la preoccupazione di non aver notizie di mio figlio [Do-
menico] da Castellammare e di mia figlia [Anna], che si trovava a Monza. La mat-
tina fummo svegliati dallo stridore degli autocarri che passavano veloci; ancora
niente corrente elettrica e, per di più, manca l’acqua; il cannoneggiare lontano ci fa
immaginare una rapida avanzata inglese, che caccerà dalla nostra terra gli odiati te-
deschi. All’una, è passata una formazione inglese di dodici aerei diretta a Piedimonte
(Ce) ed a Triflisco, sganciando alcune bombe; altre quattro formazioni sempre per
la stessa direzione. Da Napoli si udivano cannoneggiamenti, i colpi più forti face-
vano vibrare i vetri delle finestre; un capostazione venuto da Aversa riferì che gli in-
glesi da poco erano entrati a Napoli (30 settembre).
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L’ultima parte dell’autobiografia assume l’impostazione di diario, dovuta soprattutto alla tragicità
del momento, vissuto dall’io narrante, da parenti, amici e conoscenti, che per circa due mesi subirono vit-
time e traumi psichici indelebili. La vita, la famiglia, la casa, le poche cose ancora possedute erano so-
spese ad un filo. Allarmi e fuggi-fuggi nei ricoveri erano frequenti, spesso di notte, anziani, donne (spesso
incinte), bambini costretti a vegliare col batticuore. Paradossalmente, i pericoli venivano dai tedeschi, di-
ventati da un momento all’altro nemici, e dagli alleati che, per scacciare i tedeschi, bombardavano me-
tropoli, città, paesi, chiese, palazzi, ferrovie e ponti, provocando danni ingenti alla cittadinanza inerme. Il
vile ed indiscriminato attacco aereo anglo-americano su Capua del 9.9.1943 provocò oltre mille vittime
e la distruzione del 75% degli edifici sacri e profani. Al momento, l’annuncio dell’armistizio fu accolto
con euforia e con un senso di liberazione, ma quella decisione, frutto di comportamenti precedenti (e suc-
cessivi), frettolosi e scellerati delle alte sfere, troppo arrendevoli ed umilianti, fu in realtà l’inizio di una
guerra civile spaventosa e di un disastro umano ed ambientale, specie nell’Italia centro-settentrionale.

Ottobre 1943. Finalmente arrivano gli alleati

Il passaggio continuo degli autocarri era estenuante e i colpi di cannone ci facevano
sussultare. Geppina è uscita a comprare il pane: al ritorno, ha raccontato che alcuni te-
deschi, scesi da un autocarro, pretendevano dal panettiere lo zucchero e, non avendolo
trovato, hanno perquisito la sua abitazione; poi, passando dal salumiere Vincenzo Mo-
naco, voleva comprare delle ulive, se ne uscì scandalizzata dalla richiesta di lire 160 al
kg, mentre altrove le ha comprate a lire 28 al kg. Dopo le 17, i tedeschi hanno sac-
cheggiato di nuovo la caserma *Mario Fiore; alle 19, uno scossone ai muri ci ha fatto
sussultare, provocato dall’esplosione della polveriera di S.Nicola La Strada da parte dei
tedeschi; altri spaventosi bagliori si vedevano verso Maddaloni e Caserta. La serata si
presentava preoccupante, per cui feci sprangare il portone. Accanto a noi, verso le 22,
i tedeschi sono tornati dalla vedova Tartaglione, razziando le poche derrate alimentari
(1 ottobre).

Continuano i passaggi degli aerei inglesi (che sganciavano le bombe) e gli spari della
contraerea; passavano ancora gli autocarri tedeschi, che si dirigevano verso Napoli;
ormai da vari giorni, mancava la corrente e non possiamo ascoltare le notizie della radio
[Londra]. Si aggiungevano le esplosioni delle mine piazzate dai tedeschi sulla linea fer-
rata Napoli-Capua e parecchi vagoni andarono distrutti ed incendiati. Corre la voce che
a Napoli i tedeschi non facevano resistenza agli inglesi, perché i napoletani si erano ri-
bellati ai tedeschi e gettavano acqua bollente su di loro, li prendevano a randellate e a
colpi d’armi da fuoco. Tra gli scoppi delle mine, il più violento ha fatto aprire la vetrata
del balcone della cucina, scardinandola. Mi piace raccontare la vicenda del figlio [Al-
fredo] di Raffaele Auriemma: richiamato dai tedeschi, si rifugiò in campagna, da un
suo zio ma, trovandovi alloggiato un ufficiale tedesco, fece nascondere il nipote in un
casolare rustico. I tedeschi, avendolo saputo, cercavano di scovarlo ed egli passava da
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una siepe ad un’altra, affondando nella melma fino alle ginocchia; non potendolo tro-
vare, ritornarono a casa dello zio e lo minacciarono di prenderlo in ostaggio. A tale mi-
naccia, il giovane si presentò e fu deportato nel campo di concentramento; all’ufficiale,
che aveva assistito alla scena, ivi riconobbe il leale giovane e, grato dell’ospitalità usa-
tagli dallo zio, se lo fece consegnare e lo riportò dal padre, senza più fastidi (2 ottobre).

Per tutta la notte continuò il passaggio degli autocarri; durante la mattina (era do-
menica), è regnata la calma, senza alcun commercio. Sono uscito per comprare una
marca, ma i tabaccai sono chiusi, come tutte le botte-
ghe; una è aperta a metà, un’altra aveva la serratura
spezzata. Neppure una bottega è rimasta intatta, senza
essere stata saccheggiata da questi vandali; anche le
più misere delle strade secondarie hanno subito la
stessa sorte: oggi quella di generi diversi del mio in-
quilino Verde è stata forzata e vuotata delle calze, trine,
valigie, aghi e cotone. Nel pomeriggio sono passati sul
nostro capo centinaia d’aerei, diretti al nord-est; i colpi
di cannone e gli scoppi di mine ci fanno sussultare. Il
panico si diffuse tra tutti, quando i tedeschi, incalzati
dagli inglesi, che erano giunti dall’agro aversano, cat-
turarono quattro uomini anziani e se li portarono a Te-
verola su un carro, carico di bombe a mano. La sera e
per tutta la notte, c’è stato un continuo fuoco d’arti-
glieria, con otto forti scosse: bombe, mine? Chi lo sa? Per la paura, scesero da noi la si-
gnora Verzillo e la figlia. Nel cielo divampavano spaventosi bagliori (3 ottobre).

All’alba già si parlava dell’incendio del palazzo di mio nipote Luigi Melorio, per-
ché i tedeschi non hanno potuto avere notizie dai fratelli Antonio ed Adolfo Mascian-
daro. Mio nipote ignora l’incendio del suo palazzo, trovandosi in una sua tenuta presso
Sparanise. Esso era stato evacuato dalla famiglia, che si era rifugiata nella tenuta Tor-
rebianca, presso Sparanise; in casa, però, si erano nascosti un ufficiale ed un borghese;
a seguito d’ignobili delazioni, i tedeschi fecero irruzione nel palazzo ma, non avendo
trovato mercanzia (portata via per precauzione), per puro dispetto, incendiarono il pa-
lazzo, utilizzando una lattina di benzina. Le fiamme invasero subito le botteghe e l’am-
mezzato, abitato dalla famiglia Mangiacapra, che pure era sfollata, poi il piano nobile;
rimaneva ancora la camera di mio nipote che vi aveva accumulato materassi, bianche-
ria e la culla della bambina; i due rifugiati non poterono fare nient’altro che salvare a
stento la pelle, fuggendo dal rogo, alimentato da altre cinque lattine di benzina, lanciate
da un autocarro tedesco. Nel palazzo c’erano mobili di lusso ed oggetti di valore: qua-
dri, biancheria e stoffe, tappeti orientali, due magnifici pianoforti, numerose coperte di
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seta di S.Leucio, un violino stradivario, una scacchiera con pedine d’avorio cesellate;
per fortuna, si salvò l’argenteria ed i gioielli, che erano stati chiusi nella cassaforte, sot-
terrata in cantina. I Melorio sono ritornati a S.Maria solo ai primi di dicembre 1943, an-
dando ad abitare in un basso di un convento solo con due sedie; per di più, i tedeschi,
incalzati dagli anglo-americani, derubarono ed incendiarono anche la villa Torrebianca
e fuggirono. Stiamo passando una giornata nera, per la voce diffusa di minare le nostre
case. I carabinieri, a meno di cento metri da qui se la dormono saporitamente! Gli scos-
soni delle mine hanno causato la caduta degli specchi dai muri, delle mensole e di tanti
gingilli (4 ottobre).

Finalmente, il 5 ottobre arrivano gli inglesi a S.Maria. La giornata ha preso inizio
con lo scoppio e l’incendio della polveriera dei Cappuccini, tra Capua e S.Maria, du-
rati dalle tre fino alle cinque. Verso le otto, detonazioni ritmiche di bombardamenti sulla
strada di Napoli mi fecero pensare alla polveriera o all’avanzata degli inglesi. Il tempo
avvalora la seconda ipotesi, anche perché il vociare del popolo per me è una conferma.
L’armata inglese si è fermata sui Regi Lagni: da lì, si dirige verso Capua e solo due blin-
date arrivano a S.Andrea, comandate da un capitano e ricevute dal commissario [Fran-
cesco Troiano] e il capitano [Tommaso Brancati] dei carabinieri, attorniate dal popolo,
che festeggiava con evviva e battimani. Si offrivano bicchieri di vèrmut, sigarette, cioc-
colata, scatole di carne, perfino polli. Il comandante inglese ha acconsentito che dieci
di loro, tra cui un americano, prendessero parte alla manifestazione di giubilo dei citta-
dini, girando per il paese con bandiere italo-anglo-americane. Ancora durano gli scoppi
provenienti sia dalla polveriera, sia dalle mine, messe sotto i binari della ferrovia.

Ieri sera, eravamo a cena in compagnia della signora Caporaso e di sua figlia; con
piacere parlavamo della fuga dei tedeschi da qui, nella semi-oscurità, alla fioca luce di
una stearica; ebbi, per la seconda volta, un deliquio; dopo qualche minuto, sto di nuovo
bene. All’alba di questa giornata, ho appreso che a S.Prisco il popolo si era armato e sui
monti davano la caccia ai tedeschi, con una vera battaglia, svoltasi fino al nostro cimi-
tero, con un rinforzo americano arrivato da Aversa. A S.Nicola La Strada un’eroica azione
cacciò i tedeschi, oltre Maddaloni, fino alla montagna di Cancello, presidiando così l’ac-
quedotto del Serino. Qui a S.Maria, il popolo furibondo corre alla caserma dei carabi-
nieri a prendere le armi, per dare la caccia ai pochi tedeschi, che fino ad ieri incutevano
terrore e si erano asserragliati nel Circolo del Littorio, in piazza Mazzocchi. L’azione
d’uomini, donne, giovani, armati con qualunque arma, esprime l’amore patrio contro
un nemico barbaro e malfattore. Si grida: Andiamo ad arrestare i tedeschi e le sgual-
drine, loro spie, al Circolo del Littorio! Il popolo corre nella piazza, agguanta un tede-
sco e lo conduce alla caserma dei carabinieri; poi, passa un gruppo che acciuffa per i ca-
pelli una donna, sputacchiata e presa a calci da un mercante derubato da quei manigoldi;
un’altra donna, afferrata per il collo e schiaffeggiata; un’altra, zoppa, e un’altra, tutte ve-
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stite con abiti costosi; la quinta fu uccisa; poi, due o tre tedeschi, rinchiusisi nel mulino
di *Giorgio Parisi, sono acciuffati mentre lanciavano bombe a mano contro il popolo;
alcuni giovani portavano un cartello con la scritta Finalmente sono venuti!

