Introduzione

Nel panorama storiografico sul Meridione preunitario, la
storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche costituisce
un ambito di studi tra i meno frequentati: inaugurata negli anni
della Destra Storica da Girolamo Nisio (Della istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 sino al 1871, 1871), ripresa
dal liberale Alfredo Zazo negli anni Venti (tra gli altri, L’istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860)), si devono attendere, per un rinnovamento dell’impostazione, gli studi
sulla cultura scolastica in ordine alla realtà socio-economica di
Angelo Broccoli, pubblicati alla fine degli anni Sessanta (Educazione e politica nel Mezzogiorno d’Italia, 1968; Sulla storia
della scuola privata nel Mezzogiorno, 1969). Tali autori, come ha sottolineato M. Lupo, rappresentano il corpus classico
di una ricerca movimentata, almeno sino agli anni Settanta, da
contributi che ne hanno accolto o, quantomeno, confermato,
l’impianto critico, pur nella differenza delle fonti utilizzate e dei
settori indagati1.
Negli ultimi tre decenni si è registrata una tenue ripresa degli
studi storico-scolastici e storico-educativi, con ricerche talvolta
rinnovate metodologicamente e criticamente, volte: a delucidare
aspetti riguardanti l’educazione popolare2, a ricostruire le tappe
1 M. Lupo, Istruzione, economia e società nel Mezzogiorno preunitario: note per
una ricerca, in I. Zilli (a cura di), Risorse umane e Mezzogiorno. Istruzione, recupero
e utilizzo tra ’700 e ’800, Napoli, ESI, 1999.
2 F. Fusco, R. Nicodemo, La scuola pubblica primaria ed il suo personale in Basilicata ed a Napoli nella prima metà dell’Ottocento attraverso l’archivio del Consiglio
Superiore di Pubblica Istruzione, in A. Massafra (a cura di), Il Mezzogiorno preunitario, Bari, Dedalo, 1988, pp. 429-448; L. Guidi, Le prime educatrici del genere
umano. Scuola e alfabetizzazione femminile a Napoli nell’Ottocento pre-unitario, in
M.R. Pelizzari (a cura di), Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e
istituzioni in età moderna, Napoli, ESI, 1989, pp. 473-502; E. Bosna, Scuola e società
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o gli aspetti dell’istruzione pubblica e privata3 e ad aprire nuovi
settori d’indagine4.
Nonostante la letteratura abbia affrontato numerosi nuclei
tematici con apporti di sicuro interesse, nel corpus variegato degli studi storico-educativi non si rilevano tentativi di evidenziare
la costruzione del “sistema di pubblica istruzione”, a partire dal
suo fondamento: la riforma dell’istruzione attuata in Francia,
costituente il modello di riferimento da adattare alla realtà socio-economica nel Regno di Napoli.
Nel quadro e nelle finalità proprie della nostra ricerca, tese
a ricostruire le origini e gli sviluppi dell’istruzione secondaria in
un’area meridionale (la Provincia di Molise), nel periodo comnel Mezzogiorno. Lo sviluppo dell’istruzione primaria dalla proposta di Genovesi alla legge Coppino, Roma-Bari, Laterza, 1994; R. Gragnaniello, Didattica e istruzione
nel Mezzogiorno preunitario, Napoli, Arte Tipografica, 2006; S. Agresta, C. Sindoni,
Scuole, maestri e metodi nella Sicilia borbonica, Lecce, Pensa Multimedia, 2012.
3 G. Bonetta, Istruzione e società nella Sicilia dell’Ottocento, Palermo, Sellerio, 1981; S. Agresta, L’istruzione nel Mezzogiorno d’Italia (1806-1860), Messina,
Samperi, 1992; N. De Scisciolo, L’istruzione pubblica in Basilicata e a Napoli nelle
realizzazioni del riformismo borbonico e del governo francese: novità o continuità?, «Rassegna storica lucana», XIII, 17-18, 1993, pp. 109-135; T. Russo, Culture e
scuole in Basilicata nell’Ottocento, Milano, Franco Angeli, 1995; S. Agresta, L’istruzione in Sicilia: 1815-1860, Messina, Samperi, 1995; A. Scirocco, Collegi e Licei nel
Mezzogiorno (1806-1860), in L. Romaniello (a cura di), Storia delle Istituzioni educative italiane fra Ottocento e Novecento, Milano, Edizioni Comune, 1996, pp. 7-21;
F.E. D’Ippolito, Il dibattito sull’istruzione pubblica a Napoli nel Decennio francese,