Ottobre 1943. Ancora violenze, devastazioni e speculazioni

Poco dopo, si sentì dalla strada: È stato ucciso *Ninì Liguori! Figlio dell’avv. Eu-
genio, fascista, marcia su Roma, squadrista e fascia littoria, aveva condotto una vita
scioperata. Grazie alla sua influenza politica, ottenne un impiego nel comune di S.Maria;
durante questa guerra, si vendette anima e corpo ai tedeschi, facendo il delatore affida-
bile per aggressioni, saccheggi e ruberie, soprattutto nel mese di settembre scorso. Ora
il popolo si è ribellato: il s.ten. calabrese *Mario Scarlato, messosi alla testa di quattor-
dici cittadini, corse a dargli [a Liguori] la caccia in piazza Mazzocchi, dove era difeso
dai tedeschi dietro al monumento ai caduti; ci fu uno scontro, i tedeschi si dispersero e
Liguori scappò, attraversò la piazzetta De Simone; in via Latina, in un altro scontro a
fuoco egli ferì un antifascista e fu colpito al braccio, si recò dal dott. Guido Roccata-
gliata, che lo medicò alla buona e gli consigliò di andare all’ospedale; pur accompa-
gnato da un uomo, sempre in via Latina e, nonostante l’arrivo del fratello del ferito,
qualcuno sparò tre colpi e Liguori cadde a terra, rimanendo per due ore sputacchiato
dai passanti, alla fine fu trasportato su un carretto alla sala mortuaria dell’ospedale. Per-
quisito, gli trovarono venti biglietti di mille lire nel portafoglio insieme a un elenco delle
famiglie già derubate e da derubare. Voglio dire, anche per far capire che nello stesso
uomo albergano istinti perversi e azioni nobili, che il disgraziato Liguori, quindici giorni
prima della sua violenta morte, aveva compiuto un atto degno di un uomo assennato,
mettendo finanche in pericolo la sua vita, per accontentare la derelitta sig. Caporaso-
Verzillo. Per effetto del bando (presentarsi gli uomini da 18 a 45 anni), nell’anagrafe
del comune c’era anche il nome di Paolo, il figlio della predetta signora; nel frattempo,
il giovane stando nascosto nella casa mia, però sempre in ansia, avvicinò il Liguori per
sapere che cosa si potesse fare; l’impiegato, mosso a compassione, promise che al suo
nome avrebbe aggiunto trovasi a Napoli per lavoro. Esibendo certificati medici, atte-
stanti che era affetto da malattia grave agli occhi, la signora, il figlio e il Liguori si pre-
sentarono al comando tedesco; il Liguori si dichiarò pronto a darsi come ostaggio, in
attesa di chiarimenti. In realtà, negli elenchi forniti ai tedeschi, non figurava il nome di
Paolo, per il semplice motivo che l’impiegato aveva fatto scomparire la scheda ana-
grafica del giovane. L’atto di Liguori fu veramente nobile e altamente umanitario.

In piazza Amedeo, un uomo ha sparato a un tedesco, che ha risposto al fuoco, feren-
dolo gravemente alla testa: trasportato su un carretto all’ospedale Melorio, è morto per
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la strada. Il popolo infuriato, introdottosi nell’abitazione dell’avv. Giulio Gaglione (uomo
di provata fede fascista e la moglie ispettrice), ha devastato ed incendiato interamente la
mobilia. La stessa sorte ha avuto la mobilia del ragioniere Igino Mignone, il maggiore
responsabile dell’amministrazione locale fascista. A Vincenzo Maffolini non solo hanno
incendiato la mobilia, ma anche la casa di proprietà. Poi, si diressero in via Torre, per in-
cendiare la casa di Gaetano Caporaso, vice-segretario e factotum del mercato di generi
alimentari. Al passaggio di un gruppetto d’inglesi, accompagnato da cittadini locali, dando
dimostrazione di simpatia, il Caporaso si accodò a quei cittadini e così, approfittando
dell’occasione, si confuse in quel gruppo e si dileguò. Il passaggio di una formazione in-
glese, diretta a S.Angelo, è accolta festosamente con coperte ai balconi e lanci di fiori;
essa si scontra con i tedeschi sulla via del cimitero e dà battaglia verso le 17, con assor-
danti cannonate. Oggi la martoriata e depredata S.Maria ha passato la giornata più emo-
zionante, ha riacquistato la vita per le strade e nel commercio, ma non sono mancati tri-
sti episodi. Avendo un carabiniere ucciso due individui nel campo di concentramento, i
loro parenti, incontratolo all’angolo tra le vie Albana-Melorio, gli hanno sparato, senza
colpirlo. Poco dopo, con la scorta di una quindicina di commilitoni, rintracciò ed arre-
stò quei tali, non senza resistenza da parte dei parenti, cinque feriti tra carabinieri e ci-
vili, il carabiniere provocatore alla fine morì. Altrove, in un assembramento di cittadini
armati, si è presentato un omaccione armato fino ai denti, con fascia rossa, pugnale al
fianco, bombe in tasca e pistola impugnata, minaccioso ha imposto ad un sergente di
consegnargli il fucile; al suo rifiuto, lo ha ucciso con un colpo di pistola. Nel tardo po-
meriggio, una cannonata colpì la casa del magistrato Federico Pezzella, in via Tari, sfon-
dando la camera da letto, lo studio e la scala. L’esimio giurista e sua moglie sono stati
coperti dai calcinacci; altre cannonate hanno colpito la chiesa dell’Angelo Custode in
via Gallozzi, il giardino Auriemma in via M.Fiore, la villa comunale e la casa Ventrone.
Passarono, per tutta la giornata, circa cento autocarri. Un altro manifesto di Badoglio an-
nuncia che il re e il suo governo si alleavano con inglesi, americani e russi e che l’Italia
dichiarava guerra alla Germania. Per i cannoneggiamenti da una parte e dall’altra ci sono
stati cinque morti. Il capitano dei Carabinieri avvisa che domani ci sarà battaglia in grande
stile contro i tedeschi (5-6 ottobre).

A questa notizia, Geppina, la sig. Caporaso e sua figlia sono scese nel ricovero, io
sono rimasto sotto l’androne del palazzo Auriemma. La battaglia non ci fu, in cambio il
pomeriggio i tedeschi hanno attaccato violentemente S.Tammaro con morti e feriti. Du-
rante la notte, i colpi inglesi e tedeschi danneggiarono il palazzo Fortini, presso la villa
comunale. Per tutta la giornata, il fuoco dell’artiglieria inglese è stato intenso, continuo e
fitto; i tedeschi non hanno risposto, ciò fa pensare che si ritiravano lungo la riva destra
del Volturno, diretti al Matese. Deploro che gli inglesi, nostri alleati, disarmino i nostri
ufficiali: stamani, hanno disarmato un nostro colonnello ed un sergente! La tregua di que-
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sta giornata (nessun passaggio, silenzio aereo) fa pensare che c’è stato lo spostamento del
fronte tedesco verso Caiazzo-Piedimonte per arginare l’avanzata inglese dell’VIII armata.
Nel pomeriggio, solo due colpi sparati dai tedeschi: ho saputo ora che le due cannonate
hanno colpito la piazzetta Pretura e la via Riccio, tra la casa paterna e quella di mio fra-
tello Enrico, con alcuni feriti. La sera, sono passati molti aerei pesanti a quota bassa, che
ci hanno tenuti svegli, anche per l’assordante contraerea tedesca (7-8-9 ottobre).

Si leggono due manifesti: uno avverte che il valore della sterlina inglese vale lire
400 e il dollaro americano lire 100; l’altro ribadisce che qui continua il coprifuoco…e
siamo alleati! Scorrazzano per le strade molti inglesi ubriachi, dando fastidio con le
loro grida; essi mancano di disciplina militare, non salutano i superiori e si presentano
con la pipetta in bocca. La sera ancora il passaggio d’aerei. Notte e giorno, imperversa
un incessante fuoco d’artiglieria, segno che alcuni tedeschi erano ancora annidati nella
periferia della città. Lo sparo di cannoni pesanti non mai sono cessati, anche in occa-
sione del passaggio di un autocarro; comunque, i contrattacchi tedeschi diminuiscono,
penso, essi poco provvisti di mezzi bellici o costretti a retrocedere. Alle cinque, è ces-
sato un poco il fuoco d’artiglieria inglese; a mezzogiorno, sono venuto a sapere che
quattro bombe tedesche, sganciate su S.Prisco, causarono due morti e dieci feriti. Da
tredici giorni, siamo senza luce e acqua; da tre, non abbiamo il pane, perché i contadini
non consegnano il grano all’ammasso, per venderlo di contrabbando a lire 3000 al quin-
tale. Stamani, il comando inglese, con un pubblico manifesto, ha intimato di consegnare
il grano, pena di fucilazione per gli speculatori. Enzo ha visto il col. *Armando Man-
giacapra, dal quale ha saputo dell’incendio della prefettura di Napoli. Gli disse che i
suoi familiari avevano perduto tutto nell’incendio del palazzo di Melorio, compresa la
biblioteca di suo nipote, il valente fisiologo *Raffaele Mangiacapra, pareggiato nella
R.Università di Napoli. Inoltre, è preoccupato della sorte dei familiari, che erano bloc-
cati a Formicola, in quanto i tedeschi, inferociti, non si limitano al saccheggio, ai furti
ed agli incendi delle case, ma si danno a disonorare le fanciulle (10-11-12 ottobre).

Per tutta la notte, una spaventosa scarica di migliaia di cannonate sulla nostra città;
siamo tutti rannicchiati sotto gli archi e sulle soglie della casa; qui ci sono la sig. Ver-
zillo-Caporaso e la figlia Clara, piene di paura, essendo morti i familiari nell’incursione
aerea su Benevento. Dopo, si venne a sapere che quel fuoco era servito a snidare i te-
deschi che si trovavano nella valle del Volturno. Col passare delle ore gli scoppi si di-
radavano verso la mattina. Le batterie di artiglieria erano piazzate intorno a noi, a Curti,
al Melorio, a S.Andrea, ai Quattordici Ponti, a S.Tammaro, a S.Prisco e i colpi di can-
none sparati dagli inglesi in questa battaglia del Volturno sono stati 275.000, con 800
cannoni…l’argent fait la guerre! Enzo, uscito all’alba, ha saputo da un ufficiale inglese
che i tedeschi erano a Vitulazio e Bellona, tra Capua e Triflisco; in parte sono stati messi
in fuga e parecchi inglesi avevano passato il Volturno. Che coincidenza! Questa batta-
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glia è una delle più importanti della guerra, sulle rive del Volturno, teatro S.Maria: ot-
tantatré anni or sono, Garibaldi combatté per fare l’Italia unita, con l’entusiasmo degli
obiettivi da raggiungere, mentre oggi si combatte nella speranza di alleviare il male pro-
dotto dalla megalomania di un uomo. Un’altra canagliata tedesca, compiuta a Roma,
[in realtà, a S.Pietro Infine] di reclutare anche fanciulli tredicenni, obbligandoli a sca-
vare trincee oltre il Volturno, e di farli massacrare dalle bombe sganciate dagli inglesi.
Oggi il Risorgimento è distribuito ad una massa di popolo che si sbraccia per ricevere
il giornale e ci riesce, qualche altro glielo strappa dalle mani! In una panetteria vicina
due lunghe file di uomini e donne che si spingono, si accapigliano, si scambiano parole
offensive, per avere gr. 150 di pane, che manca da tre giorni! (13 ottobre).

Si è attenuato molto il cannoneggiamento dell’artiglieria, per snidare del tutto i
tedeschi da Bellona. Un manifesto annuncia che da domani la razione del pane è rad-
doppiata! Nel pomeriggio, l’artiglieria, posta a S.Andrea, ci assorda con i colpi del
cannone. Passano molti autocarri diretti a Caiazzo. Nella mattinata, continuano i pas-
saggi d’aerei. Arriva la notizia che i militari sono autorizzati a far recapitare al Pre-
sidio di Napoli l’elenco dei loro nomi per la riscossione dello stipendio, viene come
un’acqua di maggio per la campagna! Questo provvedimento è stato più che giusto,
per andare incontro alle attuali disastrose condizioni in cui versiamo. Conosco un uf-
ficiale molto svelto che, per sbarcare il lunario, ha venduto ad un inglese il suo oro-
logio per una sterlina; un altro, non volendo chiedere aiuto alla famiglia, preferisce
trovarsi nella massima disperazione; altri si sono recati in campagna e ricevono ospi-
talità dai contadini. Dopo più un mese dalla tragica morte dei suoi familiari a Bene-
vento, la sig. Verzillo ha ottenuto, dopo una penosa via crucis a Napoli al Comando
inglese, il permesso di recarsi sul luogo della sventura, a cercare tra le macerie le spo-

glie delle vittime (14-15 ottobre).
Quasi un’ora di fuoco di artiglieria, proveniente

forse da Sparanise e Mondragone; la mattina, il
rombo assordante degli aerei diretti alla riva destra
del Volturno ci passa sulla testa. Dal Risorgimento,
si apprende l’arresto del gen. *Ettore Del Tetto, co-
mandante del presidio di Napoli che, senza tentare
resistenza, consegnò Napoli ai tedeschi, rilasciando
i prigionieri fatti dal popolo, durante le fatidiche
Quattro giornate [poi, condannato a venti anni per
essersi arreso ai tedeschi]. Il maggiore della mili-
zia fascista *Alfonso Fusco, da venti anni si è av-
vantaggiato del partito, tenendo verso la cittadi-
nanza una condotta sleale e delatoria; oggi, è trat-
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tenuto nella caserma dei carabinieri; mentre si radeva la barba, sopraggiunto, un uffi-
ciale inglese ha imposto al barbiere di smettere subito ed intimò al Fusco di mettersi
sull’attenti: l’ha situato in mezzo a due carabinieri, con baionette innestate sui fucili e
l’ha fotografato in quella ridicola posizione, con mezza guancia insaponata. Insieme al
Fusco, meriterebbero essere arrestati anche il fratello avv. Vincenzo e l’esoso ex mae-
stro elementare Ferdinando Borrozzino, che sono sempre al servizio della locale teppa
fascista (16 ottobre).

Per tutta la notte scorsa, le nostre tempie sono state tartassate dai continui colpi d’ar-
tiglieria inglese; nel pomeriggio sono passate altre centinaia di aerei: suppongo l’avan-
zata anglo-americana presso Teano. Oggi finalmente è ritornata la buona acqua del Se-
rino; a quando l’energia elettrica? La notte un formidabile fuoco d’artiglieria ha fatto
arretrare i tedeschi da Capua, che hanno demolito i ponti per impedire l’avanzata in-
glese. Due colpi di cannone sono passati sulla mia casa, uno è caduto nel giardino Au-
riemma, l’altro sulla chiesa degli Angeli Custodi al corso Garibaldi (17-18-19 ottobre).

Il resoconto degli ultimi venti giorni, densi di triboli e di patemi della popolazione sammaritana, evi-
denzia da un lato l’arroganza dei tedeschi, dall’altro la fraudolenza degli arricchimenti illeciti da parte
di piccoli commercianti a danno dei ceti medi e bassi. L’assordante frastuono provocato dal passaggio di
carri armati e di fortezze volanti degli alleati adombra una morale esopiana: ad uno straniero succede un
altro straniero. Sui carri dei vincitori, senza rendersi conto, salivano e nella confusione sfogavano vecchi
rancori, con assassini, delazioni, arresti, calunnie. Ancora corse affannose nei ricoveri, per fortuna, le ul-
time. L’autobiografia si chiude con un auspicio, nobile ed ottimistico, di vera pace e di vivere in un’Italia
diversa: dopo settant’anni, era quella un’aspirazione autentica o una pia illusione?

Per l’intera giornata c’è stato un fitto passaggio di pesanti autocarri e carri armati e
molti velivoli; molti mezzi della Croce Rossa, che si è installata a S.Maria. Dopo il mez-
zogiorno, stavo con mio genero Tommaso De Matteis per discorrere, quando all’im-
provviso dall’alto, insieme alla pioggia, cadde una fiamma semicircolare che subito
dopo si spense; fuggiamo da una parte e dall’altra, temendo il peggio, però alzandomi
dalla sedia inciampai e mi procurai lussazioni alla spalla e ad un ginocchio. A Caiazzo,
i tedeschi hanno commesso atti di ferocia e di nefandezza: in quattro abitazioni hanno
ammazzato genitori e figli piccoli; in periferia, hanno trovato una contadina morta cro-
cifissa, dopo averla brutalmente violentata e martoriata. Questa sera siamo stati sorpresi
da due velivoli tedeschi che hanno sganciato bombe a Capua, in particolare sui ponti,
e sui Regi Lagni; la loro temerarietà è stata punita col loro abbattimento da un nutrito
fuoco antiaereo tra Aversa, Capua e S.Maria. Il solito bombardamento ci ha tenuti desti.
Tommaso e mia figlia Maria sono corsi subito al rifugio Auriemma, ma non mi sono
mosso dal letto. Poi, ho saputo che c’è stato un contrattacco tedesco, con la ritirata di
qualche chilometro degli alleati. Bisogna sperare in rinforzi, in quanto i soldati tedeschi
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sono ben addestrati, mentre gli americani non sono troppo preparati alla guerra (20-21-
22-23 ottobre).

Oggi chiudo il diario, che mi ha tenuto vigile e scrupoloso nei dettagli degli avve-
nimenti di guerra, svoltisi a S.Maria e dintorni, per ben quarantuno giorni. Finita la se-
conda battaglia del Volturno, il mio compito è esaurito. Mi auguro che, in altre località,
uomini volenterosi vogliano segnalare gli episodi e le nefandezze di questa tremenda
guerra. Mi hanno riferito le imprese dell’eroico popolo di Napoli, nelle quattro giornate
della cacciata dei tedeschi dalla martoriata metropoli. Viva l’Italia!

Al termine dell’autobiografia di Ernesto Papa, mi sono fatta un’idea precisa o, almeno, molto vi-
cina alla realtà, dell’uomo-autore. Ricordiamo il classico vaso di terracotta, costretto a viaggiare in
compagnia di molti vasi di ferro; proviamo a capovolgere il sapido aforisma manzoniano? Papa era
piuttosto uno dei vasi di ferro che viaggiava in mezzo a molti vasi di terracotta, a tanti uomini, assurti
a gradi medi ed alti, nella sostanza fragili e miserevoli, farisei e pavidi. Quello di Papa è l’emblema-
tico percorso, lungo, articolato, segnato da illusioni e delusioni, di un tipo di uomo - professionista,
amante dell’arte, dell’archeologia, dei diritti e dei doveri e, soprattutto, della sua città - che ha inteso
la vita una battaglia continua, lottando, pur talvolta perdente, ma alla fine vittorioso, riuscendo a met-
tere a nudo le miserie, le falsità, le borie di personaggi, spesso di un certo calibro, ebbri ed insaziabili
della cupidigia di potere, pronti a calpestare tutti i sentimenti. Ha lasciato un testamento morale? In-
direttamente, sì. In qualche modo, ha lasciato un insegnamento, una testimonianza, di cui i posteri po-
tranno far tesoro. La mia modesta propensione all’ottimismo, in parte innata, in parte culturale, non
avrà potuto condizionare od alterare affatto il bisogno dell’autore dell’autobiografia di respirare aria
pura, di nutrire speranze, spesso infrante, in un mondo diverso, se e quando verrà. È vero che i buoni
predicatori spesso, alla prima occasione, finiscono col razzolare male. Ernesto Papa non era di code-
sta pasta. Noi, al di là di ogni posizione personale, morale ed ideologica, dobbiamo essere fieri di an-
noverarlo tra i pochi sammaritani che, negli ultimi secoli, hanno lasciato indelebili tracce di capacità,
d’onestà, di lealtà, senza la meschina vocazione, più o meno segreta, al servilismo ed all’arroganza.
Grazie a questo lavoro ed, in una buona parte, al mio improbo esercizio di recensore, l’autore è uscito
dal grigio anonimato. Sinceramente, lo meritava.
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Repertorio

Cenni sulla famiglia Papa. La famiglia Papa vanta una lunga storia a S.Maria. Dalle mie ricerche e
dalle notizie fornite indirettamente dal prof. Papa, l’antenato più lontano rintracciabile è Matteo Papa, nato
ai primi del Settecento, che sposò Maria Reale; da loro nacque, tra gli altri, Carmine Papa (1727-1820),
che sposò Elisabetta Valentino (ca. 1750), da cui nacque Pasquale Papa (1785-1857) che, sposando Car-
mela Sticco, generò ben diciassette figli: Annamaria (1814-14), Antonio (1815-15), Antonio (1816-1904),
Maria (1818-1887), Maria Gaetana (1819-1915), Raffaela (1821-1915), Giuseppe (1823-1901), France-
sco (1824-86), Margarita (1826-1918), Luigi (1827-28), Luigi (1829-30), Michele (1830-30), Raimondo
(1832-32), Domenico (1833-1916), Giovanni (1835-93), Paolo (1838-1912), Carmela Anna (1840-1905).
Domenico sposò Filomena delle Chiaie (1858) ed ebbe dieci figli: Sofia (1859-60), Pasquale (1860-1937),
Ernesto (1862-1945), Enrico (1863), Carlo (1866-70), Edoardo (1868-1936), Antonio (1872-88), Vincenzo
(1877), Adelina (1878-1937), Carlo (1868-1940). Pasquale, il famoso italianista, sposò Elvira Bertini e ge-
nerò quattro figli: Domenico (1895-1970), Vieri (1898-1976), Myriam (1901-1966), Fiorenza (1902-85).
Ernesto, l’autore dell’Autobiografia, sposò Caterina Luciano ed ebbe sei figli: Domenico (1897-98), Fi-
lomena (1899), Domenico (1901-62), Anna (1904), Maria Rosaria (1907), Giuseppina (1911). Filomena,
sposando Agostino Renzi, partorì Michele ed Ernesto Renzi; da Anna, che sposò Salvatore Carcasio, nac-
quero Pasquale (1928) e Giuseppa (1930); infine, da Maria Rosaria, sposata con Tommaso De Matteis,
nacquero Clemente (1933), Riccardo (1936), Caterina (1941) ed Immacolata (1943).

Vita ed opere di Ernesto Papa. Nacque a S.Maria C.V. il 5.3.1862 nella casa paterna in via Ric-
cio dal medico Domenico e da Filomena Delle Chiaje, la nipote del sommo naturalista teanese Stefano;
compiuti gli studi tecnici (1878), si diplomò nell’Istituto di B.A. di Napoli (1882) e si specializzò in Di-
segno ornato nel Museo Industriale di Torino (1884). Svolse, per consapevole scelta, l’insegnamento
di discipline tecniche, prima a Grottaglie (Ta) ed a Siracusa (1887-90), poi nella Scuola industriale
A.Volta di Napoli (1891-1922) e, nello stesso tempo, in altri istituti similari partenopei e campani, fa-
cendo la spola tra Aversa, S.Maria e Caserta, fino al 1927, data del pensionamento. In particolare, a
S.Maria promosse e diresse la Scuola d’Arte e fu designato onorario Ispettore ai monumenti e scavi.
Sposò Caterina Luciano, dalla quale ebbe un maschio (Domenico) e quattro femmine (Filomena, Anna,
Maria Rosaria, Giuseppina); morì nel suo palazzo liberty in via C.Gallozzi il 14.5.1945. La sua molte-
plice produzione si trova in vari giornali, riviste e bollettini; in particolare, pubblicò i lavori più impe-
gnativi: La cappella di S.Antonio nella basilica di Padova (1880), Proposta al Municipio di S.Maria
per l’impianto di una Scuola d’Arte applicata all’industria (1891), Per la Scuola municipale d’arte ap-
plicata all’industria (1899), La nostra scuola d’arte applicata all’industria (1902), La città di S.Maria
alla Mostra dei ricordi storici del Risorgimento napoletano (1911), Autobiografia (1943*); tra i dipinti,
spiccano il Battesimo di Gesù e l’Autoritratto.

Lettera di S. Di Giacomo ad E. Papa. Da Napoli 18.10.1893 a S.Maria C.V. Caro signor profes-
sore, nella corrispondenza del sig. Michele Della Valle [sindaco 1891-94], a proposito dei funebri di suo
zio, ho chiesto in ufficio. Il redattore, incaricato alla rubrica, mi ha risposto che, avendo già letto un
cenno necrologico del compianto uomo [Giovanni Papa, 1835-1893], aveva creduto che dovesse ba-
stare. È troppo tardi, ora; io sono d’avviso che quel poco, che scrissi, valga meglio della solita cronaca
a ricordare e a venerare il nome di suo zio. In una prossima corrispondenza, per altro, il Della Valle può
accennare a quei funebri, se cioè vi interessa della sua famiglia. Ma assai brevemente. Colgo l’occasione
per dirvelo. Dev. tuo S. Di Giacomo.
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Alcuni nomi citati. Nel corso dell’autobiografia di E.Papa, s’incontrano centinaia di nomi propri; mi
limito a poche decine di essi, contrassegnati con un asterisco, indicando i dati essenziali e solo semplici
curiosità.

*Alessio Giulio (Padova 1853-1940), economista, deputato (1897-1924), ministro della P.I. e del-
l’Agricoltura (1920-21), fu docente universitario di Scienze finanziarie.

*Alifana, la ferrovia Napoli-Piedimonte a scartamento ridotto ed a trazione elettrica, fu costruita dalla
società francese Chemin de fer du Midi d’Italie, sotto la direzione dell’italo-svizzero ing. Alfredo Cottrau,
ed inaugurata nel 1913.

*Altamura Napoleone, dal cognome si può pensare, per il radicato costume del nepotismo, che sia
stato parente del famoso pittore Saverio Altamura.

*Amodeo Emilio (dati n.r.), latinista, traduttore della Germania di Tacito (Milano 1940), di Elegie di
Ovidio (Avellino 1921), dell’Appendix Vergiliana (Milano 1940).