«Frontiere d’Europa», 2, 1998, pp. 151-191; E. Corbi, M.R. Strollo, L’istruzione a
Napoli dal 1806 al 1860, Lecce, Pensa Multimedia, 1999; M. Lupo, La riorganizzazione del sistema scolastico pubblico nel Regno di Napoli durante il Decennio francese: primi risultati di ricerca, «Rivista storica del Sannio», 1, 2000, pp. 127-149; R. Sani, Istruzione e scuola nel Meridione dalla Restaurazione all’Unità, in H.A. Cavallera
(a cura di), Marco Gatti e la riforma della scuola. Atti del Convegno internazionale di
Manduria, 9-10 novembre 2000, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 2003,
pp. 175-200 (ripubblicato in R. Sani, Sub specie educationis. Studi e ricerche su istruzione, istituzioni scolastiche e processi culturali e formativi nell’Italia contemporanea,
Macerata, eum, 2011, pp. 27-52); G. Pauciullo Della Valle, L’istruzione a Napoli e
nel Mezzogiorno d’Italia negli ultimi duecento anni, Napoli, ESI, 2005; M. Lupo,
Tra le provvide cure di Sua Maestà. Stato e scuola nel Mezzogiorno tra Settecento e
Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2005.
4 Meritano una particolare attenzione le ricerche sull’istruzione agraria effettuate
da R. De Lorenzo, Le scuole secondarie e gli insegnamenti di agricoltura nel Mezzogiorno borbonico, in L. Romaniello (a cura di), Storia delle Istituzioni educative
in Italia tra Ottocento e Novecento, Milano, Edizioni Comune, 1996, pp. 37-61;
Ead., Società Economiche ed istruzione agraria nell’Ottocento meridionale, Milano,
Franco Angeli, 1998.
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preso tra il governo dei Napoleonidi e il 1848, col proposito di
verificare le funzioni e il ruolo assunti da tale istruzione nelle
formazione delle élites locali, è risultato prioritario ripercorrere
nei suoi tratti salienti: il sistema di pubblica istruzione impostato da Napoleone per la Francia imperiale, traslato nello stato
satellite del Regno di Napoli durante il Decennio e consolidato
negli anni della seconda Restaurazione5.
La riforma attuata con l’Université impériale (1806-1808)
assicurò alla Francia un sistema di pubblica istruzione, amministrativamente centralizzato e verticalizzato, con un ordinamento
prospetticamente diviso in tre ordini (primario-secondario-superiore), inglobante in sé tutti gli istituti, sia pubblici che privati,
sia laici che ecclesiastici, miranti alla formazione professionalizzante ancorata al titolo di studio mediante il meccanismo dei
gradi accademici (baccellierato, licenza e laurea).
A partire da questa impostazione sistematica, idonea a creare
il passaggo dal regime feudale a quello dello Stato moderno, è
stato possibile comprendere e ricostruire le origini del’istruzione
“secondaria” in Molise, sotto l’egida dell’intendente Biase Zurlo, che riuscì a concretizzare la fondazione del Real Collegio
Sannitico (1812-1816), l’istituzione di scuole secondarie ad indirizzo umanistico in tutta la Provincia (1816-1820) e l’apertura
delle prime scuole di agricoltura pratica del Regno (1817-1819).
Nella ricostruzione cronologica degli sviluppi successivi, si è
ritenuto opportuno ricomporre dettagliatamente le epurazioni
effettuate dalla Giunta di Scrutinio per la Pubblica istruzione
all’indomani dei moti (1820-1821), relativamente al personale del collegio e delle scuole istituite da Zurlo, per gettar luce
su un capitolo della storia dell’istruzione ancora nebbioso nei
suoi meccanismi, nei suoi corsi e ricorsi tra rivendicazioni, destituzioni e reintegrazioni, esordio di quelle politiche scolastiche
impostate dai vertici ecclesiastici susseguitisi alla direzione della
P.I. e mediate dal ceto politico-amministrativo locale, che tanta
5 Per uniformità storica la ricostruzione non si estende oltre il 1848, anno in cui
la Presidenza della Regia Università e Giunta di Pubblica istruzione fu abolita con
decreto 22 marzo, sostituita, nello stesso giorno, dalla Commissione provvisoria di
pubblica istruzione e, a meno di un mese (16 aprile), dal Ministero degli Affari Ecclesiastici e della Pubblica Istruzione.