*Andreoni Cesare (Milano 1903-1961), pittore futurista, docente e poi direttore del Museo industriale
di Roma.

*Angelini Tito (Napoli 1806-1878), scultore, seguendo il classicismo, impresse sentimenti ai soggetti.
*Angiulli Andrea (Castellana Ba 1837-Roma 1890), pedagogista, con l’insegnamento e con gli

scritti si dedicò al rinnovamento della scuola; gli fu intitolato il riformatorio di S.Maria, istituito ai
primi del Novecento.

*Aristide (Atene 540-470 aC), uomo politico aristocratico, combatté a Maratona, poi esiliato dal de-
mocratico Temistocle, ritornò ad Atene e partecipò alle battaglie di Salamina e Platea. La riproduzione di
busti di personaggi greci e romani erano usuali nelle prove accademiche.

*Arlotta Enrico (Portici Na 1851-Napoli 1933), deputato, ministro delle Finanze, sotto G.S.Sonnino,
e dei Trasporti, sotto P.Boselli.

*Assab, un porto dell’Eritrea sul Mar Rosso, che nel 1869 il missionario-diplomatico Giuseppe Sa-
peto acquistò dai sultani locali a nome della Società Navale Rubattino; nel 1882, diventò possedimento
dell’Italia, che allora cercava un posto al sole in Africa.

*Auriemma Salvatore (S.Maria 1891-1971), medico, allievo di G.Moscati, fu per decenni primario
chirurgo nell’ospedale Melorio e pubblicò alcuni opuscoli sulle sue operazioni; sposò Maria Simeone, dalla
quale ebbe due figli, Renato e Vera.

*Baccelli Alfredo (Roma 1863-1955), deputato (1906-20), scrittore, senatore (1921), ministro delle
Poste, aderì al Pnf.

*Baccelli Guido (Roma 1830-1916), figlio di Alfredo, medico, politico, docente universitario, studioso
di cardiologia e di malaria, deputato (1879-1903), ministro della P.I. e dell’Agricoltura (1891-1900), uma-
nista ed archeologo.

*Badoglio Pietro (Grazzano At 1871-1956), generale, partecipò alla Campagna di Libia (1911), alla I
g.m, all’impresa d’Etiopia (1935); da capo del governo (1943-44), firmò l’armistizio dell’8.9.1943, passò
a Pescara, ad Ortona, infine a Brindisi, designata capitale del regno del sud.

*Balestrieri Lionello (Cetona Si 1872-1958), allievo di G.Toma, a Napoli verso il 1923 si avvicinò al
futurismo, partecipando a mostre nazionali; passò alla pittura paesistica, senza tralasciare le opere cele-
brative del regime; lasciò le sue memorie inedite.

*Barzellotti Giacomo (Firenze 1844-Piancastagnaio Si 1917), filosofo, docente universitario, se-
natore (1908).

*Battelli Angelo (Macerata-Feltria Ps 1862-Pisa 1916), professore, fisico, deputato massone (1904-13).
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*Beato Angelico (Guido di Pietro, Vicchio Fi 1395-Roma 1455), celebre pittore rinascimentale, rea-
lizzò affreschi delicati, nitidi e luminosi; tra cui il Battesimo di Gesù, nel Museo di S.Marco a Firenze.

*Bellini Vincenzo (Catania 1801-Puteaux 1835), tra i maggiori operisti europei, fu compositore d’ispi-
razione elegiaca, produsse opere drammatiche di rara intensità.

*Belotti Bortolo (Zogno Bg 1877-Sonvico-Lugano 1944), storico, giurista, avvocato, deputato libe-
rale (1913-24), allontanatosi dal fascismo, si dedicò alla professione ed alla poesia.

*Bennami Luigi (Fabriano An 1884-1978), avvocato, deputato socialista (1921-24), appoggiò le lotte
democratiche, antifascista, esponente dell’Anpi, eletto all’Assemblea Costituzionale (1946) ed alle politi-
che del 1848.

*Boito Camillo (Roma 1836-Milano 1914), architetto, docente di B.A. a Brera, scrittore, critico d’arte,
ideatore ed autore di restauri filologici.

*Bombardamenti del 19.7.1943: le fortezze volanti americane a S.Maria-città provocarono nove vit-
time: Capitelli Gaetano (a.83), Casertano Michela (a.19), Melorio Vito Nicola (a.14), Merola Antonio (a.8),
Merola Michele (a.5), Merola Pietro (a.43), Pappone Giuliana (a.20), Simeone Anna (a.83), Tavano Rosa
(a.41).

*Bonheur Rosalie Marie (Bordeaux 1822-Thomery 1899), pittrice famosa in Inghilterra e negli Stati
Uniti, naturalista ed antesignana del femminismo; anche scultrice, preferì soggetti zoologici.

*Boni Giacomo (Venezia 1859-Roma 1925), architetto, senatore (1923) ed archeologo, che per primo
applicò il metodo stratigrafico agli scavi nell’area del Foro romano.

*Bosco-Lucarelli Giambattista (Benevento 1881-1954), avvocato, deputato (1919-26), senatore (1948),
s/segretario del ministero d’Agricoltura.

*Boselli Paolo (Savona 1838-Roma 1932), docente universitario di Scienze finanziarie a Roma, de-
putato (1870), presidente del consiglio, ministro della P.I., di Agricoltura e di Finanze.

*Brombeis Giovanni (dati n.r.), giornalista, diresse il Roma di Napoli, che con due colleghi (D.Lioy e
P.Sterbini) aveva fondato nel 1862.

*Buonocore Giuseppe (Formia Lt 1876-1949), docente universitario, politico, sindaco di Napoli (1946),
avvocato, senatore (1948).

*Caflisch Luigi (Trin 1791-Napoli 1866), imprenditore svizzero, fondò a Napoli la storica pasticceria
intorno al 1835 a Santa Brigida.

*Calò Giovanni (Francavilla Fontana Br 1882-1970), pedagogista, deputato (1919-21), docente uni-
versitario a Firenze, sottosegretario alla P.I. sotto L.Facta.

*Capocci Ernesto (Picinisco Fr 1798-Napoli 1864), matematico, astronomo, politico, direttore del-
l’Osservatorio di Capodimonte, destituito dai Borbone, poiché liberale; fu senatore (1848 e 1861).

*Caporaso Gaetano (S.Maria 1871-1941), avvocato, benemerito sindaco della città.
*Cappabianca Gaetano (S.Maria 1849-1908), ricco possidente, fu uno dei maggiori benefattori della

città, lasciò l’intero patrimonio, palazzo e terreni, per la fondazione dell’Istituto per ciechi e sordomuti.
*Caputo Ferdinando (dati n.r.), nominato direttore delle carceri, fu mandato in Africa, poi a S.Maria,

per dirigere il Riformatorio A.Angiulli, nel primo decennio del Novecento.
*Carcasio Pasquale (metà 900), musicista, sappiamo solo che compose un Primo sogno, sonata (Na-

poli 1910).
*Carcasio Salvatore (metà 900), generale E.I., v. P.Papa, In memoria del gen. S.Carcasio,

(Firenze 1931).
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*Carditello, la tenuta da caccia, voluta da Carlo (1741), fu trasformata da Ferdinando, che incaricò
l’arch. Francesco Collecini (Roma 1723-S.Leucio Ce 1804) di costruire un grandioso complesso, con re-
sidenza per i sovrani, azienda agricola ed ampio spiazzo, adatto a spettacoli ippici. Nell’ultima guerra, usato
per deposito di munizioni, più volte esplose, la più disastrosa quella dell’11.10.1944. Nonostante il recente
restauro (2003), versa oggi in condizioni miserevoli.

*Casamicciola. Il disastroso terremoto di Casamicciola (Ischia) del 1883 provocò migliaia di morti
(tra cui i genitori e la sorella di B.Croce); quasi tutti gli edifici crollarono.

*Casati Gabrio (Milano 1798-1873), deputato (1853) del Parlamento Subalpino, da ministro della P.I.,
attuò il primo ordinamento complessivo scolastico, subito dopo esteso in tutta l’Italia.

*Cascino Calogero (P.Armerina En 1864-Caltassinetta 1932), avvocato, deputato (1904-1919).
*Casertano Antonio (Capua Ce 1863-Napoli 1939), avvocato, deputato radicale (1919-29), presidente

Camera, senatore (1929).
*Castellino Pietro (Montevideo 1864-Bacoli Na 1933), deputato (1904-21), generale, medico scien-

ziato, si prodigò in occasione del terremoto di Messina (1908).
*Castellucci Giuseppe (Arezzo 1863-Firenze 1939), architetto ed abile restauratore.
*Cavallari Francesco Saverio (Palermo 1809-1896), architetto, archeologo, pittore, direttore di Musei

archeologici in Sicilia (Siracusa, Megara Iblea).
*Celentano Bernardo (Napoli 1835-Roma 1863), pittore verista, allievo dell’Istituto B.A., seguì l’in-

dirizzo accademico-storico; morì molto giovane.
*Cenami Gabriele (S.Maria 1891-Pratella Ce 1950), dottore in legge, avvocato, delegato di P.S. in

S.Maria C.V, poi, vice-questore a Salerno.
*Chierici Gino (Pisa 1877-Milano 1961), archeologo di fama, soprintendente della Campania (1930-50).
*Cimabue (Cenni da Pepo, Firenze 1240-Pisa) e il quasi contemporaneo Giotto di Bondone innova-

rono la tendenza pittorica, con l’esaltazione delle emozioni. Qui è nominato in un contesto di paradossi ac-
cademici.

*Cocco-Ortu Francesco (Cagliari 1842-Roma 1929), deputato liberale (1948-53 e 1963-69), fu mini-
stro dell’Agricoltura e della Giustizia.

*Comandini Ubaldo (Cesena Fo 1869-Roma 1929), avvocato, deputato repubblicano (1900-21), mi-
nistro senza portafoglio (1916-21).

*Conrad Franz von Hötzedorf (dati n.r.), generale austriaco, comandante delle regioni italiane
sottomesse.

*Cosenza Giuseppe (Napoli 1788-Capua 1863), cardinale, arcivescovo di Capua (1850-68).
*Credaro Luigi (Sondrio 1860-Roma 1939), deputato radicale (1910), ministro della P.I. (1910-14),

senatore (1914), accademico, filosofo e pedagogista.
*Dalbono Eduardo (Napoli 1841-1915), pittore figurativo, seguace del verismo, decoratore ed acuto

critico d’arte.
*De Bottis Giuseppe (S.Maria 1885-1935), professore di storia dell’arte nel locale liceo classico ed

ispettore onorario ai monumenti e scavi.
*De Giorgi Cosimo (Lizzanello Le 1842-Lecce 1922), archeologo, scrisse Lecce sotterranea.
*De Luca Filippo (dati n.r.), ingegnere, professore, direttore della Scuola A.Volta (1887-1910).
*De Luca Giuseppe (Napoli 1815-1895), matematico e geografo, più volte descrisse i confini d’Italia

dopo le tre guerre d’indipendenza; nel 1867 a Parigi collaborò alla fondazione della Società Geografica e
alla redazione del Dizionario Geografico Universale.
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*De Nittis Giuseppe (Barletta Ba 1846-S.Germain 1884), pittore verista ed impressionista.
*De Petra Giulio (Casoli Ch 1841-Napoli 1925), professore università Napoli (1872), archeologo di-

rettore Museo nazionale (1875).
*De Renzis Francesco (Capua 1836-Autril 1900), militare, diplomatico, giornalista e politico, in punto

di morte fu nominato senatore (1900).
*De Santis Giuseppe (Napoli 1858-1924), allievo dell’Istituto, poi pittore elegante e delicato; vi fu va-

lente insegnante, ma lavorò anche in Francia.
*Del Tetto Ettore (d.n.r.-Procida Na 1945), generale comandante di Napoli, egli e il collega Riccardo

Pentimalli consegnarono la città ai tedeschi dopo l’8 settembre; processati come collaborazionisti furono
condannati a venti anni, ma il primo morì poco dopo, l’altro scontò solo un lustro.

*Della Corte Matteo (Cava Tirreni Sa 1875-Portici Na 1962), archeologo ed epigrafista, si adoperò a
raccogliere testimonianze sulla presenza di cristiani nella Pompei romana.

*Della Robbia. Famiglia fiorentina, specializzata nella tecnica della terracotta invetriata, inventata da
Luca (Firenze 1400-1482), e proseguita dai nipoti Andrea, Giovanni e Girolamo.

*Della Valle Alfonso (Napoli 1830-1872), marchese di Casanova, benefattore, fondò asili, orfanotrofi
ed un’opera morale per i bambini poveri; nel 1880, fu costituita la Scuola di tirocinio A.Casanova, divisa
in un quinquennio (elementare) ed un triennio (tecnico), dalla quale uscirono meccanici, tipografi, torni-
tori ed orologiai.

*Della Valle Ciro (S.Maria 1850-1920), conseguita la maturità nel liceo T.di Savoia, fu valente
avvocato.

*Della Valle Michele (S.Maria 1853-1927), figlio di Girolamo (patriota, sindaco e deputato) e di Al-
merinda Teti, fu sindaco di S.Maria (1898-99 e 1905-09).

*Di Palma Federico (Grottaglie Ta 1869-Roma 1916), giornalista, deputato (1903-09).
*Duce, era Benito Mussolini (Predappio Fo 1883-Mezzegra Co 1945), il capo del fascismo dall’ascesa

al potere (1922), fino alla sommaria esecuzione (1945) da mano di partigiani, seguita dal macabro spetta-
colo, inscenato al Piazzale Loreto di Milano.

*Duhn (von) Friedrich (Lubecca 1851-Heidelberg 1851), archeologo di fama europea.
*Dumini Amerigo (S.Louis 1894-Roma 1967), militare, fascista estremista, capo della squadra che

sequestrò ed uccise il deputato socialista G.Matteotti (1924).
*Eccidio presso Borsa-Università. Bisogna precisare che a Napoli nel 12.9.1943 dai tedeschi furono

uccisi due marinai e due finanzieri davanti alla Borsa (v. lapide sulla facciata) ed un altro marinaio sulle
scale dell’Università (v. lapide sul pavimento all’ingresso dell’Ateneo, dettata da B.Croce).

*Erchemperto (sec. IX), monaco benedettino, cronista, scrisse l’Historia Langobardorum Beneven-
tanorum.

*Esposito Gaetano (Salerno 1858-Sala Consilina Sa 1924), pittore allievo di Palizzi e di Morelli, per-
venne ad un attento realismo con linguaggio semplice e vigoroso; affrescò il soffitto del teatro Garibaldi
di S.Maria con l’Apoteosi della poesia.

*Fabricatore Bruto (Sarno Sa 1822-Napoli 1891), letterato, linguista, deputato a Torino nel 1861, ispet-
tore delle scuole di Napoli.

*Fedele Pietro (Minturno Rm 1873-Roma 1943), docente di storia medievale nelle università di To-
rino e di Roma, ministro della P.I. (1925-28), senatore (1928).

*Felicella Enrico (Campobasso 1887-1940), fervente fascista, modesto impiegato, eletto deputato,
negli anni Trenta fu coinvolto in un processo per reati pecuniari.
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*Ferdinando II (Palermo 1810-Caserta 1858), re delle Due Sicilie, il penultimo sovrano Borbone
di Napoli.

*Filangieri Antonio (Napoli 1867-Massa Lubrense Na 1916), storico e critico dell’arte, soprintendente
Antichità.

*Fiore Mario (Napoli 1875-S.Mauro Tn 1918), maggiore del Genio nel 79° Btg. Zappatori, coman-
dante della caserma Perrella, che poi prese il suo nome; cadde al fronte e meritò la medaglia d’oro.

*Fiorillo-Lucarelli, i coniugi Giuseppe Fiorillo (S.Maria 1800-75) e Rosa Lucarelli (S.Maria 1803-
87) destinarono tutti i beni alla fondazione di un orfanotrofio in via Albana; l’edificio oggi è sede del mu-
nicipio di S.Maria.

*Florimo Francesco (S.Giorgio Morgeto Rc 1800-Napoli 1880), compositore e musicologo, amico di
V.Bellini, allievo di N.A.Zingarelli, insegnò nel Conservatorio di Napoli, poi fu archivista e bibliotecario
di S.Pietro a Maiella, raccogliendo in due volumi (1876) le tradizioni musicali napoletane.

*Folinea Enrico (Napoli 1850-1920), architetto, docente universitario a Napoli, partecipò ai lavori del
cd. risanamento.

*Fondo. Il teatro Fondo fu costruito in piazza Municipio nel 1778 dal col. F.Sicuro, per conto di una
società militare, con i beni confiscati ai Gesuiti (Fondo di separazione dei lucri); poi (1870), fu intitolato
al musicista pugliese Saverio Mercadante.

*Fortis Alessandro (Forlì 1841-Roma 1909), patriota garibaldino, deputato (1880), presidente del con-
siglio (1904-05) e ministro ad interim dell’Agricoltura e dell’Interno.

*Fossataro Corrado (S.Maria 1863-1930), avvocato valoroso, presidente e commissario di enti pre-
stigiosi, come l’istituto Cappabianca, l’ospedale S.Giuseppe, del riformatorio Angiulli e del carcere man-
damentale, più volte benemerito sindaco della città (1910-19).

*Francesco Giuseppe (Vienna 1830-1916), l’imperatore d’Austria (1847-1916) più odiato dai patrioti
e dagli irredentisti italiani.

*Franzì Enrico (Sambiase Cz 1875-1940), ingegnere, direttore prima della Scuola di Tessitura di Na-
poli, poi della Scuola industriale L.da Vinci, sempre a Napoli (1925-30).

*Fratta Pasquale (S.Maria 1876-Napoli 1969), avvocato, sindaco e podestà della sua città per circa
dieci anni, ricoprendo la carica con competenza e munificenza, lasciando opere memorabili nella città e
ricordo perenne nei concittadini.

*Fromentin Eugène (La Rochelle 1820-1876), pittore e scrittore, fecondo orientalista, dal colorismo
luminoso; viaggiando in Africa, studiò archeologia ed etnologia. L’autore allude alla sua più importante
opera (Les maîtres d’autrefois, 1876).

*Fusco Alfonso (Napoli 1903-80), avviatosi alla carriera militare, preferì l’avvocatura nel nostro Foro,
dimostrando perizia ed onestà nella professione; console della Mvsn, uno dei maggiori gerarchi della città,
nel set. 1943, fu arrestato dai carabinieri per ordine degli alleati, senza alcun addebito, ma solo per essere
umiliato nel clima resistenziale, tanto vero che, dopo un processo-farsa, fu pienamente riabilitato.

*Fux Johann Joseph (Hirtenfeld 1660-Vienna 1741), teorico e compositore di musica tedesco, mae-
stro di cappella, in tutte le numerose composizioni religiose e laiche ebbe uno stile ben modulato, elegante
e vivace.

*Gallozzi Giacomo (S.Maria 1812-1900), avvocato ed imprenditore, patriota, fondò la Banca Popo-
lare, deputato provinciale di Caserta (1878), consigliere comunale di S.Maria (1881), fratello maggiore del
medico Carlo.
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*Gemito Vincenzo (Napoli 1852-1929), scultore, passò dal verismo popolare ad un virtuosismo di
gusto filo-ellenistico.

*Gentile Giovanni (Castelvetrano Tp 1875-Firenze 1944), ministro della P.I., ideò ed attuò la riforma
scuola (1924); uno dei maggiori filosofi del tempo, fu ucciso a tradimento dai partigiani.

*Gigante Giacinto (Napoli 1806-1876), pittore della Scuola di Posillipo, realizzò paesaggi pieni di luce
e colore.

*Giuliano Balbino (Fossano Cn 1879-Roma 1958), insegnò italiano e filosofia nelle scuole superiori;
da socialista fu nazionalista e fascista, ricoprendo il ministero dell’Educazione Nazionale (1929-32), se-
natore (1934).

*Grimaldi Bernardino (Catanzaro 1839- Roma 1897), eletto deputato (1876) per la sinistra, fu mini-
stro dell’Agricoltura, delle Finanze e del Tesoro, sotto A.Depretis, F.Crispi e G.Giolitti.

*Ilva fu la società che impiantò lo stabilimento siderurgico a Bagnoli, inaugurato nel 1910, ideato come
polo industriale napoletano; entrato in crisi a partire dagli anni Ottanta, fu smantellato verso il 2000, con
grossi problemi di bonifica e di riqualificazione dell’area.

*Impellizzeri. I duchi Impellizzeri di Siracusa, dove abitavano nell’avito antico palazzo barocco, erano
i maggiorenti della bella ed antica città siceliota.

*Irolli Vincenzo (Napoli 1860-1949), allievo dell’Istituto, diventò pittore famoso di tendenza verista,
si soffermò su figure (popolane e bambini) e su soggetti quotidiani.

*Istituto (R.) di Belle Arti di Napoli risale al 1752, quando Carlo III fondò la Reale Accademia del Di-
segno, con sede nel convento di S.Carlo alle Mortelle, poi (1790) nel Palazzo degli Studi (Università), adi-
bito a Museo Archeologico; dopo l’Unità (1864), ufficializzato R.Istituto B.A., passò all’ex convento di
S.Giovanni delle Monache, nella zona di Costantinopoli, primo direttore Cesare Dalbono; infine (1916),
diventata Accademia di B.A., chiusa nel 1942, negli anni Cinquanta, fu riaperta, oggi funziona. Tra do-
centi ed allievi, l’istituto annoverò molte centinaia di artisti, dei quali diventarono più o meno famosi in
Italia ed in Europa.

*Keller Gottfried (Zurigo 1819-1890), scrittore seguace del filone realistico-borghese, poeta e
filosofo.

*La Pegna Alberto (Napoli 1873- n.r.), avvocato, deputato (1913-19), autore della Rivoluzione sici-
liana del 1848 (Napoli, 1937).

*La Sorte Vitantonio (Grottaglie 1817-1901), medico, fu direttore della locale Scuola di ceramica.
*Labriola Arturo (Napoli 1873-1959), economista, deputato (1921-24), ministro del Lavoro, senatore

(1948).
*Lanciani Rodolfo (Roma 1845-1929), senatore (1911), filosofo e matematico, ingegnere scavi anti-

chità, professore di topografia Università Roma.
*Lanza Pietro (Palermo 1863-Roma 1938), principe di Scalea, politico, ministro (Guerra 1922, Colo-

nie 1924) e senatore (1929).
*Lattes Oreste (dati n.r.), ingegnere ed ispettore ministeriale delle scuole industriali.
*Liguori Enrico (Aversa Ce 1889-S.Maria Ce 1943), conseguita la maturità al Tommaso di Savoia, si

laureò in legge a Napoli (1914), partecipò alla Campagna di Libia, alla I g.m., ottenendo la Croce al me-
rito ed alla marcia su Roma; all’avvocatura preferì un impiego nel municipio (1937), svolgendo le man-
sioni, incappando in qualche problema giudiziario, ma fu assolto e riabilitato. Il 5.10.1943, colpito da fa-
cinorosi partigiani con un’arma da fuoco e trasportato all’ospedale Melorio, spirò, come risulta dal verbale
dei RR.CC. Nella sentenza della Corte d’Assise di S.Maria del lug. 1956, il podestà F.Troiano escluse che
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il Liguori avesse potuto fornire ai tedeschi gli elenchi dei giovani da rastrellare e che il medesimo era in
buoni rapporti con i tedeschi, come tanti altri. A parte la posizione politica, i comportamenti discutibili
privati e pubblici e le stesse contraddizioni del Papa sul Liguori, egli non avrebbe meritato quella fine; fu
vittima del clima esagitato di quei terribili mesi che spinsero ad atti irrazionali ed efferati.

*Liguori Erennio, s.v. Liguori Enrico, chiamato comunemente anche Erennio.
*Lista Stanislao (Salerno 1824-Napoli 1908), pittore e scultore di tendenza accademica, realizzò opere

notevoli, specie a Napoli (Piazza Martiri, Duomo).
*Lombardi Luigi (Dronero Cn 1867-Roma 1958), ingegnere, docente universitario, senatore del

regno (1939).
*Luzzatti Luigi (Venezia 1841-Roma 1927), giurista, economista, ministro del Tesoro e dell’Agricol-

tura, presidente del consiglio (1910-11).
*Maiuri Amedeo (Veroli Fr 1886-Napoli 1963), archeologo e scrittore, docente di Antichità pompe-

iane nell’Università di Napoli, scrisse tra l’altro Pompei (1931) e Passeggiate campane (1957).
*Malatesta Errico (S.Maria 1853-Roma 1932), figlio del precedente, passato a Napoli, completati gli

studi, s’iscrisse in medicina ma, avendo aderito all’Internazionale socialista, riparò in Svizzera; capeggiò
i moti del Matese, trasferitosi all’estero diventando uno dei capi dell’anarchia; tra condanne ed esili, fece
ritorno a Roma (1919), per dedicarsi, pur sorvegliato speciale sotto il fascismo, all’elaborazione del suo
pensiero su scritti, in seguito pubblicati in Opera omnia (1936).