10

introduzione

parte hanno avuto nel rendere travagliata la vita delle medesime
scuole molisane sino alla fine degli anni Quaranta.
In questo quadro, il posto di rilievo è stato assunto dalla storia del Collegio Sannitico ripercorsa e ricostruita nei passaggi
delle sue vicende: puntualizzate nei problemi, articolate metodologicamente nel contesto storico e nel quadro istituzionale e
regolamentare; rafforzate dalla stesura dei profili biografici dei
rettori, vicerettori e docenti in servizio presso il collegio dalla
sua fondazione sino al 18486. Tutte le questioni hanno tenuto costantemente presente la funzione del docente mediante il
ricorso a quattro parametri: lo status (laico o ecclesiastico); la
qualifica (titolare o interino); la provenienza e la permanenza
nel collegio.
Questo composito percorso ha fornito il quadro del processo di modernizzazione avviato nella Provincia di Molise, dove
il collegio ha avuto il delicato ruolo di garantire quel titolo di
studio che, sostituendo definitivamente il titolo nobiliare, avrebbe costituito il nuovo strumento indispensabile per accedere ai
vertici socio-politici. Alla “nobiltà”, intesa come classe di governo che per secoli aveva fornito i quadri dirigenti, subentrò,
nel corso dell’Ottocento molisano, il “notabilato”, affrancato
dalla classe dei proprietari terrieri e dalla consistenza dei latifondi, per essere proiettato verso la professione, come attesta la
parabola conclusiva del nostro studio costruita sulla estrazione
6 Il Real Collegio Sannitico espletò la sua funzione sino al momento della introduzione nei territori annessi al Regno d’Italia della Legge Casati, che comportò
un diverso assetto scolastico. Lo stabile che ospitava il collegio, rinominato “Mario
Pagano” nel 1865, fu abbattuto negli anni Settanta dell’Ottocento per dar vita ad una
nuova e più ampia struttura capace di ospitare il ginnasio, il liceo ed il convitto. In
collaborazione con il Centro di documentazione e ricerca sulla storia delle istituzioni
scolastiche (Ce.S.I.S) e con il Museo della scuola e dell’educazione popolare, istituiti
presso l’Università degli Studi del Molise, stiamo realizzaziondo un progetto di Virtual cultural heritage incentrato su: la ricostruzione virtuale mediante modellazione
3D del Collegio Sannitico di Campobasso (1816-1860); la riproduzione digitale dei
testi e dei materiali didattici che erano presenti nella biblioteca del collegio; l’acquisizione digitale e la catalogazione di quaderni ed elaborati scolastici prodotti da alunni
iscritti al collegio. I primi esiti del progetto, comprendente anche immagini relativi
alla modellazione in 3D dello stabile del collegio, sono stati resi noti in F. Palladino,
Virtual cultural heritage e ricerca storico-educativa: un progetto in atto, in M. Corsi
(a cura di), La ricerca pedagogica in Italia, testo cartaceo + e-book, Lecce, Pensa
Multimedia, 2014, articolo inserito in e-book.
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socio-economico e territoriale degli studenti iscritti in collegio e
le rispettive professioni, con i relativi incarichi politici assunti.
Per procedere in questo lavoro di ricerca si è fatto riferimento a una tipologia differenziata di fonti, conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio di Stato di Campobasso
e l’Archivio storico del Convitto Nazionale Mario Pagano. La
ricognizione effettuata nei tre archivi ha permesso di ricostruire
le vicende percorse partendo dagli atti ufficiali prodotti e dalle
comunicazioni amministrative intercorse tra i soggetti istituzionali: Ministeri, Intendenza, Consigli provinciali e distrettuali,
Diocesi, Comuni, e Collegio.
Per i necessari richiami normativi, si è ricorsi a tre noti repertori di fonti giuridico-amministrative7 integrati con le circolari
pubblicate sul Giornale della Intendenza di Molise, conservato
presso l’Archivio di Stato di Campobasso.
Presso l’Archivio storico del convitto nazionale “Mario Pagano” sono stati recuperati i fascicoli personali dei docenti, vicerettori e rettori del Collegio, costituenti la documentazione di
base per stilare i rispettivi profili biografici.
Lo spoglio sistematico degli atti di Stati civili (nascita, matrimonio, morte), conservati presso l’Archivio di Stato di Campobasso, ha permesso la ricostruzione delle estrazioni sociali
e dell’esito formativo degli studenti iscritti nel collegio. Infine,
presso l’Archivio di Stato di Napoli sono state rintracciate le
Statistiche della popolazione della Provincia di Molise (18111859), fonti sinora inesplorate, utilizzate per completare la conoscenza della reale dinamica sociale dovuta all’incidenza della
formazione.

7 Collezione delle leggi, de’ decreti e di atti riguardanti la pubblica istruzione promulgati nel già Reame di Napoli dall’anno 1806 in poi, 3 voll., Napoli, Stamperie del
Fibreno, 1861-1863; F. Dias, Collezione di reali rescritti, leggi, decreti e regolamenti,
istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni in materia civile, penale, ecclesiastica,
commerciale ed amministrativa, 10 voll., Napoli, 1844-1859; P. Petitti, Repertorio
amministrativo, ossia Collezioni di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali, regolamenti ed istruzioni sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie, 6 voll.,
Napoli, 1840-1859.