*Malatesta Federico (n.r.), napoletano, proprietario terriero ed imprenditore nel settore della conceria
del cuoio, per cui si trasferì a S.Maria.

*Maldarelli Federico (Napoli 1826-1893), pittore di tendenza accademica neo-classica.
*Manfredi Luigi (Torino 1879-1940), professore d’igiene presso la Scuola professionale L.Cobianchi

di Intra (No) negli anni 1893-1917, poi passò a Legnano (Mi) in altro istituto.
*Manfredi Manfredo (Piacenza 1859-1927), architetto di fama, lavorò in Europa ed in America; ese-

guì i lavori più famosi a Roma (Vittoriano, Viminale, Tomba a V.Emanuele II), a Venezia (Campanile di
S.Marco), a S.Maria (Monumento-ossario).

*Mangiacapra Armando (S.Maria 1903-1976), colonnello E.I.
*Mangiacapra Raffaele (S.Maria 1922-1988), docente università Napoli.
*Maria José del Belgio (Ostenda 1906-Thônex 2001), moglie (1930) di Umberto II.
*Marinelli Vincenzo (S.Martino d’Agri Pz 1819-Napoli 1892), studiò pittura all’Istituto, poi nel 1870

fu professore onorario dell’Accademia B.A. di Napoli.
*Martone Vincenzo, medico napoletano, docente di Anatomia, primario chirurgo degli Incurabili, au-

tore del trattato Anatomia ad uso di pittori e scultori, Portici 1892.
*Matarazzi Pasquale (S.Maria 1822-1907), avvocato, fervente patriota, storico, scrisse a puntate una

storia di S.Maria sul Monitore Campano, più volte fu benemerito sindaco della sua città.
*Mazzocchi Alessio Simmaco (S.Maria 1684-Napoli 1771), canonico della Cattedrale di Napoli e do-

cente di Sacre Scritture nell’Università di Napoli, lasciò voluminose e fondamentali opere d’archeologia,
epigrafia, storia, agiografia e biblistica.

*Megara Iblea, resti archeologici di una vecchia colonia greca, presso Augusta (Rg).
*Melorio Vito Nicola (S.Maria 1772-1856), medico-chirurgo ufficiale della casa Borbone; con testa-

mento destinò tutti i beni al costruendo ospedale civile, che prese il suo nome.
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*Miceli Luigi (Longobardi Cs 1824-Roma 1906), patriota, deputato della sinistra (1861), ministro del-
l’Agricoltura (1878-90).

*Miola Camillo (Napoli 1840-1919), già impiegato del ministero, si diplomò all’Istituto B.A. di Na-
poli, pittore seguace di D.Morelli, espose all’Esposizione Universale.

*Miraglia Luigi (R.Calabria 1846-Napoli 1903), professore di filosofia del diritto nell’Università di
Napoli, senatore (1900), sindaco di Napoli (1901-03).

*Mitra, una delle più importanti divinità del pantheon indo-persiano. Adorato come dio solare, del-
l’amicizia, dei patti e dell’ordine cosmico nell’Oriente pre-cristiano; il mitraismo si diffuse nel mondo ro-
mano (I-IV sec. dC), trovando appoggi nelle alte gerarchie militari e politiche, compresi imperatori; nu-
merose aule ipogee furono trovate sul limes e nei centri marittimi e fluviali (Capua).

*Monaco Michele (S.Prisco Ce 1574-1644), religioso e storico, autore del Sanctuarium Capuanum
(1630).

*Montresor Luigi (Bussolengo Vr 1862-Fontechiari Fr 1948), docente universitario a Pisa, senatore
(1920), deputato (1909-19).

*Montù Carlo (Torino 1869-Bellagio Co 1949), militare ingegnere, calciatore e dirigente spor-
tivo, deputato liberale (1909), partecipò alla campagna di Libia, alle guerre 1915-18 e 1940-45 col
grado di generale.

*Morelli Bernardino (S.Maria 1848-1914), medico, consigliere provinciale (1888-1914); tra le bene-
merenze, si annovera il restauro dell’ospedale Melorio.

*Morelli Domenico (Napoli 1826-1901), pittore naturalista, riformò la tecnica accademica in senso
soggettivo; geniale colorista, applicò anche lo stile a macchia; eseguì tele celeberrime; senatore (1886).

*Morelli Enrico (S.Maria C.V. Ce 1856-1917), avvocato, deputato (1892-1917), più volte consigliere
comunale di S.Maria.

*Morelli Pietro (S.Maria 1812-91), medico chirurgo condotto del Comune prestò cure ai poveri ed ai
sofferenti, per cui fu decorato con medaglia d’oro come vaccinatore benemerito.

*Mossuti Enrico (Napoli 1849-1920), scultore, realizzò opere robuste nelle province di Napoli e di
Caserta (Valle di Maddaloni, Piedimonte, Castelmorrone, S.Maria C.V.).

*Museo (R.) Industriale di Torino, istituito nel 1862 per iniziativa del sen. Giuseppe De Vincenzi, fu
una scuola superiore d’istruzione tecnica; nel 1906 diventò Politecnico.

*Natale Michele (Casapulla Ce 1751-Napoli 1799), vescovo di Vico Equense (Na), martire del No-
vantanove.

*Nathan Ernesto (Londra 1845-Roma 1921), politico di tendenza mazziniano-massonica, anticleri-
cale, innovatore sindaco di Roma (1907-13).

*Nitti Francesco Saverio (Melfi Pz 1869-Roma 1953), valente economista ed uomo politico, fu fau-
tore della Questione meridionale; capo del governo (1919-20), antifascista esule, senatore (1948).

*Odoni Giuseppe (dati n.r.), architetto proveniente da Venezia.
*Ojetti Ugo (Roma 1971-Firenze 1946), scrittore e giornalista; raccolse i suoi elzeviri in Cose viste

(1939); per la polemica Ojetti-Maiuri, v. Il Mattino di Napoli del 16.10.1931.
*Orlando Giuseppe (Genova 1855-Roma 1916), ingegnere allievo di E.Alvino, a Napoli insegnò ar-

chitettura nell’Istituto B.A. e progettò le facciate del Duomo e dell’Accademia.
*Orsi Pietro Paolo (Rovereto Tn 1859-1935), archeologo di fama, promosse scavi anche nella Sicilia

orientale, direttore del Museo di Siracusa, sovrintendente della Calabria, senatore (1924).
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*Padovani Aurelio (Portici Na 1888-Napoli 1926), nazionalista, fu tra i fondatori del fascio napole-
tano, volontario in Libia e nella Grande guerra, partecipò alla marcia su Roma, ebbe rapporti burrascosi
col nascente regime; morì nel crollo di un balcone, dove teneva un comizio.

*Paliotti Vincenzo (Roma 1831-Napoli 1894), pittore di tendenza accademica, lavorò tra Roma, Na-
poli e Lecce, specie nelle basiliche; a S.Maria affrescò la volta del Duomo con cinque pannelli, eliminati
(tranne uno) dopo il terremoto del 1983.

*Palizzi Filippo (Vasto Ch 1818-Napoli 1899), pittore verista seguace della Scuola di Posillipo, pae-
saggista, dipinse vedute ed ambienti rustici, compresi animali; per molto tempo, fu direttore dell’Istituto
B.A. di Napoli.

*Palopoli Cesare (Calabria 1840-1910), ispettore generale (ministero A.I.C.) per le scuole industriali,
da delegato partecipò al congresso di Torino (1898).

*Papa Giovanni (S.Maria 1835-1893), prozio di Ernesto, autore di Tristia, una raccolta di poesie cu-
rata da Pasquale Papa, edita a Firenze (1891), quando il poeta era ormai cieco e paralitico.

*Papa Pasquale (S.Maria 1860-Firenze 1937), laureatosi a Firenze in Lettere, discepolo di A.Bartoli,
insegnò letteratura italiana a Sassari, Bologna e Firenze; dopo G.Carducci, ricoprì la cattedra di lettere
(1904), poi fu Provveditore della Toscana; lasciò scritti patriottici, storici, letterari, specie danteschi.

*Parente Pasquale (Capua 1870-1930), autore di Per Pasquale Narducci, Marcianise 1915.
*Parisi Giorgio (Casoria Na 1884-S.Maria 1941), proprietario del mulino e pastificio, che fiorì per

mezzo secolo; sposò Maria Auriemma, cugina del chirurgo, dalla quale ebbe due figlie, Anna e Angela.
*Parisi Nicola (S.Maria 1851-1931), cugino di E.Papa (figlio della zia Raffaella Papa), ingegnere, la-

vorò a molti edifici pubblici e privati (monumenti ai caduti, chiesa di S.Maria delle Grazie, cappella del-
l’Immacolata nel cimitero; ingrandì e trasformò la sua abitazione in via Albana, in stile arioso liberty.

*Paternò Antonino (Catania 1852-1914), marchese di S.Giuliano, politico e diplomatico.
*Pavolini Alessandro (Firenze 1903-Dongo Co 1945), federale di Firenze, deputato (1934), giornali-

sta, scrittore, ministro della Cultura Popolare, organizzò i Littoriali, consigliere delle Corporazioni, com-
missario della Bonifica, protagonista in Abissinia, segretario del Pfr.

*Pellegrino Camillo (Capua 1598-1663), storico, scrisse in particolare l’Apparato alle antichità di
Capua (1651).

*Perla Raffaele (S.Maria 1858-Roma 1936), avvocato, storico, giurista; deputato (1900), senatore
(1909), ricoprì alte cariche dello stato e lasciò fondamentali scritti di diritto e di storia.

*Pezzella Federico (S.Maria 1879-1961), magistrato, storico e letterato, scrisse molti saggi, con te-
stamento olografo lasciò il palazzo alle suore di Ivrea e la biblioteca personale al Tribunale ed al Comune.

*Piccoli Domenico (Vicenza 1854-Pizzo Cz 1921), deputato socialista (1919), matematico ed inge-
gnere, morì in una galleria ferroviaria, in circostanze strane.

*Pierantoni Giuseppe (Napoli 1845-1925), un ex impiegato delle ferrovie con velleità di pittore, di
modesto talento, aveva studiato all’Istituto; s’invaghì di Evelina Cattermole (contessa Lara), poi la uccise
con colpo di pistola (1896).

*Pignatelli Alfonso (Grottaglie Ta 1817-1907), medico, deputato di Lecce (1894-1907).
*Pisanti Giuseppe (Pignola Pz 1826-Napoli 1913), architetto neo-classico.
*Pitloo (van) Anton Sminck (Arnhem 1790-Napoli 1837), pittore olandese, seguace della Scuola di

Posillipo, docente dell’Accademia, paesaggista.
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*Ponte Annibale, per tradizione costruito (215-13 aC) dal capo punico sul Volturno, tra le pendici del
Tifata e Bellona; ricostruito dall’arch. Giustino Fiocca (C.di Sangro Aq 1821-Napoli 1877), verso il 1866;
distrutto dai bombardamenti alleati nel 9.9.1943; in seguito, fu riedificato in struttura moderna.

*Porzio Giovanni (Portici Na 1873-Napoli 1962), avvocato di fama, fu deputato (1912-29) e
senatore (1948).

*Postiglione Luca (Napoli 1876-1936), pittore seguace del realismo napoletano, fratello di Salvatore.
*Postiglione Salvatore (Napoli 1861-1906), pittore di ritratti muliebri e popolari, dal delicato roman-

ticismo; fratello di Luca.
*Pratella Attilio (Lugo Ra 1856-Napoli 1949), pittore seguace della Scuola di Posillipo, famoso il di-

pinto Pescatori al molo.
*Promotrice. La Società Promotrice di B.A. S.Rosa fu fondata alla Salita Museo, nella bottega del pit-

tore Guglielmo Giusti (Napoli 1824-1916) nel 1861, con edizioni annuali, fino al 1891, poi con cadenza
irregolare, finché fu chiusa dopo il 1915; di natura mecenatizia (contribuivano i magnati Rotschild, Scha-
edfer, ecc.) e di tendenza anti-accademica, aveva avuto l’intento di valorizzare giovani artisti meridionali.

*Ras, in Etiopia all’inizio del Novecento erano i dignitari più alti (prefetti delle province) dopo il negus.
*Resistenza a S.Maria. Sulla base dell’unico documento, scritto dal ten. Mario Scarlato, i protagoni-

sti della rivolta furono, oltre all’autore, Avella Enrico, Cappabianca Leopoldo, Cittadini Amedeo, Citta-
dini Enrico, Conforti Aida, Della Valle Ernesto, Falcone Eugenio, Merola Pasquale, Palma Domenico, Pal-
mieri Antonio, Salvi Mario, Spinuggi Stefano. Essi tutto fecero tranne la cacciata dei tedeschi, che erano
già in ritirata. Vere canagliate furono almeno quattro: l’uccisione di Enrico Liguori da parte di un parti-
giano, la fucilazione di Giuseppe Castaldo per mano di tedeschi, l’impiccagione del ragazzo Carlo Santa-
gata per opera dei nazisti presso Capua, l’internamento di una ventina galantuomini a Padula, voluto dagli
inglesi. Bisogna aggiungere i civili uccisi a S.Maria dai tedeschi: Cipullo Nicola (5.10.1943), Croce Ciro
(27.9.1943), Di Monaco Andrea (23.9.1943), Nuzzolo Domenico (5.10.1943).

*Ricca Aristide (dati n.r.), segretario della scuola di Siracusa, scultore e pittore attivo a Napoli nel-
l’Ottocento.

*Ricci Corrado (Ravenna 1858-Roma 1934), archeologo e storico dell’arte, senatore (1923), direttore
di vari musei e gallerie (Ravenna, Modena, Firenze).

*Ricci Renato (Carrara 1896-Rm 1956), combattente della I g.m., squadrista, console della Mvsn
(1923), promotore della costruzione del grandioso obelisco del Foro Mussolini (1932), presidente dell’Onb
(1926-37), ministro delle Corporazioni (1938-43), comandante della Mvsn della Rsi.

*Rilletta Vincenzo (S.Maria 1873-1965), insegnante di disegno per cinquantasei anni nella scuola tec-
nica serale di piazzetta De Simone.

*Roberto d’Angiò (S.Maria di Capua 1277-Napoli 1343), re di Napoli (1309-43), in seconde nozze
sposò Sancha d’Aragona.

*Rodinò Giulio (Napoli 1875-Roma 1953), avvocato, deputato (1913-26), ministro della Guerra e
Giustizia.

*Rossi Teofilo (Chieri To 1865-Torino 1927), senatore (1909), deputato (1921), ministro dell’Indu-
stria (1922).

*Rossini Gioacchino (Pesaro 1792-Passy 1868), celebre musicista di fama europea.
*Rubilli Alfonso (Avellino 1873-1960), avvocato, deputato (1913-24), senatore (1948), benefattore.
*Rucca Giacomo (S.Maria 1785-1860), archeologo e storico, scrisse Capua Vetere (1828).
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*Ruini Bartolomeo (Reggio E. 1877-Roma 1970), docente universitario economia, deputato (1913-
24), senatore (1963), ministro Lavori pubblici.

*Sambiase Gennaro (Sala Consilina Sa 1823-Napoli 1906), duca di San Donato, nominato dall’au-
tore, patriota, dal 1859 al 1860 esule in Italia ed in Europa; ritornato a Napoli (1861), deputato della sini-
stra, poi sindaco di Napoli e presidente della Provincia, amante delle arti.

*Schanzer Carlo (Vienna 1865-Roma 1953), avvocato, deputato (1900-19), senatore (1919), ministro
delle Poste.

*Schöll Walter (Ludwing 1884-Ulm 1956), colonnello comandante della piazza di Napoli nel 1943,
cacciato da Napoli, passò a Viterbo come generale, incarcerato per due anni, assolto per insufficienza di
prove dall’accusa di aver represso i moti delle Quattro giornate di Napoli.

*Schratt Katharina (Baden b.W. 1853-Vienna 1940), amante e confidente dell’imperatore Francesco
Giuseppe.

*Scuola (R.) d’Arte di ceramica di Grottaglie (Ta) fu inaugurata nel 1887 dal Commissario prefetti-
zio De Francisci, istituita dal ministero di Agricoltura; primo direttore fu E.Papa (1887-88).

*Scuola di tirocinio A.Casanova, s.v. Della Valle Alfonso.
*Scuola d’arte applicata all’industria, voluta, proposta e diretta dal Papa, istituita dal municipio di

S.Maria nel 1891, funzionò fino al 1903, dove lavorarono valenti docenti (V.Rilletta, E.Mossuti, N.Parisi)
e si formarono artisti ed artigiani di notevole levatura.

*Scuola industriale A.Volta di Napoli fu istituita nel 1856 come Scuola di arti e mestieri, diventata
Scuola tecnica municipale; solo nel 1870, ebbe la sua fisionomia precisa, intitolata ad A.Volta; ebbe varie
sedi: l’Istituto di scienze a Tarsia, nel Liceo classico V.Emanuele II a piazza Dante, in via Portamedina, nel
convento di S.Pietro ad Aram, sul futuro rettifilo; il corso prevedeva tre anni ordinari e due di officina e
specializzazione; il primo direttore fu l’ing. Francesco Del Giudice e, per molto tempo, lo fu l’ing. Filippo
De Luca; alla fine dell’Ottocento frequentavano oltre trecento alunni; nel 1906 la Scuola passò alle di-
pendenze del Ministero Agricoltura; nel 1910, il corso inferiore prese il nome di Scuola arti mestieri L.Van-
vitelli; infine, con la riforma Gentile (1924), la scuola diventò istituto tecnico.

*Scuola d’arte applicata all’industria di Siracusa fu istituita nel 1883, dopo circa un decennio, nel 1891
fu diretta per moltissimi anni da Giovanni Fusero (Morello Cn 1866-n.r.), uscito dall’Accademia Alber-
tina di Torino; nel 1902, elogiata dall’arch. Camillo Boito sull’Arte decorativa, perseguiva modelli di de-
corazione liberty, era retta dal duca Giovanni Impellizzeri e fu alunno il geniale scultore Pasquale Sgan-
durra (Ortigia Sr 1882-Firenze 1956).

*Scuola magistrale S.Agostino di Caserta, si trovava nel Convento omonimo in via Mazzini, nel Set-
tecento era un educandato che ospitava ragazze; dopo la legge Casati (1862), diventò scuola normale; con
la riforma Gentile (1924), si trasformò in istituto magistrale femminile parificato, gestito dalle Suore di
Gesù Redentore, poi (ca 1980) abolito.

*Scuola militare Nunziatella, fondata da Ferdinando IV nel 1787 come R.Accademia Militare, attigua
alla chiesa dell’Annunziata, primo direttore gen. Domenico Della Leonessa. Protagonista della nostra sto-
ria militare dalla Rivoluzione Napoletana (1799) fino alla II guerra mondiale (1940-45), ebbe maestri ed
allievi, come F.De Sanctis, C.Pisacane, E.Cosenz, Amedeo Aosta, Vittorio Emanuele III.

*Serino, paesino dell’Irpinia nella valle del Sabato (mt. 420 slm), dove confluivano varie scaturigini
provenienti dai monti carsici Piacentini; con un acquedotto di ca. km. 60, costruito dall’ing. Gaetano Bruno
nel 1885, l’acqua del Serino forniva Napoli e dintorni. Nel 1902, il comune di S.Maria, sindaco avv. G.Ca-
poraso, incaricò l’ing. Gennaro Saccone ad incanalare quell’ottima acqua nella nostra rete idrica; dopo un
decennio (1913), essa arrivò alle fontane pubbliche e private, servendo la città fino agli anni Sessanta.
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*Serra Caracciolo Nicola (dati n.n.), professore ed ingegnere, partecipò al 1° Congresso degli Istituti
tecnici a Torino (1898).

*Serra Cassano Francesco (Napoli 1783-Capua 1850), cardinale, arcivescovo di Capua.
*Serra Cassano Gennaro (Portici Na 1772-Napoli 1799), patriota, capitano della G.N. della Repub-

blica Napoletana, fu decapitato in piazza Mercato nell’agosto 1799.
*Settembrini Luigi (Napoli 1813-1876), scrittore e poeta, studiò legge, poi passò alle lettere, senatore

(1873); lasciò le Ricordanze della mia vita.
*Sicone. Senza dubbio, le questioni, emerse dalla coesistenza di due Capua, sono complesse, in parte

irrisolte; tuttavia, alla ricostruzione storica, alquanto semplicistica, aggiungo solo che il principe di Bene-
vento, Sicone (818-32), in previsione della rovina estrema (841), pensò bene che la popolazione si sarebbe
salvata nell’oppidum (chiamato Sicopoli), sulla collina Palombara, sopra Bellona. Incendiato quel rifugio
ligneo, il conte-vescovo longobardo Landolfo (843-79) indusse i capuani a scendere sulle rive del Volturno
ed a costruire la nuova Capua sul porto fluviale romano Casilinum (856).

*Smargiassi Gabriele (Vasto Ch 1798-Napoli 1882), pittore, scolaro di Van Pitloo nell’Accademia bor-
bonica; dopo il soggiorno a Parigi, a Napoli collaborò coi macchiaioli contro l’accademismo.

*Smirne, antica colonia genovese dell’Anatolia, poi diventò turca; dopo la guerra di Crimea (1856),
la città si occidentalizzò con l’arrivo anche d’italiani, ai quali si legò grazie alle nostre scuole.

*Sogliano Antonio (Napoli 1854-1942), archeologo, ispettore degli scavi di Pompei, docente univer-
sitario a Napoli.

*Solari Luigi (Torino 1873-1957), ufficiale della Marina, con G.Marconi eseguì i primi esperimenti
del telegrafo; passò al Politecnico di Torino ed allestì gli iniziali impianti, compreso l’Eiar.

*Sosso Ernesto (ca. 1850-1930), professore di storia (a S.Maria e Caserta) ed ispettore ai monumenti
per Caserta; sappiamo che partecipò al vivace dibattito, accesosi alla fine dell’Ottocento sulla sigla SPQC,
prendendo le parti di S.Maria.

*Spano Giuseppe (Napoli 1871-1963), archeologo, socio nazionale dei Lincei, docente universitario
di Antichità pompeiane a Napoli.

*Spinazzola Vittorio Emanuele (Matera 1863-Roma 1943), archeologo, direttore di S.Martino, so-
printendente di Campania-Molise (1923.32), direttore di Pompei, lasciò vari scritti sulla materia.

*Stroffolini Giacomo (Casapulla Ce 1830-1891), letterato e storico, scrisse La Contea di Capua (1885).
*Summonte Celestino, deputato (1886-90) e sindaco di Napoli (1889 e 1898-1900).
*Tamaio Giorgio (Napoli 1817-Siracusa 1879), patriota, partecipò alla battaglia del Volturno, fu de-

corato con medaglia d’oro, prefetto e senatore.
*Tangorra Vincenzo (Venosa Pz 1866-Roma 1922), economista, deputato (1921-22), ministro Tesoro

(1922).
*Tari Antonio (S.Maria Ce 1809-Napoli 1884), di famiglia frusinate, si laureò a Napoli in giurispru-

denza, ma all’avvocatura preferì la filosofia, la letteratura, la musica, unendosi a S.Cusani, F.De Sanctis,
B.Spaventa ed altri pensatori liberali. Dopo il 1848, si ritirò a Terelle (Fr), immergendosi negli studi. Eletto
deputato (1861), rinunciò al mandato per continuare l’insegnamento: infatti, era stato nominato docente di
filosofia estetica nell’Università di Napoli, dove rimase fino alla morte, suscitando calorosi entusiasmi nei
giovani. Scrisse: Estetica ideale, Lezioni di estetica, Saggi di critica, Saggi di estetica e metafisica, Este-
tica essenziale.

*Taverna Enrico (Torino 1864-Torre del Greco Na 1945), uscito dall’Accademia Albertina di B.A., fu
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nominato direttore della R.Scuola incisione su corallo, progettò due chiese da dedicare, una a Nostra Si-
gnora dei Dolori a Buenos Aires e S.Antonio a Torre.

*Teti Filippo (S.Maria 1840-1902), senatore, propose un monumento a Garibaldi e scrisse su argo-
menti tecnico-amministrativi.

*Teti Nicola (S.Maria 1837-1902), coltivò le discipline giuridiche e ricoprì cariche pubbliche; tra l’al-
tro, scrisse Frammenti storici di Capua Vetere.

*Teti, cospicua famiglia di origini abruzzesi, l’avv. Filippo Teti costruì lo storico palazzo, in via Vol-
turno (1839), nel quale fu stipulata la resa di Capua (2.11.1860) tra il gen. E.Morozzo (piemontese) e il
brig. G.De Liguori (borbonico); vi vissero i discendenti, tra i quali Nicola Teti, giurista e scrittore, e Fi-
lippo Teti, senatore; Ermelinda Teti sposò il sindaco Girolamo Della Valle.

*Toma Gioacchino (Galatina Le 1836-Napoli 1891), pittore e patriota, confinato dai Borbone a
S.Gregorio (Ce), poi volontario garibaldino, professore di disegno nell’Istituto B.A., seguace di un ve-
rismo soggettivo.

*Tommaso di Savoia (Torino 1854-1931), duca di Genova, ammiraglio, luogotenente di V.Emanuele
III durante la guerra 1915-18.

*Torraca Francesco (Pietrapertosa Na 1853-Napoli 1938), letterato di tendenza crociana, senatore,
convinto antifascista.

*Torre Braccio di ferro. Si riferisce ad una delle quattro torri del borbonico ponte sospeso a catenarie
di ferro (struttura strallata), voluto da Ferdinando II, progettato e costruito (1828-32) dall’ing. Luigi Giura
(Maschito Pz 1795-Napoli 1864), alla foce del Garigliano; danneggiato non molto seriamente dai tedeschi
in ritirata nel 14.10.1943; infine, nel 1990 è stato restaurato.

*Trombetta Alfredo (Bologna 1866-Venezia 1929), linguista, glottologo, docente universitario ed au-
tore di scritti specifici.

*Uccella Raffaele (S.Maria 1884-1920), scultore di tendenza verista ed impressionista, produsse una
trentina di opere (tra cui, Rudimenti, Iniziatrice), di idee anarco-socialiste, combattente 1915-18.

*Vacchetta Giovanni (Cuneo 1863-Fossano Cn 1940), disegnatore, professore d’ornato nel Museo
di Torino.

*Venezian Giacomo (Trieste 1861-Carso 1915), ispettore generale del ministero d’Industria.
*Ventriglia Stanislao (S.Maria 1898-1980), avvocato, poi giornalista, impiegato comunale.
*Vernet Horace (Parigi 1789-1863), pittore e fotografo, fu direttore dell’Accademia Francese di Roma;

seguì la tecnica dei dagherrotipi, partecipò all’Esposizione Universale di Parigi con numerose tele, pre-
miato con medaglia d’oro.

*Via Pretura, fu intitolata nel 1919 ai quattro eroici fratelli Carlo, Silvio, Stefano, Enrico De Simone,
caduti tra 1915-19 per la patria.

*Virilasci, una delle alterazioni del toponimo medievale Berelais (usato dal cronista Erchemperto), in-
dicante l’anfiteatro di Capua e la zona adiacente; il termine forse risale alla voce gre-lat. *perielasium, spa-
zio circolare fortificato, cioè l’anfiteatro.

*Zagarese Melchiorre (dati n.n.), fu ispettore generale del ministero dell’Industria, reparto scuole in-
dustriali.

*Zanardelli Giuseppe (Brescia 1826-Maderno 1903), giurista e politico, fu ministro e capo del go-
verno due volte (1893 e 1901).
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Bonardi Giulio, Bruni, Bruno, Buffolano Pasquale, Calligaris Luigi, Cama Vincenzo, Caporaso Antonio,
Caputo Ferdinando, Carevari, Carrara, Casella, Castrucci Gaetano, Cepparulo Claudio, Cicala Antonio,
Colucci, Coscia, Cosenza Lucio, Costa Gregorio, D’Amore Antonio, D’Amore Luigi, Dawley Ernest, De
Bellis Vitantonio, De Matteis Tommaso, De Nora Alfredo, Della Corte Camillo, Delle Chiaie, Di Bene-
detto, Di Benedetto Cesare, Di Biasio Umberto, Di Toro Carmine, Dolfin Aldo, Favilla Pietro, Fornari,
Forte Oreste, Fortini, Galeno Michele, Gannella, Grosso, Guerritore Francesco, Iannone Bernardo, Imondi,
Indaco, Lazzarini, Liberti, Lombardi Luigi, Maffolini Vincenzo, Manna Vincenzo, Martone Vincenzo, Ma-
sciandaro Adolfo, Masciandaro Antonio, Masoni Gennaro, Mele Antonio, Melorio Luigi, Messore Fran-
cesco, Mignone Igino, Mincione Gennaro, Monaco Vincenzo, Montesano, Montgomery Claude, Morucci
Ramiro, Motta Giovan Giulio, Muto Arturo, Pastore, Pirolo Carlo, Quaratino Giovanni, Quercia Aurelio,
Raucci Alessandro, Rivelli Carlo, Roccatagliata Guido, Rosati Elio, Salzano Antonio, Sanniti Armando,
Santamaria, Sartorio Sergio, Scalese, Scandone, Scotti, Silvestri Gaetano, Strigi Gaetano, Talento Pasquale,
Tango Giuseppe, Taranto, Tarrabba o Carabba, Troiano Ferdinando, Troiano Francesco, Vetere Ferdinando,
Zampugnani, Zugiani Giovanni.
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*La Propaganda, anno X, n. 257, Napoli 28.3.1908, articolo di E.Papa, Per la scuola industriale
A.Volta.

*Il Giornale d’Italia, anno VIII, n. 105, Roma 16.4.1908, articolo di E.Papa, Per l’istruzione tecnica
a Napoli. Grandezza e decadenza di una scuola.

*Atti del I Congresso Istituti Industriali Italiani, Torino, 18-19 settembre 1898, Tip. Cassoni, Lecce
1898.

*Le Scuole industriali, rivista periodica diretta dal prof. L.Manfredi, Intra-Verbania (No).
*Il Giornale d’Italia, anno IX, n. 97, 7.4.1908, avviso del Congresso del 1909 ed articolo di E.Papa,

I doveri del Parlamento verso la cultura universitaria e media.
*La Ragione, rivista periodica, num. 1.9.1909, con articolo di U.Comandini, L’insegnamento profes-

sionale in Italia.
*Il Mattino, quotidiano di Napoli, 16.9.1910, articolo Per le scuole professionali, s.f.
*Ora nuova, rivista periodica, 29.6.1920. 
*Bollettino di classe, organo periodico interno della scuola industriale A.Volta di Napoli, nov. 1921,

articolo di E.Papa.
*Storia ed Arte, rivista fiorentina, articolo di E.Papa L’anfiteatro campano, 1912.
*La Lupa, rivista fondata da Luigi Miele a S.Maria nel 1914; citato il n. del 15.11.1914.
*La Protesta, rivista fondata da Federico Casapulla a S.Maria nel 1878.
*Lo Spartano, rivista fondata da Salvatore Galeno a S. Maria nel 1877.
*Il Risorgimento, giornale fondato 1943 a Napoli da P.Scarfoglio e E.Scaglione, durò fino al 1950.

Cartolina pubblicitaria

Federazione del Personale delle Scuole Industriali Italiane – Sezione di Napoli. Ai colleghi fe-
derati, la Sezione napoletana della Federazione del Personale delle Scuole industriali si onora di pro-
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porre quale candidato al Consiglio Superiore della Istruzione industriale il suo Presidente sezionale:
il prof. Ernesto Papa. Egli è uno dei più attivi e tenaci del personale delle scuole industriali. Fin dal
Congresso di Torino del 1898, nel quale fu relatore del tema riguardante le pensioni, non ha mai
mancato di concorrere, con la sua opera personale, alla costituzione di compatti nuclei di consociati
fra il personale delle nostre scuole, che poi hanno dato origine alla nostra attuale Federazione. Da
trenta anni egli insegnò in qualità di titolare nel R.Istituto industriale A.Volta di Napoli ed ora inse-
gna nella R.Scuola industriale L.Vanvitelli, sempre di Napoli; diresse per dodici anni la Scuola di
arte applicata all’industria di Santa Maria Capua Vetere; egli gode fra i colleghi meritata stima per
cultura, energia e carattere. Il Ministro della P.I., on. Luigi Credaro, su proposta del Soprintendente
ai Monumenti della Campania, prof. Antonio Filangieri, nel 1910 lo aveva nominato ad honorem
Ispettore ai Monumenti e Scavi, per la sua riconosciuta competenza in archeologia e belle arti. Na-
poli, assemblea sociale del maggio 1921. Il segretario: ing. Giovanni Quaratino; il presidente: prof.
Giulio Cosenza.

L’anno 1921. Il più triste per l’Italia

Nota a margine del testo. Ricordo l’aggressione ai militari che, dopo aver dato tutto quanto potettero
nella Grande Guerra, furono costretti a non uscire dalle abitazioni, se non a gruppi; vi fu l’ostruzionismo
ferroviario e i treni erano fermati senza plausibile motivo nelle stazioni o in aperta campagna. Toccò anche
a me: essendo io partito con mia figlia Lina da Pisa, il treno si fermò presso Cecina, dove rimanemmo
bloccati per oltre dodici ore, a respirare per tutta la notte quell’aria malsana maremmana. Per giunta, il
servizio postale completava il marasma che affliggeva l’Italia (E.Papa).   

Avvertenza. L’uso delle maiuscole

Nel manoscritto ho trovato una sovrabbondanza dell’uso della maiuscola, dovuta in parte alla sensi-
bilità dell’autore, in parte alle abitudini ortografiche, tipiche dei tempi dell’autobiografia del prof. E. Papa
(1880-1943). Di conseguenza, ciò mi ha posto un problema di non poco momento. In mancanza di regole
precise, tranne quelle contemplate dall’ortografia normativa, ho applicato il mio personale criterio (ten-
denza a ridurre drasticamente l’uso della maiuscola); tuttavia, volta per volta, ho lasciato la maiuscola,
detta reverenziale, anche in considerazione del contesto, dove sembrava opportuna a me e soprattutto al-
l’autore, naturalmente salvi arbìtri, errori od omissioni.
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Ernesto Papa (S.Maria C.V. 1862-1945), figlio di Domenico 
(medico) e da Filomena Delle Chiaje (nipote del naturalista Ste-
fano), compiuti gli studi tecnici, si diplomò nell’Istituto di B.A. 
di Napoli (1882) e si specializzò in Disegno ornato nel Museo 
Industriale di Torino (1884). Insegnò discipline tecnico-artisti-
che a Grottaglie (Ta), a Siracusa (1887-90), nella Scuola indu-
striale A.Volta di Napoli (1891-1922) e, nello stesso tempo, in 
altri istituti similari partenopei e campani, facendo la spola tra 
Napoli, Aversa, S.Maria e Caserta, fino al 1927, data del pensio-
namento. A S.Maria, promosse e diresse la Scuola d’Arte e fu 
designato onorario Ispettore ai monumenti e scavi. Sposò Cate-
rina Luciano, dalla quale ebbe un maschio (Domenico) e quat-
tro femmine (Filomena, Anna, Maria Rosaria, Giuseppina); 
morì nel suo palazzo liberty in via C.Gallozzi. La sua moltepli-
ce produzione si trova in giornali, riviste e bollettini; in partico-
lare, pubblicò La cappella di S.Antonio nella basilica di Padova 
(1880), Proposta al municipio di S.Maria per l’impianto di una 
Scuola d’arte applicata all’industria (1891), Per la Scuola mu-
nicipale d’arte applicata all’industria (1899), La nostra scuola 
d’arte applicata all’industria (1902), La città di S.Maria alla 
Mostra dei ricordi storici del Risorgimento napoletano (1911), 
Autobiografia (1943*); tra i dipinti, spiccano il Battesimo di 
Gesù e l’Autoritratto.

Alberto Perconte Licatese (S.Maria C.V., 1944), già docente 
di materie letterarie, latino e greco nelle scuole statali, dedicato-
si sin da giovane alla ricerca documentaria ed all’analisi critica 
delle antichità veterocapuane, ha dato pregevoli saggi, dimo-
strandosi versatile scrittore di solida formazione umanistica e di 
marcato orientamento tradizionale. Ha illustrato, con una forma 
lineare e gradevole e con una trattazione coerente e minuziosa, 
la storia, i monumenti, i letterati, gli artisti e gli uomini insigni 
della nostra terra, nel tentativo di sottrarre codesti frammenti 
preziosi al tempo divoratore ed all’iniquo e colpevole oblio, 
specie in un ambiente sonnolento, degradato ed afflitto da pro-
blemi destinati ad aggravarsi anno per anno, che rischiano di 
appannare o cancellare l’identità culturale della nostra città, 
della quale tutti menavano vanto ed orgoglio. Autore di alcune 
centinaia di articoli, pubblicati in riviste, opuscoli, quotidiani e 
nel suo sito web (www.albertoperconte.it) ed, in particolare, di 
varie monografie: Capua (1981), S.Maria di Capua (1983), 
S.Maria Capua Vetere (1986), Anfiteatro campano (1993), Eu-
genio della Valle (1995), Capua antica (1997), A.S.Mazzocchi 
(2001), D.Cirillo e la concia dei cuoi a S.Maria (2010), Il mi-
treo di Capua (2013), R.Uccella (2015).


